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QUANDO I:ARTE D'AVANGUARDIA

SI FA MOSTRA
di ANTONIO GASBARRlNI

1. Il sonno Jell4 TI'gilJnr grne,a mostri

Sintetizzando le multiple, illlcrrdate, stratificate matrici c:timolog.ico-scmwtiche di
mostro (e nel nostro caso 111 sua speculare: dcd.in.uione femminile moJlrtl), Cicerone meue sullo stesso piano dci mQ/fsl,,,
gli oSlenl". i pqrftnU, i proJitÙl [che] $000 lilli "'8gi'=IC dUam.ti così da&Ji
antichi, perché 'portano
visl.~ {oIUffi.ml), "annunziano· (porlendunt),
"m(l:l11VlO e amll'lOl'lisrono" (mOllII""II), 'p~annuru:iano "/p,diaml)1 .

,n.

Ddìnizioni, queste, più ampie dd poli$emiro Ibas gn:c;o che Mmunque non impli.
ClIVI! il più tardo conceuo di mostruoso, ()Y'VetO di fonne IllU'O-ZOO e fìlomone varia·
mcmc combinate e congiunte in un unico corpo in nc(IO contrastO con il normale
corso creativo della natur\!. e perciò fOOeK di J)1Iure Q'ancestrale paura deUa Jiwr.
silol). Baricentro ddJc metamorfosi linguistiche fUlcri comunque il verbo manst.att,
I Stili volli imparentato con mon«), e cioè indicare la via da seguire (spa.so d'ordine
etico). Via che odI'Arte d'avanguardia o odio spirito dell'Avanguardia, protostoriea
(dal 1871-72 al 19(8), Aorie. (dal 1909 al 1939) c IleO {dal 1940 ai pomi n05tri, e
con tutti i limiti che ogni periodiuazione compona)l, è progressi....ttenuazionefino alla completa sparil.ionc - dd rontenuto rispetto ali. forma e dclJa r-ral.Iela
prevaricazione dc:i significante sul signifklto. Forma 11IIonoma ed .nlcchka,
entrata subito in oonfljttO con i canoni classici dcll'orWne, ddla simmetria e ddlc:
proponioni, e la cui disintegrazione farà affermare: ad Erich Kalhc:r che le
stlllVaganze e gli ecccui dcU'.vanguard.ie tono sintomi deUa PCIoII tmdenu alla
di$uman~ (hc: ha prodo(lo i nimini (()lItro l'unwtiti dcl IIOIlro lempal.

M.a l'equazione form~ (mosrruou) tkl/'AwngUllrJi4

=mllk, ì: lIlla vera e propria

falsi.6cazione SIOrica.
Prima di motivare questa asserzione, poniamoci una domanda: perché l'Arte
d'avanguardia scandalizzava i benpensanti piccolo.borghesi nel periodo eroico
(Futurismo, Dada, Surrealismo), era SOStenuta dallo Stato od periodo pre-rh'Olu.
zionmo e p~·staliniano russo, toUerata dal fascismo (non ~ questa la 5ede per esa·
minare gli
rapponi inlCS$lIIi IN i futuristi, Marinetti in pn·miJ, ed il movj.
mento-ditlltura d i Benito Mussolini) e visceralmenle odiall dal Nazismo, ment~
si limiti I disorientare (quando vi riesce) i fruitori d'oggi?
Per sostenere il nostro ragionamento paniamo da lontano, dali. 4}' grafica dei
CIlpricci del Goya, BI SIl~O dc M rllXf)n {WOd1lct' monstnlOS (li sO""O dc/la ragienc

5trem

77

,
mOSI",), proferito titolo cbc andti mollo al di là _ io Icnnini di futuri mOltri
"awmimi proooui da quel Catidico sonno - della rapprcsenlwone, dove la figura
I.~~

di Goy. dorrnielltc sul suo tavolo di lavoro COSpafSO di carte, penndlo e bulino, è
minacciosamente attorniala d. gufi, pipisudli, un S'ItO nero e una lince:. Più freud..iarua che junghiana, l'acquafone dci upna:; (subito capiti c apprc::u.ti dai vari
Ddacroix. Hugo. Bawkl'ire, Daumier, MancL.), riporu in un m&nOKritto ron -

