Cosa dice il pubblico davanti ai quadri famosi

Il mio amore
è firmato Renoir
Nelle algide sale dei grandi musei d’Europa m’è sempre
piaciuto mescolarmi ai gruppetti che si affollano attorno
ai capolavori. Il silenzio è sigillato. Poi, d’improvviso
un guizzo: il più intraprendente dei “fruitori” si affranca
dalla soggezione del luogo e dice la sua. Basta niente
perché si costituisca un loggione di libere e consapevoli
voci, itineranti di tela in tela.
GIORGIO TORELLI

da toccare con mano. La pittura,
la scultura e l’architettura, invece,
restano concrete, evidenti e tangibili. E il pubblico può possederle
fin quando gli piaccia il confronto.
ono stato amico di Carlo Ogni quadro, per esempio, rimane
Maria Giulini e ricordo cosa – ed è bellissimo che sia così –
ribadisse il Maestro in cer- alla mercé del pubblico, desideroti pomeriggi del nostro so d’impadronirsi della bellezza o
amabile divagare. Diceva con di- di dire la sua per come più gli piacspiacere Carlo Maria: «La musica cia». È per questa saggia, ma anè la sola arte che esiste finché che sofferta affermazione di Giuliduri il suono degli strumenti e del- ni che mi ha sempre affascinato
le voci. Poi, il sortilegio è finito. presenziare da osservatore margiResta solo l’eco o rimane una re- nale al vis-à-vis del pubblico con un
gistrazione che non è neanche quadro celebrato come una relicopia conforme di quel che è stato quia. E, poi, passato il momento
veramente l’evento. È appena un sacrale del tacere in coro davanti
appunto sonoro. Non c’è più niente al capo d’opera “di valore inestimabile”, prendere atto di quel che
il pubblico – a proposito o a orecchio – sentisse di dover dire e di
My love goes by the name of Renoir
non poter tacere. Talora ho annoHow interesting and curious it would be to imagine what they would
tato frasi volanti spese davanti a
say of all the enthusiastic museum visitors, intent on the most
una tela suprema e il relativo condevout veneration of the art pantheon, if they could only express
traddittorio fra sconosciuti. È di
themselves freely. It is indeed fatal that the connoisseurs of the
questo florilegio che qui do conto.
painting masterpieces capture in the various “masters” not only
Carlo Maria Giulini se ne satheir insurmountable human creativities but also their most
rebbe compiaciuto, restando ancomundane personalities. Genius is then reduced to a human
ra in panne di fronte al dilemma:
dimension and celebration makes room for a more authentic
meglio la pittura in balìa delle voci
re-proposal of personal stories, however true and important.
di popolo o l’esecuzione musicale
Renoir, Cézanne, Van Gogh, Monet, and Picasso come down from
che l’ultimo accordo consegna al
the pedestal that culture has appointed them and devotional
silenzio?
pilgrimage becomes an everyday affair.

S
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Davanti a un nudo
di Auguste Renoir
Prima voce: Signori, scusate
se insidio il raccoglimento, ma
l’incanto della visione mi costringe
a farlo. Io, da vent’anni, sono fidanzato con questo nudo. Il mio roseo
amore è firmato Renoir.
Seconda voce: Siamo tutti in
grado di apprezzare il Suo sentimento, ma in questione c’è la
faccenda della bagnante che siamo qui incantati ad ammirare.
Perché, guarda caso, questa tornita e definitiva creatura piace a noi
quanto a lei.
Terza voce: Una bagnante di
Renoir è di tutti e contemporaneamente di ciascuno, ma per prima
è stata musa consolatrice del rinsecchito Auguste, che per dipingerla, con quelle povere mani anchilosate, si faceva legare il pennello al
polso.
Quarta voce: Perché Lei dice
“musa consolatrice”? L’arte è quella che è. Ma non va mai intesa –
mai! – come dispensatrice di consolazioni, neanche per il Maestro
che l’ha affidata per sempre alla
tela.
Quinta voce: Mi secca deluderLa, signor mio, ma è bene che
Lei sappia concretamente cosa
diceva il vecchio Auguste, con
quella logora berretta in capo e la
vestaglia da épicier: «Quel che mi
incita a raffigurare un nudo di donna è il sedere. Di più. Se Dio non
avesse inventato i seni della donna, io non sarei mai diventato pittore».
Sesta voce: Mi par di capire
che questo nudo supremo abbia

