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Vogliamo diffondere la bellezza e i valori dell’Arte tramite telefilm avvincenti e
divertenti. Arte e spettacolo, cultura e intrattenimento, immagini sublimi e azione:
tutto in perfetta simbiosi, creando un rapporto nuovo tra spettacolo filmico e Arte.
Infatti, ogni opera sarà vista e descritta più volte nel corso del telefilm, perché è il
capolavoro stesso che innesca la dinamica del Soggetto cinetelevisivo.
Abbiamo scelto per ogni nazione europea un’opera d’Arte altamente rappresentativa
della sua storia e della sua cultura, e l’abbiamo posta al centro di un’avventura
emozionante, con cadenze da film poliziesco.
Purtroppo, è noto quanto tutte le opere d’arte, sia pubbliche che private, siano spesso
oggetto di furti, sostituzioni, sparizioni incredibili. Esistono organizzazioni
delinquenziali altamente specializzate che operano furti su commissione e che
espandono i loro tentacoli nei vari Paesi europei, nelle Americhe, in Oriente, in tutto
il mondo.
Nella sola Italia, è noto che ogni anno migliaia di capolavori vanno perduti,
nonostante il vigoroso impegno del Nuclei dei Carabinieri addetti al recupero delle
opere d’Arte ed alla tutela del patrimonio artistico. Qualche opera viene anche
recuperata, ma a volte si tratta di copie create da abili falsari, e dell’originale si perde
ogni traccia. E questo succede anche in altri Paesi europei.
Ma esistono anche agenzie legali private che si interessano del recupero delle opere
d’Arte. Seguendo le peripezie dei Nostri due protagonisti, un critico d’Arte di fama
mondiale ed un giovane poliziotto privato esperto nel settore, ci muoveremo in una
girandola continua di curiosità storiche, colpi di scena ed enigmi insoluti, sugli sfondi
architettonici più famosi d’Europa e nei musei più noti del mondo.
Saranno telefilm agili e godibili che, aprendo gli spiragli sull’Arte e sulla storia,
stimoleranno il pubblico ad un qualche approfondimento e ad una maggiore
conoscenza reciproca: se questo avverrà, avremo centrato il nostro obiettivo.

I PRIMI 6 EPISODI
La prima parte della serie (che potrà essere infinita) è ambientata nei seguenti Paesi:
BELGIO, FRANCIA, GRECIA, INGHILTERRA, ITALIA, PORTOGALLO.
La seconda parte delle serie (altri 6 episodi) sarò ambientata nei seguenti Paesi:
AUSTRIA, GERMANIA, IRLANDA, OLANDA, SPAGNA e SVEZIA.

L’IDEA PRODUTTIVA
Il Produttore coordinatore generale della serie dovrà invitare ogni Paese
europeo a sostenere il costo del telefilm che lo riguarda, e consegnarne una copia
agli altri 5 Paesi. In tal modo, ogni Ente televisivo (o produttore privato) potrà
disporre dell’intera serie al costo di un solo telefilm. Al Produttore capofila
rimarrà inoltre il diritto di vendere l’intera serie agli altri Paesi del mondo.
Le opere d’Arte attorno alle quali si muovono i 6 soggetti della prima serie sono tutte
diverse tra loro, e saranno spesso una sorpresa per il pubblico televisivo. Questa
varietà è stata studiata per rendere più animata l’intera serie: fare cultura e spettacolo
senza annoiare, ma anzi risvegliando la curiosità e l’interesse dei telespettatori ad
ogni puntata.
Il taglio dei telefilm è caratterizzato dall’azione, dai paradossi, dai colpi di scena e
dalla novità assoluta. Alcuni episodi si muovono su un ritmo da film poliziesco, altri
sono più riflessivi, altri sono risolti da casi umani molto toccanti, altri risolvono in
teorie nuove, a metà strada tra parapsicologia e fantascienza, la dinamica innescata
dal soggetto. In tal modo, pur restando un racconto seriale, non c’è un episodio
uguale all’altro, e questo per dare la massima varietà e curiosità alla serie nel suo
insieme. Dei telefilm intelligenti e nuovi per un’Europa più unita, più viva e
orgogliosa più che mai del suo passato ricco di storia, di arte e di cultura.
La protagonista femminile cambierà di volta in volta ed avrà la bellezza tipica del
Paese europeo nel quale si svolge il telefilm.
La durata di ogni episodio può variare dai 60 ai 100 minuti, secondo gli accordi di
coproduzione.

RINGRAZIAMENTO
Un sincero ringraziamento ai Signori Addetti Culturali delle Ambasciate a Roma di
Francia, Spagna, Austria, Portogallo, Spagna, Svezia, Irlanda, Belgio, Germania,
Grecia, Inghilterra e Olanda per la disponibilità dimostrata e la cortese collaborazione
nella scelta delle opere più significative, la cui “storia particolare” mi ha suggerito la
dinamica del Soggetto di ciascun telefilm.
Un ringraziamento particolare a mio fratello Giovan Battista Salerno, pittore, critico
d’Arte e Accademico d’Italia, col quale ho scelto le opere d’arte più belle e adatte a
questo connubio tra arte e spettacolo.

Vittorio Salerno

I PERSONAGGI DI: “EUROPA, CACCIA AL TESORO”
I Personaggi fissi di questa serie televisiva sono due: un famoso critico d’arte, il Prof.
Federic Bertelsen (50-55 anni) ed un giovane detective privato esperto nel recupero
di opere d’arte, Tom Mason, storpiatura americaneggiante di Tommaso Masone,
napoletano (25 anni).
Il “Nostro” Prof. Bertelsen è l’erede di non pochi illustri stranieri che hanno scelto di
vivere in Italia come lo scrittore svedese Alex Monthe, che trascorse la sua vita a
Capri; il critico d’arte inglese John Graham che si stabilì a Trastevere a Roma; il
pittore austriaco Oskar Kokaska, caposcuola dell’espressionismo europeo, che visse
in Liguria, presso Alassio; e il notissimo critico d’arte Bernard Berenson, scomparso
tempo addietro all’età di 96 anni, che ha trascorso oltre mezzo secolo ai “TATTI”, la
prestigiosa villa sulle colline di Firenze, oggi centro internazionale di studi sull’Arte,
con annessa pinacoteca contenete le opere raccolte dal generoso americano durante la
sua lunga esistenza.
Il Nostro professore è svedese, ma da molti anni si è trasferito in Italia e vive in
un’amena località marchigiana, Sassocorvaro, (poco distante da Urbino), nella cui
Rocca Ubaldinesca durante l’ultima guerra furono custodite e salvate migliaia di
opere d’arte tra le più note al mondo, grazie alla dedizione e al coraggio del Prof.
Pasquale Rotondi, allora Sovrintendente alle Gallerie e alle Opere d’Arte di Urbino.
Bertelsen ha deciso di continuare l’opera di salvataggio delle opere d’arte iniziata nel
1939 da Pasquale Rotondi (1909-1991, Medaglia d’oro alla memoria al merito civile
conferitagli dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi il 4 novembre 2005), e vive in un
grande appartamento oltre le cui vetrate si staglia la possente Rocca progettata
dall’architetto Francesco Di Giorgio Martini: in quella fortezza quattrocentesca il
Prof. Rotondi salvò 10.000 capolavori dalle bombe alleate e dalle razzie dei nazisti, e
il Prof. Bertelsen salverà quante più opere d’arte gli sarà possibile dalle mani dei ladri
e dei trafficanti d’Arte di tutto il mondo.
Il detective privato Tom Mason vive in una località turistica molto frequentata
nell’amena riviera marchigiana, nei pressi di Pesaro (a una ventina di chilometri da
Sassocorvaro), in un appartamento che ha una finestra sulla piazzetta centrale, dove
sceglie, tra le belle turiste straniere, alcune delle sue favolose “segretarie” che lo
seguiranno nei i vari episodi.
Quando era un piccolo scugnizzo napoletano, fu adottato dai coniugi Bertelsen, che
non avevano figli, i quali pensarono alla sua educazione mandandolo a studiare a

Londra e a New York. Ma Tommaso, “o scugnizzo”, non aveva tanta voglia di
studiare: gli piaceva correre, menar le mani e girare il mondo.
Così il suo patrigno, dopo la morte della moglie, gli fece prendere la licenza di
detective privato, ed ora se lo porta in giro nei Paesi europei ove è richiesto per una
perizia o per rintracciare una preziosa opera d’arte trafugata.

TITOLI DEI PRIMI SEI SOGGETTI CINETELEVISIVI:
BELGIO: IL MISTERO DEI GIUDICI INTEGRI
FRANCIA: I DUE PIERROT
GRECIA: I GIGANTI Di FIDIA
INGHILTERRA: REAZIONE A CATENA
ITALIA: UNA MADONNA IN PALIO
PORTOGALLO: OLTRE LA VITA
Ovviamente i Personaggi di questa serie e i fatti narrati sono immaginari, mentre è
reale il fatto che veramente ogni anno migliaia di opere d’arte vengono rubate,
danneggiate, alcune smembrate, comunque disperse, e quindi sottratte al
patrimonio dell’umanità.
Vittorio Salerno

BELGIO

Che differenza c’è tra l’originale e una copia perfetta?
OPERA D’ARTE: “POLITTICO DELL’AGNELLO MISTICO”
Di JAN VAN EYECK (1430)
(CATTEDRALE DI SAN BAVONE; GENT.)
I belgi sono lieti di annoverare tra i loro grandi artisti, oltre che il grande Rubens, uno
dei pittori più eccelsi di tutta la Storia dell’Arte: Jan Van Eyeck (XV secolo) e
venerano letteralmente l’immenso polittico dell’Agnello Mistico. Ma non si sanno
dar pace per il furto subito di una parte di esso, avvenuto la notte dell’11 aprile 1934.

DESCRIZIONE DELL’OPERA:
Jan Van Eyeck è il celebre artista fiammingo precorritore delle conquiste più
straordinarie del Rinascimento, ed è il primo a creare la nuova arte del nord; egli
infatti opera nei primi decenni del Quattrocento in concomitanza epocale con gli
italiani Donatello, Masaccio, Brunelleschi. Egli influenzerà profondamente l’arte
italiana, da Piero della Francesca ad Antonello da Messina a Colantonio, ai Ferraresi,
ai Veneti.

