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INCHIOSTRI  

 

 

Produzioni e colori nell’ambito delle arti visive. 

 

Inchiostri è un progetto che incontra il mondo dell’arte visiva, in 

particolare quello vicino all’infanzia: fumetti, illustrazioni, 

cartoni animati. 

Inchiostri è un’occasione di incontro con importanti firme 

dell’arte italiana dalla striscia all’arte calligrafica. 

Inchiostri è l’incontro diretto con noti personaggi  nati sulla 

carta e che per la prima volta salgono su di un palcoscenico. 

Inchiostri è l’esperienza unica e irripetibile di ammirare artisti 

sulla scena mentre ci regalano la loro arte e la loro poesia. 

Gli spettacoli: 

Pimpa, Cappuccetto Rosso. 

Abbecedario. 

Ganda. Un rinoceronte molto particolare. 

Una giornata con Giulio Coniglio. 

La mia amica Nuvola Olga. 

L’Armandone della Pimpa. 
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LO SPETTACOLO  

 

 

Leggo su un romanzo che il famoso rinoceronte di Durer 

sarebbe naufragato nelle acque davanti a Genova. Mi 

incuriosisco. Sarà vero? Da questa curiosità è partita una ricerca 

lunga e laboriosa che ha portato a ricostruire la vera storia 

dell’animale disegnato dal noto pittore e incisore tedesco. Dice 

la cronaca: 

Albrecht Dürer, pittore, incisore, matematico e xilografo tedesco, 

non aveva visto direttamente l'animale, ma ne eseguì una 

splendida silografia monogrammata attraverso un disegno che gli 

era pervenuto e grazie ad una dettagliata descrizione inviatagli 

mezzo lettera apponendovi anche una dicitura, secondo la quale il 

rinoceronte sarebbe il nemico numero uno dell'elefante. Tutto ciò 

dopo uno scontro pubblico avvenuto in Portogallo davanti al Re. 

Dürer disponendo solo di un'immagine e non avendo mai visto un 

rinoceronte commise degli errori: la stranezza dell'animale 

nell'immagine è dovuta che esso, per la lunga prigionia sulla nave, 

giunse con grandi escrescenze e fistole sulla pelle, fenomeno che è 

verificabile spesso nei vecchi animali corazzati dei giardini 

zoologici. 

Questa è una storia assolutamente da raccontare perché oltre 

ad essere quasi inedita, ha in sé tutti quegli elementi epici e 

storici di una grande storia.  

Ad affiancarmi nello spettacolo ho chiesto l’aiuto di un grande 

artista contemporaneo Gek Tessaro. Due volte premio Andersen 

e artista completo. La sua arte e la sua poesia contribuiscono a 

rendere l’evento teatrale un appuntamento con la meraviglia e 

lo stupore. 

Giorgio Scaramuzzino 
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L’ ARTISTA  

 

 

Un'autopresentazione 

Non posso dire di essere stato un bambino particolarmente 

intelligente però una cosa l’ho capita fin da subito e cioè che gli 

adulti sapevano fare un sacco di cose, male magari, ma le 

sapevano fare.  

Io no: non sapevo stare a tavola, lavarmi, leggere, non sapevo 

pettinarmi e nemmeno allacciarmi le scarpe ed ero, in 

sovrappiù, ignorantissimo. Data l’età, ciò era anche logico ma 

sentivo frustrante il sapere di non sapere niente. La faccenda, 

insomma, mi era risultata chiara fin da subito: la lotta era 

impari, io ero una nullità e la natura non mi aveva nemmeno 

concesso quelle armi strategiche minime di cui godono perfino 

gli animali più insulsi, vedi la seppia o il verme di terra.  

Occorreva dunque trovare una soluzione, qualcosa che mi 

potesse proteggere e una zona franca, protetta, l’ho trovata con 

il disegno. Rompevo un vaso? Facevo alla svelta un disegnetto, 

copiavo un cavallo dall’enciclopedia, lo coloravo di marrone, e 

quando arrivava mio padre in collera, coi cocci del vaso in 

mano, per chiedere spiegazioni, guardava il disegno e mi 

perdonava. Diceva: “Questo ragazzo è un assassino ma sa 

disegnare”. Una volta ho acceso un fuoco sul terrazzo: per me 

era come il bivacco degli indiani, i gerani erano cactus e il mio 

cavallo era lì accanto; la fiamma però si alzò così tanto da 

lambire il bucato dell’inquilina del piano di sopra che non tardò 

a bussare alla porta di casa mia. La sua faccia paonazza era del 

tutto simile alla gonna bruciata che agitava furiosamente. La 

sua intenzione era di coprirmi di insulti ma si fermò al primo. 

Domandò a mia madre: “Ma questo cavallo, l’ha disegnato lui?”. 

