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A 83 ANNI

Morto Tom Murphy
scrittore e drammaturgo

Lo scrittore irlandese Tom Murphy, pluripremiato drammaturgo che ha messo in
scena un'Irlanda in bilico tra passato e futuro, è morto a Dublino a 83 an«i. Autore di
numerosi drammi e commedie, Murphy ha pubblicato un unico romanzo, «The Seduction of Morality» (1994), da cui è stata tratta la riduzione teatrale «The Wake», uno
dei suoi più grandi successi. Il romanzo è stato pubblicato in italiano con il titolo «Il
piacere della virtù».

Camillo Langone

VITE «ALTERNATIVE»

«U

Pare surreale, ma questi artisti
erano tutti figli di papà...

n gruppo di figli
di papà», così
Giorgio De Chirico definiva i
surrealisti ed è una fotografia
perfetta perché lui se ne intendeva parecchio: del gruppo surrealista aveva fatto parte ufficialmente, prima di cambiare stile e
mettersi a litigare, ed era figlio
sia di papà (barone palermitano, imprenditore di successo)
che di mammà (baronessa genovese). Desmond Morris con Le
vite dei surrealisti (Johan&Levi,
pagg. 272, euro 30) conferma nei
più maliziosi dettagli quell’antica accusa. Che non sia uno storico dell’arte è solo un bene: le
storie del surrealismo non mancano, non c’era bisogno di scriverne un’altra. È invece un etologo, autore de La scimmia nuda,
libro talmente famoso da essere
precipitato nel testo di una canzone vincitrice del Sanremo
2017: parlo, ovviamente ma non
troppo (chi si ricorda più il Sanremo dell’altro anno?) di Occidentali’s Karma cantata da Francesco Gabbani. Il novantenne
Morris nella sua remota gioventù ha pure dipinto dei quadri,
non molto originali
(un misto di Dalì e
Tanguy) ma sufficienti per partecipare
al tardo surrealismo inglese ed esporre a fianco di Joan Mirò nel 1950.
Queste Vite risultano dunque molto ben informate,
a differenza di quelle del
predecessore Giorgio Vasari
che basandosi su testimonianze di seconda, terza e
quarta mano pullulano di svarioni: si parla giustamente male
di Wikipedia ma se il grande storico dell’arte italiano l’avesse
avuta a disposizione si sarebbe
risparmiato un Antonello da
Messina allievo diretto di Jan
Van Eyck (morto nelle Fiandre
quando Antonello era bambino
in Sicilia) e non avrebbe fatto uccidere Domenico Veneziano da
Andrea del Castagno (morto
quattro anni prima di colui che
avrebbe assassinato)...
Le tanto più precise Vite morrisiane hanno un’impostazione

Il celebre etologo Desmond Morris conobbe bene i surrealisti
E ora ne scrive la storia. Ricchi borghesi, altro che bohémien
etologica, un gruppo di artisti osservato come si osserverebbe un
gruppo di primati, e però non
tralasciano il lato economico della faccenda e così si scopre che
l’estrazione sociale dei surrealisti era borghese, spesso alto-borghese. Rivoluzionari da galleria
d’arte e da salotto.
Andiamo con ordine. Eileen
Agar era figlia di un imprenditore (ramo mulini a vento), la madre era la regina dell’alta società
londinese e la faceva accompagnare alla scuola d’arte dall’autista, in Rolls. Jean Arp era figlio di

banchieri... Due pesi massimi
del movimento, Dalì e Duchamp, erano figli di notai. Il padre del genio catalano sgancia i
soldi per vivere a Parigi e per produrre Un chien andalou (1929),
il primo e più grande film surrealista. Il padre del genio francese
consente al figlio di bighellonare
a Montmartre fra bigliardi e cabaret e quando muore lascia
un’eredità utile per continuare
la battaglia contro la cosiddetta
«arte retinica», considerata sorpassata e tuttavia l’unica apprezzata dai collezionisti del tempo.

A forza di provocazioni invendibili anche quei soldi finiscono
ma niente paura, l’artefice
dell’Orinatoio sposa una donna
poco avvenente e molto abbiente, figlia di un industriale dell’automobile: tutti, innanzitutto il
suocero, annusano il matrimonio d’interesse. Si potrebbe dire
che dietro i capolavori surrealisti o c’è un’eredità o c’è un’ereditiera. Ovvio che le vite dei surrealisti si intreccino continuamente
con quella di Peggy Guggenheim, sacerdotessa dell’incontro novecentesco fra arte, lussu-

IN POSA
I surrealisti
nel 1933: Tristan
Tzara, Paul
Eluard, André
Breton, Hans Arp,
Salvador Dalí,
Yves Tanguy, Max
Ernst, René
Crevel
e Man Ray