La conquista integrale del mondo visibile, l’oggettivazione profonda del reale intesa
fino al minimo dettaglio e la prospettiva aerea, sono altrettanti elementi di novità
assoluta.
Nel 1432 Van Eyeck licenziò la sua opera più famosa: il polittico dell’Agnello
Mistico, vera e propria “summa” dell’arte sua e della concezione cristiana, tanto da
poter fare, come affermano i dotti, un parallelo con la “Divina Commedia” di Sante.
L’insieme impressionante di quest’opera, che misura m. 3.23x3.43, induce a profonde
considerazioni per il suo significato nella varietà e molteplicità delle presenze naturali
chiamate ad esprimere un mondo di purezza paradisiaca. Umano e divino si fondono
in una individuazione caratterizzante che mirabilmente aderisce punto per punto alla
verità naturale. Il tenero lucore ponentino fonde immagini e spazio in una cosmica
omogeneità devozionale.
STORIA DELL’OPERA:
Van Eyeck dipinse il polittico in oggetto a Burges, per ornare una cappella della
chiesa di S. Giovanni Battista (poi San Bavone) in Gent. Probabile committente fu
Filippo il Buono, Duca di Borgogna, il più grande principe dell’occidente, che già lo
aveva nominato pittore di corte.
In tale chiesa, l’opera, dopo molte traversie, è tuttora visibile. (DURANTE LA
SECONDA GUERRA MONDIALE è STATA ASPORTATA DEI NAZISTI PER
ORDINE DI HITLER E POI RECUPERATA DA UN COMMANDO DI ESPERTI
D’ARTE COME RACCONTATO DA GEORGE CLOONEY NEL SUO RECENTE
FILM “MONUMENTS MEN”).
I donatori del polittico sono effigiati ai lati degli scomparti esterni: una anonima
coppia, Josse Vyd e Elisabeth Borlut. Controversa è la critica moderna sull’esistenza
di un fratello di Jan Eyeckm Hubert, il quale avrebbe collaborato al polittico. L’opera
venne restaurata più volte nel corso dei secoli: nel 1663, nel 1859, e nel 1951.
Nella notte dell’11 aprile 1934 fu misteriosamente rubato il pannello in basso a
sinistra, raffigurante i “Giudici Integri” e, nonostante le più accurate ricerche, il
capolavoro non venne più ritrovato. (Ciò che oggi vediamo in suo luogo è una copia).
Fiumi di inchiostro sono stati versati sull’argomento dai Belgi, che tengono
moltissimo al capolavoro di Van Eyeck, ed esiste tutta una letteratura a riguardo, e
una serie di supposizioni. Ma il mistero a tutt’oggi non è stato svelato. I Belgi,
instancabili, affatto rassegnati, continuano ancora oggi le ricerche, meravigliati anche
dal fatto che non si riesca a capire come abbiano fatto i ladri a far uscire una pala
tanto grande dalla cattedrale, di notte, senza infrangere nessuna finestra.
Il vescovo di Gent pareva che qualcosa fosse riuscito a sapere, ma evidentemente il
segreto del confessionale o “qualcos’altro” gli impedì di parlare, perché in punto di

morte pronunziò un nome, ma con voce tanto flebile che nessuno degli astanti lo
percepì nello stesso modo.
Cosa che complicò ulteriormente le indagini…
G. B. Salerno

BELGIO

Telefilm n. 1
“I L M I S T E R O D E I G I U D I C I I N T E G R I”
Soggetto cinetelevisivo di
Vittorio Salerno

Tommaso Masone, in arte Tom Mason, ha abbordato una splendida ragazza belga dai
capelli rosso fiamma: Maria.
Seduti al tavolino di un bar in uno stabilimento balneare della splendida riviera
marchigiana, si godono il sole e discutono animatamente di arte, essendo la ragazza
studentessa di Belle Arti in vacanza. Tom, parlando un po’ in napoletano e un po’
nello scarso francese che conosce, dice alla ragazza di essere il figlioccio del famoso
professor Bertelsen e di avere a casa sua una discreta collezione di libri d’arte, e la
invita a salire da lui. Maria ride, conosce gli italiani: sono tutti uguali e non accetta
l’invito. Ma il cameriere del bar interrompe la schermaglia tra i due giovani e dà a
Tom il telefono portatile: c’è qualcuno che lo cerca con urgenza; non sa se è uomo o
donna. Qualcuno dice con una voce stridula: “Chi vuole i giudici integri prepari due
milioni di dollari”, e chiude.
Ma né Tom né Maria sanno bene di che si tratti. Forse è uno scherzo. Alla fine Tom
riesce a convincere la ragazza a salire da lui, ma appena apre la porta di casa una
sorpresa l’aspetta: appesa alla spalliera del letto con due mollette è una grande
fotografia a colori del famoso dipinto rubato nel ’34.
“I Giudici Integri di Van Eyeck!”: ora la ragazza ricorda bene, e spiega a Tom tutta la
storia. Aprono un libro d’arte e trovano la fotografia dell’intero polittico de
L’Agnello Mistico, e alla ragazza passa la voglia di far l’amore. Tom chiama al
telefono il suo patrigno e gli racconta ogni cosa: il professore gli ordina di portargli
subito quella gigantografia per esaminarla.
Nello splendido appartamento di Sassocorvaro, dalle cui ampie vetrate si ammira la
famosa Rocca ove furono salvate migliaia di opere d’arte durante l’ultima guerra, il
professore esamina attentamente la grande foto con lenti speciali e consulta antichi
testi d’Arte: non c’è dubbio, quella è la riproduzione fotografica della famosa pala
rubata; inoltre nel 1934 la fotografia a colori era ancora ai primi passi, e si vede
benissimo che la foto è di qualità perfetta, quindi deve essere stata fatta da poco. Ciò
prova senza dubbio che chi ha mandato la foto è in possesso della pala autentica, e
bisogna fare di tutto per restituire ai Belgi, e all’umanità intera, un’opera d’arte tanto
eccelsa. Ma lo strano personaggio che ha telefonato a Tom non si è fatto più vivo.

Come rintracciarlo? Come ha fatto ad entrare nella casa di Tom? Si deve trattare di
un’organizzazione molto potente. Suona il campanello ed il postino consegna al
professore una lettera spedita il giorno prima da Roma: dentro ci sono tre foto. Una
che ritrae Tom e Maria seduti al tavolino del bar dello stabilimento balneare, una che
ritrae il professor Bertelsen a passeggio nelle vie di Sassocorvaro, e la terza foto che
riproduce la facciata di un famoso albergo a Bruxelles, indicato con una freccia: non
c’è dubbio, il misterioso ladro-fotografo vuole che i tre vadano a Bruxelles.
Fred, Tom e Maria, che si è aggregata ai due uomini un po’ per curiosità, un po’
perché le piace l’Arte e un po’ perché le piace Tom, arrivano in Belgio. Come
entrano nel famoso albergo il portiere consegna al professore una seconda busta: l’ha
portata pochi minuti prima una ragazza molto alta, con dei bei capelli rossi: la busta
contiene una foto della cattedrale di San Baone a Gent, la chiesa nella quale è
custodito il grande Polittico de L’Agnello Mistico.
Una breve sosta in città, dove il professore non può fare a meno di rivedere alcune
opere d’arte, poi i tre ripartono per Gent a bordo di una potente macchina presa a
noleggio che Tom guida in maniera troppo disinvolta per far colpo sulla ragazza.
Fred è costretto a dare un cazzottone in testa al suo figlioccio per calmargli i bollori e
Tommaso deve rassegnarsi a guidare più piano. Maria ride: Tom è grande e grosso,
ma è proprio rimasto uno “scugnizzo”.
Giunti nella piazza della cattedrale i tre si guardano attorno e non trovano nessuno ad
aspettarli. Poi il professore si spazientisce ed entra in chiesa seguito da Tom e Maria.
I tre si fermano davanti al polittico di Van Eyeck come incantati: è sempre
un’emozione rivedere il capolavoro dell’arte fiamminga. Fred ne magnifica un
momento la prospettiva aurea, il tenue colore-luce che tutto pervade e che lievita in
uno straordinario impasto poetico, nonché la raffinatissima scala cromatica. “Pensate,
ragazzi; qualcuno ha paragonato quest’opera colossale alla Divina Commedia di
Sante”, dice il professore, e Tom e Maria appaiono visibilmente commossi. Poi Fred
tocca il pannello dei Giudici Integri, che è una pregevole copia, e la sua mano scivola
dietro la tavola quasi per controllarne lo spessore e incontra qualche cosa di strano:
una busta attaccata con una puntina da disegno sul retro della pala. Nell’interno è la
fotografia di un albergo in una strada di campagna. I tre mostrano la foto ad un vigile
urbano, che riconosce subito l’albergo che è nella periferia della città, e dà loro
l’indirizzo.
Appena arrivano nell’albergo indicato nella fotografia, trovano che qualcuno ha
prenotato tre stanze a nome loro. Tom cerca di convincere Maria a prendere una
camera assieme, ma la ragazza dice che è meglio non contraddire il matto che con le

sue foto li sta portando di qua e di là per il Belgio. Ma, pur vivendo appartati,
qualcuno ha riconosciuto il professore e le autorità della cittadina chiedono
spiegazioni della sua presenza in Gent. Il famoso critico d’arte dice di trovarsi lì per
approfondire i suoi studi sul polittico di Van Eyeck ma, poiché il professore è noto
anche per aver recuperato assieme al suo figlioccio famose opere d’arte, le autorità
pensano subito alla pala dei Giudici Integri, e mettono due poliziotti in borghese a
seguire gli spostamenti del professore.
Il giorno dopo Maria, in albergo, uscendo dalla doccia, trova sul letto della sua stanza
una busta chiusa. Contiene tre foto: in una sono ritratti Fred, Tom e la ragazza sulla
piazza della cattedrale di Gent il giorno che sono arrivati, sulla seconda il professore
che cammina per strada seguito dai due poliziotti in borghese, e la terza è un
fotomontaggio: in P.P. c’è lei, Maria, e sullo sfondo un vecchio castello abbandonato.
E’ Maria stessa che riconosce il castello, non lontano da Gent, ed è evidente che lei ci
deve andare da sola. Tom e Fred seguono la ragazza da lontano, senza farsi
accorgere. Maria entra nel castello. Per un attimo Fred e Tom intravedono due donne
dai capelli rossi che pare si azzuffino, ma quando giungono sul posto, di Maria e
dell’altra ragazza non c’è più traccia. Tom prende ad ispezionare tutto il castello
pistola alla mano, chiamando Maria a voce alta, mentre Fred rimane di guardia alla
porta d’ingresso e alla macchina. Tom scopre una botola che dà nei sotterranei del
maniero. Seguendo le tracce lasciate nel fango dai tacchi delle due donne trova un
sottopassaggio che lo porta verso la luce del giorno, sul retro del castello. Ma quando
si affaccia sulla campagna fa appena in tempo a vedere una grossa auto che si
allontana a tutta velocità con a bordo le due donne. Torna di corsa a prendere la sua
auto e trova Fred che lo aspetta ansiosamente. Salgono in macchina e partono
all’inseguimento. Con un po’ di fortuna, e guidando come un pazzo, Tom riesce a
raggiungere la grossa auto e ad affiancarla, e vede che a guidarla è una donna dai
capelli rossi: Maria è legata e imbavagliata sul sedile posteriore della vettura. Tom
tenta invano di sorpassare l‘auto e farla fermare, ma la rossa guida con un’abilità da
pilota di Formula 1. Lascia affiancare Tom in una lunga curva, poi dà un sapiente
colpetto al volante, mandando la sua grossa auto a sbattere col fianco sull’auto di
Tom, che viene così spinta fuori strada. Tom riesce ad evitare un paio di alberi e dopo
un bel volo di una decina di metri va a planare in un campo acquitrinoso. Il colpo non
è terribile. Tom e Fred escono intontiti e un po’ malconci dall’auto e fanno appena in
tempo a vedere la macchina della rossa che si allontana verso l’autostrada.
Tom e Fred rientrano nel piccolo albergo di periferia. Fanno per chiamare la polizia e
dire tutto alle autorità ma temono per l’incolumità della ragazza: quella donna sembra
non scherzare e deve far parte di una grossa organizzazione, Squilla il telefono; Tom
riconosce la voce un po’ sgradevole che ha sentito a sulla spiaggia di Pesaro e che

