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C. FORNASIERI: Abbiamo inteso questa sera di tentare di ritrovarci in una maniera molto 
semplice riflettendo grazie alla testimonianza di alcune persone su un avvenimento che è avvenuto 
qualche tempo fa: l’incontro del papa Benedetto XVI con gli artisti che ha avuto grande esito. Ci 
sembrava giusto che in una città come la nostra che ha un grande desiderio di comprendere ogni 
esperienza umana, come il Cmc tenta di fare in molti ambiti diversi, non si potesse tralasciare un 
momento così importante e si dovesse tentare un lavoro. Il titolo di questo incontro è “La ferita 
della bellezza” e vi presento i relatori che abbiamo tutti riconosciuto: Gabriele Basilico, fotografo 
milanese, monsignor Massimo Camisasca, fondatore e superiore di una realtà di bellezza, la 
Fraternità Sacerdotale San Carlo Borromeo, Luca Doninelli, scrittore e membro della redazione del 
Cmc e Giacomo Poretti, detto Giacomo. 
 
L. DONINELLI: Con la bellezza si ha a che fare, ma mettersene a parlare senza correre il rischio di 
teorizzare è difficile. Io ho preparato un intervento, ma vediamo se sarà necessario che io lo legga. 
La cosa più bella è che ci sono qui degli amici che hanno partecipato a questo straordinario incontro 
e non c’era nessun merito particolare perché meritassimo di essere lì noi anziché altri: è successo. 
E’ successo che, come mi diceva un altro grande personaggio presente quella sera, Mimmo Iodice, 
“noi artisti figurativi siamo cresciuti credendo che la bellezza sia qualcosa di retorico e credendo 
che il compito dell’artista siano la provocazione e la trasgressione”. Invece il papa insisteva su ciò 
che viene prima rispetto alla bellezza, su ciò che fa venire il desiderio di fare un disegno, di 
raccontare una storia, ma anche di fare tante altre cose che forse non sono propriamente degli artisti 
(ma non credo che la bellezza sia una prerogativa esclusivamente degli artisti). Noi siamo qui per 
parlare di questa origine. Sul cartoncino di invito alla serata c’è giustamente questa bellissima frase 
di Benedetto XVI: “L’autentica bellezza schiude il cuore umano alla nostalgia, al desiderio 
profondo di conoscere, di amare, di andare verso l’Altro, verso l’Oltre da sé. Se accettiamo che la 
bellezza ci tocchi intimamente (questo è un lavoro di tutti i giorni!), ci ferisca, ci apra gli occhi, 
allora riscopriamo la gioia della visione, la capacità di cogliere il senso profondo del nostro esistere, 
il Mistero di cui siamo parte e da cui possiamo attingere la pienezza, la felicità, la passione 
dell’impegno quotidiano”. Ecco noi cercheremo, aiutati da don Massimo Camisasca, di testimoniare 
che queste cose si vivono e si trasmettono non nella forza ma nella debolezza, non nelle grandi 
capacità perché è proprio una ferita. Tante volte è nello zoppicare, come dice il grande filosofo 
Fabrice Hadjadj, che si intravede il segno di questa ferita. Don Massimo, comincia tu. 
 