servalO Il MIISC.'O del Prado di Madrid, il ridutUvo commento 4'immaginanone
.bbandonatl dali. rIgione genera mostri impossibili: insieme ad essa è madre delle
ani e ronle ddle loro bcllezze,o·. A pane il r.llo cbc i m05!rt dd Goya incisi ne El
I~iio luno IIOIlO, meno che "impos.sibili-, ben .lire 11foslruosùd denunciate dallo
stesso aMislI possono vedersi neUe 17 incisioni dci Difllliri d~//4 guem, in cui
immagini cboclwlti come ElfO ~ p«Jr (Qutsto I ~ggio. raffigurante un combattente spagnolo spogliato. muwlO c quindi "impabto· 001'100 con il ramo aguzzo
di un albero), colpiscono la nostra coscienu in modo più drammatico di quantO
non faccia 1'.lIra grafica di Co"I"" il b;~ g~~l (Co",ro il H1ft tt)","nt, ave un
~ antroponlOtto questa volta veramente mostf\105O con Inisli e lunghe ali di
pipistrello al po5to deUe orecchie, sta. scrivendo su un grande voIwne Ippogsil1tO
sulle proprie gambe),
l:ieonognfia più 5pcciGcamenle mostC\lOSll legata al milO deUe fa\'01ole -l''a%tt
d' orienle ~ , I loro vol'l debitrici di una genesi ktteran. della loro esistenu (si pensi
al bestiario omer1CO di dingi, 5irene, ..-pie, gorgoni, etç.), I~ tf'OYllto in alcune
figure ricorrenti Ddla prodU%ione estetica medioev.le e rin • ...;meruale di cueri un
po' Arambi - dallo sciapodl (con un solo RanICSCO piede, vdocissi.mo), all'antipode (due piedi tctl'OVrni), IIJ'acdalo (senu tcm e viso wl trooeO), al pigmeo e al
ciclope, al cintttlaio (tcsla di canel, il repenorio più IcCreditatO di resoconti
pseudo-cronacisrici di vari viaggi effettuari nclle favolose Indie. Ed è stato RudoIf
Wiukower, in un suo bel . 0 ' , I cogliere molto bene il rappono - speao vai,
dico, m. DOn realisrico - e!isttnte Ira alcune di queste figure fantastiche e le loro
corrispondenti figure naturali (unicorno:ll rinoceronte; _tiro .. scimmil), nonché il
disagio, ermeneutico può dirsi, che si provava e 5i prova ogni qual vollI si è di
froote I forme devianti rispetlO I qudle ·pllSlNlle~ nonnalmente cWla natura.

1. lA mosln tkU '·,At-u Jqpr~lltll" .lInt;t. t/4i mostri NlV4nit,,;
Fonne ciclkamente rimesse: in discussione dalle Avanguardie con gli ;Imi, e,
causa SpeslO di reazioni iconoclute Don necessariamente rdilliose, come purtroppo ci hllUlo insegnato i tOlalitarismi di ogni SI.unpo (swiniani ed hitleriani in
panicoluc; ma è di qu.Jche giorno fa la notizil di un 'riuso funzionale', da pane di
un visitatore, ddIa cckberrim. FOlinuin , firmati nd. ' 17 da R. Muti, IIlW Marcel
Duclwnpl, Sui proprio il eawuoftcO lOOnO ddla rqione di lliller, .cquardlista
d'infimo ordine e pillOle maDClIO di Litu,' 1ICI1enart' la più furiota reazione con·
tro "Ine ModernI e d'Avanguardia, prima con la cruusun. del BauhlUS di Dessau
(agosto 'J2), quindi con un decreto che luroriuava il ptttideme deU.a C.mera ani·
Sliet dd Reich, Adolf Zeigler
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• .dcUon11l: C mntf~ ili Ilicuto, liIo tropO di allestir.:: una ctpc&zione:, le GpeIl:
dell'arte tnlr$CII ~u. deadcnu • plrtin dlll 19iO nei ICttOri ddla pinufI e:
ddIe KUhura, in JI'O"CUO dd 1Wc:b, dei I..inder c dci C'On:IWli 1c:drKhi.'

Prima di ricordare cosa fu e: l'1Ipprc:sentuse l'esposizione" Artf dqenennl"
inaugutllUI 17 luglio 1937 I Monlco per un giudizio pubblico d'infamia, ed i IUC'
cessivi lI'utod#fl bc:rlinesi (1939) e parigini (1943), è necessario precisare che la data
del 1910, termine II' fIlO, non è casuale, ma coincide, grosso modo, con la nascita
dd1'Espressionismo e con la creWODe del primo açquerdlo .s'fittO di Kandisky,
del quale riportiamo in nota una pregnante constI~ SCritUi nel '43'.
Per l'organizzazione ddl. 100511'11 rull' " Ane dqmerata" Ziqkr nominò una
commissione che, dopo aver visiUlIO t\mi i più importami musei tedeschi, &eque·
Siro le opere dci gruppo "Il Pontc" (Die Briìdu, con Kirchner, Heckd, