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Il ribellescapigliato
chevolevascolpire la luce
Nato aTorino, si fece via via lombardo, londinese e parigino
Amava gli impressionisti, fu ammirato e invidiato daRodin

C’
è un aneddoto giovani-
le, nella mitologia di
Medardo Rosso, che

pare riassumere bene il suo
temperamento indomito e ri-
belle. Nato a Torino nel 1858, fi-
glio d’un capostazione «intelli-
gentissimo» ma intransigente,
con cui avrà rapporti burrasco-
si, il giovane Medardo viene
spedito in un collegio religioso
di Ciriè, ove si distingue per le
sue doti di disegnatore, di tep-
pista e di ragguardevole voce
bianca. Grande cerimonia reli-
giosa, arrivo del Vescovo, pom-

pa magna, ma lo studente, puni-
to col digiuno, si ribella. Sul più
bello dell’assolo, che dovrebbe
mettere in luce le sue virtù,
niente: tace... Nel savonarolia-
no interrogatorio che segue, ha
toni engelsiani: «Nessun cibo in
pancia, nessuna voce», ripete.
Non una lineetta di pentimento.
Ma c’è già tutto, lì dentro, in
quel viluppo di riottosità ribel-
le. Caparbietà caratteriale, ri-
volta anarchica, senso inflessi-
bile di giustizia, e poi quella
convinzione fisica, materialisti-
ca, terrestre, che anche il liri-
smo più emotivo e spirituale na-
sca comunque dalle trippe della
vita. Senza materia non si can-

ta. All’inizio, l’alveo di cultura,
da cui proviene - diventato or-
mai milanese, ed entrato a Bre-
ra, che non esita assai presto a
cacciarlo, perché vorrebbe de-
cidere lui gli orari delle lezioni e
soprattutto lamenta la povertà
di forme anatomiche in cera per
gli esercizi di copie - l’ambito
d’origine, è quello della scapi-
gliatura lombarda: lo scultore
Grandi, con i suoi vibratili ed
emotivi «sfrangiamenti dei con-
torni», il pittoricismo sensuoso
di Tranquillo Cremona, gli umi-
dori lombardo-sottoboschivi
del Piccio. E qualcosa di pittori-
co, di resa perenne all’ombreg-
giatura cangiante, resisterà

sempre, nella sua cultura anti-
plastica, risucchiata: come ri-
masticata nel tabacco del dolo-
re ulcerante della vita.

Ma «scapigliatura» significa
anche tematiche miserabilisti-
che e visionarie, forzature
espressionistiche, in odore di
caricature, alla Daumier (arti-
sta che molto influisce sul suo
senso del sarcasmo e della de-
formazione fisiognomica: gru-
mi di rughe, bocche sdentate).
Verismo e riverberi narrativi
(secondo la lezione del Verga
milanese, di Boito e di Tarchet-
ti). Basta dire che la sua prima
opera esposta a Milano, nel
1881, accanto ad una tela non
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30 sculture e 60 foto allaGamdiMilano. La curatrice Zatti:
“Per l’Expo volevo riscoprire un grande artista cosmopolita”

N
elle sei sontuose sale
della Villa Reale risplen-
dono le 30 sculture con

le 60 fotografie che raccontano
l’avventura di Medardo Rosso,
illustrandone il genio di artista
fedele alla tradizione antica ma
capace di anticipare il futuro.
Innovatore e sperimentatore
accanito si misuro’ per la vita
con i materiali diversi, cera,
gesso, bronzo, modellando e in-
tervenendo per sottrazione, già
avviato verso l’Informale con
occhio attento alla luce e allo

spazio. Amato dai futuristi e
dalla avanguardie parigine in
Italia è stato negli ani recenti
poco celebrato (fatta eccezione
per la grande personale alla
Fondazione Guggenheim di Ve-
nezia del 1979 per la mostra al
Mart di Rovereto nel 2004). A
recuperare il ritardo interviene
oggi questa monografica alla
Gam di Milano. «L’idea - spiega
Paola Zatti, direttrice del mu-
seo nonché curatrice della mo-
stra - è nata circa 3 anni fa. Sia-
mo partiti dal nucleo di 15 opere
in possesso della Gam e abbia-
mo sfruttato l’occasione del
riallestimento del museo. Inol-

tre per Expo mi è sembrato giu-
sto dedicare un omaggio a Ros-
so come milanese d’adozione e
artista cosmopolita». Da dove
arrivano la opere? «Il Museo
Rosso di Barzio e gli eredi mi
hanno aiutata con generosità e i
musei italiani e stranieri hanno
aderito con entusiasmo, dalla
GNAM di Roma, alla GAM di
Torino, al Mart, alla Galleria di
Venezia,così come iparigini
d’Orsay e Rodin, ma pure Dre-
sda, Winthertur, Budapest».
Nella prima sala si trova la par-
te didattica. «Ho voluto - dice
ancora la Zatti - una mostra
semplice, molto chiara nella

biografia e nelle evoluzioni del-
l’artista. Abbiamo utilizzato an-
che i testi che Rosso scrisse in-
torno alla sua arte, fatta di
istanti, di materiali diversi
(compresa la fotografia), e non
così legata al modello e alla ri-
conoscibilità, Figlio certo della
Scapigliatura, Rosso fu attento
all’arte lombarda del ’500 ma
anche capace di anticipare il fu-
turo». Quali gli obiettivi? «Mi
sembra fondamentale offrire al
pubblico gli strumenti per capi-
re la sua modernità». Una mo-
dernità che si intravede già nel-
le opere degli esordi come la
Ruffiana, 1883. Nella seconda
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Qui accantoDopo
una scappata -

Gavroche, fotografo
non identificato

© Civico Archivio
Fotografico, Milano.