“Sì”, le confermò mia madre e aggiunse scuotendo la testa in 

tono comprensivo: “Me ne combina di tutti i colori ma è bravo 

nel disegno”. “È bravo parecchio”, confermò la vicina. “Non è, 

per caso, che potrebbe disegnarne uno anche per me?”.  

In quel periodo disegnavo molti cavalli, molti davvero. Le mie 

insegnanti di matematica e francese, nelle cui materie non sarei 

mai arrivato a rimediare un sei, si portavano a casa ritratti di 

quei quadrupedi in tutte le salse e pose. All’esame di licenza 

media, gli insegnanti quasi si dimenticarono di interrogarmi: mi 

facevano i complimenti per la prova di educazione artistica. Il 



professore di scienze si provò perfino a stabilire la razza degli 

equini che avevo ritratto: “Sono dei purosangue inglesi, non è 

vero, Tessaro?”. Annuii anche se non sapevo di che cosa diavolo 

stesse parlando. So per certo, peraltro, che il titolo del compito 

era “Case di periferia”.  

Oggi sono un adulto e qualcosina, qua e là, l’ho imparata. 

Disegno ancora cavalli ma non lo faccio  più per legittima 

difesa. Lavoro coi bambini e tento di ricordarmi il disagio che si 

può provare a quell’età. Tento perciò di misurarmi con loro solo 

dopo aver piegato le ginocchia per trovarmi così alla pari. Non 

divento più piccolo per questo: a 60 centimetri da terra si 

muovono pianeti sconosciuti e inimmaginabili.  

Racconto storie con il disegno e so che è un privilegio perché 

quello di raccontare è il più bel mestiere del mondo.  

 Gek Tessaro  
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MATERIALI DI APPROFONDIMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’incisione di Durer. 

 

Biografia e vita di Albrecht Durer (1471-1528) 

Albrecht Dürer il giovane nasce il 21 maggio 1471 da Albrecht 

Dürer il Vecchio  di professione orafo ed è il terzo di diciotto 

figli, molti dei quali saranno impiegati nella bottega del padre, 

pur senza eccellere come il fratello. Le doti artistiche di 

Albrecht sono talmente evidenti che il padre decide di affidarlo 

al pittore Michael Wolgemut, non appena il ragazzo ha quindici 

anni: si tratta di una delle botteghe di pittori più interessanti ed 

importanti di Norimberga, che cura le più importanti 

illustrazioni di libri stampati, ottenute con la tecnica della 

xilografia. Le tecniche di incisione entrano nella vita dell'artista 

e non lo abbandonano più: Dürer infatti considera l'incisione 

come una forma d'arte a se stante, e ne sviluppa e cura temi 

diversi e innovativi, che lo portano ad essere forse il migliore 

incisore di stampe antiche, insieme a Goya e Rembrandt. 

Albrecht Dürer è ben inserito anche nella vita di società a 

Norimberga, anche in livelli sociali assai elevati e culturalmente 

stimolanti: questo grazie al suo fascino, composto dalla 



bellezza arricchita da spirito e simpatia. Il carattere 

perennemente in bilico fra entusiasmo e soddisfazione del 

proprio successo e insoddisfazione e quasi una sorta 

depressione, o almeno di malinconia esistenziale, lo rendono 

piuttosto inquieto, da cui l'interesse per i viaggi, la sete di 

conoscere, capire e vedere. Nel 1495 compie il primo viaggio in 

Italia, per conoscere dal vero le opere dei maggiori artisti 

rinascimentali italiani, per vedere le opere di Giotto, Raffaello, 

Leonardo e altri ancora. Proprio in questa occasione egli 

soggiorna brevemente sul Garda e nel Trentino, producendo la 

bellissima serie di acquarelli. E’ quasi certo che in occasione del 

secondo viaggio in Italia Dürer incontrò Leonardo da Vinci con 

il quale condivideva la visione dell'uomo come parte armoniosa 

della natura. Per tutta la vita egli resterà in bilico fra il piacere 

di creare opere grandi dal punto di vista artistico e la 

realizzazione di lavori commercialmente validi per mantenere 

agiatamente la famiglia. Lo spirito libero lo porta anche a 

dedicarsi a forme d'arte inconsuete e originali, come per 

esempio alla realizzazione di oggettistica di alta oreficeria, 

mettendo a frutto le conoscenze apprese da ragazzo nella 

bottega del padre, oppure l'attenzione alla miniatura ed alle 

illustrazioni di libri e addirittura alla progettazione di sculture e 

di particolari di architettura e arredo, come fontane, monumenti 

o lampadari e cornici per le proprie opere. Gli allievi di Durer 

non furono solo quelli presenti nella sua bottega, ma i pittori di 

tutta Europa, che copiano la sua personale capacità di fondere 

l'influenza del Rinascimento italiano con la pittura locale. Dopo 

un  viaggio nei Paesi Bassi, dove era caduto gravemente malato, 

la salute di Dürer non si riprende più e muore improvvisamente 

il 6 aprile 1528. 
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