M. CAMISASCA: Voglio cominciare con una frase di Lewis che ho trovato e ho sentito 
profondamente mia: “L’arte e la bellezza non sono propriamente le cose, sono semplicemente il 
profumo di un fiore che non abbiamo ancora trovato. L’eco di una musica che non abbiamo ancora 
ascoltato. Le notizie di un paese che non abbiamo ancora visitato”. Perché mi hanno colpito queste 
parole di Lewis? Perché mi hanno parlato del legame profondo che esiste tra l’arte, la bellezza e la 
realtà. Non si dà arte e bellezza se non relativamente alle cose che esistono. L’arte e la bellezza non 
devono diventare, almeno per me, una realtà a sé stante se non vogliono tradire l’uomo. E invece 
c’è soprattutto nel nostro tempo, ma è un po’ in tutti i tempi, la tentazione di costruire una second 
life, una realtà nella realtà, sganciandoci dalle cose. Penso che l’arte e la bellezza debbano aiutarci a 
tornare alle cose, alla vita quotidiana. Questa sera ci troviamo per proseguire una riflessione nata 
dall’incontro tra il papa e gli artisti. Questo incontro è avvenuto a seguito di altri avvenimenti: dieci 
anni prima Giovanni Paolo II aveva mandato una lettera agli artisti; quarantacinque anni prima 
Paolo VI si era incontrato con gli artisti sempre nella Cappella  Sistina dicendo: “Voglio riprendere 
un dialogo interrotto”. Ci sarebbe quindi un filone che sarebbe interessante, ma su cui non voglio 
soffermarmi: quello dell’alleanza tra artisti e Chiesa e del misconoscimento tra artisti e Chiesa. Lo 
lascio perché mi interessa di più un’altra questione: il rapporto tra la bellezza e l’uomo, che è stata il 
centro di questi incontri e che ci riguarda tutti, artisti e non artisti, credenti e non credenti, uomini e 
donne, vecchi e giovani. Papa Benedetto nel suo discorso ha voluto toccare, per rispondere a questa 
domanda, il rapporto tra arte e vita, ha voluto toccare le radici più profonde del fenomeno artistico. 
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Ha detto che l’arte è una tensione inesauribile verso la pienezza, verso la felicità e penso che abbia 
posto la questione in modo giusto. Se vogliamo connettere l’arte alla vita, se vogliamo che l’arte ci 
aiuti a vivere, dobbiamo anche chiederci che rapporto c’è fra l’arte e la nostra pienezza umana 
“perché nella nostra vita – sono parole di papa Benedetto – c’è il pericolo della caduta definitiva, 
una minaccia che incombe sull’umanità quando si lascia sedurre dalle forze del male”. Paolo VI, 
quarantacinque anni prima aveva detto: “il nostro mondo ha bisogno di bellezza per non 
sprofondare nella disperazione”. Dunque c’è una connessione profonda tra l’arte e la nostra 
esistenza, il nostro cammino verso la pienezza, ma anche tutto ciò che la corrompe e la mette in 
discussione. Allora vorrei entrare così in un secondo ordine di domande: se l’arte è profondamente 
connessa alla nostra vita, essa dipende da qualcuno o da qualcosa o invece si giustifica da se stessa? 
Penso che l’arte tante volte nella storia dell’uomo sia stata soggiogata dal potere, distrutta dal 
potere. L’arte non deve essere suddita di nessuno, se non del bene dell’uomo. Ma allora, qual è il 
suo rapporto non solo con la felicità dell’uomo, ma anche con il male, con il dolore, con la 
sconfitta? Se l’arte vuole essere in rapporto con tutto l’uomo, non deve evitare questo. Anzi, forse 
l’arte è più convincente quando parla del male di quando parla del bene; forse per parlarci del bene 
deve farci attraversare necessariamente il male, per aiutarci a risorgere deve necessariamente farci 
attraversare il buio. Papa Benedetto si è espresso così: “L’esperienza del bello non allontana dalla 
realtà, ma porta a un confronto serrato con il vissuto quotidiano per liberarlo dall’oscurità”. Citando 
Platone ha sottolineato che la bellezza fa uscire l’uomo da sé, strappa alla rassegnazione, 
all’accomodamento, fa anche soffrire. Ha anche citato la frase di un pittore, Georges Braque: 
“L’arte è fatta per turbare”. Vorrei entrare ora in un terzo ordine di considerazioni. C’è una bellezza 
che apre l’uomo alla vita e forse anche c’è un’arte che lo imprigiona e lo rende schiavo. Noi uomini 
di Chiesa, tante volte soffriamo nell’angusto confine in cui altri uomini di Chiesa hanno chiuso 
l’arte. Ma non possiamo evitare la domanda: c’è una responsabilità dell’arte o invece non c’è 
nessun contatto, nessun condizionamento reciproco tra arte e responsabilità verso la vita? L’arte 
deve arrestarsi di fronte alle varie volontà di possesso e di sopraffazione dell’altro citate dal papa? 
Ecco, in questa alleanza che la Chiesa ha cercato continuamente con gli artisti, in questo desiderio 
di essere aiutata da loro a parlare e ad arrivare al cuore dell’uomo, che cosa la sostiene? Io penso la 
realtà stessa dell’Incarnazione, cioè che Dio è un uomo in mezzo a noi. Non dimentichiamo la lotta 
che la Chiesa ha fatto tanti secoli fa per affermare il diritto alle immagini. Paolo VI aveva 
supplicato gli artisti di non staccare l’arte dalla vita. E’ stato anche un tema testoriano. E poi altre 
domande che mi sono posto: oltre a tutto questo, al suo legame con la felicità e con il dolore, l’arte 
deve farci divertire, commuovere, esultare? Educare? L’arte deve educare? Ci sono state nel secolo 
passato grandi dittature che hanno commesso delitti abominevoli contro l’uomo e hanno affermato 
di volere e dare un’arte per educare. Si proponevano di distruggere l’uomo, la sua libertà, la sua 
originalità, la sua irriducibilità a ogni progetto politico o ideologico. Essi non educavano, perchè 
non conoscevano l’uomo. Se invece si riconosce l’uomo, si può riconoscere che l’arte ha un 
compito educativo. Però dobbiamo intenderci bene su cosa voglia dire educare. Non vuol dire 
mettere sull’uomo la cappa di un progetto che non lo riguarda, che lo violenta o lo rende servo. 
Educare vuol dire invece tirare fuori dall’uomo quello che ha dentro, portarlo a far crescere 
liberamente le proprie doti, le proprie capacità per il bene anche di coloro che vivono con lui. Direi 
soprattutto che l’arte deve educare lo sguardo, cioè deve aiutare l’uomo a vedere le cose, a costruire 
cose belle, per esempio abitazioni belle, a salvare la bellezza della natura. Desidero concludere 
queste mie riflessioni introduttive, veramente introduttive, lanciando un grido a favore del valore 
ecologico dell’arte, di un’ecologia sana che non idolatra la natura, ma che sa riconoscere il fatto che 
la natura è la casa dell’uomo. Quando esco da casa mia, nella periferia di Roma, mi immergo in una 
natura ancora bellissima, piena di prati e di boschi, ma ahimè!, abitati da bottiglie abbandonati, da 
televisori e divani squarciati, da immondizie di ogni genere. Quegli uomini che abitano con me non 
sanno più riconoscere l’aiuto che la bellezza dà alla vita. Forse abituati da tante cose brutte che 
vedono, per esempio in televisione, o nel loro luogo di lavoro o ovunque, sono insensibili alla 
bruttezza o addirittura la vogliono riprodurre, come uno specchio di sé. La vera arte invece aiuta 
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l’uomo a stupirsi, ancora, di fronte al mare, alle montagne, ai boschi, agli alberi, agli animali. Lo 
rende desideroso di lavorare per la costruzione della casa dell’uomo. Papa Benedetto insiste molto 
su questo tema e anche nell’incontro con gli artisti ha parlato dell’opera dell’uomo che sfrutta senza 
coscienza le risorse del pianeta. C’è dunque un valore cosmico nell’opera dell’artista. Anche questo 
ho voluto ricordare a tutti noi stasera per dare il senso di un’impresa avvincente, che non riguarda 
soltanto alcuni uomini particolarmente dotati, ma riguarda ogni abitante del creato. Grazie. 
 
