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CELEBRAZIONI A cinquant’anni dalla morte

Luigi Mascheroni

A

Milano il vicolo Piero
Manzoni,
pittore,
1933-1963, proprio
dietroilJamaica,ècortissimo. Diciamo una trentina
di metri. Diciamo come gli anni
della sua vita. Una vita d’artista.
Vita agra, vita vissuta totalmente. La vita di uno zingaro timido
dell’arte.
Zingarocheribaltandoilconcettostessodioperad’artereinterpretòilruolodiartista,unanti-bohémien borghesissimo
che aveva capito che non basta
«dire diversamente» le cose ma
bisogna dire cose diverse, Piero
Manzonieraunpersonaggiocapacedirancoriedolcezzeincredibili, così dicono i suoi vecchi
amici.
E giovedì sera, 13 giugno, ottantesimocompleanno,inanticipodiunmese,diPieroManzoni,ecinquantesimodellamorte
improvvisa e imprevedibile, i
suoivecchiamicisisonodatiappuntamento,inabsentiadelmaestro,proprionelretrodelbarJamaica,nelcortileinvicoloPiero
Manzoni, nella sua Brera, per
una festa triste o una allegra veglia funebre, dal titolo semplice
«Ciao, Piero», in memoria del
mitodiunragazzosempliceche
vissepoco,matotalmenteenartiste, anticipatore dell’oggi, che
lavoròpochissimo,menodidieci anni, ma fece tutto, incapace
di ripetersi: gli Achromes, i Corpi d’aria, le Sculture viventi, la
Merda d’artista, 33 grammi di
scarti umani che ora sono l’essenzadelcontemporaneo,leBasi magiche, le Linee.
L’altrasera,glistudentidiBrera, chiassosi performer concettuali, hanno srotolato una linea
di carta, lunga cento metri, dall’entrata dell’Accademia al cortiletto del Jamaica, una leggera
strisciabiancaenera-una«cosa
già fatta», di quelle a cui Piero
Manzoni sapeva però dare senso-unastradaimmaginariache
collega i luoghi dell’arte a quelli
della vita, che nel caso di Piero
coincisero, e la Milano di allora
aquelladioggi.«Ilfattocheoggi
ci siano gli studenti - dice un
profdei“lineisti”,Marco Meneguzzo-vuoldirechesel’Italiaormai dimentica tutto, alcune co-

Vita agra d’artista
La rivoluzione timida
di Piero Manzoni
Borghesissimo, scanzonato e mite. Al bar Jamaica di Milano
una serata in onore del ragazzino che inventò l’avanguardia
sediieri però,alcuniamici, siricordano ancora».
Ediquaedilàdallalineadicarta,in mezzoalcortile, ci sono gli
amicichericordano,cheloricordano, mentre esce la biografia
di Flaminio Gualdoni Piero
Manzoni. Vita d’artista(Johan
&Levi)eMilanopreparalagrandemostramonografica(secisarannoisoldi)aottobreaPalazzo
Reale. C’è Gualtiero Marchesi,
fondatore della «nuova cucina
italiana», che ha tre anni più di
quanti ne avrebbe il fondatore
della«nuovaarteitaliana».Insie-

all’avanguardia…). C’è lo storico editore Giampaolo Preparo:
«pubblicai il primo catalogo generale di Piero Manzoni, nel
1973, quasi mi rovinai… non lo
comprònessuno», e oggitutti lo
vogliono. C'è naturalmente Micaela Mainini, la Signora del Jamaica,figliadiElio,che erailJamaica:«PapàePieroeranoamicissimi…Fuluiilprimoasoccorrerlo quando Piero stette male,
qui fuori, in strada, poi lo portò
nellasuacasa-studiodiviaFiori
Chiari, dove morì…». C’è Ennio
Brion, il grande «committente

d’autore», potentissimo presidente degli Amici di Brera, e geloso collezionista di Manzoni.
C’è Lisa Ponti, figlia di Gio. C'è
NandaVigo,designerearchitetto,l’«artistacompagnadell’artista», affaticatissima dai suoi 76
anni e elegantissima con i suoi
ganti bianchi e neri: «Amavo lui
e la sua capacità di uscire sempredaglischemi,nell’arteenella vita… Stasera mentre venivo
quimièvenutoinmente,chissà
perché,unacanzoncinachePierocantavasempre,perscherzo,
una canzoncina sulla falsariga

