1

2

Sabato, 28 dicembre 2019

Il borsino
Le mostre
in Italia
a cura di
Silvia Silvestri

Impressionisti Segreti
8.122 visitatori
Roma
Palazzo Bonaparte
Fino all’8 marzo 2020

Canova/Thorvaldsen. La nascita
della scultura moderna
7.987 visitatori
Milano, Gallerie d’Italia – Piazza Scala
Fino al 15 marzo 2020
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Leonardo mai visto
6.869 visitatori
Milano
Castello Sforzesco
Fino al 19 aprile 2020

Roma

Medardo, sﬁda
all’eternità
A Palazzo Altemps le sculture originali
e le copie dall’antico di Rosso, che
anticipò il Novecento e le avanguardie
di Lara Crinò
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fine, l’uomo il mezzo. Produzione e
consumo, opulenza e obsolescenza
riguardano anche le zone permeabili della soggettività, le cifre emotive
dell’individualità, mosse in quelle
che Alexander Mitscherlich chiama
“i percorsi d’angoscia” del feticcio
urbano. La città non è più, infatti, lo
spazio delle relazioni interpersonali
ma il luogo dello scambio, di un puro passaggio di merci. La merce, infatti, è la grande madre che accudisce il sonno, i sogni e gli incubi
dell’uomo americano, che lo assiste
in tutti i suoi bisogni, fino al punto
di incentivare e creare nuovi consumi. Il lavoro è l’unico tramite che
l’uomo può stabilire con la realtà urbana e il suo sistema di accumulo e

Il paesaggio
artificiale resta
l’unica natura
possibile
distribuzione di funzioni. Warhol fa
propria più e meglio di altri artisti
questa mentalità, rafforzata dalla coscienza puritana che solo ciò che è
ben fatto trova affermazione e dunque realtà. Egli assume fino in fondo
i margini di divisione del lavoro, delegando al potere politico ogni problema riguardante l’ambito sociale,
secondo un ottimismo diffuso dalla
nuova frontiera kennediana.
Con la rappresentazione della
Pop Art, infatti, l’arte americana perde la disperazione dell’Action Painting e i residui esistenziali del New
Dada. Ma smarrisce anche quel sentimento dell’arte come possibilità di
pensare ancora un riscatto, che aveva animato, invece, la generazione
precedente (da Pollock, de Kooning
e Kline fino a Rauschenberg, dall’Urlo di Ginsberg al Cut-up di Burroughs e ancora Reinhard, Rothko,
Newman). Il ready–made di Duchamp è, insieme alla tecnica del

k La santa

La serie di Andy
Warhol su
Sant’Apollonia,
del 1984, parte
del percorso
della mostra che
il Lapis Museum
nella Basilica
della Pietrasanta
di Napoli dedica
all’artista. In
programma fino
al 23 febbraio

surrealismo, la matrice linguistica
della Pop Art. Ma c’è anche la pittura dell’American Scene di stampo
realistico, portata in Hopper a celebrare puritanamente il senso della
città, la trasformazione della natura
in storia. Di questa tradizione figurativa naturalmente Warhol non riprende l’etica di fondo, bensì soltanto l’ottica descrittiva e oggettiva che
assisteva questo tipo di figurazione,
d’altronde già presente nelle descrizioni letterarie. Lo stesso artista riconosce il proprio legame con l’anima
calvinista dell’America quando, nel
1977, confida a Nancy Blake su Art
Press: «Io sono fatto alla vecchia maniera. È veramente il mio problema,
sa? L’etica protestante. Se potessi fare a meno dei prodotti sarebbe l’ideale. Ma oggi, per semplificare, ci
vogliono un sacco di soldi». Altro
precedente importante è poi la ricerca di Jasper Johns sugli stereotipi visivi della vita americana, che negli
anni Cinquanta spostava l’opera sul
versante dell’impersonalità e della
tautologia visiva, nonostante la pittura avesse ancora il sopravvento.
Warhol procede oltre, sposta completamente il tiro nella direzione
dell’immagine oggettiva, stereotipata e meccanica.
Palcoscenico per antonomasia
della Pop Art è New York, già pronta
all’inizio degli anni Sessanta a trasformare la “società di massa” in “società dello spettacolo”. Qui le immagini accompagnano il viaggio diurno e notturno dell’uomo, irregimentato nell’ingranaggio produttivo di
una macchina che funziona senza
sosta, secondo ruoli già assegnati
che lo rendono partecipe e soggetto
passivo del grande spettacolo della
merce. Dato il meccanismo del sistema produttivo, le immagini della città vengono accettate nel loro improvviso narrativo come reali.
Insomma, Warhol è il Raffaello
della società di massa americana
che ha dato classicità al linguaggio
della Pop Art, dimostrando che la superficie accoglie il massimo della
profondità.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

