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GIACOMO Guidi nasce a Roma il 16 
settembre 1982. Nel 2002 vince l’Ar-
gento nella sciabola a squadre ai Cam-
pionati Europei di Scherma a Mosca e 
subito dopo ai Mondiali di Lisbona. 
Nel 2003 di nuovo l’Argento, agli Eu-
ropei di Bourges. Nel 2004 si prepara 
per Atene quando, a tre mesi dall’ini-
zio delle Olimpiadi, gli comunicano, a 
sorpresa, quella che sarà la sua più 
grande delusione: non farà parte della 
squadra nazionale italiana. 

Oggi, a soli 32 anni, il suo nome è 
tra i più affermati nel panorama 
dell’arte. Ha una galleria a Roma 
inaugurata nel 2006, a Palazzo Sforza 
Cesarini, e un’altra a Milano dal 10 
ottobre del 2013 mentre quest’anno è 
prevista l’apertura di un nuovo spa-
zio, a Trastevere: 1.000 mq per alle-
stimenti, moda, designer ma anche 
una cucina per cene post espositive e 
mini appartamenti per artisti, curato-
ri, collezionisti e direttori di musei, 
per confronti tra posizioni dialettiche 
diverse.  

Ha messo in mostra, tra gli altri, 
Jannis Kounellis, Maurizio Mochetti, 
Maurizio Nannucci, Nahum Tevet, 
Giulio Paolini, Imi Knoebel, soste-
nendo gli artisti negli spazi pubblici 
quali il Macro, la Biennale di Vene-
zia, la Quadriennale.  

Lei è riuscito a trasformare una 
delusione in un successo, in un 
campo totalmente estraneo alle 
competizioni sportive. Perché la 
scelta dell’arte? 

«La scherma per me era tutto, e 
soprattutto passione. Ho sempre 
amato la competizione e l’esclusione 
dalle Olimpiadi di Atene è stata una 
delusione, al tempo, non volevo 
aspettare oltre. Presi dunque una de-
cisione anche drastica, lasciare tutto 
e iniziare una nuova avventura. L’ar-
te è stata una passione che iniziavo 
già a sviluppare durante gli anni del-
la scherma e l’avvicinamento ad arti-
sti, quale Fabio Mauri, hanno acceso 
in me il desiderio di fare di un’altra 
mia passione una professione.» 

 
Nei prossimi mesi inaugurerà 

uno spazio a Trastevere, la Giaco-
mo Guidi Contemporanea, di 1.000 
mq. 

«L’apertura del nuovo spazio a 
Roma, inizialmente prevista a prima-
vera, sarà rimandata a settembre in 
quanto c’è una situazione internazio-
nale che si è prospettata in questi me-
si, l’apertura di uno spazio a New 
York che si dovrebbe realizzare, ap-
punto, in primavera. Per questo la ne-
cessità di rimandare l’apertura di un 

volendo impedirgli di completare Luce: 
la sua seconda opera, accolta con molta 
cordialità, nel novembre di quell’anno 
al Teatro Comunale di Bologna e con 
un fragoroso insuccesso, il 15 febbraio 
1876, al Teatro alla Scala, auspice il 
locale partito dei «verdiani», più che 
mai convinti che occorresse far barriera 
contro ogni tentativo di diffusione della 
«musica dell’avvenire». Enigma che si 
aggiunge ai precedenti enigmi: anche 
la partitura di Luce è scomparsa e a ri-
cordarne l’esistenza rimane soltanto lo 
spartito completo, per canto e pianofor-
te; ed è già qualcosa, tuttavia, se si pen-
sa che s’ignora del tutto il destino che 
ebbero i diversi pezzi sacri, forse mai 
eseguiti, composti da Gobatti in quegli 
anni, o in anni di poco posteriori.  

