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A Doug Aitken il Premio del Nam June Paik Art Center
È la terza volta che il coreano Nam June Art Center assegna il premio
a figure dalla forte vocazione sperimentale e capaci di allargare significativamente
gli orizzonti della pratica artistica, in onore a Nam June Paik cui è intitolato.
Quest’anno il riconoscimento della giuria internazionale è andato a Doug Aiken
(foto), cui verrà dedicata una mostra nel corso del 2013. www.njpartcenter.kr

Arte
calendart
a cura di Marina Mojana

Catanzaro
Dal 27 luglio al 14 ottobre presso Il Marca
(via A. Turco 63; www.museomarca.info)
e nel Parco archeologico di Scolacium
(Borgia) Daniel Buren per il ciclo
Intersezioni VII Costruire sulle vestigia:
impermanenze. Opere in situ dell’artista
minimalista francese (1938), Leone
d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia
del 1986.

Genova
Al Museo d’arte contemporanea di Villa Croce
(via J. Ruffini 3; www.museidigenova.it) sino
al 31 agosto Sotto la Buona stella. Rosa Leonardi:
40 anni di ricerche dall’astrattismo alla video
arte. Nel decennale della scomparsa della
gallerista de La Polena oltre 100 opere di artisti
storici ed emergenti raccolti dal 1963 al 2002.

Martigny
Fino al 25 novembre La Fondation Pierre
Gianadda (rue du Forum 59;
www.gianadda.ch) propone Van Gogh Matisse

adozione. Valerio Cassano: opere recenti del
pittore napoletano, classe 1949.

Picasso Kandinsky. Il Mito del colore nella
collezione Merzbacher. Selezione di 180 opere
messe insieme in sessant’anni da Werner e
GabrielleMerzbacher: un viaggio nella pittura
dell’ultimo’800 e del ’900.

Montelupo Fiorentino (Fi)

Milano
Il Museo Diocesano (corso di Porta Ticinese
95; www.museodiocesano.it) presenta fino
al 6 settembre tre personali: Claudio Olivieri.
Luce propria; opere informali dell’artista
romano, classe 1934. Nino Monastra. La
forma della liquidità: fotografie dell’artista
nato a Bengasi nel 1936, ma svedese di

André Derain | «Bateaux dans le port de
Collioure», 1905, in mostra a Martigny

In Palazzo Podestarile - ex Museo della
ceramica (via Baccio da Montelupo 45;
www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it)
fino al 14 ottobre Verso Oriente e ritorno.
Oltre 100 opere di pittura,
scultura, ceramica documentano
l’arte orientalista e gli scambi
di modelli decorativi nel bacino
del Mediterraneo tra la metà del XIX
e i primi del XX secolo.

Venezia
Palazzetto Tito, Fondazione Bevilacqua La
Masa (Dorsoduro 2826;
www.bevilacqualamasa.it) dal 27 luglio al 30
settembre Custodie vuote; installazione di
Stefano Arienti realizzata con custodie
trasparenti e cover di cd di differenti generi
musicali e di diversa provenienza. Il 27 e 28
luglio il video Custodie vuote sarà proiettato
sul sipario del Teatro La Fenice, dove Arienti
presenta anche Fenix , che sarà poi trasferito
in Palazzetto Tito accanto a stoffe, tende e
tappeti connessi all’architettura di interni.

città del vaticano
occhio all’inganno!

I tesori della Fototeca del Papa
Una collana di volumi dedicati alle collezioni
fotografiche dei pontefici portano alla ribalta
i fondi conservati nella Biblioteca Vaticana:
scatti storici, ritratti, album e molte curiosità
di Marco Carminati

«S

antità, siamo pronti!». Papa Gregorio
XVIelasuacortesonoimmobilieirrigiditi davanti a uno
strano oggetto: una
grossascatoladilegnoconunsoffietto,montatasoprauntrespoloecopertadaunastoffascura. È il 1845. I Palazzi Apostolici stanno per vivere una giornata memorabile: l’abate Vittorio della Rovere si appresta a scattare la prima
fotografia della storia a un pontefice. Appena
inventata,questa«diavoleriamoderna»hatrovatoinVaticanoadeptientusiastiecompetenti, e paradossalmente il primo papa a venir fotografato (Gregorio XVI Cappellari) è uno dei

