
42  Mercoledì 18 Febbraio 2015 Corriere della Sera

Eventi
La guida
Oltre ai capolavori 
incontri e laboratori
didattici 

Da oggi al 31 maggio, alla Galleria d’Arte Moderna 

di Milano (in collaborazione con il Museo Rosso di 

Barzio) la mostra Medardo Rosso. La luce e la 
materia, promossa dal Comune di Milano-Cultura, 

organizzata e prodotta dalla Galleria d’Arte 

Moderna di Milano e da 24 ORE Cultura – Gruppo 

24 ORE e a cura di Paola Zatti, conservatore della 

Galleria d’Arte Moderna di Milano. Catalogo: 24 

ORE Cultura. Info e prenotazioni: tel. 02 54914.

sito web: mostramedardorosso.it #medardo. 

La rassegna sarà accompagnata da una serie di 

incontri, curati dalla GAM anche in collaborazione 

con il CIMA (Center for Italian Modern Art) di New 

York (dove la mostra annuale della sede espositiva 

è dedicata proprio a Medardo Rosso) e che ha 

avviato una serie di progetti di ricerca dedicati 

all’artista. I laboratori didattici, progettati da Opera 

d’Arte, saranno realizzati in collaborazione con la 

Fonderia Artistica Battaglia. Orari: lun.: 14.30 – 

19.30; mar.-dom.: 9.30 – 19.30; gio.: 9.30 – 22.30.

S
imbolo per eccellenza
di modernità era stato
definito da Boccioni e
dagli altri futuristi
Medardo Rosso, l’arti-
sta che aveva saputo

confrontarsi con le avanguardie
storiche e le più avanzate espe-
rienze europee, ma rifiutando
ogni etichetta, mantenendo
sempre la propria autonomia di
visione, sconvolgendo con la
sua rivoluzionaria sperimenta-
zione sulla materia e sulla luce
l’idea stessa di scultura.

Eppure, nonostante i nume-
rosi successi internazionali, il
suo anticonformismo in patria
era stato a lungo osteggiato da
critici e colleghi (si legga qui a
fianco l’amara lettera che spedì
al Corriere della Sera nel 1910) e
il significato più profondo della
sua ricerca compreso solo tardi,
solo dopo quella Biennale di Ve-
nezia del 1914 che gli aveva final-
mente aperto anche in Italia i
più prestigiosi spazi espositivi. 

Sarà così, oggi, la Galleria
d’Arte Moderna di Milano — af-
fiancando a un già significativo
nucleo di opere importanti pre-
stiti provenienti da collezioni e
musei italiani e stranieri — a ri-
percorrere in tutta la sua com-
plessità e suggestione la vicen-
da di un artista che ha segnato il
passaggio dall’Otto al Novecen-
to: «Un evento che vuole sottoli-
neare il ruolo di straordinaria
importanza ricoperto nel pano-
rama della scultura italiana da
Medardo Rosso, torinese di na-
scita e cosmopolita per vocazio-
ne, ma che proprio nella nostra
città ha vissuto gli anni di for-
mazione, ha aperto il suo primo
studio ed è ritornato dopo il
lungo soggiorno francese», ha
sottolineato Paola Zatti, conser-
vatore della Galleria e curatrice
della rassegna. «Insofferente
agli insegnamenti accademici
di Brera, in un primo tempo at-
tratto dall’opera di Grandi come

dalla pittura sfrangiata e fluida
di Cremona e Ranzoni, presto si
è allontanato anche dall’espe-
rienza scapigliata. Un personag-
gio dal temperamento difficile,
un solitario, completamente as-
sorbito dalla sua opera è stato
l’artista, ma capace anche di fa-
re un salto nella modernità, su-
perando dato ottico e naturali-
smo, rendendo anche nella 
scultura l’impressione fuggevo-
le dell’istante, traducendo la re-
altà in immagini di straordina-
rio potere evocativo».