dice “Basta con gli scherzi: portate i due milioni di dollari al convento di Santa
Barbara domani notte ed avrete i Giudici Integri!”. Tom chiede di Maria e vuol essere
assicurato che a lei non verrà torto un capello. “Se venite soli, disarmati, e senza dir
niente alla polizia, riavrete anche la ragazza”, è la lapidaria risposta.
La notte dopo, a l’ora convenuta, Tom e Fred, a bordo di un’altra macchina presa a
nolo, arrivano al convento di Santa Barbara: un antico edificio medioevale
semiabbandonato. Hanno con loro una valigetta piena di mazzette di banconote.
Appena entrano nella vecchia chiesa sconsacrata vengono abbagliati dal lampo di un
flash, e dalla penombra viene fuori la donna dai capelli rossi che guidava la
macchina. Si scusa, con la sua voce sgradevole, ma è abituata a fotografare tutto.
Fred apre la valigetta e mostra le mazzette di dollari alla ladra, che prende a
controllarle una per una. Poi la donna indica a Tom Maria, che è legata e
imbavagliata in una cappella laterale. Tom la libera e i due giovani si abbracciano,
mentre Fred viene condotto in un’altra cappella dietro l’altare maggiore dove è posta
la famosa pala dei Giudici Integri che il professore controlla attentamente: sembra
autentica. La donna si fa consegnare le chiavi della macchina da Tom: loro
torneranno in città a piedi, lei ora se ne andrà sulla sua macchina e ha quindi qualche
ora di vantaggio su di loro per far perdere le sue tracce. Fred sembra entusiasta e
tocca con mani avide la pala trafugata nel ’34. “Come avete fatto a portar via questa
pala dalla cattedrale di San Bavone senza infrangere nessuna finestra?” chiede il
professore. E lei che ne sa? Quando era stata rubata non era ancora nata. Lei l’ha
comperata da un’organizzazione internazionale: la tecnica del furto rimarrà per
sempre un mistero. Fred chiede come mai abbia preferito trattare con loro invece che
con le autorità locali, e la ladra dalla chioma rossa dice che con l’Interpol ha dei
vecchi conti in sospeso, ed era sicura che lui avrebbe capito e sarebbe stato
ragionevole, ma… improvvisamente la ladra ha uno scatto d’ira e fa la voce grossa:
“Queste banconote sono false!”, dice gettando una mazzetta di banconote in faccia a
Tom. “E tu volevi delle banconote vere per una pala falsa?” dice Fred. La rossa
rimane di sasso, poi di scatto fa per tirar fuori la pistola ma Tom con un guizzo le è
addosso e la disarma. Nella breve colluttazione Tom le tira i capelli e… gli rimane in
mano una parrucca: è un uomo: è un giovane vestito da donna con una voce…
sgradevole, tipica dei transessuali. Le manette di Tom gli bloccano i polsi.
Tom e Maria sono ospiti nel bell’appartamento-pinacoteca di Frederic Bertelsen a
Sassocorvaro, che ha le finestre spalancate sulla famosa Rocca. Tom commenta la
fotografia del finto ladro che ora vediamo pubblicata su un giornale belga; il “trans” è
una vecchia conoscenza della polizia, un esperto in travestimenti e un maniaco della

fotografia. Ma Tom, osservando la pala di Van Eyeck che Fred si è portata a casa per
ricordo di quell’avventura, quasi non crede ai suoi occhi: sembra proprio l’originale.
“Ma come hai fatto?” chiede spazientito Tom. “Papà, mi volete spiegare? Sembra
vera!”. “Lo so”, risponde Fred, “anch’io ci stavo per credere… vedi, figliolo, il finto
ladro ha scattato diverse fotografie dell’intera opera di Van Eyeck, poi ha scattato una
foto in bianco e nero della vera pala dei Giudici Integri che avrà trovato su qualche
libro d’arte. Quindi ha fatto un fotomontaggio e a chiesto ad un computer di riportare
anche sulla foto in bianco e nero le stesse tonalità cromatiche dell’intera opera.
Dopodiché ha chiamato un abile falsario, un pittore esperto nel rifare copie di autori
famosi, e gli ha chiesto di copiare la pala così ottenuta sul legno antico, usando le
stesse tecniche pittoriche di Van Eyeck. Ed eccola qua. Il resto è facile: ha
fotografato questa pala, ne ha stampato un ingrandimento e te l’ha appesa sul letto di
casa tua”. “Bravo Fred, ma tu come ci sei arrivato?”.
“Scattava troppe fotografie…”.
“E come fai ad essere certissimo che questa non è la vera pala dei Giudici Integri? Io
la trovo bellissima: per me è vera!”
“Il legno” conclude Fred battendo con le nocche delle dita sulla famosa pala “queste
tavole sono vecchie di un secolo, due massimo; Jan Van Eyeck dipinse il suo
capolavoro nel 1430…”
“Professore” chiede Maria “io amo tanto questo nostro grande pittore. Me la regali tu
a me?”. Fred è sorpreso. Guarda Tom che fa spallucce come per dire: “Fa’ un po’
tu…”. “E va bene, è tua. Te la sei meritata…”. La ragazza è felice. Tom e Maria
ringraziano e se ne vanno con la pala sotto il braccio, ma la voce del professore li
raggiunge in strada, mentre stanno montando in macchina: “Ehi, ragazzi, non è che
adesso ve l’andate a rivendere, eh?”. Tom e Maria scoppiano a ridere e si allontanano
abbracciati.

FRANCIA
Uno, centomila, nessuno: ma in quale mondo viviamo?
OPERA D’ARTE: “GILLES” DI ANTOINE WATTEAU
(Louvre – Paris) (pittura su tela)
I francesi amano il “Gilles” di Watteau, questo Pierrot triste e melanconico, in
maniera viscerale. Più d’una volta è stato messo al posto d’onore, al Louvre, là dove
sempre è stata la “Gioconda” di Leonardo.

DESCRIZIONE DELL’OPERA:
La stupenda, trasparente pennellata di tocco, precorritrice delle più moderne
conquiste dell’arte, risolve in un’amalgama-atmosferico-spirituale la raffinatissima
cromia per mezzo della quale emerge a tutto rilievo la melanconica umanissima
figura dell’attore.
Un senso di sofferta poesia, di innocente grida d’amore, d’intensa meditazione,
emergono come in un incanto di sogno dalla tela straordinario. Semplicione, enorme,

futile, Gilles appare il testimone di un’angoscia che segna l’eterna sconfitta
dell’uomo abbandonato a se stesso, uno dei temi tipicamente francesi.
Freme all’intorno la natura, lentamente immersa negli ultimi raggi di sole avaro, ma
generoso tuttavia; mentre i personaggi in basso sembrano ignorare quel destino
inquietante.
STORIA DELL’OPERA
La storia di questo quadro è ben strana.
L’opera apparteneva a Menniz, un venditore di quadri che non riusciva a vendere il
Gilles nonostante lo tenesse esposto per anni nella vetrina del proprio negozio in
piazza del Carrousel. Un giorno, spazientito, Menniz scrive col gesso in calce al
quadro: “Come Pierrot sarebbe contento, se avesse l’arte di piacerle!”.
Un certo Denan lo compra per la misera somma di 150 franchi nel 1804, praticamente
un secolo dopo l’esecuzione dell’opera.
Attraverso altre vendite, il Gilles di Watteau giunse nelle mani del signor Lacaye, il
quale, probabilmente appassionato dell’opera, rifiuta di venderlo a collezionisti
inglesi, e lo offre al Louvre nel 1869.
Il personaggio del Gilles viene identificato da Paul Mantze nell’attore italiano
BIANCOLELLI, che si esibiva in Francia nel ‘700.
G. B. Salerno

FRANCIA: Telefilm n.2
“I D U E P I E R R O T”
Soggetto cinetelevisivo
Di
Vittorio Salerno
Uno “strano” giovanotto dalle sembianze assai note, e dall’aria un poco melanconica,
si presenta al Louvre e chiede di parlare con il Direttore del famoso museo. Appena il
Direttore lo vede entrare nel suo ufficio sente come un malore, come un capogiro: il
giovanotto sembra il “Gilles” vivente di Antoine Watteau.
Il ragazzo dice di chiamarsi BIANCOLELLI, di essere un attore di rivista italiano, e
afferma di essere un discendente del comico BIANCOLELLI che Antoine Watteau
usò come modello per il suo Gilles nel 1720.
Già tutto ciò suona fantastico, ma la somiglianza inequivocabile del giovane con il
famoso Pierrot sembra fugare ogni dubbio.
Il giovane aggiunge anche, quasi annoiato, che il vero Gilles è sempre stato di
proprietà della sua famiglia, perché il figlio del suo antenato lo acquistò per pochi
quattrini da quel bottegaio che non riusciva mai a venderlo, un certo Menniz, e lo
portò con sé in Italia, quando gli attori italiani furono allontanati dalla Francia, per
motivi mai ben chiariti.
Ma ora che i tempi sono cambiati, e che ha saputo che i Dirigenti del Louvre hanno
messo una copia del “Gilles” al posto d’onore, là dove da sempre aveva tenuto la
“Gioconda” di Leonardo, ha pensato bene di riportare il vero “Gilles” in Francia
affinché fosse collocato ove ora si trova quell’altro “Gilles” che senza dubbio è un
falso. E’ certo che la cosa farebbe molto piacere al suo povero antenato, che fece una
gran vita grama e morì di miseria.
“E dove sarebbe questo Gilles originale?” dice il Direttore sbigottito ed incredulo.
“Ce l’ho qui fuori, sul taxi. Vado a prenderlo…”
Il Direttore, certo di trovarsi al cospetto di un truffatore o di un pazzo, fa chiamare
due professori ed un poliziotto in borghese. Ma quando il ragazzo presenta il “suo”
Gilles a quei signori, un gelo assoluto pervade i presenti: anche a prima vista non c’è
dubbio: quello è il vero “Gilles” di Antoine Watteau. Il giovanotto ringrazia e se ne
va. Non vuole un soldo. E’ già un tale onore per la sua famiglia che un loro avo si
esibisca su un palcoscenico tanto illustre… lascia comunque l’indirizzo di una
pensione, nel caso abbiano bisogno di loro e sparisce.

Fred Bertelsen, accompagnato dal suo figlioccio Tom Mason, giunge trafelato ai
laboratori scientifici del Louvre. La cosa è inaudita. Tutte le prove sono state eseguite
sui due “Gilles”, e la meraviglia non sta solo nel fatto che il quadro portato dal
ragazzo sia indiscutibilmente autentico, ma anche nell’incredibile scoperta fatta, con
le tecniche più sofisticate, che anche il Gilles esposto al Louvre è esattamente
originale e autentico. Come ha potuto Antoine Watteau dipingere nello stesso anno
due opere assolutamente identiche, non una pennellata, non un tono cromatico, non
un segno diverso? Umanamente e tecnicamente IMPOSSBILE!
Tom Mason viene incaricato di rintracciare il giovane Biancolelli, ma ogni tentativo
risulta vano; e sembra che l’indirizzo di quella pensione sia stato inventato, o meglio,
c’era una pensione in quel palazzo, ma un secolo fa. E’ necessario mantenere il più
stretto silenzio sull’accaduto, e riappendere al più presto il “Gilles” al suo posto, onde
non incuriosire i visitatori e la stampa. Già, ma quali dei due appendere?
“Il quadro che è sempre stato qui: se non altro si intravede ancora scritto col gesso:
«Come sarebbe felice Pierrot, se avesse l’arte di piacerle!» consiglia Bertelsen.
“Sull’altro la scritta è assai più sbiadita, forse a causa dell’incuria…”
Tutti sono d’accordo e così viene fatto.
In fondo alla sala la faccia melanconica del giovane Biancolelli appare un attimo tra
la folla dei visitatori. Una smorfia di disappunto sembra storcergli le labbra, poi
sparisce nell’androne confondendosi tra la gente.
Tom Mason e il grande studioso, nell’appartamento-museo di Sassocorvaro sta
studiando “l’altro Gilles”, quello portato dal giovane e che è stato consegnato al
professore affinché tenti in qualche modo di trovare una soluzione al mistero.
“Io ne esco pazzo, papà! Io mi sbatto la testa al muro!”. Fred invita il suo
“scugnizzo” cresciuto troppo in fretta alla calma. Il professore spiega all’incredulo
allievo che lui la cosa non la trova poi tanto strana. E’ la nostra mente che è viziata,
pigra, abituata a pensare e a ragionare sempre nella stessa direzione. Forse quando
anche gli altri due terzi del nostro cervello prenderanno a funzionare, saremo più
preparati a capire i fenomeni che oggi ci appaiono insuperabili, folli, e che si
verificano tutti i giorni sotto ai nostri occhi. La fantascienza per un verso, la
parapsicologia da un altro, tentano di spiegare i misteri che sono attorno a noi; ma noi
continuiamo inspiegabilmente a rimanere scettici. Crediamo solo a quello che
vediamo.
“Esiste una teoria, per esempio” continua Bertelsen, “ormai se non condivisa, ma
ritenuta in gran conto da molti studiosi, che parla dei ‘mondi paralleli’. Noi viviamo
in una certa dimensione, ma sembra che accanto a noi ci siano un’infinità di ALTRE
DIMENSIONI, di mondi paralleli al nostro. Forse il caso dei due Pierrot si è

