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Giovani elettrizzati dal Premio Terna
In mostra fino al 10 gennaio 2013 al Tempio di Adriano di Roma le opere vincitrici della quarta edizione del
Premio Terna per l’arte contemporanea «Dentro e Fuori Luogo. Senza Rete. Il Territorio per l’Arte». Le opere vincitrici
sono di D. De Lorenzo, S. Cametti, M. Belfiore, I. Korina, A. Franceschini, M. Moscardini, C. Niccoli, M. Angioletti,
Where Dogs Run Group, Recycle Group, E. Hamerski e S. Muzi. Inoltre sono esposti 14 progetti realizzati per Terna
di intervento artistico sulla linea elettrica Foggia–Benevento, un’importante arteria dell’alta tensione italiana

scaffalart
a cura di Marco Carminati

Prezioso Jazz di Matisse
Jazz di Henri Matisse è probabilmente il più
bel libro d’artista pubblicato nel corso del
Novecento. Uscito nel 1947 da Tériade,
raffinato editore d’arte parigino (lo stesso
della rivista «Verve»), venne stampato in una
tiratura limitata di 250 copie. Quelle oggi
ancora in circolazione, in alcuni musei e
presso collezionisti privati, hanno un valore
di mercato inestimabile. Electa ne pubblica

ora l’edizione in fac-simile (Milano, pagg.
152, € 299,00), in accordo con la Fondazione
Matisse, con l’ambizione di riprodurre con
massima fedeltà l’opera originale in tutti i
suoi aspetti, dalla resa dei colori alla qualità
della carta. Un cofanetto rivestito in tela
contiene 38 quartini sciolti, insieme a un
volume che raccoglie due contributi, uno di
Corrado Mingardi sul collezionismo
bibliofilo dei libri d’artista, e un saggio a cura
del critico Francesco Poli sul libro di Matisse.
Anche l’edizione originale di Jazz non era
rilegata, ma costituita di quartini sciolti. Le
tavole sono ispirate al circo, alla danza, al

teatro, al viaggio e non direttamente al jazz.
Il titolo dell’opera, coniato dall’editore
Tériade in accordo con l’artista, si riferisce
all’assemblaggio di testi e immagini che in
questo libro d’artista seguono un principio di
improvvisazione ritmica, tipica del jazz.

capitoli più coinvolgenti della mostra:
quello dedicato agli arazzi dei Mesi. Il
volume I Mesi del Bramantino (Officina
Libraria, Milano, pagg. 144, € 35,00)
rappresenta un aggiornatissimo viatico alla
comprensione storica, artistica e
iconografica della spettacolare serie di
arazzi, tessuti a Vigevano per i Truvulzio da
Benedetto da Milano su cartoni forniti da
Bramantino e appartenuti alla nobile
famiglia milanese fino al 1935.

Arazzi di Bramantino
Dopo aver curato la suggestiva mostra al
Castello Sforzesco di Milano, dedicata al
grande artista rinascimentale lombardo
Bartolomeo Suardi detto il Bramantino,
Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa
approfondiscono in un nuovo libro uno dei

Arte

sole del bramantino | Un particolare
degli arazzi dei «Mesi» Trivulzio

Schneider invitò undici artisti d’eccezione
a visitare il Louvre. Aderirono all’iniziativa
Chagall, Sam Francis, Giacometti, Miró,
Barnett Newman, Riopelle, Soulages,
Steinberg, Bram van Velde, Vieira da Silva
e Zao Wou-Ki. Schneider li seguì e riportò
fedelmente le loro impressioni durante la
visita, trasformando questo prezioso
materiale in un libro appassionante uscito
nel 1967 con il titolo Les Dialogues du
Louvre. Il volume viene ora riproposto per
la prima volta in traduzione italiana da
Johan & Levi (Louvre, mon amour, Milano,
pagg. 192, € 22,00).

