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Primo piano Cuore d’artista

Così Christo «impacchettò» Raffaello 
Arte e carità. ll «box» dell’artista finanziò l’ospedale pediatrico di Bangui, dove Papa Francesco aprì la prima 
porta santa del Giubileo della misericordia. Un progetto di Vaticano, Officina della Comunicazione e della Fai

ne dove è affrescata la Scuola di
Atene: «L’ho scelta – aveva detto
ai giornalisti - perché ci parla
con lo sguardo, mentre ci osser-
va delicatamente. Ho visto an-
che qualcosa di femminile per-
ché cerco continuamente le
donne nell’arte, mi piacciono
molto». 

Il suo rapporto con Raffaello
fra l’altro risaliva al tempo in cui,
da ragazzo, seguiva gli studi al-
l’Accademia delle arti di Sofia,
nella sua Bulgaria: «Impossibile
dire cosa significhi per me - con-
cludeva -. Il mio dialogo con gli
artisti del passato è continuo».
E forse anche per questo che
Christo scelse di «impacchetta-
re» Raffaello per finanziare la
carità del Papa in Africa.
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«Trasformazioni. L’arte nascosta 

di Christo e Jeanne-Claude» di 

Zornitza Kratchmarova, con 

prefazione di Ettore Camuffo è 

l’ultimo libro pubblicato in Italia 

sul percorso artistico della coppia 

ed è edito da Morellini. Il volume 

racconta la vita e i percorsi artistici 

dei Christo con le parole di chi li ha 

affiancati nella realizzazione di 10 

dei loro maxi-progetti. Il progetto 

del libro era stato presentato 

dall’autrice a Christo nel 2012 nel 

suo studio in Howard Street, a 

Lower Manhattan: «Mi ascoltò con 

attenzione e disse pure che non gli 

dispiaceva il mio accento italiano. 

Non solo. Disse che avrebbe potu-

to aiutarmi dandomi lui stesso un 

elenco di nomi di persone a loro 

vicine e coinvolte in qualche modo 

nella loro arte. Mi colpì perché 

parlò sempre al plurale utilizzando 

il “noi” e soprattutto parlò sempre 

al presente. Come se anche Jean-

ne-Claude fosse ancora lì presente. 

Era mancata tre anni prima. Alla 

fine si rivolse a Vladimir e gli 

chiese di prepararmi l’elenco, 

l’avrebbe validato lui stesso e poi 

sarebbe stato il nipote a mandar-

melo via email. Specificò: «Io non 

uso il pc». Christo e Jeanne-Claude 

hanno rivoluzionato il mondo 

dell’arte grazie alle loro installa-

zioni monstre: opere che, «impac-

chettando» monumenti e luoghi, 

riescono a svelarne il vero signifi-

cato. A partire dal primo progetto 

australiano Wrapped Coast (1969) 

fino al più celebre The Floating 

Piers sul lago d’Iseo, attraverso 10 

interviste esclusive, il libro vuole 

restituire al lettore i «ritratti» 

delle persone che hanno preso 

parte alla realizzazione delle 

straordinarie installazioni.

«Della mia opera resterà
forse solo un microchip»

IL RICORDO

A
bbiamo visto sorge-
re il sole, quel 18 giu-
gno di quattro anni
fa, mentre aspetta-
vamo, a Sulzano,

l’apertura al pubblico della pas-
serella per Montisola. Cammi-
nare sui moli galleggianti è stato
un viaggio di lusso in seconda 
classe, svelava la grande bellezza
di un territorio minore ed esalta-
va il paesaggio di un piccolo lago.

«Il progetto è più del tessuto»,
aveva spiegato Christo. «Include
la costa, il cielo, il vento e le per-
sone». L’arte contemporanea 
non era per lui un gioco estetico
avulso dalla realtà e dalla vita 
della gente, ma poesia per tutti.
Il pubblico di «The Floating 
Piers» entrava nell’opera d’arte
dondolandosi sul tessuto giallo
dalia cangiante in arancione con

l’umidità. Nessuno assisteva 
passivo, tutti erano protagonisti.
Le persone che si lasciavano stu-
pire dall’effetto speciale del 
camminare sull’acqua erano 
parte dell’opera. Magari a piedi
nudi, per apprezzare meglio l’ef-
fetto lievemente ondeggiante.

Quel giorno Christo, gran si-
gnore, modestissimo ed emozio-
natissimo, accoglieva i visitatori
sul primo tratto. Sorrisi, applau-
si, poche parole. Il nipote, che lo
seguiva come un’ombra, lo chia-
mava via. L’arte di Christo era 
democratica. Il popolo era vesti-
to sportivamente, ma sobrio. 
Stonavano il doppiopetto blu, la
cravatta, le scarpe di cuoio luci-
dissime, le facce della serie «lei
non sa chi sono io». L’artista non
aveva voluto tagli di nastro e pa-
rate di autorità. A piedi, non in
berlina. Un viaggio sostenibile e
interclassista. Ci si trovava tutti
sulla stessa barca. Una metafora
della situazione dei tempi di 
confinamento per il virus. Quel
giorno, però, si visse, passando
le ore, un vero assembramento,
proprio quanto ora è vietatissi-
mo. Il flusso dei visitatori saliva,

saliva, non si fermava più. Fu 
così fino alla chiusura del 3 lu-
glio. Si percepiva la ressa con di-
sagio. Oggi sarebbe un sollievo.
Rientrando nelle viuzze di Sul-
zano, si apprezzavano i bordi del
tessuto, confezionato come un
vestito su misura, da far indossa-
re ai vicoli, con la delicatezza 
della finitura con gli orli. Era il
garbo di Christo. «Proporrei di
lasciare la passerella per sem-
pre», esclamava una signora: «E
di cambiare il nome al paese. 
Monte Penisola». Era l’entusia-
smo del primo giorno nell’incan-
to di un’isola che, già da sempre
senz’auto, accoglieva festosa un
numero di visitatori mai avuto.