verificato per un’interferenza momentanea tra il nostro mondo e un mondo parallelo
vicino al nostro, dove esiste un altro Tom Mason, un altro Bertelsen, e dov’è esistito
un altro Antoine Watteau che ha dipinto, sempre nel 1704, un altro “Gilles”. Il
giovanotto che si è recato al Louvre qualche giorno fa deve aver messo come un
piede in fallo, ed è filtrato per un attimo nel “NOSTRO” mondo, creando lo
sgomento, la mostruosità che ci ha sconvolto. Tutto qui”.
“Queste sono chiacchiere, Fred, sono parole! Tu m’hai a spiega’!”. Tom rimane come
di sasso perché il professore ha acceso un fiammifero e ha dato fuoco alla tela, che
prende a bruciare lentamente. Poi Fred accende una piccola telecamera e riprende il
piccolo incendio.
“Hai ragione, Tom, amico mio. Di ‘Gilles’ ne esiste uno solo, quello che è esposto al
Louvre”.
Il professore chiama al telefono il Direttore del Louvre, a Parigi.
“Che novità, professore?” chiede il Direttore. “Che mi dice del Gilles?”
“E’ un falso, come pensavo. L’ho esaminato attentamente, ho analizzato sia la tela
che il tipo di colori che sono stati usati nel secolo scorso per fare questa copia. E’
un’opera pregevole di qualche abile mistificatore di fine secolo…”, dice mentendo
Fred, mentre la tela brucia sotto gli occhi increduli di Tommaso Masone.
“Ah, perfetto!” rispose il Direttore. “E cosa intende fare?”
“Ho pensato di distruggerlo, per non creare confusione”
“Ha fatto benissimo! Ma… se si ripresentasse di nuovo quel giovanotto?”
“Lo mandi da me. Ma non credo che lo rivedrà mai più. Forse anche quel giovanotto
non è mai esistito”
“Vuol dire, professore, che siamo stati vittime di un’allucinazione?”
“Qualcosa del genere, caro amico. Qualcosa di molto simile, e che ora non possiamo
comprendere…”

GRECIA
A chi appartiene l’Opera d’Arte? Al Paese ov’è stata creata o al mondo intero?
OPERA D’ARTE: “I BRONZI DI RIACE”
COPPIA DI GRANDI BRONZI DI FIDIA. DELFI. V SEC. A.C.
(IL RITROVAMENTO DEL SECOLO)

I cosiddetti “Bronzi di Riace”, forse le più belle sculture di Fidia giunte fino a noi,
sono oggi esposti nel museo di Reggio Calabria, che li custodisce per diritto
territoriale.
Ma a chi appartiene l’opera d’arte? Al Paese d’origine, al luogo ov’è stata rinvenuta,
al museo che la custodisce, o è patrimonio dell’umanità intera?
Per far riflettere su questo tema ci siamo permessi una licenza poetica, un piccolo
falso storico: abbiamo supposto che i Bronzi di Riace siano arrivati a Reggio Calabria
da Roma con due giorni di ritardo. Tutto qui.
Non ce ne vogliano le autorità. Abbiamo agito così a fin di bene, per amore dell’Arte.
DESCRIZIONE DELL’OPERA:
Si tratta di due statue in bronzo, altezza m. 1.90 circa, raffiguranti probabilmente un
re ed un guerriero. La critica quasi unanimemente (in primis l’archeologo tedesco
Werner Fuchs) si è espressa circa una paternità fidiaca. La possente struttura formale,
a grandi blocchi di volume, unitamente all’intenso realismo espressivo, costituiscono
gli elementi fondamentali del Maestro Greco.
Oltre a ciò, il caratteristico “pondus” fidiaco, già rilevato per le statue del Partenone,
indica l’irripetibile caratteristica dell’arte del maestro; il pondus, quel ritmo elastico e
maestoso della figura, in cui la dignità dell’uomo viene esaltata per un concetto
universale di equilibrio, di giovinezza perenne, di coscienza paritetica del mondo.
Le due statue in oggetto sono gli unici bronzi di Fidia pervenuti fino a noi.

STORIA DELL’OPERA:
Nel 1973 un giovane sub, Stefano Mariottini, mentre s’immergeva a caccia di cernie
a circa trecento metri dalla riva del mare, nei pressi di Riace (Reggio Calabria),
notava una sagoma umana, la testa e una spalla, sporgere dalla sabbia. A circa 30
metri di profondità. Abbandonato il fucile da sub, prendeva a scavare con le mani,
scoprendo anche il piede di bronzo dell’altra figura. Il giovane si rendeva conto che si
trattava di due antiche statue di bronzo ed avvertiva la sovrintendenza alle Belle Arti
di Reggio Calabria, che successivamente provvedeva al recupero dei due “Giganti”.
Liberati dalle incrostazioni marine dopo anni di paziente opera di restauro a Firenze,
tratti alcuni stampi in gesso, sono stati portati a Roma per una breve sosta, quindi a
Reggio Calabria, cui spettano per diritto di territorialità.
Ora sono ospitati per sempre nel museo archeologico di detta città, detto anche
Museo della Magna Grecia. Ma sono pochi a sapere che l’aereo che li trasportava da
Roma a Reggio Calabria sia arrivato con due giorni di ritardo.
E sono in pochi a sapere cosa sia successo in quei due giorni…
G. B. Salerno

GRECIA

Telefilm n. 3
“I GIGANTI DI FIDIA”
Soggetto cinetelevisivo
Di
Vittorio Salerno

(NOTA: Solo i primi minuti del telefilm saranno ambientati in Italia; poi tutta la
vicenda, oltre che nella “casa dei Nostri” a Sassocorvaro”, sarà ambientata nei
luoghi più caratteristici della Grecia: Atene, Il Pireo, le Isole, l’Acropoli, ecc…)

Roma. Il professor Bertelsen, quale esperto internazionale d’arte, ed il suo figlioccio
Tom Mason, in qualità di supervisore dei servizi di sicurezza, assistono alla partenza
dei “Giganti di Fidia” per Reggio Calabria.
I due splendidi bronzi vengono caricati su un Hercules in appositi telai, e poco dopo
l’aereo decolla dall’aeroporto di Ciampino. La breve sosta a Roma dei due capolavori
ha fatto accorrere migliaia di persone all’aeroporto per l’ultimo saluto ed ora la folla
lentamente si dirada.
Tom e il Professore vengono svegliati nottetempo da una telefonata del
sovrintendente delle Belle Arti di Reggio Calabria, il Dott. Licata, amico di vecchia
data del professore, che gli dice che i bronzi di Fidia sono spariti assieme a tutto
l’aereo che li trasportava. L’ultima comunicazione radio faceva sapere che qualcuno
aveva piantato la canna di un mitra dietro il collo del comandante, e aveva ordinato di
cambiare rotta. L’aereo sembra si sia volatilizzato. Nessun aeroporto ha segnalato il
suo transito, nessun contatto radio è stato più possibile effettuare…
Il Professore chiede al direttore del museo, suo amico da una vita, di non far sapere
nulla alla stampa per il momento, e di tenere segreto l’incidente. Al più presto gli farà
sapere qualcosa.
I Nostri iniziano una minuziosa ed accanita caccia al tesoro, ma il Professor
Bertelsen, seguendo il suo istinto, benché privo di qualsiasi indizio, concentra le
ricerche proprio in Grecia e nelle isole dell’arcipelago.
Dopo vari colpi di scena, inseguimenti, false piste, viaggi a bordo dei mezzi più
svariati attraverso le località più caratteristiche e suggestive della Grecia, i Nostri
ritornano sfiduciati all’Hotel Hilton di Atene.
Tom Mason sta per partire assieme alla sua collaboratrice greca per Pesaro, quando
viene bloccato da Fred che sta parlando con qualcuno al telefono.
Qualcuno li convoca ad Egina, un’isola del Peloponneso, per fare una chiacchierata.
Ma devono presentarsi soli, disarmati, e senza che nessuno lo sappia.
Giunti al porticciolo dell’isola di Egina, vengono invitati a salire a bordo di una
lussuosa macchina, bendati, e portati in una specie di villa-bunker, costruita dentro la
roccia viva ed in parte nascosta dalla vegetazione.
Un famoso armatore greco, armai anziano ma ricchissimo, viene incontro al
Professore tendendogli la mano. Si salutano: sono vecchi amici. Nel salone, in
controluce su una lunga e bassa finestra che dà sul mare, si ergono solenni, splendidi,
i luccicanti bronzi di Fidia.

Tom Mason corre loro incontro e quasi li abbraccia, urlando al Professore che
finalmente l’hanno ritrovati. Ma è lo stesso Bertelsen a dire a Tom che quelle sono
due splendide copie in gesso lavorate in modo da sembrare di bronzo.
“Gli originali stanno in fondo al mare”, spiega il ricco armatore al grande studioso.
Non poteva sopportare l’idea, lui, grande amatore e collezionista di opere d’arte, che
gli unici bronzi del grande maestro Fidia rimanessero lontani da Atene. Conoscendo
le leggi vigenti sapeva benissimo che nessuna richiesta di restituzione da parte del
Governo Greco poteva essere presa in considerazione dal Governo Italiano, così ha
deciso lui per tutti, a titolo personale, naturalmente. Del resto, quasi tutte le opere
greche sono sparse nei musei di tutto il mondo.
“Lasciatemi almeno questi. Il mare li ha custoditi per duemilatrecento anni, li
custodirà ancora per un poco, finché qualcuno capirà che l’Arte non è qualcosa di
astratto; fa parte del cammino dell’uomo, e appartiene alla terra che l’ha generata”,
conclude l’armatore. “Nel museo di Reggio Calabria metteteci queste due copie.
Sono perfette, identiche. Nessuno se ne accorgerà mai”.
Bertelsen è indeciso; si consulta con lo sguardo con Tom.
Il ricchissimo greco tiene in tanta considerazione il grande studioso che si è sentito in
dovere di dire almeno a lui dove siano finiti i Bronzi, certo che manterrà con le
autorità il più rigoroso riserbo.
Bertelsen risponde che può capirlo sul piano umano, ma non può avere per lui che
disprezzo e biasimo sul piano culturale, perché evidentemente non ha capito la cosa
più importante, cioè che l’arte è patrimonio dell’umanità intera, e solo nella fruizione
pubblica trova la sua giusta collocazione, la miglior scelta conservativa.
Tenere in fondo al mare due capolavori simili è un delitto. Gli dà ventiquattro ore di
tempo: se entro tale termine i Bronzi non giungeranno nel museo di Reggio, lo
denuncerà, e lo indicherà al biasimo del mondo intero.
I Nostri fanno per uscire, ma l’armatore giura che sparerà loro alle spalle se solo
muoveranno ancora un passo.
“Un uomo della tua cultura e della tua sensibilità non ne avrà mai il coraggio”, dice
Bertelsen e si allontana seguito da Tom, madido di sudore…
Due giorni dopo il direttore del Museo di Reggio Calabria telefona al Professore
come un forsennato, dicendo di sentirsi male. Ieri sera ha chiuso lui stesso la porta del
museo e, stamattina, quando ha aperto, ha visto luccicare i due Bronzi, sui piedistalli
già preparati a suo tempo.
“Ma che cosa curiosa!...” risponde Fred Bertelsen, sospendendo la lezione interrotta
sull’arte di Fidia, che stava impartendo ad una deliziosa allieva dai capelli rossi. “E’
sicuro che sono di bronzo, che sono quelli veri?”