Louvre, mon amour
A metà negli anni Sessanta, Pierre

maestri contemporanei

giuseppe penone

Sylvester intervista l’artista

Ascolto
il tuo cuore,
natura
AFP

Il grande critico d’arte americano registrò
a partire dagli Anni Sessanta una serie di
conversazioni con i personaggi eminenti
dell’arte statunitense. Ora raccolte in un libro
di Angela Vettese

L

a supremazia degli Stati Uniti nell’arte visiva è parsa lunga e imbattibile, ma è una parabola che è durata solo cinquant’anni: dall’arrivo in Laguna di un piccolo plotone
per la Biennale del 1948, capitanato dalla
collezionista Peggy Guggenheim, a tutto
il tempo della Guerra Fredda e fino alla
metà degli anni Ottanta. Dopo hanno iniziato a soffiare altri venti, da un’Inghilterra rinata a una Germania riunita fino al
mondo dell’Est.
Ci racconta lo stato d’animo dei vincenti, da quando hanno iniziato a fidarsi della propria supremazia, David Sylvester

L’intervistatore non parte
da presupposti teorici ma
entra direttamente nel lavoro
dei creativi, indagando
la loro storia, le tecniche, i temi
(1924-2001), del quale l’editore Castelvecchi ha riunito le più importanti Interviste
ad Artisti Americani realizzate soprattutto per la Bbc: partendo dalla radio, ci si
ritrova il senso del parlato e della buona
divulgazione.
Si tratta quindi di una lettura semplice: Sylvester non parte da presupposti teorici prestabiliti, non ha nulla da dimostrare né auctoritates da citare. Domanda
cose come «quando ritieni che l’opera sia
finita?» oppure «Lavori a diverse opere
contemporaneamente?» o ancora «Ti viene mai il semplice desiderio di dipingere
una mela?».
Dietro però si sente una confidenza
con il lavoro dell’artista, con la sua storia,
la sua tecnica, i suoi temi, che lo mette a
suo agio. E che spesso sorprende per la
totale lontananza rispetto ai modelli complessi che hanno guidato gli interpreti
più acclamati, da Clement Greenberg a
Rosalind Krauss. Il credo dell’autore si

esprime in frasi brevissime, come quando, chiedendo a Willem de Kooning quando considerasse falliti i suoi dipinti, asserisce che una delle maggiori differenze
tra il pensiero del dopoguerra e quello dell’anteguerra è che «adesso accettiamo
l’imperfezione, e non abbiamo più Flaubert come ideale ma Dostoevskij». Come
dire che nessun credo è più ammesso in
forma monolitica, ma sempre problematica e drammatica. Così si capisce meglio
anche la mancanza di un progetto diverso da quello che si costruisce per prove ed
errori durante il farsi dell’opera.
Sintetizzato da Rober Rauschenberg,
questo atteggiamento diventa: «Preferisco l’idea del quadro che si evolve invece
di lavorare verso una conclusione di qualche tipo». Frase banale solo in apparenza,
visto che dentro c’è già tutta la supremazia
dell’assemblage, del comporre frammenti
ma anche del trasformare in forma i diversi modi di stare al mondo, come più tardi
avrebbe tematizzato il curatore svizzero
Harald Szeemann.
Va detto che Sylvester evita quasi completamente gli artisti che utilizzano mezzi differenti dalla pittura e dalla scultura,
benché quest’ultima sia accolta in un’accezione abbastanza vasta da contemplare
anche le macchine processuali di Robert
Morris, i muri ellittici di ferro di Richard
Serra, l’acciaio inossidabile o i fiori freschi di Jeff Koons. Il momento più propriamente concettuale – Sol LeWitt, Bruce
Nauman, Joseph Kosuth – è tralasciato, così come quello che ha imposto video, fotografia, tecnologia come aspetti centrali
del lavoro. E non è un caso: per nulla ingenuo in termini teorici, malgrado le apparenze, Sylvester si appoggia implicitamente su di una concezione dell’arte pragmatica ed empirica, che ha a che fare con un
rapporto molto fisico tra opera e autore.
Tra le righe si oppone all’ondata di modernismo e postmodernismo arrivata in America dall’Europa. Recupera l’idea di John
Dewey di «arte come esperienza» e per
questo viene sottolineato quasi in ogni pa-

