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Il ritratto
come filo rosso
per la Carrara

Da Pisanello a Botticelli, da

Lotto a Piccio, da Moroni a Fra Galgario:

alle pareti della nuova Carrara si dipa-

nerà un vero e proprio racconto della 

storia sociale, del vestire, dell’atteggiar-

si, attraverso capolavori ritrattistici. 

A «Il ritratto: un filo rosso per il
visitatore» è stato dedicato ieri
sera alla Gamec il terzo incontro
del ciclo «Accademia Carrara: un
progetto per la città», organizza-
to dall’Associazione Guide Gia-
como Carrara per raccontare il
nuovo ordinamento del museo.
È toccato a Massimo Ferretti – 
docente di Storia dell’Arte alla 
Scuola Normale Superiore di Pi-
sa e membro della commissione
che ha lavorato al nuovo ordina-
mento museale – raccontare al 
pubblico una delle principali Il rendering del futuro allestimento dell’Accademia Carrara

dorsali tematiche che guiderà la
visita al museo: «La centralità del
ritratto nel patrimonio della Car-
rara non è solo quantitativa, tan-
to che nel nuovo allestimento 
saranno presenti circa 130 ritrat-
ti, più del 20 per cento delle opere
esposte, – ha sottolineato Ferret-
ti – ma è anche qualitativa in rela-
zione alla natura collezionistica
del museo». Infatti, i grandi col-
lezionisti che hanno donato le 
loro raccolte alla Carrara, «inter-
cettarono – continua Ferretti 
–una tradizione artistica cittadi-
na e regionale in cui il ritratto 
aveva un ruolo rilevante sia nelle
sue funzioni di legame dinastico
che, soprattutto, nei valori affet-
tivi, soggettivi e naturali che po-
teva esprimere».

Si prenderà il via dal Quattro-
cento con il Lionello d’Este di 
Pisanello, paradigma del ritratto
di corte, si proseguirà con la fun-
zione commemorativa – e politi-
ca – del ritratto, come nel caso del
Giuliano de’ Medici del Botticelli,
per arrivare agli “attori laici” pre-
senti nelle sacre conversazioni di
Lotto, Cariani e Previtali, che re-
gistrano l’emergere nel ritratto
di un coinvolgimento affettivo 
che non corrisponde più alle fun-
zioni rappresentative e ufficiali.
Ecco, quindi, i capolavori di Mo-
roni e un’intera sala dedicata al
ritratto tra Sei e Settecento, in cui
i dipinti saranno anche disposti
su due file “ per restituire al visi-
tatore – prosegue Ferretti - la 
ricchezza di contrasti e assonan-
ze, la varietà di tipi sociali, una 
dialettica straordinaria di volti,
formati e funzioni».

La sala dei ritratti dell’Otto-
cento sarà specchio di una socie-
tà borghese che trova in artisti 
come Piccio i cantori di un modo
di presentarsi più immediato, fi-
no agli effigiati di Tallone che già
richiamano le pose nelle sale dei
fotografi. � 
Barbara Mazzoleni
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GIAN LUIGI ZUCCHINI

In due località vicine
tra loro, due mostre di rilievo:
«Matisse e la figura. La forza
della linea, l’emozione del co-
lore» a Ferrara (Palazzo Dia-
manti, fino al 15 giugno. Cata-
logo Ferrara Arte) e «L’osses-
sione nordica. Böcklin, Klimt,
Munch e la pittura italiana» a
Rovigo (Palazzo Roverella, fino
al 22 giugno. Catalogo Marsi-
lio).

Si scopre così che, attenta-
mente osservate, potrebbero
dialogare in qualche modo tra
loro. Quindi, non due mostre
senza alcun nesso tra loro, ma
l’una che, per alcuni aspetti,
riprende l’altra.

Nella mostra su Matisse, in
particolare, ci si potrebbe sof-
fermare su due elementi es-
senziali: la linea e il colore. E
nella mostra di Rovigo, si sot-
tolinea soprattutto il fatto che
molta pittura italiana, tra fine
Ottocento e prima metà del
Novecento, fu influenzata da
un evento scarsamente consi-
derato in precedenza, e cioè
l’irruzione (peraltro molto
contenuta) della pittura nordi-
ca in molte nazioni europee, ed
in particolare in Italia, a parti-
re dalle prime Biennali di Ve-
nezia (dal 1895 in poi), dove le
opere di artisti nordici e scan-
dinavi potevano essere viste e
discusse.

Matisse e i nordici

Mondi lontani

uniti dal colore
A Ferrara una mostra sul maestro francese
A Rovigo le opere di grandi artisti scandinavi
che aiutarono l’arte italiana a rinnovarsi

Tale fu l’emozione di fronte
a modi abbastanza diversi ed
originali di fare pittura, che si
sconvolsero addirittura taluni
canoni e modelli che fino a quel
momento avevano prevalso
sulla scena europea e soprat-
tutto italiana.

In particolare vorremmo far
emergere alcuni aspetti che ci
sembrano prioritari, e che pos-
sono pure legarsi tra loro nel-
l’ambito delle due mostre cita-
te, e cioè – come detto per
Matisse – il colore, la linea e il
movimento; e – per la pittura
nordica – i silenzi e i paesaggi
dell’anima, fusi tra loro in
un’unità di sentimenti, evoca-
zioni, visioni quasi metafisiche

Henri Matisse, «La joie de vivre» (1906, particolare)

della natura e degli oggetti. E
si vedrà come, spesso, questi
due aspetti si intreccino tra
loro, finendo per influenzarsi
a vicenda.