Al centro
Carne altrui -

Poliandre, fotografo
non identificato
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A destra
Ecce puer, 1906,
gesso patinato,
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Ruffiana, 1885,
gesso dipinto
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Bambina ridente,
cera su gesso
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meno terribilista di Morbelli (e
la sala prescelta aveva un nome
emblematico e provocatorio:
«Indisposizione Milanese»)
portava un titolo rivelatore: Al-
lucinato. Anche se poi si tratta-
va soltanto dell’affettuoso ri-
tratto, dello scaccino beone del-
la Chiesa di San Marco. Ma i
suoi titoli sono sempre rivelato-
ri, e realistici, per quanto alle-
gorici: la Ruffiana, A zonzo, la
Rieuse, Ecce puer, la Donna con
veletta, il Birichino. Che è un ti-
tolo vagante: perché via via che
si replica e reinventa, in bronzo,
in gesso o in cera (la sua tecnica

prediletta, perché la più vicina
al calore avorio-fogliamorta del
corpo usurato, vizzo, e alle pal-
pabili diteggiature dei sensibili
polpastrelli) il Birichino diventa
via viaAstreet boy (quandoRos-
so si fa per poco londinese) Un
monello, e infine, riassuntiva-
mente, Gavroche. Omaggiando
il personaggio letterario deiMi-
serabili, che è il brodo di coltura
della sua visione del mondo, po-
verabilista e lievemente deter-
ministico-positivista (legge Tai-
ne, ma predilige Baudelaire e si
fa presto amico di Zola). È la
sua fortuna, l’amicizia col lette-

rato e critico Felice Cameroni
perché essendo il traduttore
italiano di Zola, glielo presenta,
al primo soggiorno parigino di
Rosso, che presto diventa fran-
cese e ne prende pure la cittadi-
nanza. Pur di poter donare le
sue sculture alla promozione
simbolica definitiva del Musée
du Luxembourg (ma l’impresa
non sarà così facile). Diventa
amico di Degas e di Manet (at-
traverso il collezionista-mece-
nate Rouart, e suo genero, ri-
tratto come Bookmaker), di Sof-
fici e Prezzolini, ma soprattutto
di Carrière e Rodin, che è «folle
di ammirazione per lui». Ha di-
ciott’anni di più, è già celebre,
ma accetta anche le proverbiali
lezioni sgrammaticate di Me-
dardo. Si scambiano delle ope-
re-dono: l’originario gesso della
Petite Rieuse, con il suo celebre
Torso. Credibili maligni raccon-
tano che quando l’influente cri-
tico tedesco Meier-Graefe visi-
ta il suo studio, Rodin lascia

credere che quella figura di
donna ridente e sfuggente, sia
opera sua: un segno eloquente
di stima-invidia. Infatti presto il
rapporto si guasta. Rosso cerca
di sfumare la sua matrice reali-
stico-scapigliata (è quella l’ac-
cusa offensiva che gli rivolge il
critico del Corriere Ugo Ojetti)
ormai guarda alla vibratilità at-
mosferica dell’Impressionismo,
alla masticata dematerializza-
zione delle forme, la plastica
che si disfa ed annuvola, in pura
impressione fugace, in morsi di
luce e di ombre cangianti, in at-
timi rubati di affettività sboc-
concellata. Lo «stadio dello
specchio» di Lacan non è anco-
ra sopraggiunto: il fiato del ba-
cio materno non ha ancora ta-
gliato il cordone aggomitolato
dell’abbraccio materico. «La lu-
ce è la vera essenza della nostra
esistenza, un’opera d’arte che
non ha a che fare con la luce non
ha ragione di esistere. Senza lu-
ce è priva di spaziosità, è ridot-
ta a essere insignificante, basa-
ta necessariamente sulla mate-
ria». Rifiuto della «statua», del
«girarci intorno», dei valori tat-
tili. Prima di Giacometti, Rosso
prende a scarnificare, sfrange-
re, a fugare la materia. Spesso
distruggerà le sue stesse matri-
ci, create solo per esser pionie-
risticamente fotografate: in gio-
chi di luci e di allucinazioni
ectoplasmatiche, la cui orienta-
zione, solo lui, può governare.