È dalla continua ricerca sulla
materia e i valori atmosferici 
che nascono i primi capolavori,
quei ritratti colti dal mondo de-
gli emarginati, dal proletariato
urbano, dalla quotidianità, dove
già le forme paiono compene-
trarsi nello spazio in un pro-
gressivo dissolvimento dei con-
torni. Sono il Birichino, la Ruf-
fiana, il Sagrestano o la Portina-
i a ,  i s p i r a t a  a  q u e l l a
dell’abitazione milanese di via
Montebello, in cui i dettagli so-
no eliminati, smussati i tratti
del volto, la scultura trasforma-
ta in una superficie pittorica, vi-
brante. Dimenticare l’esatto, ri-

di Francesca Montorfano

L’appuntamento Una mostra alla Galleria d’arte Moderna di Milano su uno 
dei più innovatori scultori italiani che anticipò le avanguardie del Novecento
Osteggiato a lungo in patria, a Parigi gareggiava (polemicamente) con Rodin

IL DEMIURGO
DI SENTIMENTI
LA MATERIA E LA LUCE DI MEDARDO ROSSO
NEI SUOI VOLTI LA POETICA DEL «NON FINITO»

La lettera

Quel sacrestano ubriaco
con un po’ di sana anarchia
La statua e lo spirito che va da Lomazzo a Cattelan

L imitarsi ad affermare che la scultura di
Medardo Rosso è stata impressionista
prima di qualunque altra, equivale a ri-
durla allo spirito del tempo. È troppo po-

co. Quell’omaccione anarchico fin nel midollo,
malato di sifilide e depressione, fece molto di 
più. Rosso apparteneva alla minoranza di artisti
che segnalarono in anticipo la direzione verso 
cui piegare e basterebbe l’esempio del Sacresta-
no, realizzato nel 1883, quando ancora viveva a
Milano, per dimostrarlo. Il Sacrestano è la testa
di un ubriaco (secondo Borghi il vecchio sagre-
stano della chiesa milanese di San Marco) mon-
tata sopra un’acquasantiera di marmo rosso e
un’etichetta con la scritta «Indulgenza plena-
ria». Un ibrido fra una caricatura alla Daumier e
un intervento di ready made alla Duchamp, con
in più una nota anticlericale. 

Già così sarebbe un lavoro decenni avanti ri-
spetto all’accademismo che nello stesso 1883
praticava Rodin. Del resto, al francese mancava

l’esperienza della Scapigliatura milanese che da-
gli anni 60 dell’Ottocento raccolse sotto uno stile
di vita ribelle, spesso disperato e autodistruttivo,
scrittori, pittori, scultori, musicisti in una comu-
ne protesta contro lo svilimento degli ideali ri-
sorgimentali, il conformismo del decoro cattoli-
co e l’accademismo. Erano gli artisti che anima-
vano le Indisposizioni di Belle Arti, parallele alle
Esposizioni Nazionali ufficiali. Nell’Indisposi-
zione del 1881, si poteva per esempio vedere un
«Sacco di Roma» — un sacco di carbone con la
scritta S.P.Q.R. — che oggi accenderebbe un im-
mediato collegamento mentale con l’opera
«Ninna nanna» di Maurizio Cattelan, il sacco di
macerie del Pac di Milano raccolte dopo l’atten-
tato mafioso del 1993. Ma il gioco di associazioni

potrebbe tornare anche indietro, fino al XVI se-
colo, quando a Milano pochi resistenti combat-
tevano l’austerità borromaica con la goliardia
profana dell’Accademia della val di Blenio pre-
sieduta dal Lomazzo. La stessa sotterranea vena
beffarda riemersa con i Futuristi che nel 1910,
non a caso, indicavano Rosso fra i riferimenti del
Manifesto dei pittori futuristi. 

Rosso si colloca dunque da protagonista in ta-
le corrente anarchica e sperimentale che va dal
Lomazzo a Cattelan. Il Sacrestano, infatti, fu rea-
lizzato dal Rosso in due versioni in gesso, tre in
bronzo (di cui una poggiata sulla base di un vec-
chio mappamondo che fa inevitabilmente pen-
sare a «La base del mondo» di Piero Manzoni) e
una serie di stampe fotografiche dove appare
collocato su un tavolo/altare con alle spalle un
santino di Nostra Signora del Sacro Cuore. Sotto,

la scritta: «Se la fuss grapa». Insomma, ante lit-
teram, un’installazione. E se non bastasse, Paola
Mola segnala una variazione della stessa imma-
gine realizzata dal Rosso nel 1914: la fotografia
della precedente fotografia strappata e acquarel-
lata con una finta macchia di vino e l’aggiunta di
una dedica a mano: «Alla mia amica Signora Ro-
sa Rosso» con allusione al proprio cognome, al
colore del vino e alla Vergine, «rosa senza spi-
ne». Un’incredibile elaborazione della sua stessa
opera passando dalla scultura alla pittura all’in-
stallazione al collage al ready made. Fotografan-
do le sue sculture, sperimentando viraggi, inclu-
dendo nello scatto e nella stampa incidenti co-
me macchie d’acqua, tagliando e graffiando la-
stre, e arrivando così a un linguaggio fluido che
passa da un materiale all’altro, Rosso è il primo a
rompere ogni riferimento diretto al corpo. «Noi
siamo solo scherzi di luce», diceva. Come ha
scritto Giovanni Lista, Rosso «È stato il precurso-
re degli artisti moderni che, da Moholy-Nagy a
Dan Flavin, hanno fatto della captatio lucis il te-
ma stesso del loro lavoro». 
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Alla Duchamp 

