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America/2 Il fotografo doveva documentare l’area del nuovo museo, indagò su un crimine

MILANO
Istantanee d’Italia
Il palazzo sede della giunta
regionale (con ingresso da via
Galvani 27) ospita la mostra
Discover the other Italy
(sopra: Vittore Buzzi, Galleria
Vittorio Emanuele II): 210
immagini dedicate da 21
fotografi alle 20 regioni
italiane insieme con 25 ritratti
realizzati dal grande fotografo
Giovanni Gastel.
Palazzo Lombardia
Fino al 18 dicembre
Tel 800 318 318

I due omicidi di Lewis Baltz
tra i capannoni di Newport
Nella foto in alto,
l’opera The New
Industrial Parks
near Irvine,
California (1974)
di Lewis Baltz;
di fianco, foto
tratte dalla mostra
Lewis Baltz. The
New Industrial
Parks Near Irvine,
California, tenutasi
nel 2002 a
Montréal

VERONA
La città ideale di Floreani
Nel piano nobile del Palazzo
della Gran Guardia in
mostra il nuovo progetto di
Roberto Floreani (Venezia,
1956) con un’installazione
site specific composta da
oltre sessanta opere su tela
(sopra: La città ideale,
2014) accompagnate da
una decina di sculture. Nelle
altre quattro sale, un’ampia
antologica con 30 opere.
Palazzo della Gran Guardia
Fino al 31 gennaio 2015
Tel 045 803 34 00

FIRENZE

è ancora più probabile che nessuno, inclusi
poveri e neri, volesse rinunciare alla felicità
che, almeno sulla carta, tutti avevano diritto
di sognare e inseguire. Forse, anziché parlare di realismo, sarebbe dunque più corretto
rispolverare il concetto di imitazione della
natura, ancora in voga tra i pittori del Seicento. Rockwell è infatti più interessato a
imitare la verosimiglianza fotografica che
non la realtà per come davvero si presenta.
Dalla pittura olandese dei tempi andati —
in particolare da Vermeer — ha mutuato
un’idea di luce tenue e diffusa, e questa assenza pressoché totale di ombre fa il paio
con l’attenuazione di contrasti di qualunque
tipo. Le espressioni dei volti sono perlopiù
bonarie, mai malevole o irridenti.
Nulla sarebbe pertanto più errato di leggere la copertina di Pollock come un dileggio dell’arte moderna. Il volto dell’uomo ci
viene nascosto proprio per questo, per lasciare a noi il giudizio. E tale è la brillantezza
del colore sgocciolato sulla tela, tale il modo
di rendere gioioso perfino il dripping di
Pollock che il nostro giudizio non può che
essere benevolo. Rockwell sapeva inoltre
che l’illustrazione era ben lungi dall’essere
la più alta fra le forme d’arte.
In un autoritratto del 1960, in cima all’asta
del cavalletto, collocò un elmo. Lo aveva
comprato a Parigi pensando fosse un antico
cimelio. Quando scoprì che era soltanto l’elmo di un pompiere, decise di farne un monito per se stesso. Lo chiamò «elmo dell’umiltà», sebbene al fondo di tanta arte
americana, a cominciare da quella Pop, c’è
proprio l’ottimismo indomito e fanciullesco, lo spirito di una nazione che ha avuto in
Rockwell l’interprete più amato, per non dire il migliore.
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Alla scoperta di Bartolini
È esposta nella gipsoteca
l’Arnina dello scultore
neoclassico Lorenzo Bartolini
(1777-1850). Della statua di
marmo raffigurante la ninfa
(foto sopra) si era persa
traccia. Il ritrovamento in una
collezione privata inglese ne
permette l’esposizione
insieme con il calco in gesso
conservato all’Accademia.
Gallerie dell’Accademia
Fino all’8 febbraio 2015
Tel 055 29 48 83