Tra Otto e Novecento, i cattolici
spedirono al Santo Padre vedute
e ritratti da tutto il mondo.
Ma le foto documentano anche
ferrovie, dirigibili e opere d’arte
più restii a benedire invenzioni e innovazioni.
Inrealtà,le sacre mura vaticane eranostate testimonidellefasi addiritturapiùantichee sperimentali dell’invenzione della fotografia. Si
sa, ad esempio, che nel 1822 Joseph Nicéphore
Niepce tentò di imprimere le sembianze di Pio
VII Chiaramonti su una lastra di vetro. Non ci
riuscì ma la strada della modernità aveva comunque tentato di fare tappa in Vaticano.
Ilboomdellafotografia siebbeconilpontificato di Pio IX. A partire dal 1860, papa Mastai
Ferretti promosse con vigore l’arte della fotografia sponsorizzando numerose campagne
fotografiche e accettando volentieri gli album
fotografici che fedeli e ammiratori gli inviavano in dono da tutto il mondo.
L’amore per la fotografia di Pio IX si trasformò in autentico entusiasmo con Leone XIII.
Tanto per cominciare, papa Pecci commissionò nel 1883 al pittore Domenico Torti un
bell’affresco per la Galleria dei Candelabri in
Vaticano dove volle fosse raffigurata l’Allegoriadella Scienza della Fotografia nellesembianze di una donna vestita di giallo, seduta tra le

nuvole, con lo sguardo rivolto al cielo, assistita
da un forzuto angioletto sostenente (piuttosto
afatica)una grossamacchinafotografica.LeoneXIIIfuancheilprimopapaainserirelaparola«fotografia»inun’enciclica.Maquestoènulla: in preda all’entusiasmo e all’ispirazione, il
Pontefice scrisse anche una dotta ode in latino
dedicata alla nuova forma di rappresentazione. Oh, Sancta Photographia!
Ma oggi, dove sono e come sono conservate
lefotodeipapi?Equantesononellorocomplesso?Eancora:chetipologiediimmaginirappresentano?Rispondereaquestedomandeèmoltofacile.Laraccoltafotograficapapaleèconservata nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
della Biblioteca Apostolica Vaticana, che conta
circa 200mila fotografie ed è affidata alle mani
esperte di Barbara Jatta, storica dell’arte e responsabiledel Gabinettografico,cheinsiemea
un pool di giovani e intraprendenti colleghe
(una vera e propria enclave di donne in Vaticano)nonsolostudia,conservaepromuovelaconoscenzadeifondifotograficimanestacurandoilprogressivotrasferimentosuisupportiinformatici. Gli studiosi che frequentano la Biblioteca Vaticana possono ovviamente richiedere la consultazione delle fotografie, conservate in album o in scatole apposite. Ma anche
chi non varca i Sacri Palazzi per motivi di studio può farsi adesso un’idea chiara di queste
raccolte grazie a due bellissime pubblicazioni
edite dalla Biblioteca Apostolica.
Il primo volume è quello scritto quest’anno
dalla studiosa americana Sandra S. Philips e si
intitola The Papal Collection of photographs in
the Vatican Library. Dal libro si apprendono
moltissimecose.Innanzituttoi terminicronologicidellavicenda:la"stagioned’oro"dellafotografia in Vaticano è partita con Pio IX e si è
sostanzialmente conclusa con Pio XII, il cui
pontificatohasegnatol’affermazionedelleimmagini "in movimento" di cinema e televisione, rispetto a quelle statiche della fotografia. I
pontificatisuccessivi– daGiovanni XXIII aBenedetto XVI – hanno naturalmente prodotto
ancora molto materiale fotografico, ma questoèingranparteconservatodaaltreistituzioni vaticane, come ad esempio l’archivio
dell’«Osservatore Romano».
La fototeca papale è sostanzialmente una

Queste due immagini vennero
probabilmente scattate dal fotografo Petros
Moraites all’Acropoli di Atene tra il 1860 e il
1870. Però, solo la foto più in alto – nella
quale si nota spiccare una torre medievale
sull’Acropoli – è quella originale.
La foto immediatamente qui sopra venne
invece manomessa. La torre medievale
venne infatti fatta sparire artificialmente
dal fotografo per documentare come sarebbe
apparsa l’Acropoli dopo un’eventuale
demolizione dell’edificio.

