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Via fondali e arredi, la rivoluzione di Nadar

IMMAGINI
di ARTURO CARLO QUINTAVALLE

SSS

L

a fotografia di Félix Tournachon, detto
Nadar (1820-1910, nella foto), è un
momento nodale dell’arte dell’Ottocento.
In un bel libro Lamberto Vitali metteva,
accanto alle foto, da Baudelaire a Hugo, testi
contemporanei, sottolineando insieme la
novità delle luci e del taglio delle immagini. La
grande mostra del 1994, al Musée d’Orsay e
al Metropolitan, ha poi chiarito molti aspetti
della ricerca di Nadar. Adesso questa biografia
(Stéphanie de Saint Marc, Nadar un bohémien
introverso, Johan & Levi Editore, pp. 302, e 30,
traduzione Ximena Rodriguez Bradford) porta

L’esistenza privata e i legami
del grande fotografo francese:
un bohémien introverso nel
segno di Rembrandt e Daumier

Sguardi

nuova luce sulla sua esistenza e sui rapporti
col fratello Adrien, con il figlio Paul, con la
moglie Ernestine, mettendo l’accento sulla
continua capacità di rinnovarsi di Nadar. Ecco
narrate le vicende del trasvolatore col pallone
Geant, del combattente al tempo dell’assedio
prussiano di Parigi, del fotografo dalla
navicella di un pallone, dell’esploratore delle
catacombe e del subacqueo. Ma la novità del
libro sta nell’analisi delle lettere familiari che
illuminano i rapporti sia col fratello che col
figlio (Félix teme che, appropriandosi del
nome Nadar, Adrien gli sottragga l’identità).

Cotture brevi
di Marisa Fumagalli

Pittura, scultura, fotografia, design, mercato
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Nel libro però il giudizio sulle immagini appare
a volte schematico: «Si direbbe che Nadar
abbia tracciato il suo percorso di fotografo alla
cieca. La sua ricerca, sembra più di natura
esistenziale che non meramente estetica».
Ecco, qui sta il punto: la scelta di Nadar
fotografo non è istintiva ma consapevole: è lui
che elimina nel ritratto fondali dipinti e arredi,
usa la luce artificiale, punta sull’analisi del
carattere. Insomma Nadar inventa una lingua
fotografica diversa da tutti i contemporanei,
figlia di Rembrandt e di Daumier.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il reporter panettiere
Una laurea in Lettere, l’hobby delle moto, il
fotogiornalismo per mestiere. Ma soltanto
fino a un certo punto. Poi, il brianzolo Davide
Longoni si converte all’arte di famiglia:
fare il pane. È un panettiere speciale,
con il culto del lievito madre. La sua passione
per il pane, fonte di vita, alimento simbolico,
tra bellezza, mistero e magia, ora è
in un libro: Il senso di Davide per la farina
(Ponte alle Grazie, pagine 144, e 13).

In Laguna Una mostra alla Biblioteca Nazionale Marciana consente una riflessione
che attraversa il costume e la storia, riguarda l’imprenditoria, intreccia la medicina.
E che dal doge Alvise IV arriva sino a Andy Warhol e Alex Katz

Seduzione, un gioco di occhiali
di STEFANO BUCCI

L

a seduzione, anche quella dell’arte, è un
gioco di sguardi. E, a volte, di occhiali. La
mostra che si apre il 14 giugno a Venezia,
alla Biblioteca Nazionale Marciana, racconta proprio questo declinandolo però alla
maniera della Venezia settecentesca: una cinquantina di rarissime lenti spesso di colore verde, montate
come veri e propri occhiali o come «specchi trasparenti» da portare magari in gondola, che avrebbero
fatto la loro degna figura in uno degli intriganti interni dipinti da Pietro Longhi tra dame in maschera,
aristocratici concerti di famiglia e persino rinoceronti da osservare come curiosità molto salottiera.
L’esposizione, curata da Roberto Vascellari, pur
soffermandosi sul Settecento in Laguna (tra i tanti
pezzi unici c’è un occhiale appartenuto al doge Alvise IV Giovanni Mocenigo), propone però altre possibili letture al di là di quella, logica, del costume e
della moda: una artigianal-industriale (dalle fornase di Murano che producevano vetri colorati all’attuale Distretto dell’Occhiale del Cadore e dintorni
con le sue 500 aziende), una medico-scientifica (la
testimonianza più remota sul problema della protezione degli occhi dalla luce solare e sulle possibili
soluzioni risale a Plinio il Vecchio, che nella sua Naturalis Historia riportava che il perfido Nerone era
solito osservare i combattimenti dei gladiatori attraverso uno smeraldo). E, appunto, una prettamente
artistica che (tra lenti antisole e correttive) intreccia
idealmente i destini e l’ispirazione di Simon Bening
(Autoritratto, 1558) e Mary Cassatt (In the Loge,
1878), di El Greco (Ritratto di un cardinale, 1600 circa) e di Hayez (l’autoritratto nel Gruppo di amici,
1824-27), di Christian Krohg (Ritratto di Gerhard
Munthe, 1885) e Quentin Massys (Uomo con gli occhiali, 1520). Per arrivare a Andy Warhol (il suo Self
portrait del 1964 in blu, con tanto di occhiali neri e