Davanti a un Cézanne
Prima voce: Cézanne ci lascia
detto che si può, anzi si deve, dipingere senza prospettiva.
Seconda voce: Lei non crederà mica di esaurire Cézanne con
una frase da manuale, vero? Il suo
trionfo sono l’oro e i toni grigio-azzurri. Lì ci si deve annegare.
Terza voce: E le mele, allora?
Pensate la sua uscita tassativa.
Disse e decise in cuor suo «Avec
des pommes je veux étonner Paris». Detto, fatto. Le sue mele hanno sbaragliato i supponenti dell’epoca, rotolando fino a noi, e
ancora rotolano.
Quarta voce: Ripensiamo insieme, qui, davanti a un Cézanne
supremo, il cretino storico che liquidò il bonario e tenace Paul con
questa lapide alla rovescia: «Cézanne è un pazzo furioso che dipinge in base a un delirium tremens».
Quinta voce: Era uno che
mangiava con le mani e beveva il
vino a canna, accudito dalla moglie
Hortense che dei suoi quadri non
sapeva cosa dire e si entusiasmava per la limonata e la Svizzera.
Sesta voce: Una prece per il
cretino storico, a cui dedichiamo
anche la frase-grimaldello di Cézanne. Sentite com’è bella, se per
caso non la sapete: «L’arte deve
dare alla natura il respiro della
durata. È la mente dell’artista che
cerca il respiro della verità».
Settima voce: È stato un bel
matto, violento e dolce, fedele e
solitario, un fissato capace d’intuiRenoir: sedotto
molti pretendenti con le più varie
da ogni modo di
motivazioni: charme, forme, colori,
esser donna.
morbidezza, maliziosa innocenza,
perché nessuno come Auguste,
con quella tavolozza di tutti i rosa Renoir: seduced by
every way of being
possibili, ha saputo rendere in
a woman.
pittura il profumo di donna.
Settima voce: Se Lei non
guarda con distacco e si perde in
valutazioni maschili, Lei esercita
una forma di libertinaggio davanti
a una tela che dev’esser lasciata
Cézanne: risoluto
nuda anche delle più vogliose ina dar battaglia
terpretazioni.
con le mele.
(Cicaleccio, voci sovrapposte,
in un angolo il primo visitatore che Cézanne: determined
recita con se stesso «Mon amour
to do battle with
applesz.
est signé Renoir»).

Toulouse-Lautrec:
domiciliato nelle
notti della
Belle Epoque.

re che l’avrebbero chiamato genio.
Ci resta anche questa sua predica: «Bisogna far sentire la sensualità, la forza, la profondità delle
cose e, col colore, l’aria nello spaToulouse-Lautrec:
haunting the nights zio». E intanto trasformava gli ediof the Belle Epoque. fici in cubi di nebbia grigia.
Ottava voce: Ma ci pensate
che siamo qui a incontrarci senza
più freni e con illimitato consenso
davanti a una tela dipinta in solitudine e magari nel vento e nella
pioggia “per far sentire l’aria nello
spazio”?
Nona voce: Profetizzò: «Morirò
Van Gogh:
dipingendo». La sua ostinazione è
inebriato dalla
fugacità della luce. diventata paternità con la barba
per chiunque si avventuri col penVan Gogh: inebriated nello nell’agguato bianco della tela.
by the fleeting
nature of light.

