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modo: la telegrafia senza fili (antenata 
della radio), la quale ha rivoluzionato 
le comunicazioni, è stata il frutto 
dell’ingegno di un altro connazionale. 
A differenza di Meucci, Marconi era 
dotato di piglio imprenditoriale, riuscì 
quindi a depositare nel 1896 un primo 
brevetto del suo dispositivo. Nei de-
cenni successivi, egli perfezionò co-
stantemente questa forma di trasmis-
sione, che vide il suo apice con gli 
esperimenti sul Panfilo Elettra, di cui 
nel Museo è stata interamente rico-
struita la cabina radiotelegrafica, assie-
me agli apparecchi originali. 

 
Per motivi di spazio, non possiamo 

soffermarci su tutto quello straordina-
rio patrimonio di cimeli e tecnologia 
che rende questa collezione un uni-
cum. Perciò, ci limitiamo a segnalare 
un rarissimo esemplare della macchina 
criptografica tedesca «Enigma», una 
raccolta filatelica specialistica impa-
reggiabile di quasi un milione di fran-
cobolli, e un «Elea 9003», primo cal-
colatore a transistor commerciale della 
storia, prodotto nel 1959 dalla Olivetti. 
Già, noi fabbricavamo addirittura i 
computer… a pensare come Carlo De 
Benedetti – eminenza grigia della poli-
tica italiana – ha ridotto la gloriosa 
azienda di Ivrea, viene da piangere.  

 
Concludendo, perché è davvero 

nodale il riconoscimento del primato 
di Meucci su Bell? Poiché è stato un 
momento di riscoperta e di rispetto 
internazionale nei confronti dell’italico 
genio, e di cui questo Museo ne è un 
poderoso alfiere. Il così vituperato 
fascismo intendeva fare dell’EUR una 
mostra permanente a tributo della Pa-
tria, e trattò Marconi come un eroe. Si 
comprese la necessità di incoraggiare 
una consapevolezza della grandezza di 
un passato che poteva e doveva river-
berarsi nel presente. La rivincita di 
Meucci è stata in fondo quella di tutti 
noi, o almeno di quelli che si sentono 
figli di questo orgoglio italiano. 

Il tempio della cultura, coi musei e le 
sue sale espositive d’arte, in tempi di 
pandemia apre e chiude le sue porte, 
con quadri e con sculture che, ignare, 
alternano momenti di solitudine a pe-
riodi di visite guardinghe. È accaduto 
anche a Palazzo Cipolla a Roma che 
ospita una settantina di opere eseguite 
da Manolo Valdés dai primi anni Ot-
tanta a oggi, in una mostra inaugurata 
il 17 ottobre 2020, chiusa per l’emer-
genza epidemiologica dopo pochi gior-
ni, ma visibile di nuovo, e in futuro, in 
tutta la sua bellezza. 

Manolo Valdés, pittore e scultore 
originario di Valencia, ha oggi 78 anni; 
vive a New York e in Spagna. Nella 
sua arte, mutua immagini e personaggi 
dipinti nel passato e li converte in scul-
ture gigantesche o in ulteriori dipinti. 

Gabriele Simongini ne ha curato 
l’esposizione: storico, saggista, critico 
e docente di Storia dell’Arte Contem-
poranea all’Accademia di Belle Arti di 
Roma, ne spiega il significato, l’atmo-
sfera e il valore: 

 
D. - Perché Valdés a Roma e per-

ché il titolo «Le Forme del tempo»? 
R. - «La mostra è stata ideata dal 

Prof. Emmanuele Francesco Maria 
Emanuele Presidente della Fondazio-
ne Terzo Pilastro-Internazionale che 
l’ha promossa, e realizzata da POE-
MA in collaborazione con la Galleria 
Contini di Venezia. Insigne mecenate, 
la cui famiglia ha antiche radici ispa-
niche, il Prof Emanuele da molti anni 
intrattiene privilegiati rapporti cultu-
rali con la Spagna. Inoltre, come ha 
scritto Henry James, “a Roma il tem-
po si disintegra”, e quindi, per forza di 
cose, proprio qui doveva prima o poi 
arrivare Valdés, il giocoliere del tempo 
lineare disintegrato e poi trasformato 
in opere dalla natura ibrida. Dai ca-
polavori antichi Valdés estrae, geome-
trizzandola e rivitalizzandola con le 
lacerazioni e imperfezioni della mate-
ria e dello scorrere dei secoli, una 
sorta di forma archetipa, una “forma 
del tempo” (per parafrasare George 
Kubler) che diventa emblema figurale 
di un suo lungo e libero cammino nella 
storia dell’arte, dal Seicento all’infor-
male e all’immagine pop fino all’in-
stallazione contemporanea nelle me-

tropoli. È come se l’immagine preleva-
ta da Valdés nel passato più o meno 
recente si fosse trasformata recependo 
i mutamenti dell’arte successiva fino 
ad approdare in una nuova veste da-
vanti a noi.» 

