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Sguardi Le mostre

di Giulia Ziino
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I fratelli Bell
Si scrive Robert Galbraith, si legge J.K. Rowling.
Ora l’autrice di Harry Potter si nasconde dietro
uno pseudonimo maschile per sfuggire alla
notorietà; agli esordi, su consiglio dell’editore,
scelse di firmarsi con le sole iniziali (J.K.) per

non svelare subito di essere una donna. Come,
cent’anni prima, aveva fatto E. (Edith) Nesbit,
sua «maestra» nella narrativa per bambini. E
come Currer, Ellis e Acton Bell, più conosciuti
come Charlotte, Emily e Anne Brontë.

Arti applicate Opere da tutto il mondo nella città già dotata di una collezione unica

Firenze capitale. Dell’avorio
Un materiale che consentiva virtuosismi ai quali si dedicava anche Pietro il Grande
Mattias de’ Medici razziò nella guerra dei Trent’anni capolavori impossibili: eccoli
di GIOVANNA POLETTI

S

e Mattias de’ Medici non avesse
razziato decine di capolavori eburnei a Coburgo, nel bel mezzo della guerra dei Trent’anni, questa
mostra non ci sarebbe stata ma,
soprattutto, il Museo degli Argenti di Firenze non potrebbe contare su una delle più
importanti raccolte di avori del mondo.
Dei trenta fragilissimi pezzi che nel 1633 attraversarono le Alpi in pieno inverno, precariamente avvolti nella paglia, ne son
giunti a noi 27, di cui 15 firmati e datati da
eccelsi maestri tornitori. Tra questi artisti,
spicca Marcus Heiden che, da sensibile e
colto letterato, volle ricordare quell’estrema profanazione lasciando scritto che, da
quella data, nessun avorio sarebbe stato
più tornito in città. Che cosa avesse acceso
la scellerata cupidigia del principe toscano
è presto detto.
Dalla metà del Cinquecento, per circa
due secoli, ossia fino all’avvento della porcellana prodotta a Meissen, le sculture in
avorio erano la massima raffinatezza cui
aspiravano imperatori, granduchi, papi e
principi di tutta Europa. I quali, oltre a non
esitare a contendersi artisti e torni da una
corte all’altra, si cimentavano loro stessi
nella realizzazione di opere eccellenti, come nel caso di Johann Casimir, duca di Co-
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L’appuntamento
«Diafane passioni.
Avori barocchi dalle corti
europee», a cura di Eike D.
Schmidt, Maria Sframeli,
Riccardo Gennaioli, Firenze
Palazzo Pitti, Museo degli
Argenti, fino al 3 novembre
(Info: tel 055 29 48 83;
www.unannoadarte.it)
Catalogo edito da Sillabe
(pp. 352, € 38) con testi
di Eike D. Schmidt
e Maria Sframeli
L’iniziativa
La mostra rientra nel
programma di «Un anno ad
arte» della Soprintendenza
fiorentina che da maggio di
quest’anno alla primavera
2014 vede coinvolti
otto musei (dagli Uffizi
all’Accademia) in altrettante
mostre temporanee

burgo, e di Pietro il Grande di Russia. Lo
Zar, come citano le fonti, usava persino svegliarsi nella notte per portare a termine i
suoi lavori, come ad esempio il lampadario
a ventisei bracci, ora all’Ermitage, oppure
oggetti raffinati come la splendida bussola, esposta in mostra, che lui stesso volle
donare a Cosimo III de’ Medici nel 1711, forse per ringraziarlo di avergli procurato un
sofisticato tornio costruito a Firenze.
Benché la scultura eburnea sia da sempre considerata appannaggio della cultura
nordica, è certo che, a partire da Ferdinando I de’ Medici (1549-1609), a Firenze si
creò una delle più spettacolari collezioni di
avori d’Europa, pari solo a quella della corte imperiale di Vienna e a quelle principesche di Dresda e di Monaco. Ora, grazie
agli approfondimenti di questa rassegna,
curata da Eike Schmidt e portata a termine
sotto la direzione di Maria Sframeli, si scopre che l’Italia ha avuto un ruolo di primissimo piano anche dal punto di vista artistico.
Lunghe ricerche d’archivio, i confronti e
la catalogazione dei 150 pezzi esposti, giunti da musei stranieri e collezioni private,
hanno portato a definire il ruolo primario
non solo di Firenze, ma anche di Milano,
Venezia e Genova, dove studiavano e lavo-

Capolavori
In alto a sinistra: Ignaz Elhafen (1658 1715), «Pan e Siringa» (1690/1695), Los
Angeles County Museum of Art. Sopra,
dall’alto: Johann Eisenberg (1600 circa 1659 circa), Vaso con coperchio (1626),
Firenze, Palazzo Pitti, Museo degli Argenti;
Georg Petel (1601/1602 - 1633/1634)
«Ercole e il leone nemeo», (1624 circa),
Monaco, Bayerisches Nationalmuseum