È risaputo, invece, che Cordelia, 
terza opera di Gobatti, ebbe una infeli-
ce esecuzione al Teatro Comunale di 
Bologna, il 6 dicembre 1881. Esito che 
non ha invogliato la contemporanea 
musicologia a riguardare le pagine di 
tale lavoro, malgrado che, in questo 
caso, si sia conservato pressoché inte-
gro, nell’insieme e in ogni sua parte. 
Per quanto concerne poi le ragioni che 
concorsero a determinare codesta, cla-
morosa caduta, si possono enumerare, 
prima di tutto, un’abborracciata messa 
in scena e la indubbia impreparazione 
dei cantanti - a cui l’autore si era inva-
no opposto - e, in secondo luogo, l’im-
possibilità, per lo stesso Gobatti, di ri-
vedere con calma ogni dettaglio della 
strumentazione e orchestrazione dell’o-
pera, poiché, a causa delle personali, 
precarie condizioni economiche, aveva 
accettato di ultimare il lavoro entro un 
tempo piuttosto breve. 

Veniamo alle conclusioni, giacché 
sta per esaurirsi lo spazio a mia dispo-
sizione. Perciò posso soltanto sottoli-
neare che la miseria, nel 1896, - la vera 
miseria - costrinse Stefano Gobatti a 
ritirarsi «ospite» di un convento france-
scano sopra Bologna, dove gli riuscirà 
ancora di portare a termine la composi-
zione dell’opera, in quattro atti, Mas-
sias, nonostante il progressivo aggra-
varsi della sciatica e della nefrite. Pur-
troppo di Massias nulla si può dire, in 
quanto mai rappresentata o studiata. 
Risulta soltanto, dalle lettere dello stes-
so Gobatti, ch’egli vi riversò un intimo 
lirismo, forse con l’intento di confron-
tarsi con la Manon Lescaut di Puccini. 
Sepolto con grandi onori nella Certosa 
di Bologna, Stefano Gobatti, dall’Aldi-
là o da chissà dove, pare tuttora atten-
dere una seria, approfondita analisi del 
suo diseguale operato musicale. Capiat 
qui capere potest, dicevano i Latini. 

Passioni, 
dalla scherma all’arte 
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rivolto alla gente di una città o di una 
nazione. 

Diversi sono invece quegli eventi 
che per loro stessa natura sono rivolti 
ad un pubblico di cinefili o di specia-
listi. In quel caso le motivazioni di-
vengono altre, appartengono agli albi 
professionali o al sapere inteso come 
perfezionamento. 

Il costo degli approfondimenti 
tematici non deve ricadere sullo Sta-
to, ma su coloro che di quei temi fan-
no una ragion di lavoro, sulle asso-
ciazioni, sulle ditte che contribuisco-
no al settore. 

Se invece, come avviene spesso, e 
qui rispondiamo di nuovo alla prima 
domanda, i festival sono: 

a) inutili culturalmente; 
b) non stimolanti; 
c) non gestiti professionalmente; 
allora lo Stato, e chiunque parte-

cipi alla manifestazione, getta i soldi 
alle ortiche. 

Chi stabilisce quali sono i festival 
sani e quelli malsani? 

Dovrebbe farlo il Ministero della 
Cultura, sulla base di un «reference» 
molto rigido, inflessibile e non di-
screzionale. Elementi come il budget, 
i fondatori, le precedenti esperienze, 
il direttore artistico, i luoghi, gli ar-
gomenti, dovrebbero diventare cen-
trali nella scelta di un intervento eco-
nomico o anche soltanto di patroci-
nio, ma sappiamo bene che questo in 
Italia è un metodo sconosciuto. 

Resta solo, nel nostro Paese, il 
criterio del… forse è il caso di prose-
guire… come si fa ad interrompere… 
sì ma gli diamo meno soldi… glieli 
diamo a patto che… 

Ed ecco la peculiarità nazionale, 
l’intromissione pubblica nella vita 
dei sistemi di spettacolo: se non met-
tete Muller non pago un centesimo… 
dichiarava tronfia la Polverini in uno 
dei suoi peggiori interventi culturali 
in nome della Regione Lazio. 

Muller poteva essere giusto o sba-
gliato, ma la violenza era senza dub-
bio sbagliata! 

nuovo spazio romano, che quindi si 
potrà strutturare più chiaramente co-
me idea nei primi mesi di quest’an-
no.» 

 
Il suo lavoro potrebbe com-

prendere, per il futuro, rapporti 
con scrittori? 