 
D. – Un esempio del tempo reinter-

pretato? 
R. – «In mostra sono esposte una 

grande “Infanta Margarita” in bronzo 
e un corteo di dieci “Reina Mariana”, 
ispirate a Velázquez. Come ha detto 
l’artista stesso, “dal XVII secolo ad 
oggi sono successe molte cose e quelle 
cose si rispecchiano anche nei miei 
quadri. Sicuramente non potrei fare 
una testa che nel Seicento fu dipinta a 
grandezza naturale e farla diventare 
alta due metri senza che il Pop mi 
avesse insegnato a farlo. Con il Pop ho 
imparato che quelle grandi scale ave-
vano un impatto, ma anche altri mi 
hanno insegnato altre cose”.» 

 
D. – Che cosa rappresentano per 

Valdés i libri e i reperti archeologici 
che realizza in legno? 

R. – «Anche queste sono forme del 
tempo trasformate in arte. In partico-
lare nella grande “Libreria” del 2001 
l’emblema monumentale della sapien-
za umana rivela nei ripiani sconnessi e 
traballanti una sua fragilità e la carta 
dei libri è riportata ad una delle sue 
matrici originarie, il legno degli albe-
ri. In questo caso, l’opera stessa sem-
bra nascere infatti da un’analisi con-
cettuale che rimanda all’etimologia 
del latino “liber”, dall’antica radice 
slava “lubu” (corteccia), riferibile 
alla sottile pellicola di cellulosa tra la 
corteccia e la polpa di certi alberi 
adatta, prima che il papiro la soppian-
tasse, a farne materiale per la scrittu-
ra. Così, inutilizzabili ed illeggibili, 
quei volumi portano con sé l’invito ad 
una sorta di riappacificazione fra na-
tura, arte e cultura.» 

 
D. – Perché l’artista fa uso di mate-

riali tanto vari, quali marmo, bronzo, 
alabastro, ottone, ferro? 

R. – «Da homo faber che con le 
proprie mani cura personalmente la 
polifonia tecnica delle sue opere 
(come un sarto ha usato ago e filo per 
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Sarebbe ingiusto ritenere la cavalleria ed 
i tempi cavallereschi ridicoli e fare di 
Don Chisciotte soltanto un folle che 
rimpiange epoche assurde. La maestà del 
romanzo che vaglieremo sta nel contra-
rio, quei meravigliosi tempi sono esistiti, 
e non esistono più. Che siano esistiti al 
modo così nobile come vengono narrati 
nella figura di Don Chisciotte non è rile-
vante, oltretutto impossibile mostrarlo, 
ma Don Chisciotte li riteneva quali egli 
concepiva nel volerne essere parte. In-
tende riviverne le gesta e gli ideali. In ciò 
non è pazzo, la sua follia è un’altra, che 
li vuole vivere in un’epoca non più ca-
valleresca. E il romanzo si innalza oltre 
se stesso, è il romanzo di un cavaliere 
che intende vivere da cavaliere in un’e-
poca non cavalleresca e ha di fronte vil-
lani, donne allegre, mercanti che egli 
trasfigura pur di mantenere la convinzio-
ne che tutto intorno a lui è cavalleresco, 
ma è anche il romanzo di ogni individuo 
che deve affrontare il terraterra mentre 
sogna una realtà superiore. Don Chi-
sciotte è ridicolo anche perché gli altri 
sono persone da poco. Egli vede cavalie-
ri, nobile, dame, giganti che invece sono 
sciagurati i quali si barcamenano di 
scialba realtà e non guardano oltre. Sì 
che il ridicolo di Don Chisciotte viene 
anche dallo scontro della superiorità con 
la bassezza, e quest’ultima vince perché 
usa modi spicci e violenza. 

 
Il romanzo - Ad Alonzo Chisciano 

la realtà comune non basta, esige che sia 
elevata da un ideale, vuole vivere eroica-
mente, mantenendo qualcosa che la 
mente fermi in se stessa impedendo di 
scadere nella realtà reale, all’opposto, 
inventa una realtà mutata secondo gli 
ideali. Il dramma di Don Chisciotte è che 
la realtà ideale è nella sua mente, la real-
tà reale fuori di lui, ma egli non è capace 
di trasformare secondo i disegni della 
sua mente la realtà esterna. Perché? Per-
ché la cavalleria è finita, come accenna-
to. Egli non è un idealista incapace, egli 
vive un’epoca che non è la sua. E diven-
ta donchisciottesco per tale disarmonia 
tra la sua mente e la realtà. Fosse un’in-
capace sarebbe soltanto ridicolo. 

Miguel Cervantes de Saavedra fu 
alla battaglia di Lepanto, tornando, sostò 
a Messina, al seguito di Giovanni D’Au-
stria, ferito, ebbe accoglienza all’Ospe-
dale Maggiore di Messina, appunto, ed 
in quella città concepì ed inizio a scrive-
re il Don Chisciotte fingendo di aver 
trovato un manoscritto di Cide Hamete 

fissare insieme frammenti di tela e di 
tessuto), Valdés mette in pratica quel 
“rituale della materia” di cui ha par-
lato José Manuel Caballero Bonald: 
“lì si fondono tutte le premesse esteti-
che dell’artista e, perché no, dell’arti-
giano…La materia è la sostanza, ma 
anche il tema”. Lo stesso soggetto 
cambia completamente nel passaggio 
da una materia all’altra: pensiamo, 
solo per fare un esempio, alla “Infanta 
Margarita” o alla “Reina Mariana” 
realizzate di volta in volta in legno, 
marmo, bronzo, alabastro, ecc.» 

