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■■■ Dopo il grande successo
dello scorso anno della mostra
sulLiberty aiMusei SanDome-
nico di Forlì, l’argomento torna
conunodei suoiprincipalipro-
tagonisti,nell’importante rasse-
gna Alfons Mucha e le atmo-
sfere Art Nouveau, organizza-
taaPalazzoRealeaMilanoda
ieri al 20 marzo, che sarà poi
ospitata al Palazzo Ducale di
Genova dal 30 aprile al 18 set-
tembre. La mostra è curata da
KarelSrpper laricercaeleope-
re diMucha e da Stefania Cre-
tella per la parte dedicata alle
artidecorative.L’eventoèrealiz-
zato incollaborazionecon laRi-
chardFuxaFoundationeilCen-
tro di Ricerca Rossana Bossa-
glia dell’Università di Verona.
IlLibertyè lo stile cheacaval-

lo traOttocentoeNovecento, fi-
no allo scoppio della Prima
guerra mondiale, interpreta in
vari Paesi europei lamodernità
alla luce del progresso scientifi-
co e tecnologico, superando
l’accademismoe ilnaturalismo
precedenti.Ècaratterizzatodal-
l’usoprivilegiatodella linea,agi-
le,dinamicae flessuosa,raffigu-
rando donne angelicate o fatali
e fiori, stilizzati e armoniosi. La
nuova ricerca insegue il sogno
diun’operad’arte totale,conde-
corazioni pittoriche e plastiche,
componentid’arredoearchitet-
ture.Il termineèdiffuso inFran-
cia comeArtNouveau, Jugend-
stil in Germania e nella Mitte-
leuropa,ModernStyleneiPaesi
anglosassoni. È il periodo della
Belle Epoque con il suo travol-
gente ed effimero ottimismo.
Alfons Maria Mucha

(1860-1939)èunodeiprincipa-
li interpreti dell’Art Nouveau.
Nasce a Ivancice, in Moravia,
una regione dell’odierna Re-
pubblica Ceca, allora facente
parte dell’Impero austro-unga-
rico. La sua è una storia di suc-
cesso.Nel1879entranel labora-
torio di pittura della ditta Kau-
tsky-Brioschi-Burghardt, per la
produzionediscenariper il tea-
tro e sipari. Nel 1882 il conte
Eduard Khuen-Belasi, impres-
sionatodallesuecapacità, lo so-
stiene economicamente fino al
1889,permettendoglidiiscriver-
si all’Accademia delle Belle Arti
diMonacodiBavieranel1885e
di recarsinel1887aParigi,dove

rimaneperben17anni.Qui ini-
zia a lavorare come illustratore
per importanti riviste francesi.
Nel1894viene incaricatodirea-
lizzare un poster per pubbliciz-
zare Gismonda, un’opera tea-
trale di Victorien Sardou, con
protagonista Sarah Bernhardt.
La finezzadeldisegnoconvince
l’attrice a proporre aMucha un
contratto dalla durata quaside-
cennale. L’artista comprende
che la realizzazionedeimanife-
sti deve seguire regole diverse
dalla pittura. Con la sua Gi-
smonda sonoabbandonati ico-
lori forti e vivaci a favore di un
cartellonechiaro.L’attricesista-
glia isolata e allungata, in una
cornice architettonica piatta e a
lei subordinata, dal sapore bi-
zantino, secondo il gusto del
tempo. Mucha inventa una
scrittura stilizzata, a cui dedica
costantementegrandeattenzio-
ne.Diventaunodeipiùaccredi-
tati pittori dell’ArtNouveau a li-

vello internazionale.Lasuapro-
duzione comprende numero-
sissimi pannelli decorativi, car-
tellonipubblicitari per i prodot-
ti più vari, come i biscotti Le-
fèvre-Utile, le tavolettediciocco-
lato, i profumi; e poi champa-
gne e liquori, copertine per rivi-
ste,calendari, illustrazioni libra-
rie... Il tutto esposto in mostra
con una selezione di 120 pezzi,
accanto a un altro centinaio di
oggetti Art Nouveau, arredi e
operediartistieuropeiattivinel-
lo stessoperiodo, come la spec-
chieradiCarloBugattie lema-
iolichediGalileo Chini.
Il percorso espositivo, dopo

