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IN MOSTRA, A BERGAMO, FORME ARTISTICHE E FORME CASEARIE

BUONO A SAPERSI...

timbro cromatico che ha
sempre funzionato come
straordinaria metafora del
“principio incondizionato”
che tutto comprende in sé e
tutto rende possibile, nella
sua sempre imprecisa diffe-
renziazione. 
La mostra è stata arricchita
da quattro appuntamenti
filosofici, poetici e musicali.

Tra cui quello con il filosofo-matema-
tico Giulio Giorello e il filosofo-fisico
Luca Guzzardi che hanno riflettuto
intorno al rapporto tra il colore bianco
e la figura del fantasma, mostrando
come proprio il bianco (che compren-
de in sé la totalità dei colori) sia forse il
simbolo più appropriato per riuscire a
fare i conti con il ruolo e la potenza
della ‘fantasia’ nelle diverse forme del
fare umano. Si è spaziato così tra lette-
ratura fantastica, filosofia, scienza, arte
visiva e cultura casearia. C’è stato pure
il reading-concerto che ha visto in pal-
coscenico il trio di Massimo Donà,
questa volta in veste di jazzista, assie-
me al noto narratore e moderno can-
tastorie David Riondino. Hanno con-
dotto un’improvvisazione di suoni e
parole sul tema "formaggi ed altri
biancori". Un variegato percorso attra-
verso i molti volti del “bianco”; colore
mistico per eccellenza, ma anche colo-
re del formaggio. Rondino ha sottoli-
neato come il bianco sia stato inter-
pretato nella storia della cultura occi-
dentale (nella letteratura, nell’arte visi-
va e nella filosofia). Ma ha parlato
anche di formaggi, della loro antichis-
sima storia e del ruolo tutt’altro che
secondario rivestito da questo prezio-
so alimento, cantato e reso immortale
già da Omero.     Gaetano Menna

M
assimo Donà, filo-
sofo e trombettista
jazz, in più occasio-

ni ha esplorato i sentieri del-
le contaminazioni, del mix
(tra filosofia e vino, filosofia
e magia...). Non è nuovo
agli incontri, come musici-
sta, tra jazz e vino (suo l’ac-
cattivante brano musicale
“Bi sol mi fa re”, dedicato al
vino dell’azienda Bisol). Adesso ha
favorito l’incontro tra arte e formaggi,
tra forme artistiche e forme casearie.
Ha curato, infatti, la mostra “Formae
bonum, pulchrum, verum”, che è sta-
ta visibile, per tutto il mese di ottobre,
in parallelo alla fase finale di Expo
2015, presso l’ex monastero di Astino
a Bergamo. Significativo il sottotitolo
della rassegna - “Bergamo capitale
europea dei formaggi” - a ricordare
che la provincia orobica vanta il pri-
mato europeo per numero di formag-
gi Dop: Taleggio, Salva Cremasco,
Quartirolo Lombardo, Grana Padano,
Gorgonzola, Bitto, Provolone Valpa-
dana e Formai de Mut dell’Alta Valle
Brembana. Ma la carrellata di preliba-

tezze casearie del terri-
torio non si ferma qui:
vanno aggiunti i Prin-

cipi delle Orobie,
cioè lo Strachi-

tunt, formaggi di capra orobica, Strac-
chino all’antica, Branzi FTB, Bitto Sto-
rico ed Agrì di Valtorta.
Nella mostra ”Formae” la grande tra-
dizione casearia locale è stata “espo-
sta” insieme ad alcune importanti
espressioni dell’arte visiva contempo-
ranea (scultura, pittura e fotografia).
L’idea del curatore della mostra è stata
quella di invitare lo spettatore a pren-
dere coscienza del fatto che «non
mangiamo mai solo con la bocca, ma
anche con gli occhi, e che non ammi-
riamo la bellezza solo con gli occhi,
ma anche con l’udito ed il tatto». Non
solo degustare ma contemplare la
“bellezza” del formaggio, senza fer-
marsi alla sua bontà; perché solo così
esso potrà apparire realmente confor-
me al “divino” (il quale, per i medioe-
vali, era “Bonum”, cioè buono…. ma
anche “Pulchrum”, cioè bello, e da
ultimo anche “Verum”, ossia vero). I
formaggi, preziosissimi, sono stati
collocati all’interno di teche, quasi si
trattasse di vere e proprie sculture. A
far da contrappunto a opere pittoriche
e fotografiche. 
Non a caso il colore dominante dell’e-
vento espositivo è stato il bianco: il
bianco del latte, ma anche di tanta
produzione artistica del Novecento. Il
bianco – ha spiegato il filosofo - è un

Formaggi da contemplare

Massimo Donà


