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Piero Manzoni, un’opera d’arte vivente
Nella bella biografia firmata da Flaminio Gualdoni rivive tutto il genio del pittore maledetto
Morì a 29 anni, ma in soli dieci riuscì a fare della sua creatività una provocazione continua
MARIO CHIODETTI

Dieciannipertrasformarsiinoperad’artevivente,rivoluzionarelacomunicazioneattraverso la pittura e rimanere nella
storia quale simbolo d’artista
spregiudicatoemaledetto.Piero
Manzonimuorea29anni,fulminatodauninfartonelsuostudio
diviaFioriChiari16,cuorediBrera,nellaMilanochetiramattina
alJamaicaericostruiscelapropria
identitàdopoledistruzionidella
guerra.
Manzonièperfinonobile,suo
padreèuncontedioriginiromagnole, la madre erede di una ricchissimafamigliadiSoncino,nel
Cremonese,enellasuafulminanteesistenzanonsivendemaicomeartistabohémien,malvestito
econlabarbasfatta,masipresentainsocietàineleganticompleti
arighinedivelluto,eloquioforbito
e modi da baronetto.
Unacosal’uomo,l’altralasua
arte,comesottilmentedimostra
Flaminio Gualdoni, docente di
Storia dell’arte a Brera, nella
splendidabiografia“PieroManzoni,vitad’artista”inlibreriaper
Johan&Levieditore(pp.240,euro27)doveriviveunacittàinpienofermentoincuiilpittoretrova
lapropriaidentitàesiconfronta
conmonumenticomeLucioFontanaecolleghiemergenti,daEnricoBajadAgostinoBonalumi,Angelo Verga ed Ettore Sordini.
Un figlio di famiglia, educato
daigesuiti,affezionatoallamadre
presto vedova (con lei vivrà fin
quasiallafinenellagrandecasadi
viaCernaia),maconincorpouna
gran voglia di lasciare il segno e
creare il mito Manzoni, conteso
daicollezionistiedallesignorine
bene che, come scrisse Adele
Cambria, «frequentano Brera e
poi sposano gli industriali della
BrianzaediBusto».Eccessivonel
bereenelfumare,sciupafemmine
compulsivomasenzalegamifissi
chel’avrebberodistoltodall’arte,
Piero Manzoni divorò se stesso

Batuffoli
di cotone
nella mostra
di Lugano
LUGANO

C’èancheun’operadiPiero
Manzoni, realizzata con batuffoli di
cotone, nel nuovo spazio espositivo
Cortesy Contemporary, a Lugano.

Piero Manzoni con una delle sue opere più folli: uova sode firmate dall’artista con l’impronta del pollice

lasciandoperòtraccefondamentalinell’artedel‘900,presagendo
ilvalorediconcettosullasciadell’amatoMarcelDuchampemettendo il proprio corpo al centro
della ricerca espressiva.
Dapprimafiancheggiatoredel
gruppodeiNucleari,nel1958realizzaiprimiAchromes,«consemplicetelabianca(madapolan,per
intenderci)immersanellacollao
nell’amidoesapientementeriportatanelquadroedrappeggiatacomeunnidod’apeocomeondulazionidellasabbialambitadall’onda»,annotailcronistade“LaNotte”nelcommentarelapersonale
alla galleria La Parete di Milano.
Dell’annosuccessivosonole“Linee”eicorpifirmaticomefossero
quadri,contantodicertificatodi
autenticità, nonché i “Corpi

d’aria”, palloncini gonfiati con
“fiato d’artista”.
«Nonc’ènulladadire:c’èsolo
da essere, c’è solo da vivere», è il
suomotto,lasuamenteviaggiaa
millegiri:nel1960,inDanimarca,
crea una linea di 7200 metri poi
chiusainuncilindroesotterrata
a futura memoria, nel giornale
“Azimuth”,fondatoconPieroCastellani,invitailpubblico,il21luglio1960alle19,acibarsidellesue
opere, in sostanza uova sode firmate dall’artista con l’impronta
del pollice.
Èilpreludioalla“Merdad’artista”, del 1961, messa in vendita a
30grammipervolta«inunascatolettaperconservedeldiametrodi
sei centimetri».
Unadellepiùclamoroseprovocazionidell’artediognitempo. 1

“Kant e l’irrazionale”
Una rilettura d’attualità
Marco Sgarbi, classe 1982,
appartiene a quella ristretta cerchia
digiovanimentibrillantichestadando
nuova luce ad una disciplina tipicamenteitaliana,lastoriadellafilosofia.