online
Sul sito del Sole 24 Ore si può scaricare
l’e-book sulla teologia di Papa Ratzinger
all’indirizzo.
www.ilsole24ore.com/paparatzinger

tutto il dentro gli album
In alto, Ritratto di Pio IX di Angiolini
& Tumnello (1877). Qui sopra, il dirigibile
di Umberto Nobile usato per la spedizione
al Polo Nord (1928) .
In alto a destra, un sacerdote mostra
la grandezza delle dita della statua
di Cristo a Rio de Janeiro (1930)

raccoltadi immagini storiche di notevole bellezza e qualità. Oltre ai ritratti di papi, alle cerimonie, agli incontri diplomatici e pastorali,
oltre alle scene della vita della corte e dello
Stato Pontificio e alle immagini (con relativi
negativi) di tutte le opere d’arte conservate in
Vaticano, la raccolta offre qualcosa di ulteriormente curioso e insolito. Sono i cosiddetti "Indirizzi Papali", sostanzialmente degli album di fotografie (spesso sontuosamente rilegati in cuoio, ma anche in argento) che i fedeli cattolici spedivano al papa da ogni parte
dellaterra. Sfogliando questi album, il pontefice poteva farsi un’idea di come fossero le
città dell’America Latina, i ghiacciai delle Ande, le rovine delle missioni portoghesi in
Asia, le ferrovie, i dirigibili, le automobili eccetera. Inoltre, tramite quest’invii di immagi-

ni, era possibile osservare da vicino le caratteristichesomatiche dellevarie etnie che avevano accolto il Verbo di Cristo predicato dai missionari. In sostanza, le foto – spesso di una
bellezza e di una intensità mozzafiato – portavano ai pontefici, che allora non viaggiavano, il mondo comodamente in casa.
Un altro importante nucleo di fotografie è
dedicato alle opere d’arte: chiese, palazzi, castelli, rovine, quadri e sculture. A questo rilevanteaspettodellafototecaèdedicatounvolume apposito, redatto nel 2010 da Anna Maria
Voltan e intitolato Cento Immagini del XIX secolo dalla Raccolta fotografica della Biblioteca Apostolica Vaticana.Anche inquesto caso lebellezze artistiche dell’Orbe intero vengono messe
sotto gli occhi dei successori di Pietro. Roma e
le sue chiese, il Cairo e i suoi minareti, Atene e

la sua Acropoli risultano perfettamente immortalati, e spesso con così alta perizia tecnica
dasuscitare l’autorgogliodeglistessifotografi.
Infatti, se si osserva attentamente, si nota che
alcune fotografie sono firmate dall’autore a
mano, in basso a destra, come fossero quadri.

Derain, Picasso e Matisse – ma che per lui
erano i "suoi" artisti; quasi sempre, poi, salvati dalla miseria proprio dalla sua tutela.
Apprendiamocosì, tra millealtrigustosissimi gossip, che l’americano Henry Havemayer,re dellozucchero egrandecollezionista, rinunciò a uno spettacolodell’Opéra Comiqueperché restavaun solo palcoperquattro: «Capisce, siamo in tre – spiegò a Vollard
–; avrei pagato un posto per niente». E scopriamo che il banchiere Isaac de Camondo,
in cerca di (ulteriore) legittimazione sociale
attraverso l’artecontemporanea, rifiutò delle Bagnanti di Cézanne: «E queste sarebbero Bagnanti? – obiettò a Vollard – ma se non
c’è nemmeno una goccia d’acqua!». Ma soprattutto conosciamo da vicino gli artisti.
C’è Degas (che tra l’altro non ama affatto gli
impressionisti-Doc: «Renoir? Dipinge con
gomitoli di lana»), con il suo caratteraccio:
invitato da Vollard a una delle famose cene
nellacantina della galleriadi rue Laffitte, informalima assai snob e assai ambìte, gli dettò le regole: «Piatti senza burro, niente fiori
in tavola, pochissima luce, il gatto rinchiuso
altrove, fuori i cani e signore non profumate. E a tavola alle 7.30 in punto!».
Manet, poi, parigino raffinato, non sopportava il realismo dello "zotico" Courbet
(«nel Funerale a Ornans ha seppellito tutti:
preti, parenti, beccamorti. Perfino l’orizzonte pare dieci piedi sottoterra!») e tanto
meno tollerava il rozzo Cézanne. Che a sua

volta non faceva che provocarlo, tanto che
quando quello gli chiese cosa stesse preparando per il Salon, gli rispose serafico: «un
vaso di m...».
Manet non amava nemmeno Renoir: a
Monet, che invece stimava, suggerì di invitarlo a cambiar mestiere: «Lo vede anche
lei che la pittura non è il suo forte!», argomentò. Ma di Renoir scopriamo qui anche
la leggendaria ignoranza: non solo rifiutò
di leggere Madame Bovary («sorbirsi 300
pagine per sapere che un farmacista è stato cornificato!») ma nel leggere una recensione di Henri Bergson si lamentò con Vollard dell’insopportabile «abitudine moderna di affidare la critica d’arte a giornalisti
di cronaca nera»...
Quantoa Vollard, ilsuo vero orgogliopare
essere stata l’attività di editore di incisioni e
libri d’arte: Verlaine illustrato da Bonnard,
Baudelaire e Ronsard da Emile Bernard, Gogol e La Fontaine da Chagall, l’Histoire naturelle di Buffon (oltre a una quantità di altre
superbeincisioni)da Picasso,sonosoloalcuni dei librid’artista chepubblicò, aiqualivolle aggiungere, da autore, le monografie di
Cézanne, Renoir e Degas e una riflessione
sulla guerra che nel titolo, Les Réincarnations du Père Ubu,rendeva omaggioallo sfortunato amico Alfred Jarry, uno dei padri, con
il suo Ubu Roi, del teatro dell’assurdo.
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Sandra S. Phillips, The Papal Collection
of Photographs in the Vatican Library,
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Anna Maria Voltan, Cento Immagini del
XIX secolo dalla raccolta fotografica
della Biblioteca Apostolica Vaticana,
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, pagg. 180, s.i.p.