La statua di 

Medardo Rosso

appoggiata 

su una 

acquasantiera 

con una 

etichetta: tra la 

caricatura e un 

ready made

Anticipatore
Rosso sulla scia della Scapigliatura: 
una vita ribelle contro il conformismo 
cattolico. Da esprimere con goliardia. 
Ne nasce un’opera d’avanguardia

opere realizzate a Milano e a Pa-
rigi, dove si recherà nel 1889,
Aetas Aurea, ritratto della mo-
glie e del figlio Francesco in
un’unione che supera i tradizio-
nali limiti fisici, Bambina riden-
te con quello scoppio di risa che
sembra preludere alle Rieuse o
la serie di busti di Henri Rouart,
facoltoso sostenitore degli im-

pressionisti, reso senza più di-
stinzione di braccia, corpo o
spazio in un tutt’uno atmosferi-
co, in un’immagine ben lontana
da quella più tradizionale col ci-
lindro che gli aveva fatto il co-
mune amico Degas. 

L’infanzia, le cantanti, gli
amici collezionisti, i gesti di tut-
ti i giorni. I temi privilegiati dal-
l’artista sono pochi, forse appe-
na una trentina, ma ripensati
nel corso di tutta la sua vita, rie-
laborati in cera duttile e traspa-
rente, in gesso, nelle tante, nu-
merosissime fusioni in bronzo.
Anche la fotografia assume per
lui, ormai pienamente uomo
del Novecento, il ruolo di una ri-
cerca compiuta, diventa lo stru-
mento di interventi sempre
nuovi sulla materia e sulla luce
con ingrandimenti, scontorna-
ture, viraggi, tagli e collages.
Con una ricca selezione di foto
dialogano in mostra Madame 
Noblet e quella Madame X pri-
vata ormai di ogni riferimento
contingente, opera di compiuta
astrazione che pare anticipare i
moderni, altissimi esiti di Mo-
digliani e di Brancusi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Francesca Bonazzoli

Psicologia

«Birichino» 

(1895-1901), 

testa in bronzo 

conservata 

alla Gam di 

Milano. Uno 

dei soggetti 

più popolari 

di Rosso, 

tra semplicità 

«proletaria» 

e furbizia

durre all’essenziale, arrivare al
«non finito». Rosso riprende la
poetica di Rodin, il grande scul-
tore francese a cui fu legato da
stima prima, da un aperto con-
flitto poi, ma va oltre. Per fonde-
re oggettivo e soggettivo , per la-
sciare spazio a un’infinita possi-
bilità di emozioni. 

A sottolinearlo sono le tante

Chi era

� Medardo 

Rosso (1858-

1928), un 

torinese 

prestato a 

Milano e alla 

Francia, è stato 

uno dei grandi 

innovatori 

della scultura 

moderna. 

Frequentò dal 

1882 al 1883 

l’Accademia 

di Brera e, dopo 

una fase di 

adesione alla 

Scapigliatura 

milanese, si 

trasferì a Parigi. 

Ritornò a 

Milano nel 

1914. 

Numerosi 

gli artisti 

che hanno 

assorbito la 

sua lezione, 

da Boccioni a 

Carrà, a Manzù

Fino al 1914

i musei pubblici 

italiani 

sembrarono 

non accorgersi 

di Medardo 

Rosso. L’artista 

risiedeva a 

Parigi e fino

al 1909 la sua 

fortuna critica 

fu quasi solo 

francese. 

Non stupisce 

dunque questa 

lettera 

accorata che 

Rosso scrisse 

nel 1910 al 

Corriere della 

Sera: 

«Mi piace 

render noto 

che malgrado 

la strana 

dimenticanza 

in cui sono 

tenuto da 21 

anni in qua dai 

così detti 

compatrioti, 

manager 

d’arte, come 

dai miei 

colleghi 

milanesi e 

torinesi, anziani 

e odierni, in 

disparte da 

ogni mostra, io 

sono oggi, 

come prima e 

sempre, a loro 

disposizione, 

pronto a 

esporre i miei 

lavori sia a 

Venezia, sia alla 

Universale di 

Roma, accanto 

a quelli di 

cotesti artisti 

celebri e 

ufficialmente 

riconosciuti»
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In esposizione
Da sinistra, «Grande Rieuse», 

