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UNA CHIAVE DI LETTURA  

DALLO STUDIO: - 9.48, amici ascoltatori, noi ci colleghiamo col Meeting di Rimini, Meeting per 
l’Amicizia fra i Popoli che si terrà alla fine di agosto proprio a Rimini. Noi salutiamo Alessandra 
Vitez, che è la coordinatrice generale della mostra “Exempla. La rinascita dell’antico nell’arte italiana 
da Federico II ad Andrea Pisano”, una mostra che dal 20 aprile è aperta a Castel Sismondo, proprio 
nel centro storico di Rimini, e starà aperta fino al prossimo 7 settembre del 2008. Alessandra Vitez, 
buona giornata, grazie. 

ALESSANDRA VITEZ: - Grazie a voi. 

DALLO STUDIO: - Allora una mostra che ripropone, nel Medioevo italiano del ‘200, la riscoperta 
dell’arte classica, o, meglio, la bellezza dell’arte classica. Di cosa si tratta, in maniera più precisa? 

ALESSANDRA VITEZ: - La mostra riprende i modelli dell’arte greca e romana, questa particolare 
ripresa del classico che c’è stata nel ‘200, un’epoca che da molti è considerata ancora oscura perché 
siamo in piena epoca medioevale, dove invece noi vogliamo mostrare come l’arte abbia ripreso il 
bello riscoperto e reinterpretato. Di riprese classiche ce ne sono state altre, tant’è che molti pensano 
che la ripresa sia stata quella più del ‘400-‘500, quella del Rinascimento italiano. In realtà nel ‘200 
questa ripresa classica da parte degli artisti è stata non una ripresa malinconica di un bello non 
riproducibile, ma gli artisti si sentivano eredi di una bellezza, eredi di questi artisti, quindi un filo 
diretto con il classico. 

DALLO STUDIO: - Alessandra Vitez, il cristianesimo in tutto questo movimento artistico cosa 
c’entra? 

ALESSANDRA VITEZ: - Il cristianesimo c’entra perché questa interpretazione nuova del classico, 
questa verità di vita che si può vedere nelle opere di Nicola Pisano, Giovanni, Andrea e Arnolfo di 
Cambio soprattutto, è una ripresa che risente fortemente della presenza di Cristo che nel medioevo ha 
contraddistinto l’uomo, perché l’uomo cristiano era l’uomo vero, l’uomo che viveva la realtà nella 
sua pienezza. In queste opere è possibile vedere, sentire questo respiro vivo del cristianesimo. 

DALLO STUDIO: - E ancora: in questa mostra emerge la figura di Federico II. 

ALESSANDRA VITEZ: - Emerge nella parte iniziale perché Federico II nei primi anni del ‘200 ha 
dato inizio a questa ripresa del classico, ma la sua è stata una ripresa ideologica di potere. Aveva 
bisogno di imporre il suo potere, la sua personalità abbastanza complicata. Infatti vediamo delle opere 
che sono opere proprio ideologiche, dove non c’è questa verità di vita. Sono una riproduzione, una 
imitazione dell’Augusto romano, perché lui voleva imporsi come imperatore proprio come l’Augusto, 
un’autoritas. Ai tempi di Federico II non esistevano degli artisti con il loro nome, ma esistevano delle 
botteghe di lavoro perché Federico II faceva produrre opere per imporre il suo potere. Invece più 
avanti gli artisti iniziano ad avere una personalità, a sentirsi veri, a voler esprimere qualcosa di vero 
che non è più il potere ma è un sentimento, una passione personale. 

DALLO STUDIO: - La bellezza come si esprime in questa mostra aperta a Rimini? Il medioevo 
pulsa, in qualche modo; in questa mostra si punta a valorizzare la bellezza, la bellezza dell’arte, ma la 
bellezza dell’uomo, dello spirito? 

ALESSANDRA VITEZ: - Assolutamente, perché qui è ripresa la bellezza anche nelle vesti dei 
personaggi che vengono rappresentati, i volti, alcune particolari espressioni, le capigliature, tutte 
riprendono dei tratti più belli perché comunque la bellezza aveva necessità in quel periodo di 
esprimere il vero che era l’incontro con il cristianesimo. 
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DALLO STUDIO: - Ecco, Alessandra Vitez, siamo in conclusione di questa nostra presentazione. 
Perché vale la pena visitare questa mostra a Rimini, il recupero dell’arte classica nel ‘200 italiano? 

ALESSANDRA VITEZ: - Vale la pena perché una mostra del genere non è mai stata realizzata fino 
ad ora. E’ la prima espressione di questo pensiero, di questa ripresa del classico nel ‘200. Non è mai 
stata realizzata anche se tanti studiosi avevano desiderato da tempo poter realizzare questa 
esposizione. In più sono stati raccolti dei veri capolavori, non è che per ogni sala abbiamo uno o due 
capolavori, ma tutta la mostra è un insieme di capolavori che abbiamo potuto ottenere grazie alla 
generosità dei musei con cui abbiamo lavorato e alla grande collaborazione che noi abbiamo avuto in 
questo periodo con i Musei Vaticani che sono i nostri collaboratori in questa grande impresa. 

DALLO STUDIO: Quali sono i musei che vi hanno aiutato per l’allestimento di questa mostra? 

ALESSANDRA VITEZ: - I Musei Vaticani, la Galleria di Perugia, molti musei della Puglia, romani, 
i musei Capitolini, Palazzo Venezia. Tutti musei comunque nell’ambito italiano, non siamo andati 
all’estero. 

DALLO STUDIO: - Tra l’altro mi piace ricordare la presenza di alcune formelle di Andrea Pisano, e 
qui il riferimento è a Firenze. Andrea Pisano è stato un grande artista per Firenze, per il duomo di 
Firenze, fra l’altro. 

ALESSANDRA VITEZ: - Esatto. Noi abbiamo Andrea Pisano nell’ultima parte della mostra perché 
poi andiamo in un’altra epoca, siamo già all’inizio del ‘300. Concludiamo con questa formella che è 
L’invenzione della scultura. Rappresenta Fidia, e questa è proprio molto caratteristica perché viene 
rappresentato lo scultore greco, e quindi per noi, diciamo, è il simbolo di tutto questo pensiero della 
mostra. E’ la formella del campanile di Firenze, è molto bella, restaurata, un pezzo unico. 

DALLO STUDIO: - E con Santa Maria del Fiore a Firenze, con questa immagine di Andrea Pisano 
noi chiudiamo questo collegamento. Soltanto, Alessandra Vitez, alcune indicazioni pratiche per 
raggiungere la mostra e per visitarla. 

ALESSANDRA VITEZ: - Sì, la mostra è esposta presso Castel Sismondo a Rimini fino al 7 
settembre 2008. E’ aperta dalle 9 alle 19 di tutti i giorni esclusi i lunedì non festivi. Il biglietto di 
ingresso intero è di 10 euro, ridotto 8 euro. 

DALLO STUDIO: - E c’è tempo fino al 7 settembre per visitarla a Rimini presso Castel Sismondo. 
Grazie ad Alessandra Vitez, coordinatrice della mostra “Exempla. La rinascita dell’antico nell’arte 
italiana da Federico II ad Andrea Pisano. Buona giornata e buon lavoro. 

ALESSANDRA VITEZ: - Buona giornata a voi, arrivederci. 
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