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A VERONA, GALLERIA DELLO SCUDO, UN CICLO MAI VISTO PRIMA: «DE AMERICA»

VEDOVA

Un’opera di Emilio Vedova
dal ciclo «De America» e un ritratto
dell’artista (1980, foto Paolo Gasparini);
sotto, un ritratto di Piero Manzoni

di GIUSEPPE FRANGI
VERONA

●●●Nella foto lo si vede sbucare
dalle scale del metro di New York,
con la sua sagoma allampanata e
lo sguardo già conquistato dal vortice urbano che si scatena tutt’intorno a lui. La foto è del 1967 ed è
interessante perché attesta con immediatezza una sorta di consanguineità: Emilio Vedova, veneziano ad oltranza, «fratello» di Tintoretto e di Giandomenico Tiepolo,
intercettava in quella città esagitata e in tumulto qualcosa di familiare. Un luogo vitale, eccitato, ma
che come la sua Venezia sembrava
sempre sul punto di poter precipitare in un cumulo di rovine.
Quanto New York e l’America
fossero entrati nei pensieri e nella
pittura di Emilio Vedova lo rivela
oggi la mostra organizzata a Verona dalla Galleria dello Scudo, in
collaborazione con la Fondazione
Emilio e Annabianca Vedova: si
tratta di una trentina di opere mai
viste prima d’ora, realizzate tra
1976 e 1977, e intitolate De America. Dalla mostra, aperta fino al 31
marzo, nascerà un libro di prossima pubblicazione curato da Germano Celant, direttore artistico
della Fondazione, e da Laura Lorenzoni, in cui verranno ricostruiti
tutti i rapporti tra l’artista e gli Stati Uniti (edito da Skira).
È noto come Venezia fosse stata
individuata dallo stesso governo
Usa come la vetrina perfetta per
portare in Europa le grandi novità
dell’arte americana. Peggy Guggenheim aveva fatto da apripista;
poi le Biennali, a partire dal 1948
con la presentazione di Pollock,
erano diventate dei veri avamposti
di una stategia studiata puntigliosamente (ben ricostruita da Francesco Tedeschi nel suo La scuola
di New York, ed. Vita e Pensiero).
Che un trentenne come Vedova si
facesse profondamente segnare
da quella contaminazione, che oltrettutto si consumava proprio nella sua Venezia, era un po’ nell’ordine delle cose. Vedova sentiva certamente molto più suo quel vento libertario arrivato d’oltreceano che
non il realismo ad oltranza che dominava la pittura «politica» nell’Italia di quegli anni. Così nel 1951 lo
troviamo già a New York ad esporre da Catherine Viviano; nel 1956
viene insignito del Salomon R.
Guggenheim Foundation Award.
Lo stesso anno una sua opera entra nelle raccolte del Moma. Nel
1960 arriva il Leone d’oro alla Biennale, da una giuria non a caso presieduta dal britannico Herbert
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Può essere
raccontato
il fiato d’artista?
Gualdoni pedina
il bravo ragazzo
Piero Manzoni

EMILIO VEDOVA ■ TRENTA OPERE REALIZZATE TRA IL 1976 E IL ’77

Il catastrofismo
di Tintoretto
nelle vie di New York
Read. In mezzo ci sono le presenze alle Biennali di San Paolo e l’ingresso nelle collezioni del più americano di tutti i grandi collezionisti
europei, Giuseppe Panza di Biumo. Vedova alla fine degli anni sessanta tiene anche delle memorabili lectures sull’«artista oggi» all’Università di Berkeley. Nel 1967 invece riceve la commessa per il Padiglione Italiano dell’Expo: in quest’occasione presenta una grande
installazione luminosa Spazio/Plurimo/Luce, realizzata attraverso
proiezioni con vetrini realizzati a

mano dagli artigiani di Murano.
Quello tra Vedova e l’America è
dunque un feeling intensissimo
durato venticinque anni, che nel
ciclo del 1976-’77 trova una sintesi
dal sapore straordinariamente piranesiano. Non è un caso che l’artista abbia scelto di usare solo il
bianco e nero, anche se si sa come
le varianti dei neri, dei bianchi e
dei grigi nella pittura di Vedova siano infinite. Complessivamente il
ciclo si compone di tre grandi tele
(in mostra ce ne sono due), di tredici carte delle stesse dimensioni,