una prima sezione dedicata al-
lagrafica,sisviluppasecondote-
mi stilistici e iconografici, che
permettono di ricostruire quasi
interamente la poetica di Mu-
cha,incorrelazionealdiffonder-
si dell’Art Nouveau in Europa.
Nel catalogo emergono diversi
dettagli inerenti ai legami del-

l’artistacon lamassoneriae l’in-
fluenza del simbolismomasso-
nico sulle sue opere.
Nei lavori di Mucha, una li-

neanitidadelimita le figure fem-
minili, sensuali e spirituali al
contempo, sacre come dee o
sante, simbolo della bellezza
eterna della natura, circondate
spessodamotivi florealiche for-
mano cornici geometriche (Le
Arts, 1898). L’appiattimento bi-
dimensionaleegliaccostamen-
ti cromatici inusuali derivano
dall’influenza dell’arte giappo-
nese. A volte, le teste di donna
sonoornatecongioielliorigina-
li (LesPierresPrécieuses,L’Ame-
tista, 1900).
Permoltiannil’autoresidedi-

caalcompletamentodelsuoca-
polavoro, l’Epopea slava, una
seriedigrandidipintichedescri-
vono la storia del popolo slavo,
ultimata e presentata a Praga
nel 1928, di cui compaiono in
rassegna alcune litografie.

Scomparso Nosaka, autore de «La tomba delle lucciole» A Riccione la premiazione del concorso «Italian Liberty»
Lo scrittore giapponese Akiyuki Nosaka, celebre per il romanzo semi-autobiografico La tomba
delle lucciole,dove il ricordodeibombardamenti, della fameedellamiseriadegliultimigiornidi
guerra simescola alla storiadidueorfanidestinati amoriredi stenti fra l’indifferenzadella gente,
è morto a Tokyo a 85 anni. Dal suo capolavoro, caratterizzato da frasi lunghissime prive di
punteggiatura, lo StudioGhibli ha tratto ispirazioneper l’omonimo filmd’animazionedel1988.

Ilmondoeramigliore
con ledonnediMucha
A Palazzo Reale cartelloni, copertine, mobili e sculture dell’artista ceco
che spandeva la bellezza femminile anche nella pubblicità dei biscotti

Domenica alle 17, presso l’hotel Corallo di Riccione, verranno consegnati, da una giuria
presieduta da Vittorio Sgarbi, conCecilia Casadei, Vera Agosti, PaoloManazza eManuela
Valentini, i riconoscimenti ai vincitori del III premio internazionale «Italian Liberty», diret-
todaAndrea Speziali. L’altissimapartecipazione (1.028 iscritti) hapermessodi raccogliere
unpatrimonio di foto e video sui luoghidel Liberty ancorada scoprire e valorizzare.

ARTNOUVEAUCome la coda
delmaiale

■■■ Questa settimana son stato a Roma
per una fiera della piccola editoria che si
chiama «Più libri più liberi» e che si tiene
all’Eur e ne ho approfittato per presenta-
re, in una libreria in via del Governo vec-
chio, un libretto che ho curato e che si
chiamaRepertorio deimatti della città di
Roma, che è un catalogo dimatti romani
tra i quali quel tifoso della Roma «che an-
dò al campo di allenamento della squa-
draaTrigoria,aspettòche igiocatoriuscis-
sero dal parcheggio per fermarsi a fare gli
autografi e quando vide il difensoreCesar
Gomez,da due anni alla Roma e conuna
solapresenza in campionato con la scon-
fitta al derby, fermò la suamacchina e gli
disse: “ACesarGomez, se c’hai ’napenna
te faccio l’autografo”».
Oppure «uno a piazza Fiume che alle