Francesca Amé
da Basilea

A

un industriale (ramo tabacco).
Victor Brauner era figlio di un
industriale (ramo legno). Leonora Carrington era figlia di un industriale (ramo tessile). Wolfgang Paalen era figlio di un industriale (ramo brevetti), talmente ricco da vivere in un castello circondato da quadri di
Goya e di Tiziano. Altro che bohème, sembra di parlare dei giovani di Confindustria. Posso proseguire: Leonor Fini era figlia di
un ricco uomo d’affari, Sebastian Matta di un latifondista, Roland Penrose era un erede di

ria e oro. «Peggy, che aveva
scommesso con sua sorella Hazel su chi per prima fosse riuscita ad andare a letto con mille
uomini, decise di aggiungere
Tanguy al proprio elenco»: il libro di Morris abbonda di episodi simili e anche di più prosaici.
Peggy compra un quadro a Magritte momentaneamente a corto di quattrini, Peggy organizza
le mostre di Paalen a Londra e a
New York, Peggy finanzia l’esilio
di Breton in fuga dai nazisti, Peggy sposa Ernst per fargli avere la
residenza americana... Cosa sarebbe stato di tanti esploratori
dell’inconscio senza le miniere
d’argento e di rame della famiglia Guggenheim? Gli esponenti
del movimento nato nel 1924 come atto di ribellione estetico-morale disprezzavano le convenzioni ma non il contante (Salvador
Dalì venne felicemente anagrammato in «Avida dollars»). E se
qualcuno (non certo il monarchico Dalì) nella fase iniziale fu anche comunista nessuno fu mai
pauperista: sognatori davanti al
cavalletto, e per il resto concreti
borghesi incravattati.

lberto Giacometti, lo scultore
dei silenzi, e Francis Bacon, il pittore delle urla, furono «quasi
amici». La storia di questa affinità elettiva che non ha avuto tempo per diventare più profonda merita di essere narrata: lo fa la Fondation Beyeler allestendo
nei suoi luminosi spazi espositivi di Riehen, appena fuori Basilea, una di quelle
mostre difficili da dimenticare (e da replicare): il pubblico di appassionati in
arrivo tra poche settimane per Art Basel
l’ha già posta in cima all’elenco delle
esposizioni da non perdere.
Bacon-Giacometti (fino al 2 settembre) prende il via da una fotografia, scattata nel ’65 alla Tate di Londra: i due
uomini – il pittore irlandese Bacon,
all’epoca 56enne, in giacca e maglione,
e lo scultore svizzero Giacometti, esile e
più anziano di otto anni, sarebbe morto
solo pochi mesi dopo – si guardano negli occhi. Il 23enne Graham Keen, stu-

ALLA FONDATION BEYELER DI RIEHEN

Bacon e Giacometti, due geni «quasi amici»
Una gara di bravura nel ritrarre la figura umana
In mostra le opere dei due grandi artisti a confronto. Con molti punti in comune
dioso d’arte e grande fan di Giacometti,
li osserva dall’obbiettivo, a riverente distanza: lo scultore sta allestendo la sua
personale e appare pensieroso, Bacon si
avvicina per parlargli. Paiono conoscersi bene. I critici dell’epoca avevano sovente accostato i loro nomi quale esempio di esistenzialismo «alla Sartre», ma
in un percorso di cento opere – alcune
celebri, come L’uomo che cammina di
Giacometti o Studio per il ritratto VII di
Bacon, in prestito dal MoMa, altre mai
esposte prima come alcuni gessi dello
scultore - i curatori Catherine Grenier,
direttrice della Fondation Giacometti di
Parigi, Michael Peppiatt, amico personale di Bacon, e Ulf Küster, ci svelano che

le cose non stanno esattamente così. Sono ben altre le convergenze tra i due. La
prima delle quali è Isabel Rawsthorne. È
lei che li fece conoscere: intima amica di
entrambi, è stata modella e pittrice con
fama di mangia-uomini solo perché era
un’intellettuale poco convenzionale per-

ESEMPLARE Una sala della splendida
mostra svizzera «Bacon-Giacometti»

sino per la Parigi degli anni Trenta. A
quell’epoca conosce Giacometti (diventano per un breve periodo amanti, finita
la guerra). Della testa e del corpo di Isabel lo scultore fa un santino, modellandola prima nella ieratica posa di una novella Nefertiti poi, dopo averla vista passeggiare per Boulevard Saint-Michel, «riducendola in scala». Ha inizio così l’ossessione giacomettiana per figurine
sempre più piccole e sottili: il corpo
dell’amante si dissolve, l’artista elabora
in scultura la dissolvenza ottica. Negli
anni ’60 anche Bacon è sedotto da Isabel: la dipinge nello strepitoso Ritratto
in piedi in una strada di Soho come elegante femme fatale dallo sguardo felino.

Altro che esistenzialisti: Giacometti e
Bacon erano profondamente affascinati
dalla fisicità. La figura umana è l’incontrastata protagonista della mostra dove i
lavori dei due sono felicemente accostati per nove sale. Leggendo i documenti
sulla genesi delle opere esposte, emergono aspetti comuni. Giacometti scavando sempre più nervosamente nella materia, Bacon muovendo sempre più vorticosamente il pennello sulla tela avevano un modus operandi simile: si ostinavano a fare e rifare gli stessi modelli, con
una rabbia che sarebbe meglio definire
violenza creativa, dunque vitale, non
certo «esistenzialistica» e rinunciataria.
In mostra (dove spicca una sezione di
ritratti: una mostra nella mostra) li vediamo riflettere in parallelo, ben prima
di incontrarsi, sulla rappresentazione
del corpo nello spazio e sul senso del
limite: la celeberrima Boule suspendue e
Il naso di Giacometti e le Figure in movimento (in realtà creature antropomorfe
ingabbiate) di Bacon danno vita a una
delle sale più intriganti dell’esposizione.