di PAOLA BONANI

●●●Il 23 febbraio 1971 il deputato
democristiano Guido Bernardi sottopone
all’allora ministro della Pubblica istruzione,
Riccardo Misasi, un’interrogazione
parlamentare a proposito dell’iniziativa
promossa dalla direttrice della Galleria
Nazionale d’Arte Moderna, Palma Bucarelli,
«di esporre alla commossa attenzione del
pubblico italiano barattoli etichettati Merda
d’artista del signor Piero Manzoni». Bernardi
chiede con non celata ironia «se non sia il
caso di dare la massima divulgazione a
questa forma d’arte in modo che le masse
popolari, finora ignare portatrici di tanto
valore artistico sempre avviato verso le fogne
cittadine, prendano rapida coscienza degli
sconfinati orizzonti che i su lodati Manzoni e
Bucarelli hanno loro aperto». Bernardi non si
rende certo conto quanto la sua sprezzante
proposta arrivi vicino a cogliere il senso
stesso della ricerca di Manzoni. Con ogni
probabilità il deputato non era a conoscenza
del fatto che dieci anni prima, nel 1961,
Manzoni aveva realizzato la Base magica, un
piedistallo di legno con disegnate sopra le
sagome di due piedi: posizionandosi su
questa base, ogni spettatore era
momentaneamente trasformato in una
scultura. Difficilmente avrà poi saputo che,
alla fine dello stesso anno, l’artista aveva
collocato nella città danese di Herning, in
mezzo al giardino di una fabbrica di camicie,
oggi museo, un parallelepipedo di ferro e

tutte esposte, e di un gruppo di lavori più piccoli ma assolutamente
compiuti. Che l’area nella quale
Vedova si muove sia quella larga
dell’espressionismo astratto americano, ci sono pochi dubbi. Ma Celant avverte di una profonda e anche decisiva differenza: «Vedova si
ritaglia un territorio importante,
quello del sogno errante che procede per balzi e per tagli, per fenditure e per cerniere con cui escludere
definitivamente la rigidità e la monoliticità di un Kline, le istanze riduttive di Stella e, poi, di LeWitt.

bronzo di circa un metro cubo con sopra
incisa la frase Socle du monde: scritte
sottosopra, queste tre parole costringevano
chi si trovava di fronte al monolite a
capovolgere la propria visione, immaginando
di ritrovarsi a contemplare la totalità della
sfera terrestre poggiata sulla sua base:
Manzoni aveva trasformato il mondo, i suoi
abitanti, i loro escrementi, in un’unica,
immensa opera d’arte. La Base del mondo,
opera che Manzoni realizza due anni prima
di morire nel 1963, è il coronamento di una
breve ma intensa ricerca che viene oggi
ripercorsa nella biografia di Flaminio
Gualdoni: Piero Manzoni Vita d’artista (Johan
& Levi, pp. 239, € 27,00). Una vicenda già
ampiamente ricostruita in occasione della
pubblicazione del catalogo generale
dell’opera di Manzoni, curato da Germano
Celant nel 2004, che il volume di Gualdoni
presenta ora nella forma più discorsiva del
racconto biografico. «Manzoni vive arte,
pensa arte, pratica arte, sempre, ogni ora dei
suoi giorni e delle sue notti», scrive Gualdoni,
che fa convivere annotazioni sull’uomo,
«quello che si direbbe un bravo ragazzo»,
«sempre la giacca e il pullover, la camicia
bianca e la cravatta», e la narrazione di una
tesa successione di eventi che portarono
Manzoni, sulla scia lunga di Duchamp, a
diventare uno di quegli artisti in grado di
modificare radicalmente l’idea stessa di opera
d’arte la nostra consueta percezione della
realtà. «L’arte si disinteressa del vissuto», ha
scritto una volta Gabriella Drudi, rilevando la

Rispetto agli espressionisti astratti
che dimostrano una tendenza a
controllare e definire, Vedova lascia che i segni prendano l’iniziativa e dominino la scena».
Il Vedova americano si porta
dentro lo stigma di quel catastrofismo che da Tintoretto in poi ha segnato tanta grande pittura veneziana: per questo nelle sue tele ritroviamo un elemento che è estraneo
o addirittura ignoto alla nuova arte americana. È il segno delle ombre, che s’infrattano in ogni centimetro di tela, innestando una dimensione di vorticosa precarietà,
dando profondità anche storica al
dramma dell’evento pittorico. Nel
rutilante dispiegarsi di immaginarie geometrie urbane, nella scatenata danza operata con ogni strumento sulla tela, Vedova non censura mai la sofferenza per uno
spettacolo che in realtà prevede
nel suo spartito tante ferite, illusioni, fallimenti. È lo spettacolo americano, riconosciuto come fattore
decisivo di modernità, ammirato
per quella sua portata libertaria,
ma visto con l’occhio profondo,
scafato di chi ha frequentato il buio di Tintoretto o la spericolatezza
cupa di Piranesi.
Vedova si lascia conquistare da
quest’America, ma non ne resta
soggiogato. Anzi, ritenendo che il
proprio mestiere di pittore contempli anche un dovere morale,
con questo ciclo sembra voler ricambiare il tanto ricevuto, restituendo un qualcosa che sembra
un orizzonte, un luogo in cui meditare sul proprio destino, uno sguardo in profondità che liberi per un
istante da quello stentoreo obbligo di essere sempre affermativi.
«Certo l’America a me è rimasta
dentro; come europei ne sentiamo