 
D. - Nella mostra Lei propone un 

esperimento: la proiezione di un qua-
dro di Velázquez su un’opera di Val-
dés, perché?  

R. - «Ho cercato di visualizzare in 
modo semplice e diretto, a beneficio 
del visitatore, l’apparizione di un’im-
magine che viene dal passato (“La 
Infanta Margarita Teresa con vestito 
azzurro” di Velázquez, 1659) e che per 
qualche secondo si imprime sull’opera 
di Valdés (il quadro “Infanta Margari-
ta” del 1993), prima di scomparire, 
per sottolineare questo viaggio nel 
tempo dell’immagine poi trasformata 
dall’artista spagnolo. È la prima volta 
che viene realizzato un esperimento 
del genere, molto apprezzato dagli 
addetti ai lavori e dal pubblico.» 

 
D. - Come è vissuta dal mondo 

dell’arte la pandemia? E cosa pensa 
della chiusura dei musei? 

R. – «In tutti noi prevale un’attesa 
sospesa e stupita per quel che sta ac-
cadendo. È stato un brutto segnale 
quello di chiudere i musei senza pen-
sare che sono i luoghi dove i rischi del 
contagio sono più bassi. Una decisio-
ne scellerata che ribadisce la distanza 
abissale che separa la politica dalla 
cultura. L’arte e la bellezza danno 
conforto, guariscono il dolore e si op-
pongono all’orrore da cui siamo cir-
condati ogni giorno. In qualche modo 
combattono perfino la morte perché ci 
trasmettono la certezza consolatrice 
della nostra continuità di esseri umani 
nel tempo.» 

Benengeli, moresco. Il romanzo è insie-
me romanzo cavalleresco e romanzo 
picaresco, il romanzo picaresco era in-
tarsiato di storie popolari vivacissime, 
avventurose, mentre il romanzo cavalle-
resco aveva soprattutto personaggi nobi-
li. Il Don Chisciotte ha due parti. Cer-
vantes ne aveva scritta soltanto una, la 
seconda parte venne dalla reazione di 
Cervantes alla prosecuzione del testo da 
parte di un autore estraneo. Il romanzo 
aveva ricevuto un’accoglienza fantasti-
ca, riassumeva la civiltà spagnola. Ma la 
seconda parte ebbe una conclusione 
mirabile, come diremo, e sarebbe stata 
un’amputazione all’arte mondiale se 
quel finale non fosse stato scritto. 

Ciascuno vive obbligato ad una scel-
ta, se ne ha coscienza: che fare della 
propria vita. Alonzo Chisciano, abbiamo 
accennato, prima di proclamarsi Don 
Chisciotte, legge e legge romanzi di 
cavalieri e dame elette, amori, avventu-
re, duelli, il tutto sospeso nell’eroismo, 
la devozione, l’onore. È un «nobilotto», 
ha qualche possesso che gli consente di 
non lavorare, non ha consorte, non figli, 
una nipote, solerte e premurosa, una 
governante, qualche amico sincero e 
soprattutto libri. Raduna nella sua casa 
tutti i cavalieri e le nobili dame che tutti 
gli scrittori di cavalieri e dame hanno 
raccontato ed egli vi si immedesima da 
concepirsi con loro invece che nella sua 
casa o facendo della sua casa l’abitazio-
ne di quei fantasmi. Ad un certo grado di 
temperie mentale, i libri gli diventano 
realtà, si che messe in lustro le armi di 
suoi antenati, preso il ronzino che chia-
merà Ronzinante per collocarlo innanzi 
agli altri ronzini, nerboruto, magro, sui 
cinquant’anni, parte furtivo da casa, si fa 
cavaliere errante e destinato a essere 
Imperatore di Trebisonda ma soprattutto 
colui che stabilirà giustizia e tutela degli 
ultimi. Esce furtivo di casa ma è neces-
saria l’investitura. Un oste scambiato per 
castellano, donne allegre prese per don-
zelle, è nominato da costoro, che se la 
ridono, Cavaliere. Veglia la notte, e ini-
zia la «missione». Libera un ragazzo 
legato, è la sua prima risultanza, quindi, 
incontrando mercanti, che Don Chisciot-
te prende per Cavalieri, impone che rico-
noscano Dulcinea del Toboso come la 
più eletta delle donne. Questa Dulcinea è 
Alonza Lorenzo una contadina di un 
paesi e prossimo a Don Chisciotte, an-
che lei trasfigurata. È chiaro, niente di 
reale viene inteso da Don Chisciotte per 
quel che è. I mercanti considerati cava-
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