“Certo che sono quelli veri, risuonano come campane! Ma com’è possibile, cos’è
successo, dove sono stati in questi due giorni, Professore?”
“Questo non lo saprà mai nessuno, caro amico, ma che importa? Ora stanno al nel
posto giusto, no?”

INGHILTERRA
Chi ha detto che l’Arte non serve a niente?
Ipotesi sulla funzione sociale dell’arte…
OPERA D’ARTE: “FIGURA DISTESA DRAPPEGGIATA” di HANRY MOORE
SCULTURA IN BRONZO – GRANDEZZA NATURALE
(Londra, Cortile interno del Time-Life Building)

Gli inglesi sono orgogliosi di aver dato i natali allo scultore forse più rappresentativo
di questo secolo: Henry Moore.
Da alcune sue opere si sprigiona una tale forza emotiva che anche le persone meno
sensili e preparate ne sono scosse. Il desiderio di pace, e la paura della catastrofe, può
smuovere folle intere: la funzione sociale dell’Arte. Di questo vogliamo parlare in
questo episodio, usando una scultura di Moore che ben rappresenta l’angoscia
dell’uomo moderno.

DESCRIZIONE DELL’OPERA:
Si tratta di una delle opere più inquietanti e intensamente espressive di Henry Moore,
personalità artistica di livello mondiale. Quasi sbozzata nelle possenti masse
volumetriche, la figura muliebre si erge con rigida fissità, come pietrificata. Sembra
sospesa nell’attimo della morte: un bagliore accecante, un boato, e la catastrofe si
abbatte sul mondo. Questa figura non ha avuto il tempo di rendersene conto, muto,
attonito lo sguardo; la trattazione del drappeggio è simile a pelle che si affloscia man
mano sul corpo in via di disintegrazione. Ricorda i famosi calchi delle vittime del
Vesuvio trovati negli scavi di Pompei.
STORIA DELL’OPERA
Henry Moore aveva lungamente disegnato i corpi accatastati nei rifugi di Londra
durante i bombardamenti dell’ultima guerra.
Negli anni ’50, egli riprende quegli “appunti” in sculture di varie dimensioni, o nel
bronzo o nella pietra o nel piombo o nel legno, e ripropone agli uomini, quasi
profetizzando, l’immagine di un ricatto atomico che aleggia raccapricciante sulla
terra. Il ricatto atomico, l’incubo della distruzione nucleare, la minaccia bestiale di
una realtà scellerata, celata dietro la splendida conquista tecnologica e il benessere
economico.
La statua in oggetto esempla tutto questo in modo stilisticamente altissimo e non per
nulla la Nazione inglese, “culla della democrazia”, ha collocato significativamente
quest’opera nel cortile del Time-Life Building, il Palazzo che ospita la rivista più
famosa e prestigiosa, il Time, che da tempo ha assorbito anche il Live, diventando il
giornale più letto nel mondo.
G. B. Salerno

INGHILTERRA Telefilm n. 4
“REAZIONE A CATENA”

Soggetto cinetelevisivo
Di
Vittorio Salerno
TITOLI su Tom e Janet, un’inglesina stupenda, che nuotano nel trasparente mare
della riviera marchigiana. Sullo sfondo la città di Pesaro. I due giovani si baciano,
nuotano, ridono; sembrano felici. Poi si stendono sulla sabbia a prendere il sole,
Improvvisamente chiede che ora è: sono le undici del mattino. Deve partire subito!
Stasera canta Sting a Londra, non può mancare. Tom tenta di trattenerla, ma invano.
Infine parte anche lui, per poter stare ancora con lei.
E’ sera, a Londra un’immensa folla di giovani è a Hide Park. Sting (o altro cantante
famoso) e i ragazzi del suo complesso cantano le solite canzoni di protesta e di
allarme contro i pericoli dell’inquinamento, di denuncia verso i massacratori delle
foreste dell’Amazzonia, mentre sul grande schermo alle loro spalle vengono
proiettate immagini terrificanti ed emblematiche dello scempio che l’uomo sta
facendo del pianeta su cui vive: cataclismi, alluvioni, il “fungo” dell’atomica, foreste
che bruciano, la centrale di Chernobyl che spruzza nel cielo la sua nube mortale, navi
stracariche di bidoni contenenti rifiuti tossici che vagano da un porto all’altro,
petroliere alla deriva che insozzano i mari di petrolio grezzo. Tom e Janet sono tra un
gruppo di giovani che si agitano e seguono con grande partecipazione la musica di
Sting. Alle immagini catastrofiche ogni tanto si alternano inquadrature dei calchi di
gesso degli abitanti di Pompei che sono stati sepolti dai lapilli e dalla lava del
Vesuvio duemila anni fa, ed ogni tanto è inquadrata anche una scultura di Moore, la
Figura Sdraiata Drappeggiata, che è molto simile a qualcuno dei calchi di gesso.
E’ notte. La splendida statua di Moore è al centro del cortile del Time-Live Building.
Due metronotte passano tranquilli, controllano tutto e si allontanano.
Dettaglio: una catena d’acciaio viene gettata sulla statua e ancorata alle gambe della
figura con un grosso lucchetto. Un’altra catena le circonda le braccia, un’altra viene
fissata al collo, un’altra attorno alle caviglie bronzee: sembra che qualcuno stia
tentando di “tirar via” la scultura di Moore dal suo piedistallo per rubarla, invece,
dopo qualche secondo, sentiamo la voce di Sting che dice: “One, two, three, four!” e
le chitarre elettriche incominciano a suonare. Il campo di allarga e vediamo che tutti i
quindici componenti del complesso della famosa Rock Star si sono legati con le
catene alla statua di Moore, e hanno acceso gli amplificatori collegati a batterie.
Prendono a cantare uno dei motivi più emblematici della protesta che Sting conduce
da anni in difesa dell’Amazzonia. Il rumore assordante degli strumenti rimbomba nel

cortile del palazzo del Time-Live. Si illuminano delle finestre. Alcuni guardiani
escono dalla portineria e circondano i giovani che continuano a cantare ignorandoli.
Intervengono il poliziotto di quartiere e i metronotte: ordinano ai ragazzi di smettere
di suonare, minacciando di arrestarli data l’ora tarda, e per il fatto di non avere il
permesso di suonare in quel luogo.
Tom e Janet passano davanti al Time e vedono arrivare due macchine della polizia e
due ambulanze. Pochi istanti dopo arriva un dirigente del Time che tenta di
convincere i giovani a smettere di suonare. Ma i ragazzi dicono che non si
muoveranno di lì finché non saranno ripresi dalla televisione. I ragazzi dicono che
sono stanchi di promesse. I dirigenti e i politici di tutto il mondo sanno che il pianeta
sta morendo, avvelenato e sfruttato dall’uomo, ma non fanno nulla. Promettono e
basta, loro non vogliono che i loro figli nascano in un pianeta marcio e agonizzante.
Basta. Si lasceranno morire, lì davanti a tutti, legati a quella statua emblematica della
catastrofe finale che forse non è quella atomica, come per decenni le superpotenze
hanno dato ad intendere, ma è quella ecologica, che è sotto gli occhi di tutti. Le
riprese televisive effettuate davanti al Time di Londra vengono seguite da molti
giovani di tutta Europa. Ben presto altri giovani londinesi entrano nel cortile
insinuandosi tra la folla ed i poliziotti che fanno cordone e vanno a legarsi con delle
catene alle catene che tengono ancorate le rock star al bronzo di Moore.
Tom corre a telefonare a Bertelsen, che accende il televisore e vede quanto sta
succedendo a Londra. E’ molto interessante. Un uomo così partecipe e così sensibile
a quanto avviene nella storia dell’uomo non può mancare ad un avvenimento del
genere. Sting, promettendo di sospendere la protesta, ha ottenuto che i suoi discorsi e
quelli dei suoi compagni vengano trasmessi full time in mondovisione via satellite, e
giovani di tutto il mondo seguono l’avvenimento e si associano al grido di allarme
lanciato dalle rock star inglesi.
Ma Sting e i suoi non sospendono lo sciopero della fame e continuano a cantare.
Quando Frederic Bertelsen arriva a Londra viene a sapere da Tom e Janet che Sting e
compagni hanno scelto quel giorno perché è l’anniversario della catastrofe di
Chernobyl, e vogliono ricordare al mondo che l’umanità vive ormai su una polveriera
fatta di bombe, di armi nervine, rifiuti chimici tossici non biodegradabili, e rifiuti
delle centrali atomiche, l’inquinamento planetario, insomma, oltre la minaccia del
buco nell’ozono e la tragedia delle piogge acide che stanno distruggendo le foreste,
come se il fuoco e la stolta avidità dell’uomo non bastassero a decimarle.
Al terzo giorno i ragazzi si alternano al microfono delle varie testate televisive, e si
alternano anche a suonare. Le forze stanno venendo loro meno. L’intero cortile è
gremito di ragazzi incatenati tra loro.

Bertelsen parla a lungo con i giovani: hanno ottenuto quello che volevano, ora
possono smettere. Ma Sting dice che non smetterà finché non avranno ottenuto
qualcosa di concreto. Il Professore, Tom e Janet, che vorrebbe anch’essa incatenarsi,
prendono una stanza d’albergo di fronte al Time. Fred si mette al telefono e contatta
alcuni politici suoi amici che fanno parte del Parlamento Europeo. Questi ragazzi
hanno ragione, troppi problemi sono stati troppe volte rimandati. Dimostriamo loro, e
al mondo intero, che da ora in poi ci occuperemo veramente e subito di tutti i
problemi in questione. Ma i vari ministeri spiegano a Fred che non possono accettare
la provocazione. Affronteranno i problemi secondo i programmi stabiliti, quando sarà
tempo. “Fate finta che l’idea è vostra, riunitevi in gran fretta, buttate giù un progetto
di massima e annunciatelo al mondo, stronzi!”. Ma anche gli amici più cari di
Frederic Bertelsen dicono che è impossibile; se dessero retta tutte le volte che la
piazza protesta contro qualcosa…
Fred, Tom e Janet vanno da un ferramenta, si comprano tre bei pezzi di catena e tre
lucchetti, passano tra i poliziotti con un pretesto, e si vanno a legare assieme ai
giovani.
Arrivano le autoambulanze. Qualcuno dei ragazzi si sente male e viene portato via di
peso. Ma i giovani hanno gettato le chiavi dei lucchetti e rifiutano di sciogliersi. La
polizia deve usare la fiamma ossidrica per slegare i moribondi e portarli di corsa in
ospedale.
Il telecronista della BBC dice che il grido di allarme dei giovani si sta diffondendo in
tutto il mondo come una reazione a catena. A New York migliaia di giovani si sono
incatenati, davanti al palazzo dell’Onu al monumento equestre di Augustinic: “La
Pace”. A Tokio si sono incatenati davanti ad un tempio scintoista, a Sidney davanti al
Teatro dell’Opera creato da Le Corbusier, e a Roma molti ragazzi hanno
incominciato a incatenarsi alla scultura bronzea di Pommodoro raffigurante il pianeta
Terra che è al centro del piazzale del Ministero degli Esteri.
Al quarto giorno muore un ragazzi: un biondino magro che era incatenato vicino a
Janet. La ragazza comincia a gridare e la polizia corre in aiuto con la fiamma
ossidrica e la barella. Anche Fred e Tom sono sfiniti. Tom non ha mai fatto uno
sciopero della fame in vita sua e vede montagne di spaghetti dappertutto.
La situazione sta degenerando in tragedia. Nessuno ce la fa più a cantare, nel cortile
del Time-Live, ma i ragazzi continuano a cantare a Parigi, incatenati alla Tour Eiffel,
a Berlino, incatenati ai resti del famoso muro, a Madrid, a Praga, a Lisbona, a Vienna,
ad Amsterdam, a Pechino, a Dallas, a Filadelfia, a San Paolo, all’Avana, a Lucerna, a
Buenos Aires, a Santiago, a Melbourne, a Città del Messico, a Johannesburg, a