MADRID
Il Prado omaggia Bernini
Le tre sezioni della mostra
illustrano il complesso
rapporto e le relazioni,
diplomatiche e politiche, di
Gian Lorenzo Bernini (15981680) con la Spagna e
propongono una sintesi
dell’evoluzione come artista
versatile. Bernini fu scultore,
architetto, pittore e ha
realizzato un vasto repertorio
ornamentale (nella foto:
Anima beata, 1619).
Museo del Prado
Fino all’8 febbraio 2015
Tel +34 902 10 70 77

a cura di
CHIARA PAGANI

di GIORGIO FALCO

L’

artista visivo è dentro la propria
opera, la scrittura non deve soccorrere, adattarsi come una
stampella che supporti il visivo.
Ma Luigi Ghirri è diventato
Ghirri anche grazie alla limpidezza divulgativa della sua scrittura. Ho letto quindi con
interesse la raccolta dei testi di uno dei maggiori fotografi-artisti contemporanei: Lewis
Baltz. Nato in California nel 1945, Baltz ha
vissuto in Italia, a Milano e a Venezia, dove
ha insegnato allo Iuav. La versione italiana
dei suoi scritti — curata da Antonello Frongia, autore della postfazione — è arricchita
da testi inediti rispetto a quella statunitense. La raccolta Lewis Baltz. Scritti (Johan &
Levi editore, pp. 176, e 16) analizza il lavoro
di alcuni artisti divenuti punti di riferimento del contemporaneo: Jeff Wall e Thomas
Ruff, tra gli altri. Il saggio intitolato Too old
to rock, too young to die è un viaggio nella
fotografia americana degli anni Settanta, e a
proposito dell’opera di Diane Arbus, morta
proprio all’inizio di quel decennio, Baltz dà
una definizione inusuale ma quanto mai
precisa: «I ritratti immediati e senza orpelli
di Diane Arbus sembrano fotografie di moda malriuscite», e così sono ancora più rivelatori.

Molto bello il testo — quasi un racconto
di narrativa e un esemplare caso di descrizione del processo creativo — intitolato The
Deaths in Newport. «Nel 1988 vivevo a Milano, nella casa di mia moglie, in un periodo
in cui ero testimone e coprotagonista del
deterioramento del mio terzo matrimonio».
Come spesso capita in questi casi, anche
Baltz e sua moglie credono che partire possa
essere la soluzione per salvare il matrimonio. Raggiunta la California, Baltz ottiene
l’incarico per fotografare l’area sulla quale
sorgerà il nuovo edificio del Newport Harbor Art Museum, il museo di Newport Beach, la città in cui l’artista è nato: una costruzione da cinquanta milioni di dollari. Ci si
aspetta che Baltz fotografi l’area sulla quale
sorgerà il nuovo museo e l’avanzamento dei
lavori, appena inizieranno: un campo di un
ettaro e mezzo all’incrocio di alcuni svincoli
autostradali. Quel luogo, così ancorato al tipo di paesaggio che normalmente ignoriamo ma che è sempre stato il soggetto abituale ritratto fino ad allora dall’artista, è poco distante dal punto in cui, nel 1947, c’era
stato un duplice omicidio. Baltz all’epoca
aveva due anni. Il padre, titolare dell’impresa funebre Baltz, aveva ricomposto le salme
delle due vittime e testimoniato in tribunale, e quella storia era diventata la sua storia,
raccontata fino alla morte.
A quasi mezzo secolo di distanza, Baltz si
chiude in biblioteca alla ricerca di materiali