La casa editrice Electa ha pubblicato la
prima grande monografia completa
dedicata all’opera di Giuseppe Penone
(1947). Il volume (Aa.Vv., Penone,
Milano, pagg. 400, € 130,00)
è organizzato intorno a sette temi
rappresentativi dell’opera
dell’artista piemontese: il respiro,
lo sguardo, la pelle, il cuore, il sangue,
la memoria e la parola.
Attraverso l’ascolto della natura
Penone cerca di restituire, con le sue
opere scultoree, un visibile
meraviglioso, poiché ritrova nel proprio
lavoro la gioia del fare e il piacere dello
sguardo. Le sculture di Penone non
tengono conto soltanto delle tre
dimensioni, determinante è il tempo, la
quarta dimensione che, come in altri
artisti esponenti dell’Arte Povera,
diviene il soggetto stesso della scultura.
Oltre a vari contributi di autori di
spicco (Laurent Busine, Benjamin
Buchloh, Didier Semin, Daniela
Lancioni e Ruggero Penone) il volume si
avvale di testi di Penone stesso. Le
numerose immagini che corredano il
volume comprendono le sue più
significative sculture, installazioni,
disegni e fotografie.
claes oldenburg | L’artista statunitense (in una foto del 29 ottobre 2012) è uno dei personaggi intervistati da David Sylvester

gina il piacere del flow, uno stato completamente immersivo per cui l’artista è un
tutt’uno col suo lavoro e ne viene ossessionato o appagato.
Quasi tutti raccontano di due tipi di influenze principali, quella avuta dai propri
amici e quella ricevuta dai grandi momenti della storia dell’arte, in maniera del tutto incurante del corso storico, da Giotto al
Cubismo, dal Manierismo a Rembrandt.
Duchamp compare di rado e come un maestro nel dare una versione scritta dell’opera, che risulta densamente meditata, agli
antipodi di un facile bell’e fatto.
Anche gli artisti che sembrerebbero basarsi di più sul ready made – tra questi un
colto John Cage – raccontano di genesi lunghe e informate da regole. L’espressione
del sé appare più flebile di quanto ci aspet-

teremmo persino nei pittori più gestuali,
considerando la vastità di riferimenti a cui
risponde, per esempio, Cy Twombly, innamorato di Catullo e di Puskin.
Un artista dopo l’altro, si passa dalla tela
di grande formato riempita di segni astratti, in cui emerge il problema dell’identità
americana – ma anche «la letteratura americana ne è piena», asserisce Robert
Motherwell – al rapporto con la strada, come nelle prime opere di Claes Oldenburg
fatte di cose trovate, e quindi alla vita urbana come la leggono Frank Stella nelle sue
griglie di grigi, Carl Andre nei suoi quadrati di metallo, Robert Morris quando dichiara «Non ho nessuna reazione davanti agli
oggetti naturali».
Conta la città, il suo ritmo, il suo porsi
come un luogo artificiale dove i corpi degli

uomini subiscono influenze del tutto inedite rispetto al mondo rurale. E contano
molto i media. Roy Lichtenstein insiste sulla provenienza cubista dei fumetti, ma ammette anche che quel punto di partenza infantile del suo lavoro non è mai stato abbandonato. Jeff Koons discetta di Barocco
e di sessualità, ma puntualizza che le sue
idee provengono da immagini su riviste e
dal mondo dell’intrattenimento.
E con l’artista ex-agente di Borsa vediamo quanto sia stato consapevole il nascere
di una bolla speculativa in cui il mondo dell’arte vive ancor oggi. Esordiente trent’anni fa, come stesse scommettendo sui derivati a Wall Street, l’artista ha moltiplicato
fino a quarantasette persone il suo staff di
pittori e ha concepito l’arte come mera comunicazione e come meta-pensiero sulla