Bruxelles, ad Atene, a Dublino, a Belgrado, a Budapest, a Stoccolma ed anche a
Mosca, nel bel mezzo della Piazza Rossa.
Al settimo giorno il Primo Ministro di Sua Maestà Britannica legge un comunicato
ufficiale: il Parlamento Europeo ha indetto una Conferenza Internazionale a
Strasburgo con lo scopo di formulare una Magna Carta sull’uso e l’abuso del pianeta:
una promessa ufficiale, dichiarata davanti alle telecamere del mondo intero. (Magna
Carta che diventerà un impegno solenne tipo il Trattato di Kyoto).
Le scintille delle fiamme ossidriche illuminano la notte e i ragazzi, stremati,
incominciano ad andarsene, ma Sting dice al Primo Ministro che sarà lì di nuovo il
primo del mese prossimo, se non cominceranno davvero a fare qualcosa, e poi il mese
prossimo ancora, e poi ancora e ancora e sempre. Saranno lì e saranno ovunque,
finché non vedrà con i suoi occhi, finché tutti non potranno vedere che si sta
veramente mondando il pianeta delle sozzure e dei pericolo di morte dei quali è
impregnato.
Anche Fred, Tom e Janet si lasciano sciogliere, ma la ragazza è troppo debole, e Tom
la fa portare subito in ospedale, assieme ad altri amici; la raggiungerà più tardi. Ora
Tom ha da sbrigare una faccenda urgente…
Traballanti, camminando a zig zag, Fred e Tom raggiungono il più vicino
ristorante…
E’ notte fonda. Due uomini si avvicinano lentamente al cortile del Time-Live
Building: sono Fred e Tom. Sembrano più grassi, come se avessero il ventre gonfio.
A terra le cartacce e gli strani disegni formati dalle catene spezzate. Al centro del
piazzale, splendida, soave, perfetta in quella scenografia catastrofica e surreale, la
Figura Distesa Drappeggiata di Moore.
“Guardala bene, Tom”; che ti dice quella statua?” chiede Fred.
“Non saprei… Pare una donna che… che vede qualcosa di terribile, qualcosa di
minaccioso che si sta avvicinando, ed ha paura, tanta paura…” risponde Tommaso
Masone.
“E bravo il mio scugnizzo; stai facendo progressi…”

ITALIA
Ma perché spostare l’opera d’Arte?
Venite voi a vederla!
L’Italia, come è noto, è uno scrigno d’Arte. Sembra che più della metà di tutti i tesori
dell’arte del mondo siano in Italia o siano stati creati da artisti italiani. Ma non è di
questo naturale primato che vogliamo parlare in questo episodio, bensì dell’umile,
misconosciuto lavoro dei grandi e piccoli restauratori di tutti i paesi e di tutti i tempi,
per merito dei quali oggi ci è concesso di godere di migliaia di Opere d’Arte che
altrimenti sarebbero andate perdute.
ITALIA. OPERA D’ARTE: “ MAESTA’ ” di Duccio da Boninsegna.
Oro e tempera su legno (m. 4.18 x 2.20). Siena, Museo dell’Opera del Duomo.

DESCRIZIONE DELL’OPERA:
La “Maestà” di Duccio è ritenuta da molti critici il capolavoro assoluto dell’Arte
senese del Trecento, e rappresenta il più alto punto di incontro tra Oriente e
Occidente, tra la pittura bizantina e la nostra.
La composizione dell’Opera, le sue “fughe” geometriche che convergono al centro
del dipinto ove la Vergine col Bambino è assisa nel trono, risolvono in un amalgamaatmosferico-spirituale la stupenda pennellata di tocco.
Nei volti dei Santi e degli Angeli che circondano la Vergine sono ritratti personaggi
reali della Siena trecentesca; forse amici, notabili, collaboratori del Maestro, che
furono così immortalati come in un gigantesco album di famiglia.
STORIA DELL’OPERA:
L’11 giugno del 1311 Duccio licenziava il suo capolavoro, che fu portato in
processione dallo studio del pittore alla Cattedrale dalle persone che vi erano state
ritratte e da gran parte della popolazione, e venne collocato sull’altare maggiore che
allora era al centro della chiesa, in modo che chi vi sostava di fronte potesse
ammirare la Maestà, chi dietro, la passione di Cristo che il Maestro senese aveva
dipinto sul retro della grande pala.
Verso la fine del ‘500 l’altare maggiore venne spostato in fondo alla cattedrale, e non
fu più possibile ammirare la passione di Cristo dipinta sul retro.

Un secolo dopo mani esperte e “criminali” fecero scempio del capolavoro di Duccio
e, per poter dividere le due facciate, lo segarono in sette parti, quindi le divisero a
metà e le ricostruirono inchiodandole a due supporti lignei. La passione di Cristo fu
destinata sull’altare di una cappella laterale di sinistra, la Maestà sull’altare di quella
di destra. Nel ‘700 le due opere, ormai annerite dal fumo delle candele, furono
rimosse dalla cattedrale e depositate nei sotterranei del Museo dell’Opera; quindi,
dimenticate…
Nel 1967 un insigne studioso d’Arte, nel rovistare negli scantinati del museo,
rinvenne delle tavole ammuffite e corrose dai tarli, nelle quali riconobbe i tratti della
mitica Maestà di Duccio, data per dispersa da secoli. Le tavole furono spedite
all’Ufficio Centrale del Restauro di Roma, dove, sotto la sapiente guida di Beatrice e
Paolo Mora, furono avviate ai lavori di restauro.
Un giovanissimo falegname restauratore, di nome Duccio, originario di Siena, si
appassionò a ciò che restava del Capolavoro del suo omonimo illustre concittadino e,
con geniale, paziente e difficilissimo lavoro di ricomposizione, riuscì a compiere il
miracoloso recupero. Pezzo fu unito a pezzo, tavola a tavola, il tutto mantenuto
insieme ad un ingegnoso supporto di tasselli e tiranti d’acciaio ancorati ad una
struttura di ferro, ed ecco, dopo un’accurata e straordinaria pulizia della crosta
pittorica, riapparire dopo secoli il Capolavoro di Duccio nel suo ‘maestoso’,
struggente splendore.
La Maestà fu riportata a Siena, dove si può ammirare in una sala appositamente
allestita per lei, e mantenuta a temperatura ed umidità costante: e del geniale
falegname restauratore nessuno parlò più.
Attorno allo zoccolo del tronco si può leggere ciò che vi scrisse il grande Duccio otto
secoli fa: “MADRE SANCTA, SII PACE AI SENESI, E DAI LUNGA VITA A
DUCCIO, CHE COSI’ TI HA DIPINTA”.
G. B. Salerno

ITALIA

Telefilm n. 5
“UNA MADONNA IN PALIO”
Soggetto cinetelevisivo
di
Vittorio Salerno

Una telefonata del professor Frederic Bertelsen sveglia Tommaso nel suo
appartamento nei pressi di Pesaro. Il napoletano apre gli occhi a fatica nella
penombra della sua camera da letto; accanto a lui, sotto le lenzuola, una bionda
stupenda. Il professore ordina al suo figlioccio di venire subito da lui: devono essere a
Siena in giornata. Sta per succedere qualcosa di spiacevole e devono intervenire.
“Ma che ora è?” chiede Tom.
“L’una passata, sbrigati!”
“L’una, Gesù… credevo fosse notte. Ma che sta succedendo?”
“Se guardi il telegiornale, ne stanno parlando adesso” dice Fred, e riattacca. Tom
accende il televisore, svegliando la sua amica che comincia a brontolare. Stanno
parlando di una certa Maestà di Duccio da Boninsegna, un enorme dipinto su legno
del 1300, che sta per essere chiuso in un container speciale e spedito a New York al
Metropolitan Museum per una mostra eccezionale sul Quattrocento italiano.
“Beh, che c’è di strano?” dice la bionda americana sbadigliando. “Anche la Pietà di
Michelangelo è venuta da noi in America”.
“Alzati, piccire’; vuoi venire con me a Siena?” chiede Tom.
“Oh, Siena, il palio… Wonderful, darling! My love!...”
Tom apre la finestra ed il sole irrompe nella stanza…
Il professore ha un dialogo telefonico molto duro con il direttore dell’Opera
Metropolitana di Siena, che custodisce tra gli altri capolavori la stupenda Maestà.
Vuol sapere chi ha dato il permesso per l’esportazione temporanea del capolavoro di
Duccio. La sovrintendenza alle Belle Arti. E’ tutto in regola. E’ tutta una follia,
secondo Bertelsen. Le tavole che compongono l’opera si tengono assieme grazie ad
un’ardita e delicatissima opera di restauro eseguita trent’anni fa, e non è il caso di
rischiare un viaggio. Non si preoccupi, dice il Direttore: hanno pensato a tutto. E poi
lui di che si impiccia? Non è neanche italiano. Fred dice che questo non ha nessuna
importanza, che tra due ore sarà a Siena, ed è pronto a smobilitare la stampa del
mondo intero se le autorità non riesamineranno la situazione.

Fred, Tom e la sua giovane amica Dorothy sfrecciano sull’autostrada a bordo della
Maserati di Tom, che guida come un matto verso Siena. Fred mette al corrente Tom
della situazione. Devono assolutamente impedire che la Maestà venga spedita.
Bisogna escogitare un piano. Non sarà facile, commenta Tom. Dorothy non +
d’accordo: perché non vogliono che tante belle opere vadano in America? E’ solo per
poco. Anche gli americani hanno diritto di vedere certi capolavori.
Fred spiega i rischi di simili viaggi. Potrebbe anche cadere l’aereo, ed il capolavoro
andrebbe perso per sempre.
“Se cadesse l’aereo si perderebbero anche molte vite umane”, replica la ragazza. Fred
non vuole apparire cinico; sarebbe terribile, certo, ma non è la stessa cosa: purtroppo
l’uomo è mortale, mentre l’opera d’arte deve essere tutelata con ogni mezzo, perché è
nostro dovere fare in modo di consegnare alle generazioni future il patrimonio
artistico universale, così come hanno fatto coloro che ci hanno preceduti.
Giunti a Siena i Nostri tre corrono da un ufficio all’altro, inutilmente. Fred minaccia
di convocare una conferenza stampa all’istante: lui è uno stimatissimo critico d’Arte
di fama mondiale. Faccia pure: gli italiani non è la prima volta che hanno corso certi
rischi, sanno come fare. E poi non otterrebbe nulla. Tutti sono stanchi delle annose
polemiche che la stampa mondiale scatena ogni volta che viene spostata
un’importante opera d’arte. Il problema dovrebbe essere affrontato semmai in sede
legislativa, ma, finché le cose stanno così, non c’è niente da fare: la Maestà di Duccio
partirà la notte stessa per New York.
Alla fine, dopo estenuanti trattative, Fred, Tom e Dorothy, che nel frattempo ha
capito il problema ed ora la pensa come il Professore, non possono far altro che
assistere impotenti all’operazione d’imballaggio: un container di legno speciale,
armato da spranghe di ferro, delle identiche dimensioni della grande Tavola dipinta
viene portato nel museo e lentamente il capolavoro di Duccio viene inserito
nell’apposito interstizio e sigillato. Più tardi, nella tarda serata, un furgone blindato
porterà il container all’aeroporto, e domani stesso la Maestà di Duccio sarà esposta al
pubblico al Metropolitan Museum di New York.
I Nostri tre, stressati, sfiduciati, declinano l’invito delle autorità presenti che li
vorrebbero a cena con loro, e vanno a mangiare un boccone in un ristorantino nei
pressi della Piazza del Palio. Francesca, una giovane amica di Fred, una professoressa
di Belle Arti senese, si unisce a loro, e dopo un breve giro della città di notte, i
quattro amici vanno a dormire in un albergo del centro.