nografia Un monumento al momento
(Johan&Levi) – Medardo fa «dell’esperienza dello straniero un aspetto chiave del suo progetto». Tra le
opere esposte a Roma, alcune versioni dei modelli più celebri, ideati
negli anni parigini e rielaborati fino
alla fine, che gli varranno la fama di
ispiratore dei novecenteschi, da
Giacometti a Brancusi. Accanto ai
modelli originali ci sono le fotografie dell’artista, mentre le copie
dall’antico sono disseminate tra i capolavori di Palazzo Altemps. C’è materia così per scoprire una serie di rimandi e indagare le cifra dell’indecifrabile Rosso. La fotografia, ad
esempio: un modo per far circolare
le opere (a Parigi, in cerca di patron,
manda i suoi scatti a Zola) ma anche
per sperimentare collage e fotomontaggio.
Poi le teste di bambini: dalla più
realistica Bambina ridente all’Enfant malade, dove cade ogni convenzionalità nel ritrarre l’infanzia e affiora il desiderio di Medardo di fare
della scultura qualcosa che interroga e turba. Accade anche con le teste femminili come la Rieuse e la
Grande Rieuse, dove il sorriso da
avanspettacolo di una cantante
dell’epoca diventa la maschera tragica di Medusa. Infine il dialogo di
Medardo con l’antichità. I suoi San
Francesco (da Donatello), Memnone
e Vitellio – realizzati quando Medardo, grazie all’amante Etha Fles, scopre il Nord Europa, da Lipsia a Berlino – non sono mere copie ma trasformazioni vere e proprie. Cera e
gesso, che ha elevato da materiali
preparatori a materie nobili al pari
del bronzo, raccontano questo: della sua volontà testarda di non consolare, di dire la fragilità dei corpi e degli sguardi umani. E di farlo con la
scultura, l’arte che più di ogni altra
si voleva eterna.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

k I volti di una rivoluzione
Da sinistra: Enfant malade (1906-1909), cera su gesso;
Bambina ridente (1889), gesso scuro. Entrambe da collezioni private
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er scoprire Medardo Rosso nella prima
antologica
che Roma gli dedica, bisogna salire
al piano nobile di
Palazzo Altemps,
dove è riunita la statuaria romana
delle grandi collezioni del Rinascimento. A pochi passi dal lucore quasi ultraterreno del misterioso Trono
Ludovisi e da altre decine di dee, satiri, imperatori riemersi nel fervore
archeologico rinascimentale da orti, ville, ipogei della capitale, sono
in mostra fino al 2 febbraio una trentina di opere di Medardo, innovatore della scultura moderna e controverso anche nel rapporto con la classicità, tra i temi della temporanea.
Organizzata con il Polo Museale
di Milano per l’arte moderna, curata da Paola Zatti e Francesco Stocchi, mette in mostra opere di Rosso
in cera, gesso e bronzo (sette le copie dall’antico) accanto a sue fotografie coeve, con prestiti, tra gli altri, dal museo di Barzio e dalla Gam
di Roma. Un percorso non cronologico ma tematico nella produzione
di un artista – nato nel 1858 e vissuto fino al 1928, gli sono attribuiti almeno 300 esemplari scultorei su
una quarantina di soggetti – che resta per molti versi, non catalogabile
in nessun movimento né avanguardia nonostante l’etichetta di “impressionista” che ricevette in vita.
Figlio di un ferroviere, allergico
alla retorica nazionalista, espulso
dall’Accademia di Brera, Rosso realizza negli anni Ottanta dell’800 le
prime opere: El locch, Il birichino,
Carne altrui, il monumento funebre
La riconoscenza, oggi perduto. Fin
da allora guarda all’impressionismo e alle caricature di Daumier ed
è dopo il 1889, da esule volontario a
Parigi che – nelle parole di Sharon
Hecker, autrice della preziosa mo-
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