
                                                                               
 

 

Tenendo fede alla biologia, potremmo dire che l’artista è condannato a morire mentre le sue 

opere sono destinate a sopravvivergli (Ars	  longa,	  Vita	  brevis). In teoria l’arte è immortale, in verità 

anche le opere invecchiano, a volte lentamente, talaltre colpite da una senescenza fulminante. 

Invecchiano, si diceva, ma solo materialmente, giacché la loro aura si può affievolire, giammai 

estinguere. 

Come l’epidermide umana, anche l’epitelio di un quadro soffre l’incedere delle stagioni. Poche 

cose sono certe: una di queste è che nulla resta indenne al tempo, quel Padre Tempo che Cesare 

Ripa ci descriveva come un uomo vecchio, vestito à	   Stelle,	   perche	   di	   tempo	   in	   tempo	   esse	   sono	  

dominatrici	  alle	  cose	  corrottibili;	  […]	  la	  sua	  virtù	  è	  là	  su	  nel	  Cielo	  altamente	  collocata,	  &	  misurando	  à	  noi	  

i	  moti	  del	  Sole,	  &	  de	  gli	  altri	  Pianeti	  ci	  distingue,	  &	  estingue	  i	  Mesi,	  gli	  Anni,	  &	  l’Età;	  terrà	  uno	  Specchio	  

forbito	  in	  mano,	  il	  quale	  ci	  fà	  conoscere,	  che	  del	  tempo	  solo	  il	  presente	  si	  vede,	  &	  hà	  l’essere,	  il	  quale	  per	  

ancora	  è	  tanto	  breve,	  &	  incerto,	  che	  non	  avanza	  la	  falsa	  immagine	  dello	  Specchio. 

Il volto umano è segnato dalle rughe, che sono i segni del tempo, dell’esperienza, della vita 

trascorsa. Anche i ritratti – che la storia dell’arte ci ha tramandato in effigie – recano le tracce di 

questa “fatica d’esistere”; volti d’uomini e donne che sembrano aver visto tutto e di tutto, come 

fossero i testimoni di un passato che si riversa nel presente. Quanti sono stati coloro che recatisi 

al Louvre hanno ammirato la Monna Lisa non rendendosi conto di essere ricambiati dallo sguardo 

di lei? Strano ma vero, si ha imbarazzo a incrociare lo sguardo di uno sconosciuto, di contro si è 

smaliziati e impudenti quando si fissa il ritratto di qualcuno con cui non siamo in confidenza… 

È risaputo che più si sorride e più si accentuano le rughe del nostro volto. Da oltre sei secoli la 

Gioconda resta en	  pose con il suo imperturbabile sogghigno. Ebbene, che la craquelure sia dipesa 

non già dalla materia che si sfibra ma a causa dello sforzo di sorridere in eterno? I capolavori del 

passato, come giustamente diceva Duchamp, «li amiamo per le loro crepe». Se si decidesse di 

sanare le “ferite” affiorate sul volto della Gioconda rischieremmo di privare il dipinto di una parte – 

affatto trascurabile – del suo fascino. Non a torto, Victor Hugo aveva dichiarato guerra ai 

restauratori: è alquanto vano/vanesio il tentativo di armarsi del bisturi per ritrovare una finta 

giovinezza, la pittura rifiorisce e si rigenera soltanto grazie alla sua innata capacità di trasmigrare 

(di quadro in quadro) e di trasmettere (dopo anni, decenni, secoli) la propria vitalità. 

Di primo acchito, nei quadri di Massimiliano Galliani non è possibile riconoscere lo sguardo 

ipnotico, seducente e sibillino della Gioconda. Dobbiamo frapporre tra lei e noi una distanza, non 

solo corporea ma persino cronologica. Più ci avviciniamo ad essa e più ci smarriamo nei suoi 

intrichi di segni. In queste crepe-rughe, l’artista ha riconosciuto delle Strade, “percorsi” che da 

lontano si infittiscono fino a farci riconoscere il luogo-volto dipinto da Leonardo, da vicino 

perdono invece ogni connotazione somatica, si astraggono facendo perdere noi stessi dentro 

loro. Queste Strade sono state incise-disegnate dal tempo per ricondurci alla storia dell’arte, è 

quindi necessario uno “sguardo dal di fuori” che ci porti a distanza sufficiente, fuori orbita – dalle 



maglie e dalle malie della pittura – per non restare imprigionati nel dedalo visivo che si apre di 

fronte a noi. 

Allo stesso modo in cui San Tommaso infilava il dito nelle piaghe del Cristo, il nostro dito 

potrebbe sfiorare la crettatura che affiora sui dipinti di Galliani, come se dovessimo farlo scorrere 

su uno stradario, di modo da seguirne il tracciato e assicurarci di arrivare a destinazione. Ma 

l’artista ha intuito che non si possono ripercorrere quelle Strade sempre alla stessa maniera, 

perché cambia il nostro atteggiamento, e perché il paesaggio è esso stesso in continuo 

mutamento. Per tale motivo Galliani ha realizzato opere che si avvalgono di tecniche e formati 

diversi, mostrando la varietà di informazioni che sono racchiuse in una stessa immagine. 

Le Strade	   del	   Tempo che Massimiliano Galliani ha riconosciuto sul volto della Monna Lisa ci 

riportano alla mente l’epilogo de L’Artefice di Jorge Luis Borges, in cui si narra di un uomo che ha 

assunto su di sé il compito di disegnare il mondo: «Trascorrendo gli anni, [egli] popola uno spazio 

con immagini di province, di regni, di montagne, di baie, di navi, d’isole, di pesci, di dimore, di 

strumenti, di astri, di cavalli e di persone. Poco prima di morire, scopre che quel paziente labirinto 

di linee traccia l’immagine del suo volto». Alla fine, come sempre, siamo costretti ad ammettere 

che ogni opera, sia essa figurativa o astratta, non è altro che un autoritratto dell’autore che l’ha 

eseguito. Volenti o nolenti, ciò che noi vediamo è una Geografia dell’Io, della Storia, del Mondo. 

Non un semplice itinerario, bensì un allegorico in	  itinere. 
	  