G. BASILICO: Buonasera, io normalmente sono abituato a partecipare a degli incontri e parlare di 
me, ma sempre proiettando delle immagini, perché la fotografia è il mio linguaggio, quindi sono un 
po’ dipendente dalle mie fotografie. Volevo farvi vedere due lavori il primo dei quali è un lavoro 
sulla mia città, su Milano ed è il mio primo lavoro interamente dedicato a una città, un lavoro del 
1978. Prima di questo lavoro io ero un giovane fotografo che tra la fine dell’università, che era poi 
gestita nel modo in cui poteva essere gestita a cavallo tra i ’68 e l’inizio degli anni ’70 e quindi con 
degli impegni extra disciplinari con un forte interesse rivolto al sociale molto astratto ma in 
costruzione con dei grandi miti, con grandi sogni. Ad un certo punto mi sono messo a fare il 
fotografo, mi sono ritrovato su questa strada e verso la fine di un decennio dove tutti i fotografi 
della mia generazione, ma anche più giovani, sognavano di essere dei portatori di testimonianze sui 
problemi del mondo; poi lentamente questa cosa si è un po’ eclissata da sola e mi sono ritrovato a 
costruire, a scrivere un racconto molto più personale legato a luoghi quasi abbandonati e su un 
territorio della città che nessuno guardava ed è nata questa storia, questa sorta di scrittura affettuosa, 
molto impegnata tra l’altro con delle esigenze anche di completezza. Pensate che dal ‘78 all’ ‘80 
con delle piante molto dettagliate, cercando le zone produttive, la zona dove sorgeva l’industria ho 
battuto strada per strada alla ricerca dei luoghi per poterli censire e quindi registrare e poter 
riprodurre attraverso una mappa fotografica nel tempo qual’era il vero volto della città dove 
sorgevano le industrie. Prima di passare a questa operazione che in qualche modo ha a che fare 
direttamente o indirettamente con il tema di questa sera attraverso le immagini, volevo leggervi una 
piccola cosa che spulciando qua e là ho trovato nel mio archivio sperando che possa avere una 
coerenza con la serata. Torniamo al 16 Agosto del ’43: ( io sono del ’44 quindi  l’anno prima in cui 
sono nato) Milano fu devastata da un martellamento di 2000 tonnellate di bombe, nei giorni 
successivi, come era normale che  succedesse, i cittadini superstiti percorrevano i quartieri della 
città sotto shock, cercando tra le rovine i frammenti di una vita normale il cui corso era stato 
brutalmente interrotto. Tra questi si aggirava anche uno scrittore e artista Alberto Savinio, colpito 
dalla drammatica visione del nuovo paesaggio urbano. Mi piacerebbe ricordare  qui la sua 
testimonianza pubblicata come aggiunta finale all’ultimo capitolo nel suo libro dedicato a Milano:  
“Ascolta il tuo cuore città”, libro che non dovrebbe mai mancare in nessuna biblioteca. Perché è un 
saggio di come si può tentare di capire, di leggere attraverso le immagini una città dal punto di vista 
dell’appartenenza e della corrispondenza personale, affettiva e conoscitiva, parole di Savinio. Gira 
tra le rovine di Milano- questo è l’indomani del bombardamento e non  so adesso  quante centinaia 
di vittime, ma forse c’è qualcuno che lo ricorda comunque fu una cosa davvero drammatica-  
“ Perché c’è questa esaltazione in me? Dovrei essere triste e invece sono  formicolante di gioia. 
Dovrei mulinare pensieri di morte e invece pensieri di vita mi battono in fronte come il soffio più 
puro e radioso del mattino. Perché sento che da questa morte nascerà nuova vita. Sento che da 
queste rovine nascerà una città più forte, più ricca, più bella. Fu allora Milano, che in silenzio, tra 
me e il tuo cuore ti feci una promessa: tornare a te, chiudere in te la mia vita, tra le tue pietre, sotto 
il cielo, tra i tuoi giardini. Amen. ”  
Sotto il portone del numero 30 di via Brera questa insegna:  
“ impresa di pulizia speranza ” che aggiungere? Ha detto tutto, come dice Totò ha detto tutto. Ecco 
questo è straordinario perché in un momento drammatico come quello di una crisi,  da tutti i punti 
di vista, fisico, esistenziale, quindi senza speranza, quest’uomo che è un grande artista, riesce a 
scrutare nelle macerie della città anche la forma. Riesce a scrutare un’immagine, proietta in futuro – 
naturalmente con dei grossissimi problemi, come dire, di coerenza, etici  -  ( nel mio piccolo questa 
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cosa l’ho provato anch’io tantissimi anni dopo, nel ’91 nella città di Beirut dove fui invitato a 
lavorare in un gruppo di fotografi internazionali all’indomani delle macerie della lunga guerra civile 
durata 15 anni, dal ‘75 al ’90. Davanti a noi c’era una sorta di cimitero della città. Si sapeva che la 
pace era praticamente arrivata in un modo tipico di questi paesi dove la pace non veniva dichiarata. 
Erano finiti gli scontri e si sapeva che nel ’92 sarebbe stata ricostruita perché c’era una coalizione 
politica-economica che riusciva a rilanciare un po’ il futuro. Quindi la fotografia in quel momento 
era fondamentale per raccontare questa debolissima presenza che poi sarebbe stata dimenticata, 
perché la gente vuole dimenticare le tragedie, e questo è anche un dramma dimenticare le tragedie. 
E allora anch’io mi sono trovato li e mi ricordo che avevo un dramma profondo, per cinque giorni 
fotografavo in un modo stupido cercando di far funzionare la macchina da sola, così come se fosse 
automatica, nel senso che immaginando, sperando che l’esercizio di scattare fotografie per 
tradizione ed esperienza mi trascinasse dentro a delle problematiche che non riuscivo ad affrontare. 
Poi un amico mi ha aiutato a capire un po’ com’era la faccenda. Il discorso iniziale era quello che io 
tra il dramma della distruzione e la bellezza della sua forma, interpretando Savinio in un modo 
diverso ero assolutamente bloccato. Avevo paura, moralisticamente forse,  di sfruttare il dramma 
per fare delle bellissime fotografie e questo mi recava dei turbamenti profondi: immaginate chi fa i 
reportage di guerra che problemi ha concretamente tutti i giorni. 
Continuo questa lettura diciamo di introduzione. Molti scrittori hanno saputo raccontare la città con 
intensa qualità letteraria, lasciando testimonianze di sottile perspicacia visionaria o di mirabile 
ricostruzione storica. Ma quello che più mi seduce forse dell’opera di Savinio è il suo amore senza 
mediazioni per la città, al di là del suo valore estetico, dei suoi problemi sociali. Lo stesso amore 
che ritrovo oggi riflesso da un’angolazione progettuale nell’opera, nel pensiero dell’architetto 
portoghese Alvaro Silva, scusate se ne cito uno tra tanti ma lui è speciale. Parlando come 
osservatore del senso di scoraggiamento e di disperazione che può cogliere chi esplora i territori 
sempre più caotici delle nostre periferie, si invita ad andare oltre e cercare una “strana bellezza” non 
solo nella memoria dei centri storici, ma anche nella spontanea frammentazione delle periferie. 
Anche io osservo la città: da circa venti anni fotografo con assidua continuità il paesaggio urbano 
spostandomi periodicamente in diverse città d’Europa. Nel ?78 iniziai a fotografare le aree 
industriali di Milano, dove sono nato e dove lavoro. Il progetto durò circa due anni. Dopo quella 
prima, radiale esperienza l’interesse nei confronti del paesaggio urbano diventò sempre più intenso 
e le occasioni di lavoro, tra ricerche personali e committenze pubbliche si moltiplicarono. Oggi mi 
piace pensare che tutto il mio lavoro sia costruito come un’occasione di dialogo tra me e la città. 
Vedo la città come qualcosa di vivo, un organismo che respira, un grande corpo in trasformazione. 
Mi interessa cogliere i segni di questa trasformazione, esattamente come un medico che indaga il 
cambiamento della forma del corpo e ne coglie la struttura nelle pause del respiro, quasi in uno stato 
di sospensione. Questa condizione mi permette di rendere visibile la forma. Se la città è vista come 
una persona da osservare con curiosità quasi scientifica nello stesso tempo c’è un’attesa, cioè c‘è 
uno spazio nel tempo per l’ascolto di qualcosa che deve ancora accadere, qualcosa che sta davanti a 
noi, apparentemente invisibile ma pronto a rivelarsi se interrogato, cioè se osservato al momento 
giusto, nel modo giusto. Le singole parti di questo grande corpo che si dilata corrispondono ai 
singoli luoghi, e questi si proiettano nella direzione dello sguardo, cioè del fotografo, o di chi 
guarda, pronti a rivelare i loro segreti. Bisogna cercare di immaginare come delle linee traccianti, 
come nei cartoni animati, che esorbitano dall’occhio e che tentano una penetrazione nei varchi di 
una struttura umana come in un labirinto, e la città che rilancia altrettante linee in uno scambio 
continuo. La fotografia diventa allora un montaggio sensibile di una somma di queste linee, di 
questi sguardi. Si sviluppa in questo intreccio una possibile coincidenza di due realtà: quella più 
oggettiva, che documenta un luogo preciso, e quella più nascosta, soggettiva e interpretativa, che dà 
energia e identità alla visione. La città, da estranea, deve divenire un luogo di appartenenza, basta 
atteggiarsi positivamente. Io il lavoro dei fotografi, naturalmente siamo stati in tanti a partire dagli 
anni Ottanta, che si sono occupati delle città e del paesaggio, è un lavoro che paradossalmente, ogni 
tanto penso a questa cosa, che noi, la civiltà dell’immagine, che usa in un modo prepotente, come 
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dire, invasivo, l’immagine della televisione, noi abbiamo sempre qualcuno che costruisce una 
visione per noi, al cinema eccetera e così nessuno si può salvare da questa responsabilità, però il 
paradosso, in un modo “omeopatico”, usiamo lo stesso tipo di tossicità, quindi l’immagine, la 
visione, per costruire, cercare di leggere nel caos della visibilità. E’ chiaramente un laboratorio, un 
tentativo: cercare, sempre attraverso la visione, una sorta di “rieducazione allo sguardo” , per potere 
riacquisire un’autonomia, cioè un modo per liberarci da questo pesante fardello. Questo lavoro di 
Milano io l’ho fatto all’inizio perché volevo farlo, non ci sono delle motivazione profonde. Ho 
avuto i miei maestri che mi hanno influenzato e ho finito una storia di fotografia veloce nelle città, 
con la gente, seguendo le persone e seguendo gli eventi. In quegli anni tutti noi eravamo, il nostro 
mito più di tutti era  Henri Cartier Bresson, il poeta capace di fermare l’attimo, di vedere quello che 
succede davanti a noi, tra momenti impossibili da registrare, registrare quello che viene 
poeticamente definito l’attimo fuggente. Quando ho considerato esaurita questa storia ho 
cominciato a guardare lo spazio e in questo progetto di rilettura dello spazio è nato proprio 
quest’atteggiamento che, consapevole o no, è un atteggiamento di tipo conoscitivo, cioè con la 
complicità dell’ombra, della luce, del silenzio, sono riuscito a riprendere un rapporto con dei luoghi. 
Le immagini che avete visto, questi pezzi di città, non sono architettura, non sono niente, sono 
quattro muri rovinati, non hanno storia, ma per tornare al tema di una parola che non volevo 
nominare, la bellezza, si può cercare la bellezza, come necessità di sopravvivenza, di 
comunicazione, non solo attraverso una bellezza attraente, ma attraverso la bellezza dello sguardo, è 
l’atteggiamento che conta. Dicevamo prima, quando ci siamo incontrati, e poi chiudo, perché 
l’immagini parlano da sole, ce ne sono altre ma non vorrei allungare troppo la conversazione, che 
Milano, la nostra città, oggi vive una malattia quasi incurabile, ne senso che i milanesi non sono più 
sensibili alla città, non hanno più la cura della città, come dice Battiato nella sua canzone. Se non si 
ha la cura della città, cioè se non si ha un rapporto affettivo, anche di riconoscenza, ma nel senso di 
riconoscere, anche nei confronti dei corpi, per così dire, estranei, che per una certa Milano non 
dovrebbero esistere o comunque sono un po’ mortificati, e sarà molo difficile, questa è una cosa 
detta a tutti, gli architetti, gli urbanisti, i pianificatori e soprattutto gli amministratori, è molto 
difficile recuperare un rapporto sano con la città, riuscire a gestirla. La città ci sfugge di mano, 
ormai sembra quasi impossibile trovare la medicina. Per cui, per quel poco che basta, per quel 
piccolo  indizio che un lavoro di poesia o di scrittura che un lavoro come quello di Luca offre, che è 
una sfida, anche la fotografia ci mette la sua parte, può tentare di risvegliare quelle parti nascoste 
che sono dentro di noi che generalmente facciamo finta o non riconosciamo. Grazie. 
 
