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AVEVA 75 ANNI

Morta Mary Ellen Mark
genio della fotografia

La fotografa statunitense Mary Ellen Mark, famosa autrice di scatti in bianco e
nero che hanno documentato numerose questioni sociali come i senzatetto, la
solitudine, la tossicodipendenza e la prostituzione, è morta lunedì sera a
Manhattan all’età di 75 anni. L’annuncio della scomparsa è stato pubblicato dal
«New York Times». Nata a Filadelfia nel 1940, ha realizzato numerosi servizi per
«Life», «New York Times», «Rolling Stone», «The New Yorker» e «Vanity Fair».

CAPOLAVORO
Il grande
mosaico
di Mario Sironi
«L’Italia
corporativa»
(1936-37),
nel Palazzo
dell’Informazione
di piazza Cavour
a Milano.
Per oggi,
alle ore 18,
è stata
organizzata
una visita
guidata
(normalmente
l’opera
non è
accessibile)
in occasione
della
presentazione
della biografia
dell’artista
(«Mario Sironi.
La grandezza
dell’arte,
le tragedie
della storia»
Johan&Levi)
firmata
dalla storica
e critica d’arte
Elena Pontiggia

Angelo Crespi

M

ario Sironi è completamentepazzo,
nevrastenico. Ne
fa sommaria diagnosiBoccioni,nelliminaredella loro amicizia, nell’anno esatto, il 1909, in cui Marinetti scocca il Manifesto del Futurismo a
cui peraltro Sironi non aderisce
subito.Sironistasempreincasa,
chiuso in se stesso. «Non chiava
più, non parla più, non studia
più» si rammarica Boccioni «è
veramente doloroso». Anche
perché, ad onta della nuovissima avanguardia, «ci disapprova» e continua ad allenarsi sui
gessi classici, «copiando anche
per 25 volte una testa greca».
Nel1913,Sironisiconverteperò al Futurismo, si innamora, si
disinnamora-comesuocarattere - si innamora di nuovo, frequenta Marinetti, Balla, Severini...partecipaallemostre,alleserate, alle «azioni» più goliardiche.Nel1914alladeclamazione
delpoemaparoliberoPiedigrotta di Cangiullo, nella Galleria
Sprovieri di Roma, irrompe sulla scena già chiassosa con una
banda indiavolata di «artisti nani» (Sprovieri stesso, Radiante,
Depero) che calzano cappellini
in carta velina suonando strumenti del folclore: il tofa, il triccheballacche, il putipù. La critica filologicamente più attenta
gli attribuiscelo scetavajasse (lo
svegliaservette) che - parole di
Marinetti - «è la parodia geniale
del violino... ridicolizza spiritosamente il virtuosismo musicale, Paganini Kubelik, gli angeli
suonatori di viola di Benozzo
Gozzoli,lamusicaclassica,lesaledi Conservatorio,piene dinoiaeditetragginedeprimente».E
sia.
Come racconta la storica dell’arte Elena Pontiggia in quella
che è la prima vera, seria, documentata biografia dell’artista -

PIÙ SVEGLIO DEI CRITICI

Papa Bergoglio
«lancia»
i Promessi sposi
Ma Moccia gli consiglia
«Tre metri sopra il cielo»
Luigi Mascheroni

I

IL SAGGIO La biografia «definitiva» di Elena Pontiggia

Sironi futur-classicista
Un gigante dell’arte
nella tragedia del ’900
Seguace del movimento di Marinetti,
fascista della prima ora, diede
a città e uomini la forza e la solennità
delle architetture e dei ritratti antichi
Mario Sironi. La grandezza dell’arte, le tragedie della storia
(Johan&Levi, pagg. 304, euro
28) la militanza futurista culmina con la prima guerra mondiale:1915,siarruolaalBattaglione
Volontari Ciclisti compatto con
glialtri(Marinetti,Boccioni,Funi, Sant’Elia, Russolo, Erba...),
corsodiaddestramentoaGallarate, sgambata fino al fronte, a
Malcesine (Verona), e a ottobre
battesimodelfuocoaDossoCasinasulmonteBaldo.Sironi,nonostantelafasedepressiva,l’ennesima,sifavalerepurnellecondizioniproibitive,freddoepioggia,penuriadi acquaeviveri;allafinel’esitodellabattagliaèvittorioso. Quando nel dicembre il
battaglione viene sciolto, firma
il manifesto L’orgoglio italiano
diMarinetti,incuisidicechel’arteèsinonimodi«eroismomorale e fisico» e che gli artisti hanno
il dovere di combattere.
Con la fine della guerra, tra
una crisi e l’altra, il matrimonio
conMatilde,unapovertàtestar-

damente inseguita alla maniera
dei veri artisti, Sironi sbarcato a
Milanofal’incontrodellavita.O
meglio due incontri decisivi.
Con Margherita Sarfatti, una
Peggy Guggenheim ante litteram,cheallevaungruppodieterogenei pittori nel suo salotto in
corso Venezia 93 (Bucci, Tosi,
Martini, Dudreville, Marussig...). E con Mussolini di cui diventerà fedele amico. Lo stesso
Duce anni dopo racconterà:
«Marinetti mi aveva detto presentandomiSironi:“Nontitradiràmai”».Cosìfu.Sironicollabora freneticamente al Popolo
d’Italiacomeillustratore(Carrà
lo sbertuccerà come un semplice«caricaturista»),partecipaalla marcia su Roma, abbraccia il
Fascismodicuisaràmassimointerprete nel campo dell’arte e di
cuipagherà,inseguito,l’adesioneconunadamnatiomemoriae
solo interrotta da qualche critico illuminato e da qualche rara
mostra all’estero. Il 25 aprile
1945 è fermato da una brigata