Davanti a un Toulouse-Lautrec
Prima voce: E Lei dice, senza
pensarci, che Toulouse-Lautrec ci
lascia solo la dissipazione delle
sue notti viziose? Perdoni, sa, ma
Lei non ha afferrato la storia e il
senso di questo gran pittore. Perché il conte Henri, di nobiltà carolingia, il nano nottambulo non più
alto di un bambino di sei anni, la
barba nera, le spalle cascanti, la
bocca sensuale, il cilindro sempre
in capo, ci consegna in elegantissima e moderna pittura il più bel
reportage sulla Parigi della Belle
Epoque. E come sempre accade
per un grande artista, tutto è pretesto in lui: le ballerine, le prostitute, le vedettes dei café-chantant,
tutto volto in raffinata e splendida
padronanza di segno. Dobbiamo
molto alla sua vita spossante di
alcolista che rientra alle cinque
della mattina e intanto pensa. Lei
lo sa a cosa pensava?
Seconda voce: A cosa?
Prima voce: A come sarebbe
stato meraviglioso diventare bravo
quanto Piero della Francesca.
Davanti a un Van Gogh
Prima voce: Da quando Dio
creatore intimò il Fiat lux, ogni pittore si è votato alla confisca della
luce, alla vibrante rappresentazione del fulgore, ma pochi l’hanno
fatto con la stessa impetuosa,
ossessiva bramosia di Vincent,
ammaliato dal continuo sortilegio
delle ore cangianti e dal dono quo-

Monet: felice
tidiano profuso a ogni uomo in
terra, direttamente dalle dita di nell’universo delle
ninfee.
Dio.
Seconda voce: Sono d’accorMonet: happy
do. Ma che avrà fatto Vincent, lui
in the world
che aveva predicato la Parola ai
of water-lilies.
minatori, tutti foschi di cipria nera,
incontrando – senza poterlo dipingere – lo sfarzo di luci esclamative
che fanno il volto dell’Eterno Padre?
Terza voce: Ma volete che Dio
non abbia accolto con tenerezza
un indagatore della luce come
Vincent, sempre in movimento col
cavalletto e la cassetta dei colori
a tracolla, la diligenza dal cavallino
brocco per spingersi attorno ad
Arles, e la frenesia di spremere
colori sempre più intensi perché
s’intridessero di aria viva e la riverberassero?
Quarta voce: Gli dobbiamo
l’urlo dei colori.
Quinta voce: È lo stralunato
che amo di più. Come faccio a non
immaginarlo mentre sistema una
candela sull’ala del cappello per
rincorrere i barbagli degl’interni
notturni?
Degas: ammaliato
Sesta voce: Ci lascia moltissi- dalle spume dei tutù.
mo senz’aver avuto niente, né venduto davvero un quadro.
Degas: entranced by
Settima voce: In favore di Van the froth of tutus.
Gogh si deve pregare. Ha crocifisso i suoi giorni per la glorificazione
della Luce.
Ottava voce: Si è sparato,
però.
Nona voce: E sia. Gli squilibrati sono liberi di decidere, Dio lo sa.
Ma poi, che finale! Ferito e morente, passa l’ultimo giorno sul letto a
fumare la pipa, un addio da sovrano che ha dato fondo alla lotta con
l’inesprimibile e ignora se aver
vinto o perduto.
Decima voce: Vi ricordate
quel suo occhio inquieto e indagatore sotto i fili d’oro del cappello di
paglia à l’Arlésienne? Lo amo così.

Vicino a un Monet
Una voce: Se nei musei le
noleggiassero, passerei il pomeriggio su una chaise longue a rimirare, col cuore, il bacino delle ninfee che Monet volle per suo orizzonte, tutte sfumature, niente dettagli, il trasalire dei riflessi che si
fanno complici, il cielo, il proporsi

dei glicini, lo stagno dai brividi impercettibili, i salici, la Senna vicina
(che si presume e si odora, perché
la suprema pittura sa suscitare
con nulla un verde sentore d’acqua di fiume).