Da semplice ammiratore di Gabriele io devo dire che queste parole citate nel cartoncino, 
“L’autentica bellezza socchiude il cuore alla nostalgia”, poche opere hanno avuto questo effetto , 
almeno su di me, più di questo libro su Milano. Probabilmente se invece di essere la periferia di 
Milano fosse stato il duomo di Firenze, sarebbe stato molto più difficile, mentre proprio in questa 
serie di sguardi meravigliosi si capisce di più qual è il rapporto vitale tra il nostro occhio, il nostro 
cuore, dato che l’occhio è il prolungamento di tutto ciò che siamo, e la città. Don Massimo prima 
diceva anche il brutto, perché spesso l’arte agisce anche attraverso il negativo, come queste 
immagini in cui vediamo degli edifici che da magazzini industriali sembrano trasformarsi quasi in 
templi dedicati a qualche dio di cui non si sa più niente. Tale è la forza di struggimento che ci 
comunicano. Giacomo, tocca a te. 
 
GIACOMO PORETTI. Lasciatemi fare una premessa.Luca Doninelli è più o meno dal giorno della 
befana che mi ha chiamato per questa iniziativa e mi ha detto che avrei dovuto fare un intervento di 
cinque, dieci minuti. E’ da allora che ci provo e non ci sono riuscito. Quindi per giustificare la mia 
presenza, Luca mi farà delle domande molto semplici e concise, e io risponderò con dei sì o dei no. 
La mia presenza qua, che parte tutta dall’incontro con il Pontefice del 21 di novembre, dimostra 
ancora una volta l’infallibilità del papa, se ha chiamato me e non gli altri due un motivo ci sarà!  
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DONINELLI. Esatto! La prima cosa, devo dire, è che io sono rimasto molto colpito, a Roma, dai 
comici presenti, Giacomo, che fa ridere, Lino Banfi, che a me fa meno ridere, ma insomma, sono 
gusti personali, ma quello che li accomunava (io ho rincorso Terence Hill per farmi fare l’autografo, 
per me è un personaggio mitico non c’era Bud Spencer se no lo chiedevo anche a lui.) 
 
GIACOMO. Perché non c’era una sedia adeguata alla sua stazza, solo per questo. 
 
DONINELLI. Sono rimasto molto colpito dal vostro atteggiamento, perché è quello più giusto, di 
gente che era lì e che aveva la consapevolezza di non meritare affatto di essere lì. Nessuno, in un 
certo senso, aveva diritto di essere lì, non esistono gli “aventi diritto”. Vedendo gli altri artisti, 
prestigiosi, titolati e molti anche non italiani, questa idea degli “aventi diritto” mi si comunicava di 
più. Guardavo Giacomo, che era seduto davanti, e ho molto imparato da lui come si doveva fare a 
star lì. Un’altra cosa: tu la sera prima mi hai raccontato in due minuti la ferita della bellezza. Allora 
io vorrei farti un po’ di domande di questo tipo. Tu hai avuto nonni (io dopo voglio parlar di mio 
nonno) che ti hanno insegnato delle cose? Che incontri hai fatto, cos’è stato per te quell’incontro 
con il papa? Quali sono, insomma, le cose che schiudono il tuo cuore alla bellezza? 
 
GIACOMO. Comincio dai nonni o dal Papa? Ho conosciuto prima i nonni del Papa, devo dire la 
verità. Ho avuto due nonne da cui ho imparato tantissimo, il nonno materno non l’ ho conosciuto 
perché è morto quando mia mamma aveva poco meno di un anno. Avevo due nonne, entrambe si 
chiamavano Maria: per distinguerle le chiamavamo la nonna grande e la nonna piccola, perché una 
era molto alta e l’altra era molto piccola.   
 