Come Anna Laura Macor, sua
coetanea, si dedica soprattutto
all’idealismo tedesco, o piuttosto a quel vasto universo spirituale che ha come epicentro
l’immensa figura di Kant. Altri
trentenni come Diego Lucci e
GiovanniTarantinosioccupano

invece della filosofia deista inglese, quasi che il secolo dei Lumi, anche nei suoi lati più oscuri, sia un polo di attrazione tuttora insuperato, per chi si accosti alle molteplici malie, e maglie, del pensiero occidentale.
L’ultimo libro di Sgarbi,
“Kantel’irrazionale”(Mimesis,
pp. 200, € 16), è una rilettura
stringenteeappassionantedella terza e più controversa Critica, quella del “giudizio”, o piut-

tostodella“facoltàgiudicante”,
pubblicatanel1790,edasempre
oggetto di indagini volte a comprenderne innanzi tutto l’oggetto, che non è pacificamente
il “gusto” o la sua scienza,
l’”estetica”, quanto la capacità
giudicante individuale applicataalregnodell’irrazionale,quel
terzo regno che non è la verità
della logica, o il bene della morale.
Siamo in quel regno oscuro,

La vita

Tutte le biografie riferiscono che
Manzoni morì d’ infarto; alcune te-

stimonianzescritteaffermano che
l’ultimapersonaarivolgerglilaparola fu probabilmente Pino Pomé,
l’ostechegestivalatrattoriaall’Oca
d’OrodiviaLentasio,aduepassidal
corso di Porta Romana. Ma le cose
non andarono così. Piero Manzoni
morì a 29 anni, nelle prime ore del
mattinodel6febbraio1963,acausa
di unadevastantecirrosi epatica: il
collassocardiacofuunaconseguenza.AraccontarloèNandaVigo,allora compagna dell’artista. Beveva
moltoManzoni,maassiemealgruppo formato da un nucleo fisso di
amici, erano discussioni infinite e
appassionate sull’ arte, le mostre,
leidee.Tuttelenottitrascorrevano
fra un bar e una trattoria.

oppure al contrario siderale, “il
cielo stellato sopra di me”, secondo le celebri parole di Kant
che ne sono anche l’epitaffio
sulla sua tomba di Kaliningrad,
un tempo Königsberg prussiana, che suscita sgomento e spavento, quel mondo oltre il concetto, oltre la ragione e l’intelletto, che impaurì ed affascinò
la filosofia moderna, a partire
almenodaBlaisePascal:«L’ultimo passo della ragione porta a
riconoscere che ci sono innumerevoli cose che la sorpassano».
Ma Kant, il trionfo e la fine
insieme dell’illuminismo del
suo secolo, certo non si poteva
arrendere all’irrazionale. Semplicemente, la terza critica fornisce non una conoscenza di

esso, ma gli strumenti per comprenderlo o tentare di comprenderlo: fa i conti non con
l’irrazionale, ma con il soggetto
cheèpostodinanziadesso.Non
apre la strada al Romanticismo
mistico, ma neanche del tutto
lachiude.Chiudeiconti,innanzi tutto, con i presupposti del
proprio sistema, e questo è già
di per sé tentativo grandioso.
E così possiamo leggere la
splendidaimmagineincopertina,il“Viaggiatoresuunmaredi
nebbia” di C.D. Friedrich, del
1818,quandoKanteramortoda
tempoel’idealismocheegliaveva contribuito a generare non
se la passava meglio: un eroico
gentiluomo in abiti borghesi e
bastonedapasseggio–deltutto
inadeguati per una ancorché

Piero Manzoni

Un’esistenza
breve
e sregolata

Unpiccolomicrocosmo:quello
della migliore arte italiana del
secondoNovecento,rappresentata subito, all’entrata, con uno
stupendoCastellanibianco,trapuntato, un lucido esempio di
rigore formale e di ricerca della
purezza nel non-colore. Dopo
essersi soffermata un po’ sull’energia pulita di questo quadro,lamentepiùallenataecolta
non ci metterà molto a saltare,
conunsolobalzo,aMilano,proprio vicino a Palazzo Reale. Ebbene sì, la prima parte dell’allestimento sembra davvero un
piccolo Museo del Novecento.
Oltre a Manzoni, e a Castellani
ci sono Fontana e Bonalumi.
Nel1967GermanoCelantfirmavaunarticolofondamentale
per «Flash Art», Appunti per
unaguerriglia:laconsacrazione
dottrinariadell’artepovera,che
mutuava il suo nome da Grotowski e dal suo famoso saggio
Per un teatro povero. Ebbene,
diquestomovimento,oltreatre
quadridiAlighieroBoetti,significativa e carica di senso è la
scultura in bronzo di Giuseppe
Penone, uno dei poveristi più
giovani(orainmostraaVersailles):ilbronzonellemanidell’artistacantoredellanaturasitrasformainlegno.Perquestonon
è da ritenersi casuale il titolo,
Proiezione. 1 Laura Di Corcia

minima passeggiata in montagna–checontemplainvece,dall’alto di un picco, un mare di
nebbia e montagne asperrime,
quasi come il giovane Leopardi
l’infinito, se avesse finalmente
superatod’unbalzol’”ermocolle”cheglielosottraevaallavista.
Kant non spiegò il sublime, ma
dispiegò alla ragione gli strumentisiapercomprenderlo,sia
percomprenderel’incapacitàdi
comprensione.
La terza critica di Kant apre
dunqueairegnicircolaridell’ermeneutica, con strumenti diversi da quelli di Schleiermacher o dei romantici, ma non
meno efficaci.
Lo splendido libro di Sgarbi
lo dimostra in maniera convincente. 1 Paolo Luca Barnardini