Davanti a un Degas
Prima voce: Il barone Degas
mi conduce dove vuole, interni,
ballerine, cavalli, fantini, boccascena di teatri coi tutù spumeggianti
delle danseuses en fleur.
Seconda voce: E perché riesce a prenderci per mano?
Terza voce: Per la ragione che
lui stesso si impose. La conosco
a memoria la sua frase-cardine;
voleva traversare gli spazi del non
visibile e, per onestà, aggiungeva,
se lo lasci ricordare: «Nessuna
arte è meno spontanea della mia.
Quello che faccio è frutto di riflessione e di esperienza. Mi tormentano l’ansia e l’assolutezza di perfezione».
Quarta voce: Bello. Pare, però, che fosse sprezzante, pigro,
scontroso e irascibile, solitamente
imbronciato. Pare, addirittura, che
invitato a pranzo esigesse nessun
fiore in tavola, né cane, né gatto,
pochissima luce e le signore avvertite di non profumarsi per non
sovrastare l’afrore del pane abbrustolito.
Quinta voce: Dunque, un lavativo da prendere o lasciare.
Sesta voce: Da prendere, da
prendere. Ci ha dato il “fru fru” del
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Picasso: santificato e dalla violenza, dalla provocazione
aborrito al contempo. e dall’istinto rivoluzionario ben rePicasso: hallowed
and abhorred at one
and the same time.

librarsi in volteggi di danza sui tavolati polverosi dei boccascena,
sempre à la recherche di angolazioni ardite.
Settima voce: Manet lo rimpicciolì. Disse di lui: «È incapace di
amare una donna e perfino di dirglielo». In definitiva, non importa
chi sia stato questo tal barone
maniaco col rovello della pittura
impeccabile.
Ottava voce: Il barone Degas
ci lascia Degas. E seguitiamo ad
incantarcene.
Davanti a un Picasso
e nei pressi di un Matisse
Prima voce: Picasso è Superman, un genio oltranzista, ma a
me non la conta perché non me la
faccio contare. Gran disegnatore,
inesausto inventore, provoca chi
perde la calma e ci sta ad espatriare con lui per tirar freghi di
carboncino sulla Bellezza.
Seconda voce: Scusi, e questa sarebbe una sentenza definitiva?
Terza voce: A me basta lasciar parlare pacatamente Matisse: «Picasso est imprévisible et
capricieux».
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Quarta voce: E se fosse un
complimento?
Terza voce: Non direi, perché
Matisse conclude: «Picasso est un
bandit embusqué».
Quinta voce: Ciononostante è
il sommo pittore.
Sesta voce: È sommo per chi
si appaga della pittura ispirata

Matisse: pacato
cercatore di
raffinatezze.
Matisse: a calm
seeker of refinement.

munerato.
Settima voce: Con Matisse
non fecero che scrutarsi.
Ottava voce: Sì, caro Lei, ma
che differenza. Picasso col revolver in tasca per sparare a chi non
gli fosse soggetto; Picasso ateo
professo, andaluso, vermiglio nelle
fibre, libertario, anarchico, e Matisse un pacioso gentilhomme immerso nel bonheur de vivre. Ricorda
come lo fotografò Cartier-Bresson? Con le palome candide da
carezzare. E che invenzioni, che
gusto, che ricerca squisita. Sto
con Matisse. Tanto, a Picasso non
difettano i laudatori che ripetono a
pappagallo discorsi ingarbugliati.
Davanti a un Rousseau
e nei pressi di un Gauguin
Prima voce: Cosa vuoi, mi risulta confidenziale Rousseau, figlio di lattoniere, daziere, disegnatore di giaguari mai visti e intanto
fantasioso e arbitrario parigino che
ce la fa a rompere l’accerchiamento dei giorni grigi inventandosi la
giungla in cucina. E lo preferisco a
Gauguin che per fare dell’esotismo
(di cui non si sentiva l’urgenza)
naviga fino in Polinesia e si piazza
in una capanna di paglia. Lo fa
pour épater le bourgeois o perché
sincero? Mah!

Seconda voce: Rousseau se
la cava a buon mercato, ma non è
soltanto un pittore della domenica, massone, spiritista, mezzo
fallito; è un ingenuo che la sa lunghissima.
Terza voce: Bravo e seducente Gauguin, non simpatico, un po’

A sinistra, Rousseau: sedentario abitatore di foreste immaginarie.
A destra, Gauguin: la Polinesia come Terra Promessa.
In basso, Chagall: l’urgenza di librarsi nei colori.