16 in punto simettevadavanti alla ferma-
ta dell’autobus e gridava: “Ansiaaaa, An-
siaaa”, tre o quattro volte, poi si bloccava,
cercava con gli occhi qualcuno o qualco-
sa,ericominciavaagridare:“Ansiaaa,ans-
siaaa”. Quando gli venne chiesto chi cer-
casse, rispose che si trattava del suo ca-
ne», e tanti altri così.
Primadellapresentazione,una ragazza

che aveva partecipato al seminario nel
corso del quale avevamo scritto il libro,
aspettando che la presentazione comin-
ciasse, è entratanella chiesadi sanNicola
alle carceri, al Ghetto, perché aveva letto
che c’era un concerto per la festa del pa-
trono. Ascoltando, guardandosi in giro e
leggendo gli annunci ha visto che la chie-
sa aveva vinto il premio di eccellenza
2015 di TripAdvisor. Emi ha chiesto cosa
può fare una chiesa per vincere un pre-
mio del genere. E io le ho risposto che
non lo sapevo, cosa poteva fare, ma mi è
venuto in mente che a Bologna, in via
Oberdan, c’è una gelateria che ha aperto
quest’annoeche l’hannochiamata«Anti-
ca gelateria Pellegrino».
Allora poi il giorno dopo, quando mi

hanno intervistato, alla fiera «Più libri più
liberi», e, a proposito diun libro per bam-
bini che ho scritto io e che si chiama La
bambina fulminante mi hanno chiesto
seaveva sensopensare,oggi, allapedago-
gia, quando si scrivono dei libri per bam-
bini, ameèvenutodadire che lapedago-
gia, cioè insegnare ai bambini a stare al
mondo,hasensoinunmondochesicapi-
sce; e che quandomio babbomi ha con-
segnato il suo, di mondo, negli anni Ses-
santa, mio babbo mi ha consegnato un
mondo che lui abitava, capiva, e che era
mossodaregoleche, in largaparte,condi-
videva. Io invece, ho detto al mio intervi-
statore, chemimuovo inunmondodove
i tifosi fannogliautografiaigiocatori,dove
icani si chiamanoAnsia,dovec’è chivota
le chiese su Tripadvisor e dove le antiche
gelaterie sono state aperte seimesi fa, io a
mia figlia le consegnounmondo chenon
capisco tanto, anche per quello ho paura
che non ci sia da aspettarsi, da me, tanta
pedagogia.
E alla fine dell’intervista ho chiesto a

una giornalista della Rai come mai c’era
così poca gente, quest’anno, alla fiera
«Più libri più liberi», e la giornalista della
Rai mi ha risposto che, con il Giubileo, il
PalazzodeiCongressidell’Eurerastatose-
gnalato come obiettivo sensibile e io ho
pensato: «È vero, che oggi è cominciato il
Giubileo, e io che ero a Roma nonme ne
sonneanche accorto, sonproprio distrat-
to».

di PAOLONORI



Tre litografie di AlfonsMucha
(1860-1939) in mostra a
Milano: (in senso orario)
«La Danza» (1898), «Biscuits /
Lefèvre-Utile» (1896)
e «La Pittura» (1898). In alto,
«Vaso con pavoni e melegrane»
(1903 circa) di Galileo Chini;
in basso «Tavolo» (1902)
di Carlo Bugatti

■■■ Cento anni di Suprematismo, ov-
vero«la supremaziadella sensibilitàpu-
ranell'arte; l’espressionepurasenzarap-
presentazione;lacreazionenon-oggetti-
va». Il centenario è festeggiato alla Fon-
dazione Beyeler di Basilea con la rico-
struzione della sala suprematista del
1915e la lunga listadegli artisti chenegli
anni si sono ispirati a Kazimir Malevic
(1878-1935).Anche laGamecdiBerga-
moomaggia l’autorecon lamostraMa-
levic aperta fino al 17 gennaio, a cura
del direttore Giacinto di Pietrantonio
e di Evgenija Petronova, vicedirettrice
delMuseo di Stato Russo di San Pietro-
burgo.
Lamostra si apre con la ricostruzione

dei coloratissimi costumi per lo spetta-
colo deLa Vittoria sul Soledel 1913,nel
quale l’astro simboleggia il passato arti-
stico da superare. Compaiono anche i
bozzetti degli abiti di scena realizzati da
Malevic e un filmato della rappresenta-
zione, che era una sorta di opera d’arte
totale, tra poesia, arte visiva, musica e
teatro, il cui sipario portava già i segni
delSuprematismo,ovvero il fondamen-
taleQuadrato nero.
Numerose le affinità tra il percorso di