DONINELLI. E tu da chi hai preso? 
 
GIACOMO. Che bastardo…e tu avevi la nonna magra e la nonna grassa? Io ho preso dalla nonna 
alta, ci tengo a precisare, immaginate l’altra… 
Vivendo molto con le mie nonne, che sono veramente una delle prime cose di bellezza che uno può 
imparare – infatti prima c’è la mamma, poi ci sono le nonne e poi c’è l’oratorio, il campo in erba 
dell’oratorio, le prime immagini di bellezza- ricordo che frequentando una delle nonne in 
particolare conobbi la prima figura del papa, Papa Giovanni, che mi ha molto colpito perché mi era 
sembrato un papa, se mi è consentito dirlo, molto materno, per come si esprimeva, per quella 
tenerezza che infondeva, a me sembrava così da ragazzino insomma. Ma non facevamo domanda e 
risposta? 
 
DONINELLI. No dai. La mia era solo una introduzione un po’ ironica alla questione della bellezza, 
perché tu, diciamo sei stato il mio testimone della bellezza. Perché tu poi, facendo il tuo 
mestiere…e poi mi hai fatto conoscere una certa persona e io sono rimasto colpito da quello. 
 
GIACOMO. Beh, per quel che riguarda il mio lavoro, anche se lo dicono tutti gli artisti –ma io 
credo che sia vero – è difficilissimo parlare del proprio lavoro, dare delle spiegazioni del proprio 
lavoro, anzi, praticamente impossibile. Perché un pittore, un fotografo, un comico come me, 
insieme ai miei soci quando facciamo una cosa è tutto lì, il meglio di noi è tutto lì; più spiego e 
meno dico, più confondo le acque, più vi indirizzo in strade probabilmente sbagliate,  però esiste 
questa curiosità di spiegare le cose, di uscire dalle metafore dei linguaggi artistici, che sono molto 
belli e affascinanti e avolte sono un po’ misteriosi, come anche la vita. Io penso che la comicità 
abbia molto a che fare con la gioia, con il senso della gioia e quindi della vita e quando ho letto le 
cose che ha scritto il Papa Benedetto –e anche Giovanni Paolo II– e mi sono ritrovato, “queste cose 
mi stanno spiegando le mie idee”. E in effetti è un po’ così, perché quando noi ci interroghiamo sul 
senso della vita e spesso per i credenti, e io sono uno tra questi, credo che una delle cose più 
importanti sia la gioia, che ti dicono, “devi ritrovarla nelle relazioni”, ma soprattutto il giorno in cui 



Testi-Cmc Incontro “La ferita della bellezza” 

26/02/2010 8 

sarai a faccia a faccia con Lui –dopo avergli chiesto un po’ di cose: perché mi hai fatto soffrire? 
Perché non mi hai fatto capire certe cose?bla, bla…dopo aver rampognato un po’–  ci dicono che lì 
scoprirai l’intensa gioia, che lì capirai tutto, quando sarai fra le braccia del padre. Ecco io mi sono 
immaginato e provo a immaginare che sia qualcosa di simile all’allegria che si prova qua sulla terra 
e per noi comici la nostra materia è proprio questa, quella dell’allegria, quella del far ridere. La 
comicità la si articola in modi molto differenti, può essere satirica, può essere sarcastica, mordace, 
dura, lieve, volgare, ma per me e i miei soci la comicità è quasi sinonimo di allegria, l’allegria che 
si prova dentro nel cuore. E cos’è questa allegria se non quel gioco che noi grazie a Dio riusciamo a 
fare, per il talento o per chissà quale mistero, quando mettiamo in scena delle cose e vi assicuro che 
se vi divertite voi ci divertiamo tantissimo anche noi, e in quel momento cosa accade? Ed è qua il 
difficilissimo da spiegare: accade che per noi con l’allegria  si tratta di recuperare uno stato mentale 
che ha molto a che fare con il gioco, che ha molto a che fare con la fanciullezza e quindi con la 
semplicità, l’ingenuità e l’innocenza. Un po’ come quando i bambini dopo che hanno, da una certa 
età in avanti, quando capisce che può giocare con la palla e può giocare in due, o anche con altri 
giochi, sono i momenti più belli della vita. Secondo me nella comicità quando accade, accade quella 
cosa lì. Accade quella cosa irrefrenabile che, è capitato a tutti, accade quando ti metti lì solletichi 
con il tuo bambino, con la persona amata, apparentemente senza motivo, con il cuore pieno di 
leggerezza, di allegria e di gioia. Ecco, mi sembra che, leggendo queste considerazioni del Papa su 
questa scintilla di bellezza, nel nostro caso specifico di comici noi abbiamo a che fare con quel tipo 
di scintilla, con l’allegria, che è una cosa bellissima e mi sono sempre immaginato e mi piace 
pensare che quel giorno, in cui sarò faccia a faccia con Lui sarà qualche cosa di simile, come se noi 
due solleticassimo e ci mettessimo a ridere a crepapelle, è uno degli stati d’animo più belli che si 
possano provare 
 