1903-1904 (cera su gesso); 

«Henri Rouart», 1913 (cera 

nera); «Ecce puer», 1906 

(gesso patinato); «Madame 

X», 1896 (cera su gesso): 

«L’uomo che legge», 1926 

(cera su gesso), 1883. Altre 

info: mostramedardorosso.it

P oche cose sono bizzarre
come una statua «fuori
servizio»: un volto do-
lente che riposa accanto

a un prosaico scatolone, un ca-
valiere indomito che nessuno
vede perché nascosto in uno
scantinato, una Venere langui-
da adagiata in una posizione 
sbilenca, quasi buffa. Eppure, a
Milano, di queste sculture na-
scoste ce ne sono a migliaia. 

Quasi 900 sono nei 1.200 me-
tri quadri di deposito della Gal-
leria d’Arte Moderna, alla Villa
Reale. E così, questo viaggio
nei sotterranei dell’Otto e No-
vecento, tra gessi, bronzi, rami
e cere, comincia con una picco-
la dea nuda, aggraziata, curve
armoniose. «È l’eredità del tar-
do neoclassico — commenta
Paola Zatti, conservatore re-
sponsabile della Gam — per-
ché queste sculture vanno dal-
l’800 fino alla fine della prima
metà del ‘900. Se tutto va bene
e confermando la predisposi-

zione della Galleria alla scultu-
ra, si potrà lavorare a una mo-
stra che le porti in superficie».
Volti espressivi che si accavalla-
no a corpi femminili, braccia
su corpi curvacei, invisibili ri-
chiami ai Preraffaelliti: è evi-
dente ovunque il tocco dell’Ac-
cademia di Brera quando que-
sta ci veniva invidiata da tutta
Europa. Qua e là decine di bas-
sorilievi. «Sono calchi per ope-
re funerarie al Cimitero Monu-
mentale». E tratteggiano bene
lo spirito dell’alta borghesia
che allora dominava la cultura.

Ma poi, in questo paesaggio
composito, qualcosa cambia.
Ci sono due corpi accostati in
un bacio tanto puro quanto in-
tenso: il cenno all’opera di
Hayez è evidente nella scultura
di Antonio Tantardini, che in-
cide nel marmo l’attrazione tra
Faust e Margherita. I corpi si
trasformano, nei gessi compa-
re la piega amara della soffe-
renza. «È l’influenza del veri-

smo e della denuncia sociale
che attraversò la pittura ad un
certo punto dell’Ottocento»,
commenta Zatti. Ma anche le
Cinque Giornate di Milano la-
sciano il segno: ci sono i gessi
preparatori per il monumento

pe Grandi (1881 circa): una fi-
gura angelica con il corpo a
metà. Il Cavaliere di Libero An-
dreotti sembra una caricatura,
con ferite e fasciature su uomo
e cavallo e torna quella sensa-
zione di straniamento. La stes-
sa provocata dalla testa di Giu-
seppe Verdi accanto a quella di
un cardinale; o da un angelo vi-
cino a un gerarca. In questo te-
atro immobile la storia si lascia
reinventare. Un po’ come la vita
di uno di questi scultori, Paolo
Troubetzkoy: origini (nobili)
russe, una carriera internazio-
nale tra l’Europa e la terra degli
Zar, finché non divenne il ri-
trattista quasi ufficiale della
giovane grandezza danarosa
americana (come i Vanderbilt).

O come la vicenda umana e
artistica di Pompeo Marchesi,
che sognava di veder nascere
una gipsoteca nel suo studio
milanese ma invece questo
venne demolito e la sua opera
semi-dimenticata. «La mostra
su Medardo Rosso — conclude
Zatti — deve essere uno stimo-
lo molteplice: più attenzione
alla scultura e benzina alla
Gam, che mira a diventarne un
saldo punto di riferimento».

rscorranese@corriere.it
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La visita Venere «fuori servizio» e altre meraviglie 
Nei sotterranei della Gam 900 opere d’autore salvate ma non esposte