«Com’era negli anni Settanta, mi 
piacerebbe molto se un pubblico an-
che composto da scrittori, musicisti, 
registi, oltre che da artisti visivi, par-
tecipasse agli eventi promossi dalla 
galleria, in modo da ricreare quello 
spirito critico e quello scambio di 
idee propri, appunto, di quel periodo. 
Credo che sia un momento importan-
te in cui tentare di ricostruire un dia-
logo tra i diversi mondi della cultura 
e vedo la galleria come uno spazio in 
cui condividere e creare uno stimolo 
per questo confronto.» 

 
Perché la sua scelta si orienta 

verso artisti che mettono al bando 
la tela e i vecchi pennelli sostituen-
doli a mezzi che, attraverso la ri-
cerca estetica, siano in grado di da-
re risposte a domande di fisica, di 
storia, di percezione? 

«Penso che nel mondo di oggi, 
un’arte che vuole rappresentare il 
contemporaneo abbia bisogno di co-
municare con mezzi e linguaggi che 
si adattano alla realtà che ci circon-
da. Magari la pittura può oggi risul-
tare come un mezzo meno diretto, ma 
siamo noi che ci siamo abituati a sti-
moli visivi più espliciti e, almeno in 
apparenza, meno riflessivi.» 

 
Qual è la differenza tra creazio-

ne e creatività? 
«La creazione lasciamola a forme 

divine, la creatività agli artisti.» 
 
Che cos’è l’arte? 
«Una forma di pensiero e di co-

municazione, più rapida del linguag-
gio e più chiara della filosofia.» 

 
Quanto la sua attività così am-

pia può aiutare a contrastare il di-
sorientamento culturale della no-
stra società? 

«Questo potrò dirlo soltanto in 
futuro; noi crediamo nella qualità del 
lavoro dei nostri artisti e continuere-
mo a seguire questa linea.» 

 
Ha pensato di poter estendere il 

suo lavoro anche Oltreoceano? 
«Non ci avevo ancora pensato, 

ma l’occasione si sta presentando 
proprio ora.» 

UNA lunga preparazione, mesi, deci-
ne di persone pagate per lo scopo, 
agitazione mediatica e poi, puff…., 
in una settimana è tutto finito e non 
rimane nemmeno la brace. 

Così appaiono oggi i festival a 
guardarli dall’alto o dall’interno. La 
domanda corre sul filo: ma è giusto 
che lo Stato agevoli la Kermesse in-
vece di costruire asili o aiutare gli 
anziani? 

La risposta sta nella risposta ad 
altre domande. I festival sono cultu-
ra? Servono alla gente? Rientrano nei 
doveri dei sindaci?  

Andiamo per ordine: 
1) cultura cinematografica come 

espressione artistica e come elemento 
di altre civiltà e nazioni. In questo 
senso il cinema avvicina, fa conosce-
re, crea congiunzioni commerciali e 
stimola. Cultura come attività dello 
spirito, direbbe Gadamer, come avvi-
cinamento alla verità. 

2) la gente, se stimolata corretta-
mente, ne può trarre vantaggio, occu-
pando parte del proprio tempo non 
lavorativo all’arricchimento del pro-
prio aspetto conoscitivo. I giovani si 
fanno trasportare in un mondo di fan-
tasia, dove anche le loro menti navi-
gano con facilità. Partecipare ad una 
manifestazione, se ben programmata, 
se ha un senso, può contribuire alla 
serenità personale. Essere interessati a 
qualcosa è un modo per non morire. 

3) I sindaci hanno la responsabilità 
del bene comune. Se lo fanno con co-
scienza e soprattutto con professionali-
tà, anche i festival fanno parte degli 
strumenti di crescita di una città. 

Pertanto la risposta alla prima do-
manda, quella che corre sul filo, è: i 
festival vanno bene se 

a) sono espressione culturale; 
b) se contribuiscono all’arricchi-

mento persone e sono «stimolanti» 
per la gente; 

c) se sono gestiti professional-
mente e ben programmati; 

Questo vuol dire anche che i festi-
val sono un fenomeno «popolare», 

Si fa presto 
a dire «festival» 
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