distanza che esiste tra il tempo breve della
vita e il tempo lungo dell’opera. Un confronto
da cui emerge anche il limite di questo
genere di narrazioni, troppo intente a mettere
in relazione le opere con accattivanti dettagli
biografici (così, il rapporto tra Manzoni e
Yves Klein si scolora nello stereotipo di
un’improvvisa antipatia personale). Quella di
Manzoni è stata una ricerca davvero
esemplare di un cambiamento che ha
interessato l’arte, italiana e internazionale,
nel secondo dopoguerra. Come molti suoi
coetanei, sente subito impellente la necessità
di superare il clima dell’informale attraverso
la formulazione di una sorta di «nuova
figurazione» (come la definì in quegli anni
Cesare Vivaldi), che si materializza nella
ripetizione di figure elementari negli Ominidi
e nelle Impronte del 1956-’57. Comprende

Fu un feeling
intensissimo,
quello del pittore
veneziano
con l’America:
espressionismo
astratto nel vortice
precario
delle ombre
la responsabilità, comprendiamo
tante distorsioni e tanti inaridimenti umani, avvenuti per sopravvivere», annota non a caso Vedova. Che poi aggiunge: «Provoca immensa pietà quest’uomo, sradicato, perseguitato, che deve pure credere a qualche cosa per trovare la
forza di restare, radicarsi, costruire…». Davanti a queste tele e carte
che costituiscono il De America
comprendiamo allora meglio quale fu, verosimilmente, lo sguardo
gettato da quell’allampanato veneziano che vediamo sbucare dalle
scale del metro newyorkese. Uno
sguardo conquistato, intriso di meraviglia, anche grato per tutta quell’energia che vedeva vorticare attorno a sé e che sapeva di poter far
sua. Ma in quello sguardo c’era da
subito, come lui stesso confessa,
anche un sentimento istintivo di
pietà. Per questo nel Vedova del
De America, sentiamo vibrare passioni, ma anche avvertimenti che
danno alla sua pittura un fremito
profetico.

poco dopo, insieme ad altri compagni di
strada, che il traguardo è raggiungibile solo
attraverso una preventiva azione di
azzeramento di quanto fino ad allora
esistente. Con le superfici completamente
bianche degli Achromes Manzoni annulla
l’impianto tradizionale del quadro.
L’azzeramento dell’intervento diretto
sull’opera, del rapporto emotivo con essa, lo
spinge subito dopo ad abbandonare lo spazio
consueto della pittura, ambito proprio del
linguaggio, per entrare in quello dell’azione,
dell’essere, della vita. «Non c’è nulla da dire:
c’è solo da essere, c’è solo da vivere». E lui
vive, come titola Gualdoni, una «vita
d’artista» e di questa stessa esistenza arriva a
considerare i fondamenti, concettuali e
teorici. Così, le Linee, tracciate su rotoli di
carta e chiuse dentro i barattoli; le Uova con
sopra le sue impronte digitali offerte al
pubblico da mangiare; i Corpi d’aria, sculture
gonfiabili riempite con il «fiato d’artista»; la
Merda d’artista; le Sculture viventi, azioni in
cui trasformava modelle e passanti in opere
d’arte apponendo sul loro corpo la sua sola
firma, sono tutti modi di «dare un po’ di vita
a un postulato», come ha scritto di lui con
parole illuminanti Vincenzo Agnetti: un
modo di affermare che l’artista con la sua
sola azione, la sua sola presenza, il suo solo
passaggio (impresso in una minima, anche
irrilevante e caduca, traccia fisica), è in grado
di trasformare lo statuto del mondo. Da
immenso luogo inesplorato ad ammirevole
opera d’arte.

