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A Parigi può succedere di tutto. Anno dopo anno la città cambia, muta la 
propria pelle. Si adegua agli umori della storia e della gente rimanendo però 
sempre la stessa. Una città enciclopedica nella quale si può trovare di tutto: 
dalle spezie al libro raro, dai formaggi al burqa, dal cinema alle mostre, dai 
mille mondi incantati della miseria ai fasti dell'alta borghesia. Gli arrondisse-
ments sono come piccole città nella città: il quartiere arabo, quello cinese, 
quello ebraico, quello intellettuale, quello degli artisti. 

Certo c'è anche la Parigi turistica, ma è meglio non vederla per non rimanere 
invischiati in una bolgia frettolosa di persone che amano solamente i simboli e 
non la sostanza. La sostanza è fatta di tante piccole cose od avvenimenti a cui 
partecipare per vivere ogni giorno un'avventura diversa. 

La Goutte d 'Or 
Per entrare in un mondo misto di 56 nazionalità, fra Africa, Asia ed Europa, 

si scende alla fermata del métro Barbès Rochechouart nel 18° arrondissement e 
ci si addentra in rue de La Goutte d'Or. Gli odori del cuoio ed i colori sgargianti 
dei vestiti portano l'eco dell'Oriente. Già all'uscita del métro ci si accorge di 
essere in un altrove con i numerosi personaggi che offrono bigliettini di propa-
ganda di maghi e simili con scritte come questa: "Grand médium voyant aux 
dons surnaturels professeur Square Karamba. Très fort, compétent. Travaux ra-
pides, honnète, vous aide à résoude tous vos problèmes. Retour rapide et défini-
tif de l 'ètre aime. Si votre ami( e) vous a quitté( e), il/elle va courir derrière vous 
comme un chien derrière son mai'tre ... ". 

Certo Barbès è cambiata parecchio in questi anni dopo l'occupazione della 
chiesa di St. Bernard da parte dei "sans papiers" nel 1996 e lo sgombero forzato 
della polizia. Allora il quartiere era più vivo, vitale e gli edifici, un po' fati-
scenti, ne aumentavano il fascino. Molte case ora sono state abbattute ed i nuovi 
palazzi hanno l'aria triste delle periferie degradate. Nessuna paura, comunque, _ 
anche se addentrandosi nei vicoli si scoprirà di essere l'unico occidentale. 
Quasi alla fine di rue de La Goutte d'Or si trova una piccola trattoria islamica 
ove si mangia in tavoloni tutti assieme. Poche cose, tra le quali il cous cous, la 
carne sarà dura ma l'ambiente è speciale: nessuna donna, niente vino. 

A Barbès ci si può andare il mercoledì od il sabato quando c'è il mercato vi-
cino a Chateau Rouge per ammirarne la grandezza e la povertà. 

La sua anima è comunque il grande magazzino Tati all'incrocio fra Boule-
vard Barbès e Boulevard de Rochechouart. A prezzi bassissimi tutto l'universo 
di articoli disponibili uno sopra l'altro in un caos tra il quale navigano centinaia 
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di persone di tutte le etnie, dalla nera, vestita di colori sgargianti, alla parigina 
chic che vuole provare l'emozione di un capo a prezzo stracciato. Quest'anno 
Tati sta per essere venduto a causa di una cattiva gestione patrimoniale dei figli 
del parsimonioso fondatore. Sicuramente chiuderanno i vari negozi sparsi per la 
città ed oltreoceano e forse il Tati originale rimarrà. Ma stanno cominciando i 
primi scioperi e non sarà più come prima. 

fl Palais de Tokyo 
Vicino a Piace d'Iéna e al rinnovato Musée Guimet c'è il Musée d'art mo-

derne. Una sua costola comprende il museo più giovane di Parigi nel quale si 
cammina fra pouf e rottami, come in un cantiere aperto, con televisioni, inter-
net. Le opere esposte sono provocatorie, a volte al limite della pornografia, e 
danno l'idea delle nuove tendenze senza moralismi o patemi. Ci si entra sa-
pendo che non ci sarà la formalità di un museo paludato ed è per questo che, 
nonostante il primo disorientamento (a volte sembra di essere in un centro so-
ciale occupato), ci si trova bene. 

Daniel Buren al Palais de Tokyo 
Daniel Buren era, è, un grande contestatore. Rigoroso, matematico, scienti-

fico. Lo è stato da sempre, come i più grandi artisti, lo è ancor oggi al massimo 
della fama, dopo aver esposto nei più importanti musei del mondo e dopo le 
maggiori contestazioni dei benpensanti. 