Erompe il colore nelle im-
magini della mostra ferrarese,
quasi una costante di quel pri-
mo espressionismo «fauve»
che caratterizzò «La joie de
vivre» di Matisse, uno dei suoi
primi lavori di evidente panica
esplosione cromatica, datato
1906. 

Là fu inventata dall’artista,
tra festose immersioni croma-
tiche, una particolare defor-
mazione della figura umana,
elaborata in un dinamismo di
linee soltanto apparentemente
disarmoniche e scomposte, che
in alcuni casi, come nel «Nudo
seduto di schiena» (1917), si
riappropriano di una loro ar-
monia curvilinea, e che anche
in seguito si delineano poi in
una successione di segni ele-
gantemente dissonanti, come
accade nella danza contempo-
ranea.

Tutto ciò in mostra si può
vedere, tra l’altro, nelle imma-
gini tratte da «Jazz» (1947), o
nell’«Acrobata» (1952); ma è
evidente anche in diversi bron-
zetti, tra cui quello intitolato
«La serpentina», (1909); che
potrebbe anche essere un’evo-
luzione – però con più accen-
tuate spigolosità deformanti –
di certe donne serpentiformi
di Boldini. 

Il colore poi, così eccitato ed
acceso in Matisse, potrebbe

accostarsi a quello di certe
opere di Munch, presente a
Rovigo, e quindi indicare in
queste matrici l’uso violento
delle cromie per segnalare pe-
rò comportamenti del tutto
diversi: lo scoppio felice o sere-
namente voluttuoso della vita
in Matisse, l’angoscia brucian-
te della solitudine, o della di-
sperazione esistenziale in
Munch: non sempre qui, non
sempre là.

Spesso, in questi artisti e in
altri, si incontrano similitudi-
ni, non di forma, ma di emozio-
ni espresse attraverso i colori.
Come, per esempio, nel dipinto
«Interno con donna vestita di
nero seduta su una sedia»
(1908) di Vilhelm Hammer-
shøi, che ben potrebbe, per i
suoi silenzi assoluti e fuori del
tempo, evocare Morandi; ope-
ra, questa, dell’ artista norve-
gese, ancor poco conosciuto in
Europa, che Rovigo espone e
che meraviglia per la sua seve-
ra essenzialità.

Allo stesso modo meravi-
gliano certi paesaggi di Tullio
Garbari, intensi come taluni di
Munch; e, infine «L’isola mi-
steriosa» di Teodoro Wolf Fer-
rari accostata alla ben più cele-
bre «Rovina sul mare» di
Böcklin. L’ossessione nordica
che, tra immagini di Holder,
Klimt, Larsson e lontani echi
di Nietzche, von Hofmann-
sthal e anche D’Annunzio, ci
affascina e, ancor oggi, ci emo-
ziona. �
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«Ruggine»
L’epica
di vite
disperate

La copertina di «Ruggine»

Se, come dice Kundera, un

romanzo ha senso quando apre uno

spiraglio nuovo sul mondo, allora

«Ruggine» è un libro da considerare

con attenzione.

«Ruggine» è un romanzo breve,
novantacinque pagine, edito da
Manni di Lecce, e costa 12 euro.
Li vale. L’autore, Federico Reda-
elli, riesce a coinvolgere il lettore
dalla prima riga, è capace di por-
tarlo in un mondo lontano e stra-
niero, un mondo alieno. Che di-
sta poche centinaia di metri dalla
nostra abitazione o dal luogo do-
ve lavoriamo, ma che è comun-
que un mondo altro e parallelo.

Mondo di disperati, tossici,
fatti, mondo dei senza casa e sen-
za patria che si apre sulla soglia
del centro della nostra città, in
particolare nella zona della sta-
zione. Mondo, terribile, violen-
to. Federico Redaelli lo racconta
con giusto piglio narrativo. Prosa
essenziale, tesa, parole e frasi al
posto giusto che danno vita a
scene ben visibili. Questo mondo
di disperazione si apre agli occhi
del lettore nella sua apparenza
e più a fondo, in direzione della
sua anima. Redaelli questo mon-
do lo conosce bene. Trentasette
anni, di Bergamo, per molti anni
ha lavorato come educatore di
strada con persone senza fissa
dimora. Nelle pagine si sente la
forza dell’esperienza, di una re-
altà che si possiede a fondo. Ma
non soltanto. Si avverte la ten-
sione, il dramma, il contrasto
terribile di quei luoghi, di quei
momenti. Di quelle vite. Non c’è
luogo comune, non c’è banalità
nelle parole dell’autore. Nelle
pagine riecheggiano atmosfere
che riportano alla stagione più
feconda, interessante, della no-
stra letteratura, quella dei Pave-
se, Pratolini, Rigoni Stern, Vitto-
rini, Fenoglio.

Parole che afferrano, coinvol-
gono, ci portano verso il cuore
dei personaggi. Schiena, Rober-
tone, Ruggine. Coltelli, maroc-
chini, coperte rubate, il gelo del-
le notti, la fabbrica abbandonata,
le botte. Violenza, tanta violen-
za. E l’amore che non ce la fa a 
morire. Amore sghembo, sba-
gliato, sfatto. Ladro. 

«Ruggine appoggiò dolce-
mente, naturalmente, la testa sul
mio petto. I suoi capelli ruggino-
si caddero sulla mia spalla. Glieli
accarezzai, i suoi occhi erano di
dolce tristezza, mi sorrise. Avrei
voluto farle una carezza, ma non
ne ebbi il coraggio». � 
P. A.
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