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MOSTRE. Un omaggioalgrande fiammingofino al17 marzonella Galleria SabaudadiTorino

I PROTAGONISTI
DIVANDYCK
Pittoredellecorti,da Londra aGenova, coni suoiritratti racconta
l’Europadel Seicento,consolidando lalezionedel suomaestro Rubens
Francesco Butturini

Fino al 17 marzo, alla Galleria Sabauda dei Musei Reali
di Torino, è in corso la mostra «Van Dyck - Pittore di
corte», in quattro sezioni per
45 tele e 21 incisioni. Una mostra che si avvale particolarmente del grande patrimonio della galleria Sabauda,
ma anche dei più importanti
musei mondiali, perché van
Dyck è artista mondiale, «gloria del mondo» come amava
chiamarlo Carlo I d’Inghilterra. Raffinato, prezioso pittore delle corti: repubblicana
quella di Genova, la corte londinese di Carlo I e, prima ancora, nella potente Anversa.
Organizzata dai Musei Reali di Torino e dal Gruppo Arthemisia, a cura di Anna Maria Bava e Maria Grazia Bernardini, la mostra compara
le tele di quello che la storiografia considera il primo, ma
non unico, maestro di van
Dyck, e cioè Rubens, con alcuni dei capolavori del nostro:
ritratti e storie mitologiche.
Antoon van Dyck nasce ad
Anversa il 29 marzo 1599. Artista precoce, è del 1613 il primo ritratto («Uomo anziano», Musées des Beaux Arts
di Bruxelles); nel 1618 è accolto come maestro nella Gilda
di San Luca di Anversa e due
anni dopo firma con Rubens
il primo importante contratto per la chiesa del Gesù della
città natale. Alla fine del 1621
arriva a Genova, già noto,
ospite dei fratelli pittori Lucas e Cornelis de Wael. La
permanenza si protrae, con
viaggi e soste a Roma, Palermo, dove conosce la pittrice
Sofonisba Anguissola, Venezia, Bologna, Mantova, Milano e Torino, fino allo scadere
del 1627: sono anni di succes-

so artistico che lo impongono come il pittore ufficiale
delle grandi famiglie genovesi dei Doria, degli Spinola,
dei Grimaldi, dei Pallavicino,
con una ritrattistica memore
della lezione tizianesca e tintorettiana, interpretate alla
luce della lezione cromatica e
luministica di Rubens.
Una ritrattistica ed una pittura che supereranno, fino a
farla dimenticare, la lezione
di Caravaggio, che era stato
anche a Genova nel suo inquieto peregrinare. Tornato
ad Anversa vi rimane poco:
nel 1632 è a Londra dove si
fermerà, pittore ufficiale di
re Carlo I, dal 1635 alla morte, avvenuta il 9 dicembre
1641, otto giorni dopo la nascita dell’unica figlia Justiniana, e dopo un infelice viaggio
a Parigi, dove era dovuto soccombere al successo di Nicolas Poussin.
Venendo alla mostra, la prima sezione si apre con il rapporto fra il giovanissimo van
Dyck e la collaborazione con
Rubens, che fu prima maestro, poi compare, quando il
giovanissimo pittore era già
però iscritto nella Gilda di
Anversa. Dice molto una tela
come «Giove e Antiope», lavoro di un diciottenne più
che promettente: il confronto in sala fra «Cattura di Sansone» e «Susanna e i vecchioni» di Rubens (circa degli
stessi anni, fine secondo decennio del ’600) sia nei due
nudi femminili che nei movimenti e nei gesti robusti delle
figure maschili, evidenzia un
sicuro apprendistato, ma anche un cammino che diversamente procederà.
Come infatti avverrà soprattutto durante i sette anni trascorsi a Genova, cui è dedicata la seconda sezione, nella
quale, a mio avviso, la pittura

Unautoritrattodi van Dyck(1599-1641)

di van Dyck, se così posso scrivere, si italianizza, nulla perdendo anche di quanto a Genova c’era delle prove caravaggesche.
Necessario ricordare almeno quattro splendidi ritratti,
maestosi e raffinati, giocati
sull’intensità dello sguardo e
l’estrema eleganza del portamento: pare di vedere l’artista all’opera con pennelli e
corrimano: «Caterina Balbi
Durazzo» e «Marcello Durazzo» del 1624, «Agostino Spinola» (1623-27) e «Il Cardinale Bentivoglio» (1922-23).
Nel 1627 van Dyck torna ad
Anversa, alla corte di Isabella
Clara Eugenia, pittore di corte: tanti i ritratti sia ad olio
che per incisione (in mostra
le 21 della raccolta Iconographia). Però due ritratti mi
hanno particolarmente colpito per la fortissima carica e
forza psicologica: «Ambro-