Ma andiamo per ordine. I suoi lavori sino a ieri erano composti da strisce 
identiche di 8,7 centimetri in alternanza di bianco e colore. Fogli e tessuti che 
servono non certo a parlare di metafisica o del tempo e nemmeno, come quasi 
tutti i critici (banali) fanno, per raccontare che cosa sono. Tutti possono vedere 
che cosa sono ed è proprio contro l'idiozia autoreferenziale del sistema dell'arte 
che Buren scaglia da sempre il suo lavoro. In una famosa intervista dei lontani 
anni Settanta afferma appunto che è la banalità, esemplare negli espressionisti, 
su cui si concentrano il sistema dell'arte e la sua critica. Raccontare chi è 1' arti-
sta e come ha vissuto, raccontare le montagne che ha dipinto e come sono que-
ste montagne è appunto il massimo della banalità venduta per complessità, psi-
cologica, segnica, coloristica. Il mezzo non è il fine e concentrarsi sul mezzo 
porta a parlare del nulla. Ogni lavoro va quindi letto in relazione con il mondo 
circostante. 

Insomma Buren ci racconta dal '67 che A=A non è solamente A, ma questo 
con il suo luogo. La neutralità di A, cioè del modo, acquista di conseguenza inten-
sità essendo, come lui stesso dice, il "contesto (topologico, politico, sociale ... ) 
sempre diverso. Posso affermare che il lavoro effettuato e poi mostrato è sempre 
differente e non ripetitivo. In pratica il suo lavoro "contesta all'artista professioni-
sta il potere che egli continua ad accettare e del quale è stato investito", lanciando 
un grido d'allarme. Attenzione, dice, chiunque può essere un artista. 

Nel momento stesso in cui Buren porta le sue opere per la strada rende par-
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tecipi di ciò tutti i potenziali osservatori; quando invece le sue opere sono in 
una galleria od in un museo acquistano il sapore dialettico della contraddizione. 
La critica d'arte ritiene che ciò che è esposto in un museo sia arte; Buren al 
contrario dimostra che non è vero e che ciò che conta è il contesto, ossia l'opera 
ed il suo contenitore. l.;arte non è "l ' immagine della libertà in mezzo all'aliena-
zione generale", perché segue regole ben precise, norme e leggi guidate da poli-
ziotti e giudici dell ' ambiente. 

Ora, di lui dicono che è "il degno e rigoroso prosecutore della grande tradi-
zione pittorica francese. Un uomo per cui il colore è pensiero puro, come una 
formula matematica o un concetto filosofico". 

Il contesto dicevamo; a Palais Royal, con "Les deux plateaux", le strisce ver-
ticali coprono le colonne di diversa altezza che fuoriescono dal pavimento e l' o-
pera ne riflette l'ambiente classicheggiante e severo. Al Palais de Tokyo invece 
il discorso è un altro. Se al Beaubourg con la sua architettura in divenire si rap-
presentano le opportunità dell'arte contemporanea, sempre in cambiamento ma 
in ogni caso qui oramai storicizzate, il Palais de Tokyo ne è la continuazione. 
Ed è come un'officina nella quale l'attualità risulta sempre precaria proprio 
perché si sta lavorando, fra poltroncine, internet, bibite, cocci, parabole .. . Bu-
ren qui, con "Quatre fois moins ou quatre fois plus?" ha ricreato lo spazio ed il 
soffitto si riempie di cerchi colorati intervallati l'uno con l'altro. Le pareti di-
ventano di specchio e questo riflette sia i cerchi sia chi guarda o transita. Un ca-
leidoscopio di colori e movimento, magico e trasgressivo assieme. Un'intera-
zione multipla che comprende la complessità del contesto e che si avvale di co-
lore, disegno e luce. Come sempre francese, internazionale, situazionista ... 

Il Louvre 
Il museo più famoso del mondo va visitato con rispetto, in punta di piedi, 

anno dopo anno. Inutile avere fretta e cercare di vederlo tutto in una volta, non 
ci si riesce. È meglio dedicargli una giornata ogni tanto studiando un periodo od 
un artista solo. Personalmente vado sempre a vedere "Le tableau du mois" alla 
sala 17 della pittura francese , secondo piano, ala Richelieu. Si è quasi sempre 
soli ed ogni mese, appunto, è esposta un'opera restaurata o comprata di recente 
da ammirare con calma. In agosto 2004 si è arrivati al 112esimo quadro. l.;ini-
ziativa, nata nel 1993 per merito di Pierre Rosenberg, ora dispone di un volume 
con la raccolta dei primi 50 quadri ed il relativo commento. 

Da poco poi al Louvre vengono proposte delle visite a tema della durata di 
circa un 'ora e mezza. Cinque o sei quelle già a disposizione, da "Eugène Dela-
croix" a "Maudite Aphrodite" a "Je vous aime" . 

