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BIOGRAFIA Gli amici raccontano il pittore

a foto sarebbe benissimo sulla copertina di
undiscorockonellalocandina di un film tipo
Romanzo criminale: capelli lunghi, maglioncino attillato, jeans a
zampa d’elefante su stivale campero. Se New York ha avuto Andy
Warhol,nella Romadegli anni’60
c’eralui,MarioSchifano,nonsolo
ilpiùgrandepittoredelnostrodopoguerramal’unicoingradodidiventare personaggio autentico
tra Dolce Vita e maledettismo di
borgata.
Lo racconta Luca Ronchi, registacinematograficogiàautoredel
documentario Mario Schifano
Tutto, che sceglie di far parlare le
vocideiprotagonistidiunastagionedavveroirripetibile,nelbellissimo Mario Schifano. Una biografia (Johan&Levi, pagg. 432, euro
29). Colleghi artisti, collezionisti,
critici, galleristi, amici e familiari
ripercorrono la storia di un mito
dell’arte italiana dalla fine degli
anni’50,ancoralontanadallamodernità,eil1998quandoSchifano
muorecolpitodainfarto.Unastoria indissolubilmente legata a
quella di Roma (nonostante MariofossenatoinLibianel1934)cit-

Sesso, arte e rock’n’roll
Le imprese di Schifano
tra Warhol e le borgate

L

tà puttana e traditrice, allo stesso
tempo accogliente e materna come avevano ben capito Fellini e
Pasolini.EralaRomaincuivivevano sullo stesso pianerottolo di via
Brunetti la coppia Moravia-MoranteeigiovanipittoriMimmoRotella e appunto Schifano; nonostantenonesistesseancorailsistemadell’arteel’unicoverotramite
fosse Plinio De Martiis, gallerista
masoprattuttoappassionato,nella Capitale arrivarono i grandi
americani Rauschenberg e Cy
Twombly che poidecise direstar-

Sempre sopra le righe, fece strage di cuori e dilapidò il suo talento
L’alta borghesia (e l’Avvocato) lo adoravano: lui restò un ribelle
ci a vivere.
Schifanoè«divorato»dallapassioneper il coloree pensa alla pitturainterminiineditidisperimentazione, ma la sua voracità tocca
anche la musica rock, la bicicletta,unaRolleflexdel1958dacuinascono le inquadrature monocrome che aprono la strada all’utilizzodellafotografiaaccantoallapittura,esoprattuttoledonnecheimpazziscono per questo giovanottoconilfisicodaattoreamericano
sbarcato sul Tevere, I soldi della

sua prima mostra li spende per
una MGbianca: non ha lapatente
esischianta contro unpalo.Trale
suevittimeillustri dellaprima ora
c’è la modella Anita Pallenberg,
che più avanti ritroveremo nell’entourage dei Rolling Stones,

possessiva, gelosa e regolarmentecornificata.Idue,chesivestono
come modelli di Vogue, partono
insieme per New York in nave nel
1963:SchifanoèconvintocheIleana Sonnabend si sarebbe convintaafargliunamostra,magliartisti

ECCENTRICO
Coi primi soldi comprò
una MG ma, senza
patente, centrò un palo

SFRUTTATO
Reso fragile dai guai
e dalla droga, finì
vittima di parassiti

BELLISSIMA
La modella Anita Pallenberg
(1944): dopo Schifano
fu la compagna di Keith Richards
americanidellagallerianonlovedono di buon occhio, soprattutto
Rauschenberg che aveva visto respingere le sue avances dal pittoreromano, eterosessualeconvinto.
Ledonne nella vitadi Mariooccupano un ruolo fondamentale:
sono belle, nobili, ricche e attraverso di loro l’artista sottolinea il
desiderio di riscatto sociale, ancheselasuafamiglianoneraumile (il padre era impiegato al Museo Etrusco di Roma): con Adfera

IRREGOLARI
A destra,
un’opera di
Mario
Schifano,
«Futurismo
rivisitato»
(1966).
Sopra,
Mario
Schifano
(1934-1998) in
compagnia di
Andy Warhol
(1928-1987)