Travolto
dalla storia

Il libro di Elena Pontiggia
«MarioSironi.Lagrandezza dell’arte, le tragedie
della storia» (Johan&Levi,pagg. 304, euro28)è la
prima vera, seria, documentatabiografiadell’artistadiSassari,chefupittore, scultore, architetto,
illustratore, scenografo
e grafico.

partigiana e salvato dall’intervento di Gianni Rodari.
I suoi lavori, per esempio lo
splendidobassorilievoperilpalazzodelPopolod’Italia(inpiazza Cavour a Milano) viene invece preservato dalla distruzione
addiritturapervolerediTogliatti. Ma sono anni bui, quelli del
Dopoguerra, il suicidio della figlia Rossana diciottenne nel luglio1948chiude,difatto,un’esistenza complicata anche se fino
all’ultimoagitatadaunacostante passione per la pittura. Sironi
muoreinsolitudinenel1961alla
vigiliadiFerragosto,inunaclinica di Milano. Aveva 76 anni essendo nato nel 1885 a Sassari da
famiglia di architetti.
Nel mezzo la pittura, specialmenteentre-deux-guerres,coltivata maniacalmente tra le primetentazionifuturiste,l’interesse per le cadenze metafisiche di
De Chirico e Carrà, infine nel
1922 l’invenzione del Novecento Italiano e la volontà del Ritornoall’ordine:unritornoallapittura classica filtrato da una modernità assoluta. Sono di questi
due decenni i capolavori, per rigoreesensodelsacro,chelofanno uno dei grandissimi artisti
del’900.Nasconolecittàsironiane, i paesaggi urbani in cui l’architettura dei palazzi trova perfettacompostezzatrarigoregeometrico e coloristico. Di questi
duedecennianchelegrandipitturemurali,imonumentalieisolenni affreschi e mosaici tra cui
L’Italia corporativa, che fu presentatonel1937all’Esposizione
Universale di Parigi come contraltare a Guernica. E che propriooggi,in esclusiva, può essere visitato accompagnati dalla
sua biografa, Elena Pontiggia.
Oggi a Palazzo dell’InformazioneinpiazzaCavouraMilano (ore 18) presentazione del
libro e visita riservata al mosaico L’Italia corporativa.

eriilPapa,durantel’udienzageneraledelmercoledì,
haparlatoancoraunavoltadellafamiglia,inunmomento particolarmente delicato
per la Chiesa di fronte al tema
dellenozzeedelleunionicivili
gay. In particolare Papa Francesco,ricordandoaigiovanifidanzatiche«nonesisteilmatrimonio-express:l’amoretraun
uomo e una donna è un cammino che non si improvvisa, è
un’alleanza», ha citato a sorpresa,econunasceltaculturalmenteperfetta,iPromessiSposi: «È un capolavoro da riscoprire - ha detto Bergoglio, con
unasensibilitàletterariaesemplare - dove si racconta la storiadidueragazzichesiamano
echehannosubitotantodolore.Leggeteloecapiretecosasignificano la sofferenza e la fedeltà». «Non fermatevi a metà
-hadettoilPapa,immaginandoquantolaforzaturascolastica a leggerlo sia la causa della
disaffezionenazionaleversoil
romanzodiManzoni-enevedrete tutta la bellezza...».
Il Papa ha ragione. Non soltantodaunpuntodivistaspirituale, o anche solo morale,
quando ricorda come la stradacheportaalmatrimoniosia
unimpegno,«unpercorsodivita»,in cuile tappenon devono
essere bruciate. Ma anche dal
punto di vista squisitamente
letterario, nel momento in cui
consiglia ai suoi figli, da Papa,
cioè da padre, un libro che al
netto del controproducente
obbligo ministeriale è tra i più
italiani e avventurosi e utili
(dalpuntodivistadellascrittura e lo stile) della nostra intera
letteratura.Hafattociòchedeve fare un vecchio maestro.
Consigliare con semplicità un
libro che apre al Bene e al Bello. Papa Bergoglio non sarà
amato da qualche cattolico,
ma a insegnanti e intellettuali
non può non piacere, ora....
Anche sul fronte comunicativo ne è uscito benissimo, volando alto.
Chi, invece, è inciampato in
un troppo terreno narcisismo
è Federico Moccia. Il quale,
commentando le parole di
Francesco, ha fatto presente
che «i giovani devono essere
educati alla difficoltà dell’esistenza. I Promessi sposi purtroppo non bastano: bisogna
far vedere di più i lati negativi
della vita, come ad esempio
un genitore possa deludere o
come l’amore possa finire».
Consigliando al Papa - «senza
voleressereirriverente»haaggiunto-dileggereilsuoTremetrisopra il cielo. «Qui racconto
la difficoltà dei nostri giorni».
E anche Moccia ha detto la
sua. Amen.