ravano valenti artisti. Tra questi Giovanni
Ambrogio Maggiore e Francesco Terilli. Il
primo, del quale scrisse Lomazzo, scolpiva
l’avorio con un tornio probabilmente progettato da Leonardo. In mostra troviamo
un suo Contrefait-Kugel, una palla composta da sfere intagliate all’interno di altre sfere che contengono capsule ovali che, a loro
volta, ospitano ritratti miniati. Tutto il Kugel, inestimabile pezzo di bravura donato a
Francesco I de’ Medici dal duca di Baviera
nel 1581, venne realizzato in un unico blocco d’avorio che si muove all’interno di una sfera d’ebano.
L’avorio, oltre all’indubbio fascino esercitato dalla rarità e
dall’esoticità, consentiva tecniche
di lavorazione estreme, al limite
dell’impossibile. Solo osservando
con attenzione il contenuto delle
grandi teche dedicate alla sezione
Geometria virtuosa, allestite tra
gli affreschi della prima sala della
Galleria degli Argenti, si arriva a
comprendere il magico, quasi
stordente fascino esercitato da alcuni pezzi. Si tratta di vasi con coperchio o di ardite composizioni
di solidi geometrici, sospesi su
steli filiformi o scalette asimmetriche, realizzate in aperta sfida con
i vetri di Murano ma non in banale vetro soffiato, bensì in un unico pezzo di pregiato avorio africano o indiano. Torniti sia dall’interno che dall’esterno, fino a raggiungere spessori infinitesimali,
regalano miracoli di virtuosismo
tecnico, superbe prove di coltissimo umanesimo eseguite impostando il tornio con algoritmi matematici non ancora decifrati.
Alcuni pezzi, come quelli di
Johann Eisenberg, seguono azzardati protocolli di stereotomia, sono audaci
esempi di equilibrio che sembrano sfidare
la forza di gravità. Infine, a parte i numerosi scultori in linea con le esigenze devozionali della Controriforma, che sfruttavano i
pregi di un materiale diafano, che ben si
prestava all’incarnato sofferto e perfetto
per la prolifica produzione di crocifissi, i
veri protagonisti dell’avorio barocco sono
gli scultori nordici di passaggio in Italia.
Nutrendosi della pittura e della scultura tradizionale, cercavano la terza dimensione
delle rotondità di Rubens o di Pietro da
Cortona, oppure inseguivano la perfezione, la drammaticità o il dinamismo del Mochi, dell’Algardi, di Bernini. Leonhard
Kern, Georg Petel, Francis van Bossuit, Justus Glesker e Balthasar Permoser, solo per
citarne alcuni, hanno lasciato piccoli grandi capolavori dall’incarnato morbido e soave, tanto vicino al calore e alla vita, quanto
lontano dal gelo dei bronzi e dei marmi dei
loro maestri.
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Biografie Flaminio Gualdoni ricostruisce la vicenda dell’autore che affascinò Lucio Fontana

Piero Manzoni trasgrediva nel segno di Jung
di ARTURO CARLO QUINTAVALLE

«I

l sottoscritto chiede di interrogare il
ministro della Pubblica istruzione, per
conoscere il suo pensiero in ordine alla
iniziativa della signora Palma Bucarelli, direttrice
della Galleria nazionale d’arte moderna di Roma, di
esporre, alla commossa attenzione del pubblico
italiano, barattoli etichettati Merda d’artista del
signor Piero Manzoni nella mostra del suddetto
artista organizzata presso la stessa Galleria d’arte
moderna dal 6 febbraio al 7 marzo 1971». Parole
dell’interrogazione del deputato democristiano
Guido Bernardi al ministro della Pubblica
istruzione, Riccardo Misasi: sono passati otto anni
dalla morte dell’artista (1963) la cui ricerca è al
centro del dibattito dell’arte europea. Comincia così
il racconto della vita di Manzoni che Flaminio
Gualdoni ha costruito intrecciando con intelligenza
notizie, documenti, vicende storiche (Piero
Manzoni, Vita d’artista, Johan & Levi editore, pp.
240, e 27). L’artista, nato nel 1933, inizia con scelte

Piero Manzoni, «Merda d’artista» (1961)

precise: alla sua prima mostra, nell’agosto del 1956
al Castello Sforzesco di Soncino, propone due opere
legate alla tradizione surrealista delle scritture
automatiche, come in Crippa e in Dova: dunque
rifugge da ogni forma di rappresentazione. Un anno
dopo, per la mostra alla Galleria Pater a Milano,
Lucio Fontana scrive: «Sono convinto che le opere
abbiano una parte importante nel campo della
giovane pittura». Fontana, figura guida nella Milano
di quegli anni, sarà sempre un punto di riferimento
per Manzoni. Quando l’artista nel 1957 scrive che
«l’opera d’arte trae la sua origine da un impulso
inconscio che scaturisce da un substrato collettivo
di valore universale» e che «il momento artistico sta
dunque nella scoperta dei miti universali
precoscienti e nella loro riduzione a immagini»
abbiamo forse una chiave per comprendere le sue
scelte. Di fronte alla riflessione freudiana di Cesare
Musatti, Manzoni va oltre, rifiuta la
rappresentazione e sembra riferirsi direttamente

alla ricerca di Simboli di trasformazione di Carl
Gustav Jung; l’arte dunque, per lui, è recupero «dei
mitologemi primordiali: mitologia individuale e
mitologia universale si identificano». Nella Milano
di quegli anni il dialogo con l’arte europea è
intenso, ecco il Manifesto contro lo stile di Dangelo
e Baj dove si accettano le proposizioni monocrome
di Yves Klein. Ma ecco anche la nuova materia, «la
natura fisica della superficie», come scrive
Gualdoni, che è tagliata da Fontana, bruciata da
Burri, sacco di juta di Marca-Relli, texture di
Scarpitta. Siamo nel 1957 e la scelta di Manzoni è
per le superfici bianche delle opere e per la lunga
durata: come la linea potenzialmente senza fine
segnata su lunghi rotoli di carta bianca, come la
firma del corpo di una modella o come il respiro
dentro un pallone bianco. Perché l’arte è nel fiato,
negli escrementi, nel gesto dell’artista. «La scoperta
più importante, direi eccezionale, di Piero Manzoni
era la linea, un’invenzione artistica di portata
internazionale», dirà Lucio Fontana l’8 febbraio
1963, due giorni dopo la fine. L’inventore dello
Spazialismo aveva capito: quella lunga linea era un
segno del tempo, il recupero di antiche mitologie.
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