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Seduzioni di Giosetta,
dai bianchi alluminio
agli squilli cromatici
di BARBARA CINELLI

●●●Per il visitatore della Galleria
Nazionale d’Arte Moderna di Roma
che si inoltri nell’ala destinata alle
esposizioni temporanee è difficile
soffermarsi nelle stanze dedicate alla mostra Duchamp, di fronte ai ready-made replicati nel 1964-’65 in accordo con Arturo Schwartz, e non solo perché sono oggetti molto noti
che la collezione possiede dal ’96; il
fatto è che di fronte a documenti, pure di straordinario interesse storico,
il coinvolgimento visivo è troppo
basso per resistere all’effetto calamita di un inquietante e strepitoso volto femminile, che duplicato in sequenza interrotta affiora argenteolattiginoso in fondo alla fuga degli
ambienti espositivi. Eppure siamo
trattenuti dall’accorrere al richiamo
di labbra ciglia capelli; ci trattengono, nella stanza che precede quell’incantamento, piccoli fogli, dove si dispiega tutta la felicità cromatica e
grafica di un diario parigino – giochi
di bimba, turbamenti di fanciulla,
esperimenti di giovane artista – intessuti di biacca bistro aranci e azzurri
in grafemi che, a girar le spalle, ricompaiono dilatati e come rarefatti
in tre monocromi d’oro e d’argento.
Siamo nella mostra di Giosetta Fioroni, una della più seducenti fra quante la Galleria ne ha offerte negli ultimi tempi, dove un allestimento non
sempre impeccabile è ampiamente
riscattato dalla qualità delle opere e
dalla coerenza del linguaggio visivo,
declinato dai quei bianchi alluminio, che Calvesi nel ’64 aveva definito «trepidamente impressionabili e
disposti al racconto», fino alle squillanti esplosioni cromatiche delle ultime ceramiche.
Il percorso dell’esposizione si snoda dunque a partire dal 1958, quando a Parigi Giosetta raccoglie i succhi di un’estenuata bohème nella
quale l’eredità dell’informale può disinvoltamente combinarsi con le
graffianti ironie di un leggendario dadaismo, a cui Giacometti e Tzara prestano il fascino di una indimenticabile stagione d’avanguardia; e con la levità stupefatta dei suoi vent’anni
Giosetta li combina con le suggestioni americane ma aggiunge pure una
intelligente meditazione su Klee,
che raccontava nel suo diario all’anno 1952 come, «armato di matita»,
cercasse «attraverso piccoli atti ripetuti» la stesura di un journal intime,
al quale affidare l’incanto di occhi infantili e, per questo, tanto più chiari
e sagaci; ma soprattutto aggiunge
l’attento sguardo sulla grafia di
Twombly, «il più bravo di tutti», ricorderà l’artista stessa in occasione
della sua scomparsa nel 2008: e se l’«
allegra solitudine» di Twombly pare
lontana dalla calorosa giovialità di
Giosetta, certo in lei deve aver fruttificato, dell’amico di gioventù, la «totale, libera, disattenzione agli ismi
che lo circondavano».
Così appare futile, inoltrandosi
nella sala seguente dove sono allineate le figure d’argento e biacca, di rare accensioni cobalto e carminio, domandarsi quanto come e perché Fioroni si accosti o si discosti nelle opere eseguite tra il 1960 e il 1970 dalla
Pop Art, di cui si fece gran discorrere
a cavallo della Biennale del ’64. Soprattutto quando si scopra l’ironia –

questa davvero tutta estranea alla
Pop americana – del titolo Liberty
(ahimè tradotto Libertà dal testo di
Claire Gilman) apposto alla serie in
cui Elsa Martinelli si accampa con
occhi bistrati in un ovale à la manière de Giorgio Kienerk, artista appunto del nostrano liberty, di cui
Giosetta combina il famoso Silenzio
con le forse meno note immagini
femminili disegnate per le tavole delle riviste illustrate di inizio secolo e
definite macchie senza contorni per
lo spandersi sinuoso delle parti inchiostrate in una netta contrapposizione di bianchi e colori saturi. E
quella tradizione di eleganza primo
Novecento doveva avere in mente
Goffredo Parise, quando nel 1965, alludendo proprio «a quell’unico quadro di un ideale trittico liberty in cui
è usato lo smalto rosso» firmava un