Gli atelier degli artisti

Ricerca e distruzione
Giusto chiedersi:
cos’è questo posto?
di Velasco Vitali

L o studio dell’artista è luogo di scoperta, di ricerca e di distruzione. Si è abituati a immaginarlo
protetto, indipendente, anarchico; specchio di un’interiorità sconosciuta. È lo spazio 

dell’inatteso. È il vuoto. È la polvere che prende vita. È un set cinematografico. È l’angolo della 
messinscena. A volte non ha neppure una forma fisica o architettonica, è solo spazio cerebrale. So 
che è così. Non molto tempo fa, infatti, entrando in studio mi sono accorto, con grande stupore, 
che una delle quattro pareti era completamente sfondata. Da questa nuova e imprevista apertura, 
divenuta un gigantesco finestrone spaccato, cascavano blocchi di detriti e calcestruzzo. 
Improvvisamente due muratori s’affacciano e chiedono: ma cos’è questo posto? 
Nella foto, Medardo Rosso nello studio di Boulevard des Batignolles, 1890 
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� L’intervento

di Rachele Ferrario

Fu un punto di partenza
per ripensare lo spazio

M edardo Rosso ha rivoluzionato la
scultura moderna. A Brera studiò
un solo anno, insofferente alle
regole. Eppure proprio a Brera nel

tempo è cresciuta l’attenzione sul modo in 
cui Rosso pone le «forme» nello spazio. 
All’inizio degli anni Ottanta Luciano Fabro 
legge la contemporaneità, volgendo lo 
sguardo al recupero di figure chiave del 
passato, insegna ai suoi allievi a osservare le 
opere d’arte senza pregiudizi per coglierne 
«l’esperienza». Accanto a lui sul piano della 
critica Jole De Sanna studia Rosso come «il 
fautore e teorico di un assetto spaziale che 
interessa tutta l’arte successiva», dal 
futurismo a Fontana, dall’Informale alle 
neoavanguardie. Proprio su questo aspetto 

ha lavorato la storica d’arte
Sharon Heckert nel suo
intervento al convegno su
Rosso al Cima di New York,
dov’è in corso anche una
mostra su di lui e Twombly.
La sfida di Medardo per gli
artisti di oggi non è nella
«citazione» o
nell’assimilazione dei
materiali ma nella sintesi di
visione, 
nell’interpretazione che
della sua ricerca danno gli
artisti con linguaggi

autonomi. Diceva Rosso: «Chi largamente 
vede, largamente pensa, ha il gesto grande». 
Per Remo Salvadori trasmette «un’attitudine 
alla processualità e in questo sta il segreto e 
l’attualità di Rosso»; per Gianni Caravaggio 
le sue sculture sono «sensazione tattile 
come se con lo sguardo si potesse rivivere il 
processo creativo. Rosso è esperienza, 
formarsi dell’immaginazione, forma 
evocativa che accenna a un significato, è un 
dispositivo per dare origine a un mondo». 
In effetti le sue figure non sono mai 
«finite», emergono dal caos del cosmo con 
una torsione, sono come apparizioni. E 
forse per questo Lupo Borgonovo 
provocatoriamente vorrebbe «girarle al 
contrario per vedere i segni delle sue mani, 
le sue impronte digitali, degne di una scena 
del crimine».
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di Roberta Scorranese

all’episodio. Sono fortunosa-
mente scampati al pericolo.
Della II guerra mondiale? No,
neanche per sogno: dalla deci-
sione del Comune, presa intor-
no al 1960, di distruggere buo-
na parte di queste opere! Per-
ché? Per motivi di spazio. 

Un danno enorme, un po’
come quello arrecato dalla
scellerata moda di togliere le
cornici ai quadri, viva negli an-
ni Settanta. Per fortuna si sono
salvate queste bellissime don-
ne ieratiche (un riferimento al
Simbolismo). O la monumen-
tale Fortezza di Antonio Berti,
elefantiasi femminile. Per una
sorta di beffa storica si sono
salvate molte teste del Duce, al-
cune firmate da Wildt, che
qualche tempo fa si è deciso di
accatastare tutte insieme. E co-
sì, ad un certo punto, sul pavi-
mento, si apre questa nera, tru-
ce monumentalia cimiteriale. 

La Scapigliatura resiste nel
suggestivo La Fama di Giusep-

Segreti Alcune sculture nei depositi della Gam (Foto Piaggesi/Fotogramma)

La curatrice 
«Da Wildt a Tantardini, 
un tesoro che 
vorremmo riportare 
alla luce con mostre»

Scarica
l’«app»
Eventi

Eventi

Informazione, 
approfondimenti, gallery 
fotografiche e la mappa 
degli appuntamenti più 
importanti in Italia.
È disponibile sull’App Store 
di Apple la nuova 
applicazione culturale del
«Corriere della Sera Eventi».
È gratis per 7 giorni.

Un dibattito 
fervido. 
«Giriamo le 
sue opere 
sottosopra: i 
segni delle 
sue mani 
degni di una 
scena del 
crimine»