Joel Robuchon 
Dopo il Louvre conviene rimanere sulla stessa lunghezza di pensiero. Quindi 

niente di meglio che approfittare delle lussuose sperimentazioni, a livello quasi 
popolare, di uno dei maggiori cuochi della città, da pochi anni ritornato sulla 
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scena: Joel Robuchon. Il suo Atelier, al 5 di rue de Montalembert, nel 7° arron-
dissement, è decisamente intrigante. Si mangia in un ambiente minimalista su 
alti sgabelli attorno alla cucina a vista. Stupendo il Foie gras de canard chaud 
aux baies de cassis con un bicchiere di Chardonnay Domaine Colombette del 
2002, come pure la Tarte tiède au chocolat con un po' di gelato. 

I concerti 
I parigini vanno spesso ai concerti. Quelli per organo sono molto seguiti an-

che perché a volte sono gratuiti. r..:organo più impressionante è quello della Ma-
deleine il cui suono entra nel corpo facendolo vibrare, ma anche a St.-Eustache, 
l'ambiente più soffuso, popolare, maggiormente rilassato senza quell'oro impo-
nente de li ' impero, l'organo è stupendo. Per sapere le date dei concerti gratuiti è 
utile il settimanale "Pariscope", o il più accattivante ed appena nato "Zurban". 

Cina mon amour 
Se Barbès cambia rapidamente, il quartiere cinese rimane sempre identico: 

indaffarato, brulicante di persone e di cose. Siamo nel 13 ° arrondissement, si-
tuato nel triangolo fra Avenue de Choisy e Avenue d'Ivry. Tantissimi oggetti e 
soprattutto tantissimo cibo: negozi e ristoranti. Da Tricotin (a cento metri dalla 
fermata del métro Porte de Choisy) si pranza tutti assieme in una sala affollatis-
sima di cinesi, un vero e proprio bagno di folla. Si gustano dei nem favolosi: 
caldi dentro la foglia di insalata con la menta e la soia, oppure l'anatra laccata 
ai cmque sapon. 

Le pulci 
I vari mercati delle pulci sono il debito corollario dell'atmosfera parigina. Il 

più intrigante sino a pochi anni fa era quello dell 'Aligre, così denso di colore e 
di oggetti trovati al limite dello scarto. Ultimamente si è normalizzato ed i pro-
fumi e gli odori non sono più gli stessi. 

Si può in alternativa andare a quello di Saint-Ouen, forse il più grande del 
mondo. Ci si trova di tutto dalle scarpe ai narghilé ai libri a prezzi abbordabili. 
Da segnalare la Librairie Caussé nel Passage Lécuyer-Vallès. Quest'anno ho 
trovato la prima edizione de L'Homme et la Terre di Elisée Reclus. Nel 2002 il 
Musée d'Orsay propose l' opera grafica di Kupka con le illustrazioni che Reclus 
gli chiese come introduzione ai vari capitoli. Una collaborazione intensa, anche 
se Reclus vide solo pochi disegni realizzati prima di morire. L'Homme et la 
Terre ebbe una gestazione decennale senza mai trovare un editore disponibile a 
pubblicare l'immenso materiale. Finalmente ad inizio secolo la Librairie Uni-
verselle di Parigi dà il suo assenso . Reclus fa in tempo a correggere le bozze del 
primo volume e il 25 ottobre 1905 viene pubblicato. I seguenti 5 volumi sono 
poi curati dal nipote Paul. Opera innovativa che unisce la storia e la geografia, 
l'arte e la politica di tutto il mondo, dalla preistoria all 'Ottocento. Poche le co-
pie stampate con in copertina, impresso a caldo, uno dei disegni di Kupka. 
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La liberazione dell'Hotel de Ville 
L:Hotel de Ville è da sempre il centro pulsante della città. Durante la Co-

mune viene completamente bruciato ed in seguito ricostruito. Nel 2004 si sono 
svolti i festeggiamenti della sua liberazione dai nazisti. Le scaramucce di resi-
stenza contro i tedeschi incominciano il 20 agosto 1944 ed il 22 si alzano le 
prime barricate. Il 24, tra le 21 e le 22 il capitano Dronne con i suoi repubbli-
cani spagnoli della seconda divisione arriva a l'Hotel de Ville annunciando 
l' entrata della Divisione Leclerc, giunge il 25 dalla Porta d'Orléans per instal-
larsi alla gare Montparnasse . I primi soldati francesi in divisa sono così a Pa-
rigi. Lo stesso giorno alle 17 e 30 arriva il generale de Gaulle, il quale nella pre-
fettura rende omaggio ai parigini e alla liberazione della città. 

Qualche polemica qua e là sul fatto che ad entrare a Parigi per primi non fu-
rono i francesi bensì degli spagnoli, ma a parte questo grandi festeggiamenti. 
La Mairie de Paris edita per l 'occasione il volumetto gratuito di 80 pagine Pa-
ris, Compagnon de la Libération con tutta la cronistoria degli avvenimenti 
scritto da Christine Levisse, direttrice del Mémorial Leclerc et de la Libération 
de Paris e del Musée Jean Moulin, insieme a Vladimir Trouplin, conservatore 
del Musée de l'Ordre de la Libération. 
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