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Vita, arte e morte di Schifano, inquieto solista del Novecento

A

ll'inizio degli anni Cinquanta, Mario Schifano è un
ragazzo che ha lasciato presto la scuola e ha qualche
idea fissa: di diventare pittore, ma anche cantante rock e
regista cinematografico. Riuscirà a fare tutto, pagando
un prezzo che però forse non aveva previsto. A poco
più di vent'anni - è del 1934 - è l'anima della Scuola di
piazza del Popolo. Del gruppo fanno parte Tano Festa e
Franco Angeli, Francesco Lo Savio e il greco Kounellis,
una scuderia di giovani sregolati che Plinio De Martiis
ospita nella sua galleria. «Era figlio di un decoratore del
Museo etrusco ma sembrava un re, un principe». Questo
ricordo di Fabio Mauri, insieme a tante
altre testimonianze di prima mano, va
a comporre il mosaico drammatico e vivo della storia del più inquieto e amato
solista del Novecento, il primo artista
italiano a guadagnarsi un titolo nelle
Biografie di Johan&Levi. Dai monocromi alla Pop art, dalle tele emulsionate ai
Paesaggi tv, fino agli Orti botanici e agli
Acerbi degli ultimi anni, la pittura - Schifano lavorò sempre, anche nei periodi
più bui - è l'unico punto fermo di una
vita frenetica, eccessiva, in cui sono la
droga, il sesso e un uso dissennato del

denaro a spostare continuamente la traiettoria. Eppure
le molte voci del libro, da Marianne Faithfull, che per lui
lasciò Mick Jagger, a Roberto Ortensi, assistente di Ileana
Sonnabend e amico di una vita, a Marco Meneguzzo, che
ha assistito alla sua resurrezione degli anni Ottanta, raccontano anzitutto della forza della sua arte e del fascino
che emanava. I narratori non possono evitare di citare il
carcere, perché vi finì più volte, e il periodo terribile in cui
un clan di spacciatori lo costrinse a firmare falsi che gli rovinarono il mercato, ma nel ricordo di lui emerge sempre
un inspiegabile, indulgente affetto, quello che si riserva
ai bambini terribili, che prima o poi cresceranno. Non lo condannano nemmeno
le sue tre donne importanti, Anita Pallenberg, Nancy Ruspoli e Monica De Bei,
che per mettersi in salvo hanno dovuto lasciarlo. È morto per infarto, il cuore
provato dagli abusi, nel 1998. Chissà cosa
aggiungerebbe Schifano a questo flusso
di flash back in forma di libro. L'unica
voce che manca a questo punto è la sua.
Mario Schifano - Una biografia,
di Luca Ronchi, 432 pagg., 20 ili. a colori
e 145 in b/n, Joìian&Levi, € 29.
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