MaleviceKandinskij. I due infattiparto-
no dalla figurazione e dal simbolismo;
per entrambi è determinante l’influen-
za dell’arte russa tradizionale. Malevic,
in particolare, è affascinato dai colori
brillantidelle iconerusse, il rossoe l’oro,
edalla ieraticitàdelle figure.L’esposizio-
ne prosegue con le prime tele simboli-
ste, come Paesaggi con filari di alberi
del 1906 e Autoritratto con fiocco rosso
del 1907, quindi le opere tra Cubismo e
Futurismo:Vacca eviolino (1913);Com-
posizione con la Gioconda (1914).
Al Suprematismo l’artista arriva nel

1915, in occasione dell’Ultima Mostra
Futurista0.10. IlQuadratonerodivente-

rà un’icona dell’arte astratta. Per Male-
vic era «l'embrione di tutte le possibilità
che nel loro sviluppo acquistano una
forza sorprendente». In esso possiamo
ritrovare per esempio le future intuizio-
ni di Burri, Rothko, Kline, Sol Lewitt, Al-
bers,Klein,Manzoni,Merz,Kounellis…
In mostra anche Cerchio nero e Croce
nera (1923) e le lettere con la descrizio-
ne di come collocarle alla Biennale di
Venezia del 1924. E ancora Quadrato
Rosso (1915). Malevic in verità dipinge
quadrangoli,nonquadrati,perché le for-
me, disegnate a mano, senza righello,
non sono perfette e non presentano lati
paralleli.L’intentodell’artistaerasottoli-
neare il lavoro manuale dell’uomo, la
suacreazione.Lavisionediventaunpro-
cesso mentale per comprendere il sen-
so dell’universo. Il Suprematismo ri-
guarda anche l’architettura e il design.
Espostiquindi iplasticiArchitektonyde-
gli anni Venti sul tema della città futura,
lepitturesmaltatesuporcellanaele tele-
progettopertessutidaldecorosuprema-
tista, realizzati a partire dal 1919.
Dagli anniVenti,Malevic sidedica al-

la teoria e scrive saggi e appunti. Dopo
aver sperimentato il carcere con l’accu-
sadi spionaggio,quando ladittaturaco-
munista si fa più feroce, è costretto a ri-
tornare alla figurazione,ma conservan-
do sempre tracciadella suapeculiare ri-
cerca. È il momento del Supranaturali-
smo e del Suprarinascimento: la vita
contadina russa, dove donne e uomini
sonomanichinimetafisici senza volto e
la casa non è che un quadrato rosso; i
ritratti e gli autoritratti. Inmostra anche
altriautorirussi,avvicinatiaMalevic,co-
meMichail Fëdorovic Larionov eNa-
talija Goncarova, che fondano il raggi-
smo, portando nel Cubofuturismo l’at-
tenzioneper la luce.

V. AGO.

LINEE FLESSUOSE

I laudatores temporis acti esistono da
sempre e sono quasi sempre fastidiosi.
Epperò, qualche rara volta, hanno ragio-
ni da vendere. Come dimostra il grande
vecchiodella letteraturanapoletana,Raf-
faele La Capria, nella raccolta di suoi
scritti sparsi e dipaginedi alcuni viaggia-
tori stranieri e italianidelNovecento (dal
George Gissing di Sulle rive dello Jonio
finoaCesareBrandi)chevasotto l'evoca-
tivo titolo diUltimi viaggi nell'Italia per-

duta (Bompiani, pp. 190, euro 13). Per-
ché l'Italia Meridionale e soprattutto la
Campania,da felixdivenuta in unaman-
ciata di anni infelix, sono davvero un
Eden scomparso.
Il raffronto tra i luoghi di una volta - la

Capri di Norman Douglas, la Sicilia di
GiovanniComisso, laPalinurodiGiusep-
pe Ungaretti, la Napoli “pagana” di John
Horne Burns, la “virgiliana” Ischia del-
l’autore - equellidioggi,distruttidal turi-

smo di massa, dal cemento e dall’inqui-
namento, è impietoso. Il paesaggio si è
ammalato,glideisenesonoandati, spari-
ti i lugli d’antan, le barchette a remi, le
insenature deserte. Purtroppo, constata
malinconicoLaCapria,«noncièpermes-
so, ahimè, tornare nei luoghi che abbia-
mo amato, essi non sono più quelli della
prima volta, non saranno mai più quel-
li».