Le lenti da sole nella Venezia del ’700:
quelli che temono la luce del giorno

trench era stato venduto da Christie’s per 38 milioni
di dollari) e Alex Katz (Black Hat/ Bettina, 2010).
Gnente xe bon par i oci, ovvero niente è mai abbastanza buono per gli occhi: la citazione popolare riportata da Ivo Borghi nel catalogo della mostra della
Biblioteca Marciana riconduce solo parzialmente il
discorso in Laguna. Perché se è vero che nella Venezia settecentesca fosse particolarmente di moda
«l’occhiale da gondola», un monocolo con lente
verde per attenuare il riverbero della luce sull’acqua,
altrettanto vero è che, praticamente in contemporanea, a Londra si producessero lenti grigie (chiamate
London smoke, tanto per rimanere in tema) e occhiali con parasole laterale o interno in grado di sovrapporsi alle lenti frontali (qualcosa di simile ai paraocchi dell’anno Mille realizzati in legno e pelle da
popolazioni esquimesi ma anche molto somiglianti
a certe visiere stile optical di Rabanne e Cardin).

Ma se è vero che gli occhiali da sole servivano per
proteggere e per vedere senza dare l’impressione di
farlo (proprio come in un interno di Pietro Longhi),
altrettanto vero è che il sole (o la sua mancanza) serviva in qualche modo a marcare, anche, una differenza sociale. La nobiltà veneziana, e non solo (lo
stesso vale per i giapponesi di oggi, restii a qualsiasi
forma di possibile abbronzatura), cercava così la distinzione dal popolo evitando i raggi solari poiché il
sole, facendo affiorare la melanina (il pigmento
scuro), «marcava la pelle in modo irreversibile». Il
colore della pelle era infatti «l’unico dettaglio in
grado di differenziare una persona costretta a lavorare nei campi, in mare o nelle pubbliche vie, dai
nobili che invece si limitavano molto spesso a dirigere, quando non erano invece dei semplici imbro-

Nell’arte

Evangelisti e usurai
si aiutano per leggere
di CARLO BERTELLI

S

ui 40 domenicani ritratti nel 1352 negli
affreschi di Tommaso da Modena nel
capitolo di San Niccolò a Treviso, uno, Ugo di
Provenza, legge con gli occhiali. È la prima
apparizione di questo strumento di correzione
ottica. In seguito troveremo l’evangelista Luca
con gli occhiali sul naso, persino gli apostoli
intorno alla bara della Vergine hanno bisogno
degli occhiali per leggere nel breviario. Non
sempre, però, usano gli occhiali uomini virtuosi.
Ne ha un paio sul naso l’usuraio dipinto da
Marinus van Reymerswaele e si serve degli
occhiali un mostruoso diavolo che tenta di portar
via il calamaio a san Giovanni in una tavola di
Bosch. Gli occhiali servono per vedere le cose
concrete, non quelle celesti. Nel dipinto di Jan van
Eyck, il canonico van der Paele si sfila gli occhiali
e medita mentre attorno appaiono la Vergine col
Bambino e i Santi. In un’Adorazione dei Magi di
Pieter Bruegel appare un ebreo, ovvero un non
credente, con gli occhiali. Ancora nella Vocazione
di san Matteo di Caravaggio un gabelliere con gli
occhiali è curvo sui conti, mentre l’evangelista
risponde alla chiamata di Gesù.
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glioni o degli sfaccendati», come Casanova o certi
personaggi di Goldoni. Proprio per questa volontà
(anche sociale) di ripararsi dalla luce del sole i famosi «ceroni», in uso all’epoca, realizzati per mascherare la pelle ed evidenziarne il pallore, erano un
sistema alternativo alla ricerca costante dell’ombra.

Tra i pezzi più affascinanti (in arrivo da collezioni
private italiane e non, dal Museo Correr, dal Museo
di Pieve di Cadore, mentre i manoscritti esposti fanno parte del patrimonio della stessa Biblioteca Marciana) spiccano gli occhiali del doge datati 17631778, con tanto di corno dogale, le lenti poliedriche
(capaci di effetti speciali e definite dal popolo «lenti
da avari» perché «attraverso di esse era possibile vedere più volte raddoppiate le monete messe su un
piano») e un dipinto proveniente dalla Banca popolare di Vicenza che raffigura «l’ingeniere o il matematico» (tutto dipende dal manoscritto davanti al
personaggio che può contare sia su numeri che su
lettere greche) che indossa il primo esempio di asta
tempiale (per qualcuno si tratterebbe persino di
Goldoni).
Ma ancora di più il piccolo vetro settecentesco da
dama ovale in lacca veneziana giallo, rosso, verde,
con le sue piccole figure ritagliate da carta, con le
sue piccole viti, le sue minuscole anatre in volo, i
piccoli fiori rossi. Un gioiello, certamente, antico.
Ma il fascino dell’occhiale va ben oltre: la bellissima
immagine Óculos/ Goggles (1968), emblema della
mostra che il Moma di New York dedica (fino al 24
maggio) alla fotografa brasiliana Lygia Clark (19201988) non è che la celebrazione dell’occhiale e delle
lenti, che siano da sole oppure no.
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