comunicazione. Guarda caso, contemporaneamente, il moltiplicarsidel denaro iniziava ad avvenire nella finanza assai più che in
rapporto con la produzione di beni fisici,
industriale o agricola che fosse.
Sofisticato o forse solo sofista, Koons interpreta un mondo giunto al suo apice e
forse all’apice di tutto l’Occidente. E c’è da
chiedersi se anche la concezione dell’arte
di cui questo libro narra magistralmente,
frutto dell’individuo anche quando l’esecuzione è delegata, compiuta con pochi
scambi con il mondo reale anche se spesso
realista, sia giunta alle sue ultime pagine.

quel paradiso in cui lei imparò le note prima dell’alfabeto, il padre e la moglie del momento l’avrebbero scaraventata per sette
anni nel collegio parigino del Sacré-Cœur,
da cui sarebbe uscita solo per andare a lezione di piano. Da Gabriel Fauret.
Insomma tutto nella vita di Misia, fin
dall’infanzia, appare eccessivo, smisurato:
i dolori di orfana come i piaceri, donati dal
suo talento prodigioso ma mai coltivato per
la musica e dalla vita che si costruì, forte
com’era di un fascino inscalfibile fatto di
forme opulente, di un «viso dolce e crudele
di gatta rosa» (Cocteau) ma anche di una
rabdomantica capacità di riconoscere il genio, ovunque e prima di chiunque. Oltreché
di un indubbio sense of humour: impagabile
il racconto di una conversazione a tavola
con tale Monsieur Paléologue, a cui chiese
in che consistesse mai il lavoro del paleologo. Per sentirsi rispondere, gelidamente,
che quello era «un cognome illustre, discendente in linea diretta dagli imperatori di Bisanzio». O il ricordo del teatro in cui Octave
Mirbeau, travolto come tutto il loro entourage dalla «questione sociale» («una moda»
nei salotti del tempo, sintetizza lei), mise in
scena il primo spettacolo per «la classe operaia». Lei scriverà: «non so bene dove si nascondesse il proletariato, ma raramente ho
visto tanti zibellini, tante aigrette e un tale
sfavillìo di diamanti». Il tutto, raccontato
con una vividezza cinematografica: la modernità della sua scrittura, così fresca e scin-

tillante, sta infatti anche nella sua qualità
"visiva", quasi fosse una sceneggiatura.
Molto del fascino del libro si deve però
allo sfondo delle sue vicende: la mitica «Revue Blanche» del primo marito Thadée Natanson (poi travolto dai debiti e salvato da
Alfred Edwards "in cambio" di Misia) dove
lei, sposa poco più che quindicenne, incontra il meglio dell’avanguardia artistica, letteraria e musicale del tempo; il gran mondo internazionale frequentato con il ricchissimo, generosissimo ma gelosissimo
Edwards, che la lascerà però per l’attrice Geneviève Lanthelme (famoso il suo ritratto
di Boldini); l’amicizia incorruttibile con
Diaghilev, con tutte le vicende fiabesche,
gli scandali e i piccoli-grandi drammi dei
Balli Russi e del loro impresario, folle di gelosia per il matrimonio di Nijinskij. E infine
i magici viaggi in Italia e la felicità «abbagliante» con José Maria Sert, pittore allora
molto noto (grazie anche a Misia) per le sue
grandiose decorazioni di palazzi e chiese,
spezzata però dopo vent’anni dalla passione di lui per l’acerba principessa georgiana
Roussy Mdivani: un rapporto anch’esso
fuori da ogni norma, in cui l’ormai matura
Misia sarà sempre presente, sedotta da
Roussy, ma soprattutto invocata da Sert,
che le chiederà di «non lasciarli mai».
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David Sylvester, Interviste ad Artisti
Americani, Castelvecchi, Roma,
pagg. 320, € 35,00