DONINELLI. Io non ho tante domande da fare, anche perché qui a fare tante domande si rischia 
anche un po’ di dissipare le cose che vengono dette. Quindi non è neanche poi così obbligatorio che 
l’incontro si prolunghi poi così tanto. Io ti ringrazio perché secondo me più di quello che hai detto e 
che ci hai testimoniato è così bello! Io volevo solo aggiungere, invece di fare il mio intervento, che 
non conta niente (l’ultima parte del mio intervento sarà la preghiera a Gabriele Basilico di farmi 
vedere  “Le Tréport”  e di dire due tre robe che ha detto anche su un libro che spiegano bene la sua 
posizione). 
Io volevo dire solo due cose sul mio lavoro, perché è realmente molto, molto difficile restare sul 
concreto di quello che si fa senza lasciarsi trasportare poi troppo dalla mania di astrarre. Bisogna 
essere concreti! Tanto più che stiamo parlando della bellezza, poi ciascuno di noi sa a coa 
corrisponde per lui questa parola e nessuno di noi qui ha più autorità di voi in questo e quindi siamo 
alla pari. Non è detto che la bellezza sia Caravaggio a tutti i costi: la bellezza può essere un 
tramonto, può essere ovviamente il volto di una bella donna e può essere anche una vetrina di 
Montenapoleone, cioè non crediamo di portare troppo in alto o troppo in basso le cose: sono quello 
che sono per noi. Io volevo dire solo una cosa: siccome abbiamo qui un grande fotografo che io ho 
anche la fortuna di avere come amico, volevo dire soltanto una cosa sullo sguardo che magari può 
esservi utile. Io quando penso alla bellezza -per questo ti avevo fatto la domanda sui nonni- penso 
sempre a mio nonno Sandro, il papà di mia mamma (che ho avuto la fortuna di conoscere; anche le 
mie due nonne si chiamavano tutte e due Maria) e questo mio nonno era un popolano di Firenze, 
aveva fatto fino alla sesta elementare –era del 1900 proprio spaccato– ed era nato proprio nel centro 
di Firenze, in un quartiere molto popolare, ed era sempre vissuto in quartieri popolari di Firenze. 
Mio nonno non capiva tanto di bambini, perché aveva sempre lavorato di notte e quindi il menage 
da genitore era capitato quasi tutto a mia nonna. Cosa capisce un bambino di tre anni, cosa capisce 
un bambino di cinque mio nonno insomma non lo sapeva, tant’è vero che una volta che doveva 
tenermi, avevo sei mesi, mi lesse Pinocchio, con il rischio di farmi cadere dal letto. Però mio nonno 
io miricordo che mi trascinava per Firenze qundo ero ragazzino, avevo sette-otto anni, a  vedere 
tutti i musei, tutti le chiese, tutti i palazzi, cioè lui mi portava pensando che potessi capire qualcosa 
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a otto anni, e mi faceva camminare venti km al giorno come niente. Quello che mi  rimasto, e che 
ho stampato in testa, è la felicità di mio nonno mentre guardava il duomo –per questo prima l’ho 
citato– e io ovviamente non potevo capire il duomo di Firenze, il Cupolone, non sapevo niente, 
sapevo che era di Brunelleschi e per  era un nome insomma, e penso che neanche mio nonno, se 
devo essere sincero capiva bene Brunelleschi, ma questo non significa niente: era la felicità di stare 
lì, la gioia. E aveva questo viso, che non era tanto bello: aveva il nasone , era piccolino, e resta però 
in me questa cosa: cos’è la bellezza? La bellezza è la felicità di mio nonno che guarda il duomo, la 
prima immagine, la prima, l’imprinting è stata questa cosa qui. La seconda cosa è questa; che 
facendo, come diceva Hemingway, “quel che ci tocca fare”, cioè scrivendo racconti, cioè scrivendo 
cose anche su commissione, ogni tanto può capitare (perché questo non è un dictat per nessuno) di 
imbattersi in un disegno più grande. Questo mi sta capitando adesso e non so dove mi porterà, però 
penso spesso a Dante, come a Cristoforo Colombo, che su un guscio di noce va e attraversa 
l’Atlantico. E mi domando: quando Dante ha iniziato la Divina Commedia poteva davvero pensare 
che l’avrebbe portata a termine? probabilmente lo sperava, ma poteva succedere di tutto, nel fare 
una traversata così grande come può essere paragonata alla traversata di un oceano  –è realmente 
paragonabile: può succedere che ti perdi, che prima di finire ti ammali e muori–, in quei momenti 
uno capisce di più che è fragile e dipende, che l’esito di quello che fa non è nelle sue mani, quindi 
l’opera d’arte non può essere solo il prodotto delle nostre forze occorre, ne parlava prima don 
Massimo, una compagnia, un aiuto. Per questo l’atteggiamento che Dante ha nei confronti della 
propria opera è la preghiera: tu devi chiedere alla Bellezza, che nel cristianesimo ha un volto, che ti 
aiuti, perché tu non sei capace, c’è una sproporzione tra te, l’umano Dante Alighieri, comunque 
geniale, e quella cosa chiamata Divina Commedia, che solo un dono lo rende possibile. E il dono 
non è solo quello di poterlo portare a termine, questo è il successo mondano; il dono che ti viene 
fartto di poterti giocare tutto dentro quella cosa: questo è invece un dono di ogni istante, perché, 
pensateci, in ogni istante, verso per verso, terzina per terzina c’è il mettere in gioco tutto sé. Che si 
finisca o che non si finisca, che venga bene o che venga male, che se ne parli bene o se ne parli 
male: questo è già un secondo problema; invece la possibilità di poterlo fare che viene data 
all’artista… io penso che un po’ di realismo, di senso della sproporzione, per cui ci sono io davanti 
al mistero delle cose ci induce all’umiltà, alla domanda, a chiedere ed alla consapevolezza che noi 
in fondo non siamo proprio niente. Questi pensieri, in questo senso, hanno accompagnato la visione 
de “Le Tréport” e il racconto che tu, Gabriele, ne fai. Perché ne “Le Trèport”, diciamo, c’è lo 
sguardo dell’uomo che vuole compiere l’impresa e lo sguardo di chi invece viene sorpreso dal dono, 
da una specie di miracolo. Mi piacerebbe che tu ne raccontassi, perché hai fatto tante foto 
meravigliose, ma di questa mi ci hai fatto innamorare di più.  
 