gio Spinola» (1628) e «Jacques Le Roy» (1630).
Come ogni corte del tempo
anche l’arciduchessa chiese
temi mitologici. Due mi sembrano significativi per i rapporti sia con Rubens, che, a
mio avviso, soprattutto con
quanto avveniva nel Nord Italia: «Vertumno e Pomona» e
«Amarilli e Mirtillo».
Lo sfarzo però sarà esagerato nei ritratti della quarta sezione, dedicata al periodo londinese, nei ritratti dei tre figli
di Carlo I – più volte dipinti
in ricchissime vesti – della
coppia regale, delle ladies, altrettanto
sfarzosamente
adornate e vestite, e l’ultimo
ritratto del 1640: «Charles
Seton», addobbato in un
complesso talare rosso a bande bianche. E nulla traspare
della tragedia che re Carlo I
sta vivendo e che lo porterà
alla decapitazione. •
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ILLIBRO. L’originale storia diMarta Boneschi

AllaGam

Nelmondo
ottocentesco
dellaMacchia
Gliantefatti, lanascita ela
stagioneiniziale epiùfelice
dellapitturamacchiaiola,ossia
ilperiodo chevadalla
sperimentazionedeglianni
Cinquantadell’Ottocentoai
capolavorideglianniSessanta,
sonoi protagonisti della
mostrache, finoal 24 marzo,
perla primavolta allaGam, la
GalleriaCivicad’Arte Moderna
eContemporaneadiTorino,
valorizzail dialogoartisticotra
Toscana,PiemonteeLiguria. «I
macchiaioli.Arte italianaverso
lamodernità» presentacirca
80opere provenientidai più
importantimusei italiani, enti e
collezioniprivate, inun
raccontoartisticosulla storia
delmovimento,dalleorigini al
1870,con affascinanti
confronticon i loro
contemporanei.L’esperienza
hacostituitounodei momenti
piùaltidellavolontà di
rinnovamentodei linguaggi
figurativi,divenutaprioritaria a
metàdell’800.Fu a Firenzeche
igiovani frequentatori del
CaffèMichelangiolomisero a
puntola«macchia». Questa
coraggiosasperimentazione
porteràa un’arteitaliana
«moderna»,cheebbe proprioa
Torino,nel maggio1861, la sua
primaaffermazione.Negli anni
dellasuaproclamazione a
capitaledelRegnod’Italia,
Torinovisseunastagione di
particolarefermentoculturale.
Èproprioa questoperiodo,al
1863,cherisalela nascitadella
collezionecivica d’arte
moderna- l’attualeGam -che
avevail compitodi
documentarel’arte allora
contemporanea.In questa
prospettivaun’attenzione
particolareviene restituitaad
AntonioFontanesi, nel
bicentenariodellanascita, agli
artistipiemontesi dellaScuola
diRivara(CarloPittara,
ErnestoBertea,Federico
PastoriseAlfredo D’Andrade)
eailiguri dellaScuoladeiGrigi
(SerafinoDe Avendaño,
ErnestoRayper), individuando
nuovieoriginali elementidi
confrontocon la pitturadi
CristianoBanti,Giovanni
Fattori,Telemaco Signorini,
OdoardoBorrani,protagonisti
diquestacrucialestagione.

L’Italiadel pudore
Dallacensura
all’emancipazione
Frai bigottiegli esibizionisti, che
fineha fatto«ilcomune senso»?
Marzia Apice

La doppia morale del fascismo, con la virilità sbandierata di un duce che «tutto può»
e il resto della popolazione
imbrigliato nelle regole della
pubblica «pudicizia». La battaglia nei primi anni del secolo scorso di Margherita Sarfatti per sdoganare l’educazione sessuale, accanto all’invito di Matilde Serao rivolto
alle donne di non mostrarsi
agli sguardi maschili.
Le maglie della censura
strette tante volte attorno a
Pier Paolo Pasolini e ai suoi
film, il sequestro di «Ultimo
tango a Parigi» di Bernardo
Bertolucci con la controversa
«scena del burro» interpretata da Marlon Brando e Maria
Schneider, la pubblica gogna
per Mina madre di un figlio
avuto da un uomo sposato.
E poi la distanza siderale tra
un sesso che per gran parte
del ’900 era ritenuto lecito solo nel talamo nuziale, almeno ufficialmente, e l’approccio esibizionista alla sessualità dei nostri tempi, con l’intimità che diventa «mercato di
massa a buon prezzo».
«Il comune senso del pudore» è il titolo del saggio di
Marta Boneschi, edito dal
Mulino (pp. 208, 15 euro),
nel quale la giornalista e storica ripercorre con brio e rigore scientifico la storia del
’900 dal punto di vista di ciò
che attiene al sesso, alla moralità e all’indecenza. Che cosa
è il pudore, chi ne decide i limiti e con quale diritto?
Quando si può parlare di indecenza e quando ancora di
libertà?
Sono alcune delle domande
a cui Boneschi tenta di rispondere offrendo una riflessione di ampio respiro, che
inizia proprio dall’analisi del
concetto di pudore e delle
sue implicazioni nella vita
collettiva e del singolo. Di certo il pudore è insieme «un