grandi personaggi

Misia, musa del ’900
di Ada Masoero

C

hi, se non lei, avrebbe potuto attraversare il mondo, dalla Belle
Epoque alla Seconda guerra
mondiale, permettendosi ogni
capriccio, seducendo chiunque volesse,
sperperando interi patrimoni? Chi altri
avrebbe potuto cenare ogni sera, per anni,
con Mallarmé; ascoltare prima d’ogni altro
il Pelléas et Melisande di Debussy (Ménélas
et Palissandre per i detrattori: «idioti» tagliava corto lei); farsi ritrarre, a capriccio,
da Bonnard o Vuillard, Vallotton o Renoir,
tutti stregati da lei? Chi bacchettare l’adorante ma vendicativo Lautrec perché nel ritratto che le stava eseguendo «gli occhi
non erano abbastanza grandi, il naso non
abbastanza piccolo, il collo non abbastanza lungo» (per tutta risposta lui in una caricatura fece di lei, così giovane e bella, una
laida maîtresse) o condividere con Diaghilev, il più caro dei suoi amici, le emozioni –

e le spese folli – dei Balli Russi? E chi mai
avrebbe osato ingiungere a un Caruso al
culmine della gloria, ospite sulla sua houseboat, la «Aimée» (35 metri, grazioso dono
del secondo marito), di smetterla per carità con gli esercizi di gorgheggio?
A nessun’altra ovviamente sarebbe stato
concesso, se non a lei, la capricciosa, sfron-

Torna l’autobiografia di una
straordinaria e impareggiabile
seduttrice, che visse al centro
del mondo culturale e artistico
della prima metà del secolo
tata, seducente Misia, nata Godebska (a Pietroburgo nel 1872), maritata Natanson, poi
Edwards, poi Sert, ma conosciuta ovunque
con il solo nome di battesimo.
E proprio Misia è intitolata, con studiatissimo understatement, l’autobiografia ora
ripubblicata da Adelphi, da lei dettata al segretario poco prima della morte (1950),

quand’era ormai sola, ultrasettantenne e
cieca. Un libro bellissimo, che si legge come
ilpiù appassionante dei romanzi, benché inseguiti dal dubbio che l’intreccio sia sì tremendamente avvincente ma anche del tutto inverosimile. Invece, al netto dell’inevitabile indulgenza con cui ognuno – e specialmente una personalità egocentrica come la
sua – guarda alle proprie azioni, tutto ciò
che Misia racconta è vero, suffragato dai
compagni di strada (che si chiamavano Mallarmé, Zola, Proust, Cocteau, Verlaine, Apollinaire, Stravinskij, Satie, Picasso...) di quella sua vita luccicante, iperbolica, esagerata.
Magica come una fiaba russa.
Né avrebbe potuto essere altrimenti, viste le premesse: figlia di uno scultore allora
di buona fama, spericolato donnaiolo, e di
Sophie Servais, morta nel darla alla luce –
che era figlia a sua volta del celebre violoncellistabelga Adrien-François e di una principessa russa –; allattatadall’amantein carica del padre, che gli aveva appena partorito
un figlio (e che per inciso era la giovane sorella della nonna russa), Misia fu poi allevata fuori Bruxelles proprio dalla nonna ma-

félix vallotton | «Misia à sa coiffeuse»

terna in un’immensa villa«all’italiana»risonante di note, al cui tavolo da pranzo – 60
coperti, quasi sempre al completo – sedevano usualmente Liszt, von Bülow, Dumas e
una corte di musicisti e scrittori meno famosi, tutti lussuosamente mantenuti dalla
principessa: «la nonna si mangiò – nel senso letterale – la sua fortuna» scriverà lei. Da
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Misia Sert, Misia, Adelphi, Milano,
pagg. 250, € 19,00