Da oggi al 31 maggio
La mostra «Medardo Rosso. La luce
e la materia» è aperta da oggi al 31 maggio
alla Gam – Galleria d’Arte Moderna di Milano
(via Palestro, 16). Promossa dal Comune
di Milano-Cultura, è organizzata e prodotta
dalla Gam e da 24 Ore Cultura –
Gruppo 24 Ore, e curata da Paola Zatti,
conservatore della Gam.
La rassegna è aperta il lunedì, ore 14,30-19,30,
martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica
ore 9,30-19,30, giovedì ore 9,30-22,30.
Il servizio biglietteria termina un’ora prima
della chiusura. Il biglietto intero costa € 12
(audioguida gratuita); ridotto € 10
(audioguida gratuita). Il biglietto congiunto
mostra + museo (acquistabile solo
presso il museo) costa € 14 (ridotto € 11).
Hanno sostenuto la mostra Reggiani
Illuminazione in qualità di lighting sponsor,
Trenitalia e Canale Arte come sponsor tecnici,
Coop Lombardia e laRinascente.
Sito: http://www.mostramedardorosso.it
Info e prenotazioni www.ticket.it/medardorosso
Telefono 02-54914
Il catalogo è edito da 24 Ore Cultura.

sala si incontrano altre opere
cruciali della stagione milane-
se: basta una smorfia, un cenno,
un attimo, un moto dell’anima
per catturare la sostanza di
personaggi vicini all’artista co-
me Birichino,1882, la Portinaia,
1883-84, il Sagrestano, 1883. Ac-
canto compare un vero prodi-
gio di sintesi fra spazio, materia
e immediatezza: Aetas aurea
(Musee’ d’Orsay) che raffigura
la moglie e il figlio nel 1886, con
vicino la Bambina che ride 1889.
Alla parete sfilano le foto dove
immortalava sculture e disegni:
gli servivano pure per interve-
nire sulla luce e modificare i
dettagli. La sala successiva of-
fre il capolavoro assoluto di
Rosso nelle due versioni: la
Rieuse 1890 e la Grande Rieuse
1890-92, cera dipinta di nero. «È
un’opera inquietante, ed enig-
matica» spiega la curatrice,
«doveva essere il ritratto di una
cantante di caffè-concerto, ma
il risultato è andato oltre». Poi è
la volta diHenri Rouart 1890, ce-
ra, gesso, bronzo del celebre bu-
sto del collezionista a Parigi.
Accanto le tre versioni dell’Uo-
mo che legge, 1894, a figura inte-
ra, che è un azzardo nello spa-
zio tanto da anticipare la scul-
tura futurista, come del resto il
Bookmaker, 1894, in bronzo e in

cera. La quarta stanza introdu-
ce all’altra creazione misterio-
sa, di cui esiste solo questa co-
pia originale: Madame X, 1896,
esposta alla Biennale veneziana
del 1914. Segue la sala con un fil-
mato e le immagini capaci di il-
lustrare le ricerche di Rosso nel
campo della fotografia. Nella
sesta sala si ammira l’incante-
vole Ecce puer, 1906, simile a
un’apparizione, segue per con-
cludere l’ultimo capolavoro:
Madame Noblet, 1897. Il bronzo
fu presentato all’Esposizione
internazionale di Parigi nel
1900 e ritrae la moglie d’un me-
dico parigino. «Se Brera - sotto-
linea la curatrice - ci avesse pre-
stato laFemme a la voilette ci sa-
rebbero le tre opere straordina-
rie in grado di riassumere gli
esiti che Rosso raggiunse nella
ricerca sia sui materiali (lavora-
va con tutto, inseriva pezzi di
stoffa, frammenti metallici e
addirittura organici: secondo
lui la materia doveva scompari-
re) sia sulla luce, che è l’elemen-
to su cui si è tormentato tutta la
vita». Perché questo ritardo
dell’Italia nel rivalutare Rosso?
«Intanto - risponde la Zatti - se
ne era andato a vivere a Parigi,
dove sia lui che Rodin, due ca-
ratteri difficili, difendevano il
proprio territorio. Là però era

molto stimato: il Presidente
Clemenceau nel 1907 va a visi-
tarlo e gli compra un’opera per
il Luxembourg. Da noi compare
solo nelle mostre temporanee,
la prima a Firenze nel 1907, gra-
zie ad Ardengo Soffici, a Roma
all’Esposizione Universale del
1911, poi a Venezia alla Biennale
del ’14. I musei non erano pron-
ti, specie Milano: Giorgio Nico-
demi ci provò negli Anni 20, ma
è Costantino Baroni a dedicar-
gli una sala verso il 1950. Me-
dardo ci teneva molto e soffri-
va, tanto che nel 1909 scrisse al
Direttore delCorriere della Sera
lamentandosi per l’indifferen-
za. Quando nel 1913 donò quat-
tro opere al Civico di Torino,
andò di persona a portarle e al-
lestì lui la mostra». Fu La Stam-
pa a intervenire in suo favore,
come si legge nel catalogo.

Medardo Rosso,Autoritratto
nello studio di Boulevard des Batignolles

davanti all’opera «Paris la nuit», 1900 circa.
Stampa moderna a contatto da negativo
originale su vetro. Collezione privata.

Courtesy Museo Rosso, Barzio
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Henri Rouart, 1890,
bronzo
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