G. BASILICO: Mentre ascoltavo sono uscite delle cose interessanti di cui ho preso alcuni appunti. 
Una cosa di cui sono convinto è che la bellezza è un atteggiamento. La bellezza c’è, è lì, ma se noi 
non le andiamo incontro, non costruiamo il rapporto, se non apriamo una porta per costruire un 
dialogo e quindi vivere di questo riflesso, di questa radiosità siamo ciechi, non ci serve neanche. 
Quando tu raccontavi del nonno e del duomo mi è salita un po’ di nostalgia e improvvisamente mi 
sono un po’ staccato – e infatti per un attimo non ho ascoltato – perché ho sognato, ho ripensato a 
quando ero bambino. Abitavo qui vicino, in via Cusani, in una casa distrutta dalla guerra quindi 
giocavo nelle macerie. Mia nonna mi portava nelle chiese vicine: quella del Carmine e quella di san 
Tommaso. A me piaceva molto quella di san Tommaso perché era buia: c’erano il calore e la luce 
un po’ ipnotica delle candele in mezzo a questo buio che mi metteva un po’ in soggezione ma anche 
stimolava la curiosità. Qualche volta andavamo al duomo perché non era distante. Io credo che la 
percezione fisica dello spazio del duomo di Milano abbia provocato in me delle reazioni, magari nel 
tempo, come di solito si riceve un’influenza che poi riaffiora chissà quando, in un lavoro che mette 
in gioco quelle percezioni. Era la sensazione dello spazio infinito. Ricordo che guardavo in alto e 
non vedevo dove finiva il duomo. All’interno, come è tipico delle cattedrali gotiche, c’erano il buio, 
l’umidità e lo sviluppo ascensionale. Quando poi vai a studiare la storia dell’arte pensi: “Questi 
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hanno costruito statue e cesellato archi dappertutto e chi le vede?”. Noi non le vediamo, ma non è 
fatto per essere visto da noi. Eppure le hanno fatte lì, lontano da noi. Allora c’è questo senso della 
distanza che non puoi mai misurare, è l’infinito. Però quel piccolo 8 che c’è sull’obiettivo della 
camera fotografica è l’infinito. Questa questione dell’infinito mi porta proprio a questa fotografia 
che fa parte di un lunghissimo lavoro sul paesaggio francese che ho fatto dall’ ’84 all’ ’85  nato in 
un momento di crisi della società nel passeggio dall’era industriale all’era post-industriale, o tra 
l’era moderna e l’era post-moderna se vogliamo essere più generici, quando gli specialisti, cioè gli 
amministratori, gli urbanisti, i pianificatori, i sociologi non sono più in grado di prevedere il futuro 
e quindi tutto gli sfugge di mano. Improvvisamente a qualcuno viene in mente che l’arte, la poesia, 
una lettura non scientifica ma soggettiva, può aiutare a leggere laddove non si riesce a leggere con 
gli strumenti di misurazione della realtà. Ho avuto la fortuna di partecipare a questo progetto di cui 
il committente era il governo francese. Per questo lavoro mi sono inventato un viaggio lungo la 
costa nord della Francia ai confini con il Belgio, da Dunkerque fino a Mont Saint Michel. 
Camminando per sei mesi operativi – questo era il contratto, non si poteva sgarrare – sono venute 
tante fotografie tra cui questa rappresenta sicuramente un punto di svolta. Nella vita di ognuno di 
noi ci sono dei momenti di svolta, dove tu capisci improvvisamente delle cose che prima non 
conoscevi e quindi cambia, è diverso da quel momento in poi (può essere un dramma, o un 
innamoramento). Nel mio lavoro, a cui dedico moltissimo tempo, è stata proprio una cosa 
percettiva. Qui siamo a Le Tréport, in Normandia, è una zona di confine. Io questo posto l’avevo 
già visto, l’ho fotografato diverse volte, ma quel giorno ho trovato questa luce incredibile, questa 
tensione nell’aria. C’era un movimento che dava un’energia incredibile ed io questa cosa l’ho 
percepita: quando mi sono messo a fotografare ho capito che stavo facendo una cosa forte, diversa 
dal solito. Ci sono anche degli appunti interessanti che ho scritto. È stata un’esperienza cruciale. 
Dopo questa ripresa in questo luogo, in quel momento, molte cose sono cambiate: in particolare è 
cambiato il mio rapporto con il paesaggio, col distante, col lontano. In questa fotografia c’è un 
processo di sintesi massima. È una fotografia ideale perché rimanda al luogo nella sua bellezza e 
globalità, il luogo ti avvolge, ti viene incontro. Lì mi sono come sentito dilatato fisicamente nello 
spazio, cioè mi sono sentito improvvisamente di appartenere a quel luogo. È a Le Tréport che forse 
ho compreso il collegamento tra l’ampio, minuzioso paesaggio globale che è della pittura 
fiamminga del ‘600 e la potenza di tono tutta industriale, quindi moderna, della fotografia. Un 
collegamento tra una visione del mondo moderna e una contemporanea. Nel panorama de Le 
Tréport tutto è visibile. In questa fotografia c’è il mondo, c’è lo sguardo che ha potuto dominarlo 
chiamando per nome tutte le cose. Su questo schema potente e classico nel quale la composizione si 
affida apparentemente docile alle forme del mondo stesso e respinge ogni acrobazia formale che ho 
costruito un modo di vedere che spero di non dover più abbandonare. La visione ha messo in 
secondo, in terzo piano la tecnica della fotografia. Bastava appoggiare una cornice davanti agli 
occhi e dire: “Questa è l’immagine”. Poi chiaramente se io la vedessi la conserverei per me mentre 
la tecnica ci permette di registrarla e farla vedere a voi. Questa è una cosa molto importante perché 
lì io ho capito che la ricerca nella fotografia di una composizione esasperata, come spesso facciamo 
noi con una macchina – pochi lo sanno che uso una macchina a banco ottico, cioè 10 × 12 cm, col 
panno in testa e il cavalletto come nell’ ‘800 – che permette di rallentare moltissimo lo sguardo, di 
usare lo sguardo con gli occhi, senza avere una macchina davanti e di usare il corpo, quindi di 
percepire, di muoverti nello spazio poi dire: “Qui mi sembra il punto giusto, faccio una fotografia”. 
Vado sotto il panno e guardo, magari mi sbaglio e mi posso spostare. Mentre se abbiamo una 
macchina piccola, una reflex, come una cornice sull’occhio, siamo portati a inseguire una realtà 
attraverso l’obiettivo, cioè diventiamo un po’ dipendenti dalla cornice. Ovviamente se viene qui un 
grande reporter mi può smentire, ma ognuno ha la sua esperienza. 
 
DONINELLI: Gabriele diceva anche di questa foto che unisce lo sguardo del generale che sta sopra 
la collina e domina il campo di battaglia e quello del bambino che gioca a fare il generale. Mi 
sembra assolutamente perfetta. 
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G. BASILICO: La prima cosa che ho ricordato quando mi sono trovato lì in quel posto, in quella 
condizione di luce e di tempo atmosferico è l’Andreij Rubliov di Tarkovskij proprio nella scena 
finale in cui c’è la costruzione della campana. È un evento che guarda al futuro e allora la macchina 
da presa in un modo straordinario prima inquadra da vicino gli uomini che fissano la campana, che 
lavorano. Poi si allontana e sale, fa un doppio movimento insieme, come una sorta di ipotenusa, e a 
un certo punto lentamente inquadra sempre più porzioni di un paesaggio fino ad avere esattamente 
il lontano, l’infinito, quello che si può toccare con la mano guardando la fotografia e basta. Lì 
questa cosa dell’infinito è fantastica perché è il segno più forte che lì si può andare, che si può 
ricominciare da zero, che non è finita dopo tutti i drammi che sono inscritti nel film. 
 
DONINELLI: Vorrei chiedere a Giacomo qual è il suo momento di svolta.  
 