di un famoso Carosello, diceva
“Aver sul Permaflex/ la donna
col complex/ questa è la vita
sex/ spermaflex, spermaflex…”
La cantava quando era contento… Stasera la canterebbe…».
Epoic’èElenaManzoni,sorella di Piero: «Moltissima gente
quimisalutacongrandeaffetto.
Ma non so chisono… Certo Piero aveva molti amici, e moltissimi sedicenti tali… A tutte le feste,delresto,c'èqualcunochesi
aggiungeall’ultimo».PieroeElena, sette anni di differenza, la
stessatimidezza: «Era anche un
po’ geloso, e in un certo senso,
lui che le regole nell’arte le infrangeva, anche conformista
nei costumi: non voleva che noi
sorelle frequentassimo Brera,
dicevachenoneraunambiente
adatto a una ragazza per bene...».
Stasera a Brera c’è tanta gente, per bene e per male. Amici e
sedicentitali.Dell’enormetorta
che rifà un Achrome degli anni
Cinquanta, una «tela» bianca
grinzata di glassa bianca, avanzano poche fette. È tardi ormai.
Rimangonopezzidellastradadi
carta strappati, i bicchieri di
Martinibianco rovesciati,i pacchettidisigarettevuoti,lestradine vocianti di Brera.
La tua Brera. Ciao, Piero.

CONTRO LA BOÈHME
Rifiutava le convenzioni
e infrangeva le regole
solo nelle sue creazioni
me, qui, mangiavano, parlavanoebevevano.CisonoifotografidellaMilanod’alloraedell’Italiadioggi,tuttimaestri,tutticon
la macchina al collo, i cui lavori
tappezzano le pareti del Jamaica:UlianoLucas,CarloOrsi,Fabrizio Garghetti… C’è Franco
Raggi, architetto underground,
direttore della storica rivista di
design Modo. C’è Franco Sciardelli, il grande stampatore di libri d’artista, che aveva una piccola galleria in via Palermo
(«Meloricordo ilPiero, passava
spesso, da me e da Antonio Maschera, che stava di fronte…
Guardavaiquadri,tuttifigurativi, e diceva “Bene, bene…”, ma
nongliinteressavano,luieragià

AMICI GRANDI FIRME E MODELLE FIRMATE
Sopra, Enrico Baj, Lucio Fontana, Piero Manzoni, Roberto Crippa e
Edouard Mesens, 1962. A fianco, Piero Manzoni firma una scultura
vivente. Immagini tratte dal libro «Piero Manzoni. Vita d’artista» di
Flaminio Gualdoni (Johan & Levi, pagg. 240, euro 27). Una
biografia basata su molti documenti inediti e rari. © Carlo Cisventi
© Giuseppe Belloni. Courtesy Fondazione Piero Manzoni.
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Dig.terr.27
Tivù Sat 30
Il meglio di Primo
Tempo Attualità
8.30 La Stanza dei Bottoni
Attualità
9.55 Nei tuoi Panni
Real Tv
10.20 Law & Order Telefilm.
con Sam Waterston,
Jerry Orbach, Carey
Lowell, Benjamin
Bratt
12.00 Limit Presenta “Haunted Collector” Documentario
12.50 Class Life 7 Rubrica
7.00

14.20 Ride&Drive Rubrica
15.00 Film Indimenticabili
Fog - Horror (Usa
1980). Di John Carpenter, con Janet
Leigh
16.40 TV Moda Rubrica
18.45 Law & Order Telefilm.
con Sam Waterston,
Jerry Orbach, Carey
Lowell, Benjamin
Bratt
20.50 Limit - Storie dai Confini Documentario
23.15 Top Lot Rubrica

Sky 221
Tivù Sat 55

Sky 507
Cubo Vision
web tv - IP TV
7.00
8.00

10.00
10.50

12.10
13.50
15.00
15.30

Alert Mercati Attualità
5 Giorni sui Mercati
Attualità. Condotto da
M. Valerio
La Stanza dei Bottoni
Attualità
Colombo “Imprese
alla scoperta di nuovi
mondi” Attualità
Class Life Rubrica
Global Brands “Coca
Cola” Attualità
Design&Living Rubrica
My Tech Rubrica