Left, Rousseau: a sedentary inhabitant of imaginary forests.
Right, Gauguin: Polynesia as the Promised Land.
Below, Chagall: the urgency of taking flight in colours.

lanternone, un punto di riferimento
finito nel Chissaddove.
Quarta voce: Ma bravo anche
Rousseau, e bellissimo quel suo
farsi giungla a memoria con le foglie di un bel verde lecca-lecca.
Davanti a uno Chagall
Prima voce: È poesia a colori.
Dolcissimo, nostalgico, lirico, un
violino lui stesso.
Seconda voce: Disse: «Il mio
destino è di meravigliare».
Terza voce: Inclassificabile.
Quarta voce: Usò colori violenti e imprevedibili come esige la
poesia di getto, tenendo sempre il
pensiero alle sue sorgenti vive, al
villaggio, a les amoureux cui diede
ali. Straordinari i cavalli, le capre
volanti e le vacche blu.
Quinta voce: Visse un’indipendenza totale mai asservita ad alcun movimento. Fu libero e affrancato. Siamo dei suoi.
Davanti a un Morandi
Prima voce: Giorgio Morandi
me lo figuro come lo vedessi. Taciturno, spilungone, bolognese claustrale, vestito come un frate, la
sempiterna vestaglia grigia imbrattata di colore. Me lo vedo davanti
– dicevo – ogni volta che vengo riconquistato sul palcoscenico della
tela dal nuovo, ribadito ritratto di
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gruppo, fatto ancora una volta con
gli amati vetri d’accatto, i barattoli,
le scatole, le scatolone, le scatolette, le bottiglie e tutto quel che
sia cristallo d’epoca e se ne assuma i riflessi.
Seconda voce: Con questi
teatrini di posa, dipinti a rotazione,
è divenuto nell’umiltà del raccoglimento un pittore universale.
Terza voce: Gli bastava cambiar di posto alle scatole e alle
bottiglie e cominciare un nuovo
quadro sotto l’amorevolezza di
un’altra luce.
Quarta voce: Era un abitudinario e dipingeva senza mutare
abitudini. Era un mandorlone, come si dice in Emilia, vissuto in silenzio accanto alle sorelle e negli
stessi luoghi per cimentarsi con
supreme, talora eccelse radunate
di oggetti spaiati.
Quinta voce: Le scatole, le
bottiglie siamo noi, l’umanità dei
dissimili ripensati un’altra volta e
messi in racconto.
Davanti a un Hopper
Prima voce: La sua è una
pittura di gesso, tutte le sue figure
sono di gesso friabile, messe nelle
luci di un acquario insignificante.
Seconda voce: Siamo tutti di
gesso se ci riconosciamo nei silenzi senza domande delle sue tele
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Morandi: in dialogo notturne o soleggiate al chiaro
con le bottiglie e,
d’uovo: noi, ingessati, che non
sotto, Hopper: frigido abbiamo niente da dirci.
diarista delle solitudini.

Terza voce: È il pittore delle
nostre solitudini incrociate e senza
Morandi: in dialogue
with bottles and, below, dibattito.
Quarta voce: In lui non posHopper: the frigid
chronicler of solitudes. siamo che riconoscerci. Ci ha fissati nel niente.

Quinta voce: È disperante.
Sesta voce: No, ci chiama a
confronto.
Settima voce: Ma è pittura di
cosa?
Ottava voce: Pittura che ci riguarda. Basta tacere e star fermi lì.
Di quadro in quadro, passin
passetto lungo la via maestra di
tele affermate e confermate nelle
graduatorie dell’Avvenenza irripetibile, i gruppetti proseguono il pellegrinaggio devozionale. Ci sono code pomeridiane. Nei vari e celebri
musei d’Europa (oggi a prezzo
scontato), può consumarsi una
domenica di pioggerella (Parigi), di
mezza stagione e vento di mare
(Amsterdam), d’ippocastani in fiore
(Milano). A Mosca, potrebbe ancora nevicare sobriamente. Migliaia
di visitatori continuano ad entrare
nei vari Pantheon delle bravure incrociate e assicuratissime. Sono i
sacrari di chi a suo tempo fu sconfitto, irriso, indebitato, ficcato in un
angolo, vilipeso, archiviato nei dedali della follia e, adesso, è assunto stabile nell’Immortalità (con diritto alla progressiva ricostruzione
della carriera e alla spolveratura
bisettimanale).