articolo ironicamente titolato ROMA
pop art, per smentire invece una
connessione tra le due sponde dell’Atlantico: «La tradizione italiana è
composta da secoli e secoli di grandissima pittura e scultura. Che cosa
poteva fare il pittore italiano che si
fosse proposto una operazione simile a quella della pop art in America?
O introdurre direttamente nella propria opera gli elementi di quella
grande tradizione, oppure introdurvi in qualche modo i sentimenti, la
nostalgia, o l’eleganza che quella
grande tradizione scomparsa aveva
lasciato in lui».
Conviene lasciarsi andare alla gioia degli occhi, circondati dalla Ragazza con gli occhiali, dal Bambino solo,
dalla Ragazza Tv; e poi riflettere sul
bel testo di Romy Golan, tradotto
dal catalogo newyorkese per il libro
di Corraini che accomapagna la mostra. Perché parte, quel testo, da una
intelligente disamina di una famosa
fotografia di Mulas dove, appunto in
quella biennale veneziana, Schifano,
Festa e Liverani sono ritratti proprio
con Giosetta davanti a L’Immagine
del silenzio, un suo lavoro di grandi
dimensioni incluso da Calvesi nella
selezione dei giovani artisti italiani
per il ’64. Dalla composizione decentrata agli abiti indossati, dal rapporto tra figure e sfondo all’assenza di
comunicazione tra gli sguardi dei
quattro ‘personaggi di scena’, Romy
Golan risale a un rapporto probante
tra le figure d’argento di Giosetta e il
cinema di Antonioni, ambedue basati sul concetto di ‘scomparsa’, e sul
ruolo del bianco come elemento
connotativo dell’assenza; e avvalora
questa lettura con una fonte d’epoca: le parole di Dorfles che nel ’65,
pur non nominando mai il regista,

Un «argento» e un «vestito»
di Giosetta Fioroni: in alto, «Ragazza
con occhiali»,1965; a fianco, «Agathe»,
2003. Sotto, Ettore Sottsass nel 1991
a Trento: un trittico di Pino Varchetta
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La malinconia
empatica
di Sottsass
nei ritratti
di Varchetta:
un album-vita

utilizza nella lettura delle figure femminili di Fioroni parole che lo richiamano senza equivoci: «dissolvenza
cinematografica», «apparizione ectoplasmatica», «improbabilità», «minaccia». Romy Golan, come pure
Claire Gilman, la curatrice della mostra nella sede originaria al Drawing
Center di New York di cui questa romana offre un’antologia, condividono la recente linea della critica statunitense che ha revisionato la lettura
dell’arte italiana del secondo dopoguerra rispetto allo schema di Celant e della preminenza accordata ai
poveristi; e che dunque riscatta anche la cosidetta Scuola di Piazza del
Popolo dall’obsoleta etichetta di
Pop romana. E se Gilman, con una
proposta ormai condivisa, sulla scorta sia delle dichiarazioni dell’artista
che della critica più attenta, indica
come il disegno e la «simpatia artigianale» siano il sigillo dell’opera di Fioroni; Golan richiama opportunamente il nome di Cesare Vivaldi, che
tra il ’63 e il ’66 seppe cogliere con incisiva nitidezza la qualità della giovane pittura romana. Cosicché converrà citare per esteso il brano del 1963
sul «Verri» (la rivista sulla quale, non

di MAURIZIO GIUFRÈ

●●●Il racconto per testi e immagini Ettore Sottsass
Tornano sempre le primavere, no? (Johan & Levi, pp.
119, € 30,00) è, in ordine di tempo, solo l’ultimo dei
contributi dedicati a uno dei nostri più geniali
architetti-designer, e le fotografie di Giuseppe
Varchetta, scattate nell’arco di circa trent’anni,
avrebbero potuto bene illustrare l’autobiografia di
Sottsass Scritto di notte, uscita postuma da Adelphi
nel 2010. Alla pari, infatti, del carattere intimo e
antiretorico delle sue memorie, questi «ritratti» in
bianco e nero di Varchetta restituiscono in modo
anticonvenzionale l’esistenza di un uomo che non ha
«pensato, mai, di essere al centro del mondo». La
scelta di uno stile così semplice e discreto ha origine
anzitutto dall’amicizia tra Giuseppe (Pino) e Ettore. I
due si incontrano nel 1976. Sottsass è già un
architetto stimato a livello internazionale, avendo
partecipato alla mostra Italy, the new domestic
landscape (MoMa, New York 1972); Varchetta invece
si occupa di formazione del personale in una
multinazionale. È probabile che l’«organizzazione
come esperienza umana» sia ciò che li unisce:
Sottsass infatti ha maturato una profonda
conoscenza del mondo industriale attraverso il
lavoro di designer alla Olivetti. Nel curato progetto
grafico di Paola Lenarduzzi le foto scorrono
cronologicamente vicino a brevi commenti dello
stesso Varchetta. Si intrecciano così le tappe della
carriera professionale di Sottsass con i momenti