Cinque giorni prima, a Love-
re, avevamo incontrato Christo
proprio quando compiva 81 an-
ni. «Tutti i nostri progetti – ri-
cordava – sono temporanei. Du-
rano un paio di settimane: poi 
tutto il materiale usato è rimos-
so e riciclato». Che cosa resterà
ai posteri della sua opera? «Ab-
biamo scoperto le civiltà anti-
che, egizia, greca, romana, grazie
agli scavi», aveva risposto. «Ci 
sono rimaste delle rovine. Della

mia opera resterà, forse, un mi-
crochip».

«La nostra, di me e di Jeanne-
Claude, non deve essere definita
Land Art ma Arte ambientale. 
Sono progetti come un ponte o
un’autostrada, con una fisicità 
nello spazio, e costruiti nei luo-
ghi dove abita la gente, in città o
in campagna», continuava Chri-
sto. Ricorreva sempre al plurale,
che sublimava il rimpianto per
la compagna di una vita, Jeanne-
Claude, scomparsa nel 2009 e 
raggiunta, a 84 anni, domenica
scorsa. «Svelare occultando è la
filosofia ispiratrice di Christo»,
ci aveva spiegato Germano Ce-
lant. Direttore del progetto «The
Floating Piers» e appassionato
curatore della mostra «Christo
and Jeanne-Claude. Water 
projects» a Brescia, ci aveva in-
trodotto all’Arte ambientale. 
Anche il critico d’arte è morto, il
29 aprile scorso. Ci conforta che
in quell’alba di quattro anni fa 
eravamo lì, ad aspettare l’aper-
tura dell’irripetibile passerella.
Resta un ricordo indelebile. 
Diego Colombo
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Christo con monsignor Dario Viganò 

Il libro di Kratchmarova per Morellini

Dieci interviste esclusive
ai collaboratori della coppia

Christo’s box. Between art and mercy. A gift for Bangui

EMANUELE RONCALLI

«Cosa penso di Papa
Francesco? È un Pontefice mol-
to moderno. Un uomo “primave-
rile”. Ha capito che esiste una
realtà contemporanea in evolu-
zione inarrestabile. Ci fa i conti.
Non è un’accettazione, ma una
comprensione. Insomma, non
fa finta di niente, come tanti po-
litici».

Così, schiettamente, Christo,
al secolo Christo Vladimirov
Yavachev, morto
l’altro giorno a New
York dove viveva or-
mai da parecchi an-
ni, rispondeva a un
giornalista che gli
chiedeva un pensie-
ro sul Pontefice ar-
gentino. 

Era il maggio
2016 e l’artista bul-
garo era giunto in
Vaticano per pre-
sentare il progetto
«Christo’s box.
Between art and
mercy. A gift for
Bangui», ovvero «la
scatola di Christo,
tra arte e misericor-
dia. Un regalo per
Bangui», una inizia-
tiva che aveva visto
coinvolti monsignor
Dario Edoardo Viganò, oltre alla
società bergamasca Officina del-
la comunicazione di Nicola Salvi
ed Elisabetta Sola e la Federa-
zione autotrasportatori italiani,
rappresentata dal segretario
provinciale, Doriano Bendotti di
Bergamo. Un’iniziativa artistica
e benefica, voluta dalla Segrete-
ria per la Comunicazione e dai
Musei Vaticani con il Centro te-
levisivo Vaticano. Un progetto
che di fatto univa due grandi
uomini, Christo e Bergoglio, per
un unico fine. Christo aveva im-

pacchettato un frammento che
riproduce un volto del celebre
affresco «La scuola di Atene» di
Raffaello degli appartamenti di
Giulio II attualmente nei Musei
vaticani. Da questo ne erano sta-
ti riprodotti 300 esemplari in
cofanetti numerati e firmati dal-
l’autore, battuti all’asta da Chri-
stie’s per sostenere l’ospedale
pediatrico di Bangui in Centra-
frica: un’operazione che aveva
permesso di raccogliere ben 200

mila euro.
Una tappa del-

l’asta si era tenuta a
Bergamo nel giugno
dello stesso anno,
nella Galleria di Arte
moderna e contem-
poranea. La serata
era stata accolta con
grande entusiasmo e
generosità dalla cit-
tadinanza bergama-
sca e aveva permesso
di raccogliere subito
ben 90 mila euro.
Un’altra tappa a Mi-
lano nella Sala con-
gressi di Palazzo Re-
ale. L’aiuto della casa
d’aste Christie’s ave-
va permesso di allar-
gare la potenzialità
del progetto a livello
internazionale. La

scelta di Bangui non era stata
casuale, perché proprio nella ca-
pitale della Repubblica Centra-
fricana Papa Francesco aveva
aperto la prima porta santa del
Giubileo della misericordia. In
quella occasione Bergoglio visi-
tò l’ospedale pediatrico della ca-
pitale, dove mancava di tutto,
persino l’ossigeno per la riani-
mazione delle mamme e dei ne-
onati di un parto difficile. 

L’artista per la sua «Christo’s
box» aveva scelto l’immagine
dopo la visita alle Stanze vatica-

Christo nelle Stanze 

Vaticane

Papa Francesco

a Bangui
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