GIACOMO: Nella vita ci sono tanti momenti di svolta, ognuno di noi li sperimenta. So cosa mi stai 
chiedendo e credo che tu ti riferisca alle svolte più significative, quelle che ti segnano la vita, forse 
ne parlavamo quando ci siamo conosciuti. La svolta decisiva della mia vita è stata quando ho 
incontrato la persona che poi sarebbe diventata mia moglie. Al di là della relazione, dell’affetto, 
dell’amore che poi ci ha portato a sposarci e ad avere un bimbo, la svolta vera è che con lei mi sono 
incamminato in questo percorso di fede che era lì, ma per dirla in maniera semplice, il suo 
atteggiamento, il suo interesse, il suo anelito, questa nostalgia che anche lei aveva per certe cose, è 
come se avesse incoraggiato e dischiuso in me questa cosa. Poi qua si dischiudono e si 
comprendono meglio percorsi di bellezza o quantomeno ci si incammina su strade che tu speri 
conducano alla bellezza, ne hai la percezione, a volte la certezza. Grazie a questo percorso di fede 
non si può non comprendere che la bellezza ci avvolge continuamente se non altro come possibilità, 
lì pronta per essere colta. Banalmente mi viene da dire che se siamo arrabbiati siamo lontani dalla 
bellezza e quindi di conseguenza dalla gioia. La vita diventa un inferno. Prima parlavo del mio 
lavoro della comicità che ha molto a che fare con l’allegria, con la gioia della vita e in questo credo 
profondamente. Mi ero annotato delle cose prima, ma banali, che avrete pensato tutti. Mi chiedevo: 
siamo spesso circondati dalla bruttezza, ma banalmente perché gli uffici postali devono essere 
brutti, perché i pronto soccorsi devono essere inguardabili, per non parlare dei gabinetti pubblici o 
delle stazioni ferroviarie? E perché le carceri devono essere brutte in maniera agghiacciante? Lo 
sapete voi perché, provate a pensarci. Per poi tentare di concludere volevo raccontarvi un piccolo 
episodi che sempre appunto grazie a mia moglie e ad un amico carissimo presente in sale, con cui 
abbiamo intrapreso questi cammini di fede, ho conosciuto un luogo bellissimo di Milano, che è 
l’abbazia di Viboldone, vicino a San Giuliano Milanese. Architettonicamente è un’oasi, c’è una 
pace straordinaria. Lì c’è un cappellano che è don Luigi Tobianchi che, a proposito di bellezza, ha 
scritto un romanzo meraviglioso che si chiama La messa dell’uomo disarmato. Un giorno d’agosto 
mia moglie mi ha portato lì e mi ha colpito vedere questa trentina di monache benedettine che 
hanno cura dell’abbazia. Vedevo queste suorine, alcune vecchine, che prima della liturgia della 
Santa Messa, si affaccendavano silenziosamente e portavano dei vasi di fiori sull’altare o nelle 
vicinanze. Questo è durato un quarto d’ora. Lì ho visto materializzarsi proprio il senso di eleganza e 
di bellezza in semplicità: quel posizionare quel mazzo di fiori, quelle primule era un gesto 
bellissimo. Questo mi ha fatto pensare che tutti quanti siamo tenuti al senso del decoro, della 
dignità, dell’eleganza. Tutti siamo obbligati, l’eleganza non è solo di pertinenza degli stilisti, perché 
spesso fanno delle cose oscene. Come diceva Luca, siamo uguali per quanto riguarda la bellezza, 
tutti siamo in grado di ottenerla. E come la si ottiene appunto? Partecipando a questo gioco della 
vita: la bellezza è lì, come se  qualcuno che ce l’ha regalata ci dicesse: “Fai a gara anche tu, fammi 
vedere quanto sei capace di essere bello, quanto sei capace di creare la bellezza”. Chiudo con una 
citazione dato che tutti stasera ne hanno fatta una e non voglio essere da meno. Non mi ricordo 
l’autore, però non fa niente, probabilmente un anonimo! E’ un apologo bellissimo, una storiellina 
Zen. C’era in non so quale secolo sperduto dell’antichità un giovane monaco che voleva diventare 
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virtuoso ed era assillato dall’inferno, voleva sapere cosa fosse. Ha studiato, ha fatto delle scuole 
finchè qualcuno non gli ha detto che c’era un tal monaco che viveva disperso sulle montagne e che 
sapeva cos’era l’inferno. Il giovane si mette alla ricerca di questo monaco, attraversa tutto il paese, 
montagne passano le stagione,. Arriva sfinito, dopo mesi, fuori dalla grotta dove c’è questo monaco 
e gli dice: “ti prego devi dirmi cos’è l’inferno, devi dirmelo, dimmi cos’è l’inferno, ti prego” e il 
monaco, che sta pregando gli fa solo un cenno e lo zittisce. Il giovane monaco aspetta un attimo poi 
ricomincia: “ho camminato per mesi, ho fatto dei chilometri, mi devi dire cosa è l’inferno..” e 
ancora una volta l’anziano lo zittisce. A questo punto il giovane esplode, dà in escandescenza e 
incomincia a urlare: “ma tu sei solo un vecchio, non capisci nulla, cosa ne sai tu dell’inferno, della 
verità, sei solo un vecchio cialtrone, ecc..” l’anziano lo guarda e gli risponde “ecco questo è 
l’inferno”. 
DONINELLI: grazie Giacomo a te don Massimo la cosa più difficile. 
CAMISASCA: se sapessi parlare dopo Giacomo mi scritturerebbe subito per un suo film. 
GIACOMO: c’è sempre bisogno di un prete eh, pardon, di un monsignore! 
CAMISASCA: No no no ma anche Pupi Avati mi ha detto “devi fare un cammeo in un mio film” e 
gli ho detto “per l’amor di Dio, non parliamone”. Comunque voglio semplicemente dire questo 
concludendo: “perché apro un libro, cosa cerco in un libro, cosa cerco quando metto su un disco, 
cosa cerco guardando tutti i giorni i guadri di Trentolo Ungaretti o Paolo marzoli che sono nel mio 
studio? Cerco un compagno di viaggio. Credo che questo sia il senso più profondo della compagnia 
che mi fanno persone che sono vissute secoli fa o che vivono oggi. Possono diventare compagni di 
viaggio coloro che condividono una passione. All’inizio Basilico parlava del suo rapporto con la 
città, del suo rapporto d’amore per la città, per la storia propria e la storia dentro la città, la passione 
per le pietre. Io penso che noi possiamo cambiare la nostra vita in meglio se cominciamo ad amare, 
se cominciamo ad amare le cose che ci circondano e incominciamo a chiedere loro di rivelarci la 
loro compagnia, di diventare compagnia per la vita. Questa grande nostalgia positiva che ho visto 
questa sera nelle fotografia di Basilico la auguro a ciascuno di noi. La bellezza non è contraddittoria 
al dolore, alla fatica, anzi la bellezza, quella vera, è sempre impastata col dolore e fatica. Io penso 
che quindi abbiamo bisogno di bellezza proprio perché la nostra vita è piena di fatica, di dolore, di 
ferite. Proprio per questo noi cerchiamo la bellezza, cioè quella compagnia che ci aiuta a 
attraversare l’esistenza valorizzando ogni cosa che incontriamo. Giacomo parlava del prato 
dell’oratorio , dei nonni ecc, forse è proprio questa semplicità che dobbiamo recuperare, questa 
semplicità di saper guardare le cose che ci circondano, di saper guardare i volti che ci circondano, di 
saper guardare i volti che ci circondano, di saper vivere la compagni che viene dalle cose e dalle 
persone. Questo recupero del gioco, dell’innocenza diceva Giacomo, della spontaneità, “la felicità 
di essere lì” di cui parlava Doninelli raccontandoci di suo nonno. Io penso che questa sera abbiamo 
parlato di cose fondamentali, dei fondamenti della vita attraverso l’esperienza di questi nostri tre 
amici, di questi grandi artisti. Grandi proprio perchè ci parlano delle cose che ci circondano e ci 
aiutano con la loro arte, con i loro libri, con la loro fotografia, con i loro film, le macchiette, le 
parole, l’allegria, la profondità, la nostalgia ad attraversare il mare dell’esistenza con la 
consapevolezza che non siamo soli. Per me in fondo l’arte è il dialogo che nasce fra il grido della 
solitudine dell’uomo e la scoperta che le cose sono la compagnia grande che Dio fa alla nostra 
esistenza. Grazie. 