sentimento e un comportamento», che muta con la società e le epoche ma anche in
base alla soggettività.
Partendo da fine ’800, quando una morale condivisa ha
faticato a emergere per via di
cambiamenti sociali, politici,
economici e culturali che
hanno modificato radicalmente il contesto e aperto la
strada a moralisti e predicatori, l’autrice arriva ai nostri
giorni, in cui si vive un analogo momento di confusione e
di transizione, nel vortice frenetico della società della comunicazione globale. Tanti
gli aneddoti e i personaggi, le
sentenze e i processi eclatanti, i fatti culturali e storici che
si affollano nel libro, per dare
un quadro che racconta tanto del carattere della nostra
Italia: un Paese spesso e volentieri bigotto, in cui alle
spinte modernizzatrici si sono opposte fazioni di censori
e moralisti pronti a combattere con ogni mezzo la «corruzione dei costumi».
Peccato perché dalla storia
già vissuta in tema di pudore,
scandali, buone maniere e
morale condivisa non abbiamo forse tratto grandi insegnamenti: basta guardare la
situazione attuale, con una libertà sfacciata che sdogana
ogni forma di esibizione del
sé, del sesso, del nudo e del
turpiloquio. Sembra che il comune senso del pudore ormai sia caduto sotto i colpi di
un’umanità narcisista e
voyeur, in un quadro morale
indefinito che lascia prevalere il «fai da te»: «Occorre
prendere atto che non se n’è
andato soltanto il pudore biblico, protezione del corpo e
tutela di sé, se ne sono andati
anche il pudore delle buone
maniere, il rispetto di sé e della sensibilità altrui», scrive
Boneschi. Per ritrovare un
nuovo senso del pudore, secondo l’autrice, sarà utile
aspettare che il tempo passi e
che l’orizzonte si rischiari. •

PROPOSTA. Saggio sulsignificatodi un elementoche divide eunisce

Fradentro efuori: la cornice
èlafinestra sull’opera d’arte
Enrico Gusella

Elemento che divide e unisce, soglia e figura sull’esterno ma anche sull’interno, così la cornice è diventata oggetto di riflessione teorica agli
inizi del XX secolo, proprio
quando le avanguardie artistiche iniziavano a metterla
in discussione. Su questi temi esce ora da Johan & Levi
il volume «La cornice. Storie,
teorie, testi» (pp. 232, 24 euro) a cura di Daniela Ferrari

e Andrea Pinotti, che forniscono un quadro della storia
e delle letture di questo elemento e delle sue funzioni.
La cornice è affrontata sia
da un punto di vista storico e
teorico ma anche antropologico con una sezione che raccoglie le voci più significative
di filosofi, semiologi e scrittori: da George Simmel a José
Ortega y Gasset, da Ernst Bloch a Meyer Schapiro, Jacques Derrida, Rudolf Arnheim, Louis Marin e Victor I.
Stoichita, che indagano la
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questione della cornice e il
suo rapporto con l’opera d’arte. Infatti, come ricorda il filosofo e saggista spagnolo José
Ortega y Gasset, «la cornice
ha qualcosa della finestra, così come la finestra ha molto
della cornice. Le tele dipinte
sono buchi di idealità praticati nella muta realtà delle pareti: brecce di inverosimiglianza a cui ci affacciamo attraverso la finestra benefica della
cornice».
Costituita da coincidenze
temporali, da scarti e sovrap-

posizioni la storia della cornice scaturisce dalla nascita del
segno stesso, dalla necessità
di marcare un contorno, ma
anche di circoscriverlo. E numerosi sono gli artisti che si
sono misurati con il ruolo della cornice in funzione della
quale hanno progettato le
proprie opere: da Salvator
Rosa a Ingres, da Dante Gabriel Rossetti a Klimt, Degas,
Munch, Balla e Depero solo
per citarne alcuni. Ma giova
anche ricordare come i primi
esempi figurino già nell’arte
dell’antico Egitto e in Grecia,
a Roma. La cornice determina un campo, delimita il nostro sguardo e protegge dalle
ingerenze esterne: è una figura della soglia che ci avverte
che stiamo per compiere un
salto nel territorio irreale. •
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