Questa volta è Fred che viene svegliato dal telefono alle prime luci dell’alba: il
Direttore del Museo di Siena parla in maniera concitata. E’ successo un fatto
incredibile: la Maestà di Duccio è scomparsa!
“Come sarebbe?” chiede il professore svegliandosi di colpo, balzando a sedere sul
letto.
Il container giunto da Roma è stato portato al Metropolitan Museum. Hanno tolto i
sigilli e… non hanno tirato fuori una tavola grezza. La grande pala di Duccio si è
volatilizzata. Già l’Interpol si sta dando da fare. Stanno controllando l’aereo che ha
trasportato l’opera in America. Ma sembra tutto in regola. Il capolavoro di Duccio era
guardato a vista da un carabiniere del Nucleo tutela opere d’arte. Come può essere
successo?
“E io che ne so?” risponde Fred.
“Non saprei, professore; glielo chiedo perché ieri sera lei si è battuto tanto per non far
partire la Maestà…” dice il Direttore del Museo dell’Opera.
“E allora cosa vorrebbe dire? Che me la sono fregata io, la Maestà di Duccio?”
risponde Fred.
“Questo no, certo, ma perché dice che la Maestà è stata rubata da qualcuno?” chiede
il Direttore.
“Perché è ovvio, non si sarò smaterializzata. QUALCUNO se l’è fregata”
“Già… ma chi?” chiede impazzito il Direttore,
“Caro amico; lei non immagina neppure cosa siano capaci di fare certi ladri
internazionali di opere d’arte…” risponde Fred. “Lo vede che è sempre un rischio
spostare una grande opera?”
La polizia inizia le indagini del caso, affiancandosi al lavoro del Nucleo dei
carabinieri addetti alla tutela del patrimonio artistico, l’Interpol si dà da fare per conto
suo, mentre si entra in causa con i Lloyd di Londra, che avevano assicurato l’opera
per una cifra enorme, ed avevano fatto seguire tutte le fasi del viaggio dai loro agenti,
perché si rifiutano di pagare. Ed anche la famosa società assicuratrice inizia una sua
inchiesta.
Tutti si mettono a caccia della Maestà, ed anche i Nostri amici non vogliono essere da
meno. Le provano tutte, formulano le ipotesi più assurde, ma poi, dopo qualche
giorno di affannose ricerche, non posso fare altro che accettare l’amara realtà:
nessuno vedrà mai più il capolavoro di Duccio. Un furto del genere non può essere
altro che opera di un’organizzazione internazionale altamente specializzata, ed il
Professore sa per esperienza che in questi casi non c’è niente da fare.
Fred saluta la sua bella amica Francesca e sale in macchina con Tom e Dorothy, se ne
tornano a casa.

La macchina guidata da Tom si lascia alle spalle la bella città di Siena, ma, percorsi
pochi chilometri, Fred, come scosso da un’idea, dice a Tom di fermarsi. Col
telefonino cellulare rintraccia Francesca e le dice di informarsi, con molto tatto e
senza dare importanza alla cosa, circa la ditta che ha costruito il container nel quale è
stata spedita la Maestà. E’ l’ultimo tentativo da fare: hanno provato tutto,
cercheranno anche in quella direzione. Tra poco saranno di nuovo a Siena.
I Nostri amici entrano in una falegnameria. Lì è stato costruito il container, e tutto
sembra in regola. Il progetto è stato seguito da un vecchietto, un falegname in
pensione, che di tanto in tanto viene a passare qualche giornata tra i vecchi colleghi,
per guadagnare qualche lira, quando c’è del lavoro straordinario.
Fred vuole conoscere anche il vecchio falegname e si fa dare l’indirizzo. Lo trovano
nella sua casa di campagna, nelle colline senesi, dove si è ritirato da tempo. Il
vecchietto pare sorpreso della visita di Frederic Bertelsen che conosce di fama, e
spiega con molta semplicità come ha progettato il container e perché l’ha costruito in
quel certo modo. Ma Fred lo incalza. Sembra che il vecchio operaio gli voglia
nascondere qualcosa. Come faceva a conoscere così bene le misure della grande
tavola di Duccio, e a sapere tutto sugli spessori e gli incastri da prevedere?
E’ molto semplice; tanti anni fa, quando era un giovanotto, fu incaricato di rimettere
insieme quelle tavole ammuffite: fu lui a restaurare la Maestà. La cosa lascia di sasso
Fred, Tom e le due ragazze. E’ lui il piccolo grande autore di uno dei restauri più
famosi di tutta la storia dell’arte. Fred vuole sapere tutto, come ha fatto, quanto tempo
ci ha impiegato, che materiali ha usato. Il vecchietto incomincia a parlare, a
raccontare e lentamente si infervora come se parlasse di un figlio, di una creatura sua.
Ed ancora il professore insiste, e chiede, e incalza, portando il pover’uomo quasi
all’esasperazione, finché, improvvisamente, inaspettatamente, confessa ogni cosa: sì,
è stato lui a trafugare il capolavoro di Duccio, che è anche stato il capolavoro della
sua vita. Non voleva che fosse spostato. Il viaggio avrebbe potuto danneggiarlo
irrimediabilmente.
“E ora dove si trova?” chiede sbalordito Fred.
“Giù in cantina, dietro le botti di Chianti. Venite…”
Il piccolo falegname conduce i suoi ospiti nella cantina ov’è un container identico a
quello che abbiamo già visto. Il falegname toglie i sigilli e lo apre, e la Maestà di
Duccio appare in tutta la sua “maestosa” bellezza.
“E come hai fatto, cumpa’?” chiede incredulo Tom.
E’ stato facile. Nottetempo, prima che venisse il furgone blindato a prendere l’opera,
si è presentato al Museo col suo furgoncino trasporta cavalli col quale ha portato
questo secondo container che ha costruito da solo nella sua casa di campagna, senza

dir niente a nessuno. Conosceva il custode del museo, suo vecchio amico della
contrada dell’Oca. Gli ha detto che era meglio mettere la Maestà in quest’altro
container più robusto che aveva finito in gran fretta, e che esternamente era identico
al primo, ma che lui aveva rinforzato internamente con aste di acciaio per far
sopportare meglio il viaggio alla grande Pala. Il custode stesso lo aiutò a mettere la
Maestà nel secondo container, poi, rimessi a posto i sigilli a tutti e due i contenitori,
ha approfittato in un attimo di distrazione del suo amico custode per scambiare di
posto i due container, che si potevano spingere agevolmente perché montati su
rotelle. Quindi, con tutta calma, si è fatto aiutare dall’amico a caricare sul furgoncino
il container contenente la Maestà, se l’è portata a casa sua e l’ha adagiata in cantina
tra le botti di Chianti.
Quindi in America hanno portato un container sigillato, ma con dentro una tavola di
legno grezzo che lui aveva inserito per far lo stesso peso.
“Incredibile!” dice Tom.
“Hai fatto bene, caro amico, un’opera tanto delicata non deve compiere un viaggio
così rischioso. Ma ora capisci che dobbiamo restituirla, vero?” dice Fred.
“Certo, ma mi piglieranno per un ladro”.
“Non preoccuparti. Diremo che il container aveva bisogno di essere rinforzato per
poter affrontare il viaggio”.
“E se lo spediscono in America?” chiese perplesso il vecchio toscano,
“Ora non più. Fidati…” dice Fred. “Hai la mia parola”.
L’anziano operaio è commosso, scoppia in lacrime. Abbraccia il professore, poi, in
un impulso devozionale si getta ai piedi della Vergine così dolcemente rappresentata
da Duccio da Boninsegna sette secoli prima e dice: “Viva Maria! Che tu sia lodata,
Vergine Santa! E che Duccio possa vivere a lungo per adorarti e ammirarti sempre!”.
“Ma il tuo nome non è Goffredo Lombardi?” chiede sorpreso il professore.
“Sì, ma tutti mi hanno sempre chiamato Goffreduccio, Duccio, perché son piccolo
piccolo…”.
Alle tre di notte la macchina guidata da Tom Meson con a bordo il professor
Beltersen entra nella piazzetta del ‘Museo dell’Opera del Duomo di Siena’, seguita
dal furgone porta-cavalli da corsa guidato dal vecchio Duccio che incomincia subito a
strombazzare col clacson.
Al piano superiore dell’edificio si apre una finestrella ed appare, spettinatissimo,
assonnatissimo il vecchio custode Antonio che, riconosciuto l’amico, gli grida:
“O che tu vuoi?”
“Son venuto a riportarti la Maestà!”
“E c’era bisogno te tu mi svegliassi a quest’ora?”

PORTOGALLO
“Cara Giulietta, perché sei tu sì bella?”
(Shakespeare, AttoV, Romeo and Juliet)
L’infelice e tragica storia d’amore tra Don Pedro I, il figlio di re Alfonso IV di
Portogallo (XIII sec.) e la giovane Ines de Castro ha commosso e ispirato diversi
autori, tra i quali il veronese Girolamo della Porta che scrisse un poemetto cui s’ispirò
Shakespeare per il suo “Romeo and Juliet”. I portoghesi hanno un culto speciale per
la memoria dei due sfortunati amanti, i cui resti sono racchiusi in sarcofagi ornati da
bassorilievi di grande valore artistico.
OPERA D’ARTE: BASSORILIEVI DI LOCO PACHECO CHE ORNANO I
“SARCOFAGI DI DON PEDRO E INES DE CASTRO”
(MONASTERO DI ALCOBAÇA – LISBONA-Cuimbra)
DESCRIZIONE DELL’OPERA:
Le tombe di Don Pedro I e di Ines de Castro sono tra i più sontuosi monumenti
funerari del Portogallo. I due sarcofagi, collocati affrontati, sono considerati
capolavori della scultura del periodo gotico portoghese. Essi sono opera di Lopo
Pacheco ed esaltano la storia dei due amanti che, nell’arte, nella letteratura e nella
tradizione popolare sono rimasti il simbolo della passione infelice.
Stilisticamente vi si trovano fusi elementi svariati: lo stile “flamboyant” di
derivazione francese, variante nazionale del gotico, innestati con elementi provenienti
da diverse civiltà, come l’indiana, l’araba, intrecciati con motivi decorativi di coralli,
alghe, madrepore e specie vegetali europee. Tra i tanti motivi decorativi troviamo
infine le storie figurative relative ai due amanti famosi, realizzate con acuto
naturalismo e forte tensione immaginativa nella composizione.
La chiesa abbaziale del Monastero di Alcobaça (oggi museo) è una grandiosa chiesa
cistercense a tre navate di uguale altezza con cappelle a raggiera secondo la pianta
dell’abbazia di Chiaravalle, in essa riprodotta. Nelle strutture della chiesa di Alcobaça
si notano per la prima volta i principi dell’arte ogivale, che rappresentano con
evidenza il passaggio dal romano al gotico. Nello stupendo chiostro del silenzio si
ammirano i motivi architettonici tra i più perfetti dell’architettura medioevale
portoghese.

STORIA DELL’OPERA:
(Raramente, Eros e Thanatos hanno unito un uomo e una donna in una vicenda tanto
drammatica e struggente…)
A Don Pedro infante viene assegnata come sposa Donna Costanza De Aseago. Ma la
principessa spagnola viene accompagnata in Portogallo da Ines de Castro, figlia
naturale di Don Pedro Rodriguez De Castro, e subito dal primo incontro nasce un
amore violento tra Ines De Castro e Don Pedro. Ragioni politiche obbligano
comunque Don Pedro a sposare Costanza, che muore poco dopo. Pressioni politiche,
ordini, minacce. Nulla riesce a fermare la passione del principe per Ines. Il padre,
Alfonso IV, temendo complicazioni diplomatiche con la Spagna, condanna a morte la
giovane, che viene uccisa da tre nobili di corte.