La grande sala
dove sfilano
le figure d’argento
e biacca anni ’60
esercita un potente
effetto-calamita;
poi arrivano
i teatrini e i vestiti
di ceramica
si dimentichi, Giosetta aveva pubblicato uno dei disegni parigini che nel
’61 avevano visualizzato la nuova poesia di Balestrini Frammenti del sasso appeso), dove si diceva senza mezzi termini l’estraneità tra Roma e
New York: «La natura è snaturata, e
non sa più parlarci che indirettamente; d’altra parte noi l’abbiamo snaturata e il nostro sforzo, il nostro impe-

gno, almeno per ora non può consistere che nel tentarne una ricostruzione a posteriori, sulla scorta delle
tracce, delle immagini registrate e
trasmesse meccanicamente».
Chiavi di accesso, il disegno e la ricomposizione per frammenti delle
apparenze sensibili, anche per i 20
grandi fogli bianchi nei quali tra il
’70 e il ’71, in un gioco sapiente tra
prospettive rovesciate e definizioni
grafiche da collage, Giosetta deposita le tracce dei luoghi che le sono cari, e ne sottolinea con il ‘suo’ argento
i profili, svelando, ora che ne riveste
i paesaggi, la radice di quel non-colore: «Ho sempre stabilito un rapporto
affettuoso col dipingere e l’argento
stesso ha per me significati molto europei. L’argento è tonale e intendo
tonale in senso morandiano». Forse
Giosetta non ha pensato a Morandi
per la Casa di M. con pianta di limoni: un muro bianco, orlato d’argento, sul quale si allarga lieve la sagoma di un albero, seguita dal filo a matita che sembra raccogliere ombre e
luci; ma compito degli artisti è creare, dei poveri critici inseguire genealogie visive che riuniscano in un Eliso i propri dèi.

familiari e gli amici. Eccolo ritratto all’inaugurazione
di «Memphis» (1981) con la cravatta nello stile
eclettico del Gruppo; assorto e serio in occasione di
convegni e workshop; divertito nel suonare la
chitarra, o alla festa organizzata per i suoi ottant’anni
insieme alla moglie Barbara Radice; alla
presentazione del suo libro Esercizi-Exercises (Milano,
2001), o ai vernissage della prima mostra su suo
padre, Ettore Sottsass sr. (Trento, 1991), e alla sua
prima antologica al Beaubourg (Parigi, 1994). In
molte di queste fotografie ciò che più colpisce la
nostra emotività – il famoso punctum di Roland
Barthes – è la malinconia: che nel volto di Sottsass
scivola con una singolarità che lo stesso Varchetta ha
voluto descrivere con precisione: «la malinconia
quando è scevra da scetticismo, ma ricca di
compassione, assume una prospettiva densa, capace
di ricomprendere, nel pensare al sé, un empatico
allargarsi “al resto del mondo”». Dal canto suo Marco
Belpoliti, nel testo introduttivo del volume, riconduce
la malinconia di Sottsass a una «inclinazione
artistica» che ha nel collezionismo – «raccolta di
forme, immagini, idee, materie, segni» – la
componente più significativa della sua architettura e
dei suoi oggetti, in quanto unica possibilità di
arrestare il tempo, ovvero il trasformarsi del mondo
delle cose. Questo processo – come testimonia
l’intervista rilasciata a Hans Ulrich Obrist (qui
ripubblicata in chiusura) – lascerà Sottsass alla fine
della sua carriera amareggiato e disilluso: ad altri
adesso toccherà di «cambiare il mondo».