16.00 Ride&Drive
Rubrica
16.50 Design&Living
Rubrica
19.30 Sapori&Profumi
Rubrica

Class Horse TG Weekend Notiziario
9.30 Around the World on
Horseback “Nelle foreste del Wyoming”
Documenti
10.00 LIVE Marche Endurance Lifestyle Evento
12.15 Parelli Natural Horsemanship “Il metodo
naturale” Rubrica
13.00 LIVE Marche Endurance Lifestyle In diretta dalla riviera del
Conero Evento
8.00

15.00 LIVE Marche Endurance Lifestyle Evento
18.00 LIVE Marche Endurance Lifestyle Evento
19.00 Il CHIU di Oristano
2013 Il concorso di
salto ostacoli Evento
sportivo
20.00 Campionati Regionali
Umbria Dal centro ippico di Aviano Evento
sportivo
21.00 Longines GCT 2013
Dal campo di Londra
Evento sportivo

AL LOUVRE

Se l’opera dubbia
viene attribuita
a Michelangelo
(tra le polemiche)
Luca Beatrice

N

e
i
prossim i
giorni entrerà
afarpartedella collezione
del Louvre un
crocifisso ligneo su cui Il crocifisso
storici
ed contestato
esperti sono
motodivisi.Alcuniattribuiscono la paternità dell’opera addirittura a Michelangelo. L’opera, alta circa 45 centimetri e in
ottimo stato di conservazione
al punto che il quotidiano francese Le Figaro la definisce di
proporzioneegrazia«quasiperfette», è stata donata al più importante museo francese da
una coppia di collezionisti del
Canada, Peter Silverman e KathleenOnorato,proprietarianchediunritrattoattribuito,con
analogobeneficiodeldubbio,a
Leonardo da Vinci.
LastoriadelCrocifisso,tuttavia,siportadietrodiverseincognite. Pagato nel 1985 appena
5mila marchi da un antiquario
tedesco, convinto di essersi
comprato l’opera di un anonimo pittore della Germania del
XVII secolo, è stato offerto al
Louvre al fine di studiare meglio composizione chimica e
tecnica di lavorazione. Obiettivo: scoprire la compatibilità
conepocaestilediMichelangelo. Dagli strati di colore sovrappostisembraemersalapolicromia originale su cui i quattro
esperti interpellati sono divisi:
due lo ritengono compatibile
conMichelangelo,unohascartato l’ipotesi e un altro non si è
pronunciato. Tuttavia il Crocifisso verrà esposto al pubblico
conquestaparticolaredidascalia: «artista fiorentino intorno
al 1500, Michelangelo?».
Nonèlaprimavoltacheunlavoro dubbio entra nelle collezioni di un museo o in una mostra (alcuni casi arrivano addirittura al ’900) ma certo la notizia è clamorosa perché, se confermata, rivela l’inedito di uno
degli artisti più famosi e commercialmente sfruttabili. Piuttosto, è strano che sia proprio il
Louvre,sinonimodirigore,ainserire la formula dubitativa in
calce. Il tutto fa pensare a una
corsaanuoveattribuzioni,divenuta ormai abitudine consolidata, e getta diverse ombre sui
meccanismicheportanoall’autenticità. D’altra parte, se tutte
leopereattribuiteaPicassofossero davvero autografe, il maestro di Malaga sarebbe dovuto
campareoltre200annilavorando circa 20 ore al giorno.
Sky 180
Tivù Sat 56

8.00 Full Fashion Designer
Le sfilate dei grandi
stilisti
10.00 Ladies
11.00 Models New York
Il reality della moda
13.00 Breakout
14.30 Milano Models
Il docu-reality sulla
moda e sulla vita
delle modelle
16.00 Models New York
Il reality della moda
17.00 Ladies
18.00 Fashion Dream

18.15 Full Fashion Designer
Le sfilate dei grandi
stilisti
21.00 Breakout
22.00 Full Fashion Designer
Le sfilate dei grandi
stilisti
23.30 Fashion Dream

Cubo Vision
Web Tv
IP TV
Design&Living Il gusto del Made in Italy
Top Lot - Le aste in diretta
Ride&Drive - Le novità per un
viaggio straordinario
My Tech - La tecnologia utile
Tempo di Lusso - Vivere e conoscere ciò che fa la differenza
Sapori&Profumi Ecco le eccellenze culinarie
Nautilus - Il piacere di leggere
Art TV - Il mondo dell’arte
Class Life 7 Il meglio del lifestyle