scaffalart / autobiografie

Le memorie di Vollard

A

vrebbe voluto fare il chirurgo Ambroise Vollard, ma quando entrò
per la prima volta in una sala operatoria, svenne. Ripiegò così sul
Diritto. E poiché nell’isola tropicale dov’era
nato, primo dei dieci figli di un benestante
notaio francese, l’università non c’era, il padre lo spedì a Montpellier, per via del clima
più mite di quello di Parigi. La sua isola era
la colonia francese della Réunion, un tempo
l’Ile Bourbon, al largo (molto al largo; un
puntino nell’Oceano Indiano) del Madagascar: un paradiso terrestre dove i bianchi vivevano da re. Quanto a lui, il primo ricordo
che ne conservava era quello di un gattino
rosso in una distesa di nontiscordardimé:
«Allora non avevo idea di cosa fossero i "colori complementari" ma il mio occhio rimaseincantato da quell’accostamentocromatico», scriverà. La sua strada era evidentemente segnata: studente svogliato sia a
Montpellier che – ben presto – a Parigi, più
che nelle aule lo si poteva incontrare fra i
bouquiniste dei Lungosenna, intento a comprare stampe e disegni. Ma fu proprio gra-

zie a questa vita da studente scioperato se,
dopoun belpo’ di famevera («mangiavo gallette: costavano meno del pane») e più di un
transito attraverso minuscole mansarde
che erano per lui casa e bottega, Ambroise
Vollard sarebbe entrato nel ristrettissimo
club dei fondatori del moderno mercato

I ricordi di un uomo che
avrebbe voluto fare il chirurgo
e che, invece, divenne il più
grande mercante d’arte degli
impressionisti e di Picasso
dell’arte; quello che tuttora conosciamo.
Gusto, intuito, amore per il nuovo e per la
trasgressione alle mode correnti, oltre a
una buona dose di coraggio, aiutarono questo francese d’Oltremare dallafigura pesante e goffa a eccellere nella sofisticatissima
Parigi, a dispetto del carattere burbero così
ben descritto – seppure "in cifra" – da Ger-

trude Stein: «Un personaggio imbronciato
che sulla soglia della sua bottega, le mani
appoggiate allo stipite, guarda i passanti
con l’aria di mandarli al diavolo».
Ma a ben pensarci fu forse proprio quel
tratto a concorrere alla sua fortuna nella Parigi della Belle Epoque, meta di ricchissimi e
viziatissimi personaggi del gran mondo internazionale, dove lui (già con i primi e più
modesti clienti e poi più che mai con i grandi
collezionisti)aveva messo in atto un sistema
infallibile:se un "amateur" tirava sul prezzo,
lasua rispostaindignataera:«Machefa,contratta? Allora questo disegno per lei non è
più a 120 franchi ma a 150!». E il collezionista, non si sa come, accettava sempre.
Un’altrasua massima era «mai influenzare l’amatore». L’aveva messa a punto quando uno di essi, entusiasta del «meraviglioso
paesaggiocubista» appenaacquistato,sentitosi ribattere che era un Uomo con chitarra,
stizzito gli restituì il dipinto.
L’autobiografia Memorie di un mercante di
quadri, uscita inFrancia nel 1937 e ora ripubblicata in Italia da Johan&Levi (pagine 256, €

mercante | Ambroise Vollard

25,00) dopo le edizioni Einaudi, esaurite, è
unaminieradi notiziesuccose suquellaParigi, di cui Vollard con una prosa piana, vicina
al parlato, restituisce un’immagine priva di
enfasi, cogliendotaccagnerie ebizze dei magnati e umanissimi malanimi di quegli artisti che per noi sono quasi divinità – Cézanne
eRenoir(isuoi prediletti),Manet,Monet, Degas, van Gogh, Bonnard e Denis, Vlaminck e

Ada Masoero
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