Franchettifiniscetremesiingalera per uso di hashish, con Nancy
Ruspoli tornerà invece in Americaperunlungoviaggio,AnnaCarini è la più amata negli anni ’60,
mentretraiflirtmondaninonvanno dimenticate Marianne Faithfull, Benedetta Barzini e la diciottenne Isabella Rossellini.
Altro aspetto molto interessante rivelato da chi lo conosceva bene:Schifanovolevaessereunpersonaggio, riconosciuto in pubblicoetuttosommatononglienefregava molto di dividere il successo
con i suoi colleghi pittori che passavanoperesseredeglisfigati.Staresottolalucedeiriflettorisignificava assumere quei comportamentiautodistruttivichedeterminano il passaggio dall’era alcoolica a quella tossica. Nonostante il
suo stare spesso sopra le righe (o
forse proprio per questo) Schifano era inseguito dall’alta borghesiaitaliana,acominciaredaGianniAgnelli percuirealizzò ilgigantesco lavoro Stanza dei cinesi collocatonellasaladapranzodell’appartamento romano. L’Avvocato
glipiacevamoltoetaloragli amici
loprendevanoingiroperl’innaturale erre moscia a chiosare il tono
blasé.Peraltro,nonostanteilciclo
Compagni compagni del 1968 e la
vicinanza con Potere Operaio,
Schifano non fu mai comunista e
dellacontestazioneavvertivailfascino più estetico che non politico.
Dianeddotigustosi,masoprattuttodiupanddownilvolumecurato da Ronchi è pieno. I ripetuti
guai con la giustizia, sempre per
questioni di droga, ne hanno alimentato il mito di maledetto ma
allo stesso tempo hanno reso la
persona fragile e in balia di molti
parassiti. I rapporti con i galleristi
sono stati sempre difficili, perché
Schifano era un infedele, non
manteneva i patti e aveva sempre
bisogno di molto denaro per permettersi vizi e stravizi.
Avesse imparato a gestirsi e a
centellinare la produzione, i suoi
dipinti costerebbero dieci volte
tanto,maforsenonavremmoavutoquelpersonaggiostraordinario
chehaattraversatoperquasiquarant’anni la storia dell’arte italiana.Oggifenomenicosìinutileandareacercarli,nonesistonopiù,e
tocca accontentarsi di imprenditori e ragionieri.
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A FABRIANO

Buffoni, ci vuole il tocco di un poeta per romanzare gli amori di Byron

Koolhas, la Carlson
e i Taviani
al festival «Poiesis»

di Giuseppe Conte

È

bene che i poeti scrivano romanzi. L’ho sempre sostenuto anche quando invece sembrava
che fosse proibito, e ora sono contento di vedere che anche Franco
Buffoni, sin qui noto soprattutto
per i suoi versi, appena raccolti in
unOscarmondadoriano,sicimenta con la narrativa. Il servo di Byron
(Fazi,pagg.154,euro16)èunlungo
monologo in cui Fletcher, giovane
inservienteeamantedelgrandepoetaromanticoinglese,raccontadal
suo punto di vista, basso, corporale,pettegolo,sentimentale,levicende della inimitabile esistenza del
suopadrone. Lavoce narrantequa
e là sembra un po’ un pretesto per
escursionisaggistichesullarepressione feroce del peccato di sodomia, come si chiamava nell’Inghilterraottocentesca:repressioneche
avrebbe fatto alla fine del secolo la
suavittimapiùillustreinOscarWilde.Malavitaamorosaesessualedi
Byron(«MyLord»,comeesigevadi

essere chiamato) vienesvelata con
dettagli scabrosi mai disgiunti da
unacerta poeticagrazia.
C’è tutto. Il giovane Lord ancora
studente che si innamora di John

Edleston e non smetterà mai di
amarlo.Il libertino che pecca di incesto con la sorellastra Augusta. Il
patrizio vizioso e trasgressivo che
vuole crearsi una rispettabilità fa-

sullasposandolapoverainnocente
Anna Isabella Milbanke. Il matrimonionondureràcheundicimesi.
Lo scandalo del divorzio fu quello
cheproiettòLordByron,autoredei

primibestsellerdellaletteraturaoccidentale, su una scena europea e
soprattuttoitaliana.Eccolo inSvizzera, in Oriente, a Venezia, Roma,
Pisa,Genova,einfineinGrecia,con
lasuacortediservitori,lesuecarrozze,ilsuozoo,ilsuopanfilo,sempre
in cerca di amori omosessuali, che
allevolterimangonorigorosamenteplatonici,comequelloperilgrandepoetaP.B.Shelley.Fletchervede
larealtàattraversoocchialigay.Anchel’eroismodiByron,ilsuosostegno alla causa italiana e poi quello
fatale alla libertà della Grecia, gli
sembranofomentati dalla suapassioneperilcontePietroGamba,patriota, fratello di una altra donna di
copertura, Teresa Guiccioli, e poi
per Lukas, un bellissimo ragazzo
greco.RestailfattocheBuffonicidà
un bel ritratto della ambigua grandezza di Byron, e ci conferma che i
poetisonoesseriinclassificabilinellaloroaltalena divizieslancigenerosi,didisperazioneefelicità.

Una nuova, inedita miscela di
pensierie visioni,diparoleedi
passioni.Musicaeteatro,cinema e poesia si intrecciano in
un progetto sempre originale
che si propone come uno dei
principali centri della produzione culturale artistica italiana e internazionale. Questo è
«Poiesis», il Festival di Fabriano ideato e diretto da Francesca Merloni, che ritorna puntuale dal 25 al 27 maggio con
ospiticomeRemKoolhas,Pierfrancesco Favino, Elisa, Paolo
FresueDaniloRea,ifratelliTaviani, Carolyn Carlson e Julian
Schnabel. Il cuore di «Poiesis
2012» sarà la Grande Opera,
una metafora con cui unire i
luoghidell'animaeiluoghifisici, un'affascinante trama che
lambisce dimensioni filosofiche e che «Poiesis» legge e interpreta secondo stile e sensibilità proprie.