d’epoca sull’omicidio. Riuscirà a fotografare
ciò per cui ha ottenuto l’incarico, oppure, alla ricerca di nuovi stimoli, virerà verso un altro tipo di lavoro? Riuscirà a vivificare la narrazione orale ascoltata dal padre e, infine, a
salvare il suo terzo matrimonio? Nella raccolta di scritti, l’artista non poteva tralasciare chi ha condiviso assieme a lui l’esperienza che ha influenzato la storia della fotografia e il nostro modo di vedere il paesaggio:
New Topographics — Photographs of ManAltered Landscape.
I lavori di quella mostra, tenutasi a Rochester nel 1975, prendevano le distanze
dalla quasi totalità della fotografia di paesaggio conosciuta prima di allora. I nuovi
topografi hanno adottato uno stile ibrido,
tra il documentario, l’arte concettuale e, per
ammissione dello stesso artista, «la classica
fotografia commerciale da agenzia immobiliare». Baltz ha cercato l’identità, o l’assenza
di essa, e rivendicato una neutralità di
sguardo, ottenuta come se l’esito fotografico
fosse una serie di reperti rinvenuti dopo
asettiche ricognizioni, svolte da tecnici distanti da qualsiasi tentazione estetica, tecnici che raffreddavano il proprio senso di stupore davanti all’apparizione di un capannone, non potendo tuttavia evitare di mostrarci lo strappo visivo che esso produceva. I
capannoni, gli hangar, i depositi industriali
— nuovi o già dismessi — di Baltz sono inquietanti: paiono atterrati dallo spazio, appartengono al regno del fantastico, un’apparizione rivelatrice di qualcosa di più profondo, che sta in un angolo remoto del cosmo,
e quindi dell’uomo. I capannoni di Baltz sono atterrati qui per conquistare il pianeta.
«La terra improduttiva è marginale; natura è
ciò che resta dopo aver soddisfatto ogni altra esigenza umana». Ma tutto questo può
avvenire solo perché «la nostra visione della
natura, che ci piace per lo più considerare
come un fatto intrinseco — naturale —, è di
fatto un prodotto culturale della rivoluzione
industriale».
Baltz è nato e cresciuto in una delle molte
zone del mondo che ha subito, a partire dal
Dopoguerra, una trasformazione dovuta alla costruzione di case, strade, autostrade.
Ma che cos’è, in fondo, il paesaggio? Con
senso pragmatico, l’artista utilizza la definizione coniata dal saggista e suo curatore,

SSS
Il caso del 1947
Il padre, titolare
di un’impresa di pompe
funebri, aveva ricomposto
le salme delle vittime
e testimoniato in tribunale

Marvin Heiferman: «Paesaggio come bene
immobiliare». Una visione per me molto
convincente; si adatta non solo agli Stati
Uniti, è perfetta per gran parte dell’Italia,
che, al di là della retorica da cartolina edulcorata, ha fatto del cemento il proprio credo.
Ma i lavori di Baltz, come lo stile dei suoi
scritti, sono lontani dall’indice accusatorio,
ricordano le immagini ottocentesche di Mathew Brady scattate durante la guerra di Secessione americana: la desolazione di un
prato, il luogo in cui la battaglia è da poco
finita, eppure riesce a conservare, nel medesimo istante, il tepore dei defunti appena
sollevati e la freddezza della morte, già divenuta sterile campo. I suoi più famosi — e
per me convincenti lavori — rimangono
proprio quelli degli anni Settanta: The New
Industrial Parks near Irvine, California
(1974) e Park City (1978-1980). Nel testo Note
su Park City, il fotografo ripercorre la genesi
di questa località turistica montana, «un insediamento per lo più di seconde case situato ventisette miglia a est di Salt Lake City»,
nello Utah.

Certo, da allora è passato molto tempo.
Un artista rischia di adagiarsi su un comodo
e accattivante «pittoresco tardo-industriale». Baltz si è posto la questione. Chi — fotografo o scrittore — viene dopo qualcosa di
dirompente, deve ricordarsi che spesso un
capannone ha più storia fotografica o letteraria che storia industriale alle spalle. Forse
per questo, negli ultimi anni Baltz ha trasformato l’ossessione dei suoi esordi. Ricordo nel 2007 una sua mostra a Modena, intitolata 89-91 Sites of Technology: erano esposti frammenti di fotografie, immagini riprese da telecamere di video sorveglianza, il cui
motto poteva sintetizzarsi in: che cosa non
vediamo quando guardiamo? E da chi siamo
guardati quando crediamo di vedere? «Il nostro estraniamento è ormai al di là di ogni
possibilità di riconciliazione», scrive Baltz.
Proprio per questo è necessaria la fotografia
che non cerca di rappresentare, di spiegare
il paesaggio, ma è semmai il mondo che, attraverso la fotografia, ci aiuta a riflettere su
di esso.
«Le immagini mitiche sono forse quelle
nei confronti delle quali è bene nutrire maggior sospetto» ammonisce Baltz. Sarebbe
bello vedere — soprattutto delle immagini
più note e risolte stilisticamente — ciò che il
fotografo ha tagliato al momento dell’inquadratura. Una sorta di backstage degli scarti,
dell’inespresso che riempie l’immagine, di
tutto ciò che per pochissimo non è entrato
nell’inquadratura ma — come accade spesso a malincuore — si è consegnato alla vita.
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