MISKA RUGGERI

:::NICOLETTAORLANDIPOSTI

■■■ Può esistere unperiododi creatività straordi-
naria mentre la nazione corre verso la catastrofe
dell’ultimo conflitto mondiale? Assolutamente sì.
Nel Ventennio le arti decorative sono state infatti
l’unico ambito in cui è sopravvissuto un autentico
e reale libero arbitrio e lo dimostra l’innovativa, ec-
centrica, spiazzante produzione tra le due guerre
bendocumentatadallamostraDal liberty aldesi-
gn italiano, in corso fino al 17 gennaio alPalazzo
delle Esposizioni diRoma.
«Le arti decorative», spiega Guy Cogeval, presi-

dente del museo d’Orsay, nel catalogo Skira, «dai
mobili eccentrici di Carlo Bugatti, alle invenzioni
deiFuturisti, finoalle inaspettatesedie rossediMar-
cello Piacentini, ci parlano di una creatività gioio-
sa,diunacapacità inventivasenza limiti,masoprat-
tutto definiscono un “carattere italiano” che anco-
ra oggi contraddistingue il design, lamoda, l’arte».
E in effetti quei tinelli, quei vasi soffiati aVenezia,

quei servizi da caffè, quelle poltroncine, quegli
specchi sembrano così moderni da poter essere
proposti in uno dei nostri Saloni delmobile. Le se-
dute, ad esempio, sono firmate da due tra le più
importanti figure del primo razionalismo italiano:
Gino Levi Montalcini, fratello della scienziata Ri-
ta, e da Giuseppe Pagano, che morì a nemmeno
50 anni nel campo di concentramento diMelk do-
poesserestatodeportatodaMauthausen.O la lam-
pada Billa di Gio Ponti, l’architetto di Milano che
combatté inprima lineadurante laGrandeGuerra
e diventando poi promotore dell’industrial design
italiano con la produzione in serie dell’arredo d’in-
terni,propostacomesoluzione«sofisticata»,econo-

mica, «democratica» emoderna.
La rassegna, un centinaio di opere, ha come sot-

totitolo «Una dolce vita?» e segue un percorso cro-
nologico.Sipartedell’ArtNouveau -ben riconosci-
bile dalle linee curve ispirate alla natura - che si
impose nel clima di ottimismo del governo Giolitti
con la prima Esposizione Internazionale delle arti
DecorativediTorinodel1902.Cisono imobili rive-
stiti di pergamena dalle forme fantastiche e zoo-
morfediCarloBugatti, i vasi di ceramica diGalileo
Chini, o ancora le opere in ferro battuto ispirate
alla natura diAlessandroMazzucotelli.
AlgustoLiberty,divenuto lo stiledominantedel-

la nuova classe borghese, si oppone il movimento
futurista.Natonel1909, si estesealle artidecorative
solo dopo la Prima guerra mondiale: in mostra ci
sono opere diGino Severini,Umberto Boccioni,
GiacomoBalla,LuigiRussoloeFortunatoDepe-
ro.
Lasezione«Metafisica»documenta inveceglian-

ni del «ritorno all’ordine» che seguono la stagione
delle avanguardie, assumendo in Italia diverse de-
clinazioninell’ambitodelleartiplasticheedecorati-
ve,daGiorgioDeChiricoeAlberto SavinoaFeli-
ce Casorati. Nel 1922 nasce il Novecento italiano
cheproponeunritornoalclassicismomodernode-
stinato a divenire l’espressione ufficiale del regime
fascista.
Lamostra si chiude colmovimento razionalista,

caratterizzato da mobili dalle forme pure, prive di
decorazioni, conmateriali innovativi come il tubo-
laremetallico, giungendo all’integrazione delle arti
colmondodell’industria,ben testimoniatadalla ra-
diodiFrancescoAlbiniedallamacchinadascrive-
reOlivetti diAldoMagnelli.

In mostra a Roma

La leggerezza prima della catastrofe
La «dolce vita» nelle opere degli artisti attivi in Italia tra il 1900 e il 1940

La sfidadiMalevic
contro lanatura
Bergamo celebra il pittore russo del «Quadrato nero»,
fondatore 100 anni fa delmovimento suprematista

«Ragazze in un campo» (1928-29), olio su tela del pittore russo Kazimir Malevic

I ricordi di La Capria
Capri e laCostiera
Com’era bello il Sud
negli anni Cinquanta
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