Il dolore del giovane Don Pedro non scalfisce l’amore per la sua Ines; la sua passione
va oltre la morte…
Morto il padre, finalmente Don Pedro viene incoronato Re, l’8° re del Portogallo, e la
sua vendetta è terribile: fa riesumare la sempre amata Ines, la veste da Regina, la
sposa POST MORTEM e uccide di suo pugno i tre nobili che avevano decapitato
la donna.
Ora i due infelici amanti riposano nel convnento di Alcobaça, negli splendidi
sarcofagi che Don Pedro stesso fece preparare prima di morire, e che per sua volontà
sono disposti l’uno di fronte all’altro, cosicché, quando verrà il GIUDIZIO
UNIVERSALE e i due amanti risorgeranno, le prime persone che vedranno saranno
loro stessi: Ines e Don Pedro…
G. B. Salerno

PORTOGALLO Telefilm n. 6
“OLTRE LA VITA”
Soggetto cinetelevisivo
di
Vittorio Salerno
Una notizia di cronaca fa smuovere il prof. Bertelsen dai suoi appassionanti studi:
l’antichissimo monastero di Alcobaça, in Portogallo, è tenuto da un gruppo di
terroristi che hanno intenzione di farlo saltare se le autorità non accetteranno le loro
condizioni.
Bertelsen e Tom apprendono da libri specializzati che nel monastero trecentesco,
oggi museo, sono conservate preziose opere d’arte, tra le quali i sarcofagi di Don
Pedro I, l’ottavo Re del Portogallo, e di Ines De Castro. Opere scultoree di preziosa
fattura, che al professore fanno venire in mentre la triste vicenda dei due personaggi
storici.
Ma, storia a parte, sarebbe un peccato che tante belle opere d’arte andassero distrutte.
Loro non sono esperti di terroristi, ma se la sono districata benino in più di una
difficile occasione. Perché non tentare anche questa volta?
Tom non è d’accordo. Perché rischiare la pelle in un paese lontano per persone che
non si conoscono nemmeno.
“Prima di tutto perché la vita umana è sacra” risponde Fred, “in secondo luogo perché
anche l’arte è sacra ed è patrimonio di tutta l’umanità…”
I Nostri giungono in Portogallo e si rendono subito conto che la testata del giornale
sul quale avevano appreso il fatto aveva alquanto distorto la notizia: si terroristi
nemmeno l’ombra. Il monastero di Alcobaça è sì in pericolo, ma per tutt’altro
motivo. All’interno del museo ci sono due giovani, che sono stati braccati dalla
polizia per diverse settimane, ed ora si sono asserragliati nell’antico museo e
minacciano di farlo saltare. Non mangiano da diversi giorni, hanno solo una pistola e
forse una bomba, ma non si decidono ad uscire.
“Ma che hanno fatto?” chiede Bertelsen all’ufficiale che comanda il gruppo di
poliziotti che circondano il monastero.
“Spiacente. Si tratta di cose molto delicate. Non posso risponderle”, dice secco il
poliziotto.
Se c’è una cosa che fa impazzire il professore svedese è la curiosità. Curiosità del
ricercatore, dello studioso, ma anche di appassionato interesse per le umane vicende.

Con la complicità di Tom Mason che, assieme alla sua “collaboratrice” portoghese,
Adelita, si esibisce in uno dei suoi pezzi migliori del repertorio “cosa fare per attirare
l’attenzione dei poliziotti su di sé affinché l’altro si muova indisturbato”, il nostro
professore riesce ad accostarsi al monastero ed a scivolare dentro da una finestrella.
Un colpo di pistola che va a scheggiare una colonna gli dà il benvenuto. Ma ci vuol
altro per far perdere la calma al professore, il quale si avvicina con le mani alzate
dichiarando le sue intenzioni pacifiche e giunge al cospetto dei due ragazzini, che
trova distesi dietro i sarcofagi di Don Pedro I e di Ines De Castro.
La curiosità del professore viene ripagata oltre ogni misura, perché viene a trovarsi
coinvolto in una delle più belle storie d’amore mai sentite, una storia si direbbe
“d’altri tempi”. Il giovane e la bellissima sua compagna sono fuggiti di casa alcuni
giorni fa non riuscendo in alcun modo ad ottenere dalle rispettive famiglie il
permesso di sposarsi. Due famiglie potenti, nobili, ricchissime, che però si odiano da
secoli, per una serie di motivi che sarebbe noioso elencare.
Al professore viene in mente l’antica storia portoghese di Don Pedro e Ines De
Castro, (ma anche le rivalità tra Capuleti e Montechi), e mentre la racconta ai due
giovani, accarezza casualmente la statua giacente di Ines De Castro.
I due ragazzi hanno deciso di rispondere alla violenza dei genitori prima con la fuga
ed ora con la minaccia di darsi la morte e far saltare tutto il museo se le famiglie non
consentiranno al loro matrimonio, ormai non più rimandabile perché lei attende un
bambino.
Le famiglie sono fuori, ben distanti l’una dall’altra, a bordo di lussuose automobili, e
loro sono due adolescenti, appena sedicenni e disperati, decisi a tutto.
Infiniti sono i tentativi di Bertelsen e di Tom per convincere i due parentadi a far
cessare una tale pagliacciata e lasciare che i loro figli si godano la loro esistenza in
santa pace. La sensazione che ne ricavano è quella di parlare “con delle statue”; mai
sentita tanta accidia, tanto odio, tanto disprezzo verso la propria stessa prole.
I Nostri fanno per lasciare il monastero alle loro spalle, ma è Tom che si ribella e
parte con una “filippica” che quasi commuove il professore, e fa una disquisizione sul
senso della vita, sulla bellezza degli anni verdi, sulle stagioni dell’amore, da spiazzare
l’insigne studioso.
“Anche l’amore è universale, papà. Non è ‘overo?”
Fred acconsente e i due tornano indietro.
Con un complicato stratagemma Tom e Fred giocano parenti e poliziotti e forniscono
ai due giovani innamorati una potente vettura e ordinano loro di puntare al Nord,
verso il mare, anzi verso l’oceano, e raggiungere un certo paesino sulla costa;
manderanno loro un aereo o un battello di qualche amico affinché se la possano filare

in Svezia, nella villa del Professore; poi si vedrà. I due ragazzi li ringraziano
commossi: sono le uniche persone che li hanno capiti.
E i due giovani partono. Fred e Tom ingaggiano un vero e proprio torneo con parenti
e poliziotti, formando un’indiavolata gimcana con le auto, che impedisce per un po’
di tempo che qualcuno si metta ad inseguire i giovani. Dopodiché Tom si lascia
arrestare per permettere a Fred di fuggire e usare il suo cellulare. Il Professore chiama
un suo amico portoghese, che penserà a rintracciare i due ragazzi e portarli in Svezia,
a Uppsala, nella sua fattoria.
Quando Bertelsen e Tom vengono rilasciati, dopo pochi giorni, apprendono dai
parenti stessi dei due ragazzi la tragica conclusione della vicenda: la ragazza è stata
colpita quasi subito da una pallottola sparata a scopo intimidatorio da un poliziotto
maldestro, ma il giovane ha continuato egualmente la sua corsa fino al mare, e per
due giorni è vissuto in riva all’oceano insieme alla sua amata compagna, come se
fosse ancora viva.
Quando lo raggiunsero i poliziotti lo sentivano parlare con lei. Evidentemente era
impazzito. Vaneggiava. La rassicurava circa l’arrivo di un certo battello o di un aereo
che stavano aspettando, ma appena ha visto un poliziotto si è tolto la vita con la
pistola che portava con sé, rimanendo disteso con gli occhi sbarrati a fissare l’oceano,
accanto alla sua adorata Ines…

FINE

Vittorio Salerno nel 2007 sul set di Lavagnino, diario di un salvataggio artistico

Fratello e collaboratore di Enrico Maria Salerno (è stato suo aiuto in Anonimo Veneziano), è nato a
Milano nel 1937 e vive a Roma dal ’60.
Ultimo di quattro fratelli tutti artisti, Giovan Battista pittore, (1920-1994), Enrico Maria 19261994), Fernando cantautore 1932-1998) è scrittore, regista, chitarrista, sceneggiatore e
produttore cinematografico.

Dal 1960- al ’63 é film-editor alla Titanus di Il Posto di Ermanno Olmi, Romolo e Remo di Sergio
Corbucci, Giorno per giorno disperatamente di Alfredo Giannetti, Bandidti a Orgosolo di Vittorio
De Seta, e Sodoma e Gomorra di Robert Aldrich e Sergio Leone.

Laureato in lettere con una tesi sul Cinema d’Autore, ha scritto venti Soggetti e sceneggiature, tra
le quali: Kidnapping, Mille dollari sul nero, Anonimo Veneziano, Stradivari (interprete: Anthony
Quinn), film apprezzati in tutto il mondo, U.S.A. compresi.

Ha prodotto tre film, e ne ha diretti quattro: Libido, primo trhilling italiano (con Giancarlo Giannini,
Mara Maryl, Dominique Boschero e Alans Collins, Musica di C. Rustichelli); No! Il caso è
felicemente risolto, film di denuncia dell’omertà popolare, (Con Enzo Cerusico, Riccardo Cucciola,
Martine Brochard e la partecipazione straordinaria di Enrico Maria Salerno, Musica di Riz Ortolani);
Fango Bollente una parabola marcusiana sui mali oscuri delle società avanzate (Con Joe
Dallesandro e Enrico Maria Salerno, Martine Brochard, Guido de Carli, Gianfranco de Grassi, Enzo
Garinei e Carmen Scarpitta), e Notturno con Grida, sequel di Libido (con Martine Brochard,
Gerardo Amato, A. Collins, M. Maryl, G. M. Scola e la partecipazione straordinaria di Franco Molè,
Musica di Severino Gazzelloni )

Ha realizzato decine di programmi culturali per la Rai di carattere storico o sull’Arte con la
consulenza di Vittorio Sgarbi e Achille Bonito Oliva.(Le veline del ventennio, testi di Paolo Murialdi,
Calamandrei, biografia del grande giurista), Belrigardo, Leonello da Crevalcore, con V. Sgarbi,
Transavanguardia con Achille Bonito Oliva, Caffè Grego, Caffè di Simo ecc…-

Negli Anni Duemila ha scritto 3 docufiction di carattere religioso: Il telo che avvolse Gesù,
Viaggio a Medjugorje, Maria Valtorta la penna di Dio, ma né la Rai né Meidaset finora glieli
hanno fatti realizzare.
Ha scritto Ritornare a Venezia (Anonimo veneziano Atto II), la love-story Uno struggente
desiderio di arcobaleno, Quando eravamo bambini poveri e felici, Il drago del lago di Varese
(racconti fantastici) e il romanzo Giorgia e il Drago; tutti pubblicati on line su LULU.COM. Ha
scritto le biografie del maestro Stelvio Cipriani e dell’attrice Martine Brochard. La biografia: Enrico
Maria Salerno, mio fratello è stata pubblicata nel 2002 da Gremese Editore di Roma.

Nel 2007 ha scritto e diretto una docufiction sul salvataggio delle opere d’arte italiane durante la
2° guerra mondiale (furono tutte ricoverate nella neutrale Città del Vaticano, Pio XII consenziente),
prodotta da Oriano Giacomi per LA STORIA SIAMO NOI, Direttore Giovanni Minoli: Lavagnino,
diario di un salvataggio artistico, con la partecipazione straordinaria di Martine Brochard e le
musiche di Stelvio Cipriani.

PREMI: Col racconto Pierino, cuore buono ha vinto il Premio Giornalistico/Letterario A. Santoro
nel 1979. Nel 2002 ha vinto LA ROSA D’ORO al Festival ROSETOOPERAPRIMA per la sua
collaborazione ad Anonimo Veneziano, e nel 2011 il Premio Editoriale L’AUTORE della Maremmi
Editori di Firenze, per MILKA STORFF SALERNO, MADRE D’ARTE, un’accorata biografia della madre
violinista (Spalato 1900 – Varese 1954).

Vittorio Salerno è citato in centinaia di siti: Wikipedia, Mymovies, Filmtv, ecc…
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