
 
1 

 

Ariette 14.0: Dai tempi di Noé 
 

 
 

di Maurizio Castellaro, 11 gennaio 2023 
 

Il Principato di Monaco consiste in 2 chilometri quadrati insensati in 

cui risiedono 40.000 persone asserragliate intorno al vecchio Casinò. 

Enormi colate di cemento violentano mare e terra, per dare spazio a 

boutiques esclusive, parcheggi sotterranei, ascensori scavati nella roc-

cia. Poco più avanti, Cannes è un piccolo clone di Los Angeles. Ospita 

da oltre 70 anni il più importante festival della fabbrica dei sogni, ed 

esibisce al termine della sua Croisette un Casinò, yatchs arroganti e vil-

le con 20 stanze e 20 bagni, che vende a decine di milioni di euro cia-

scuna. Solo a pochi chilometri nell’entroterra, in piccoli paesini come 

Vallauris, Vence, Saint-Paul, geni come Picasso, Matisse e Chagall so-

no stati attivi dopo la guerra per decenni, idolatrati da collezionisti di 

tutto il mondo, ricchissimi e forse ignari. Nella mia memoria vorrei riu-

scire a scindere il ricordo dello skyline di Montecarlo dal segno essen-

ziale e spirituale che Matisse ha lasciato sui muri della Chapelle du 

Sainte-Marie du Rosaire di Vence. Allo stesso modo, vorrei riuscire a 

separare l’immagine della neve finta davanti al Casinò del Principato da 

quelle delle tele sublimi dipinte a Nizza da Chagall, e ispirate dal Canti-

co dei Cantici. Ma non ci riesco. Questi due ordini antitetici di immagi-

ni vanno tenuti assieme, perché li lega una connessione segreta, perché 

forse questi due livelli di realtà sono uno la verità dell’altro, in perenne 

e insostenibile tensione. E forse perché proprio la loro inscindibile anti-

tesi senza sintesi ci ricorda che, se mai ci sarà salvezza per noi, essa 

passerà dalla ricerca della bellezza e della purezza in mezzo a ciò che 

bello e puro non è, e sarà comunque una salvezza individuale, e mai 

collettiva. È una storia antica, già vecchia ai tempi di Noè, quando an-

cora nel mondo la pioggia cadeva.  


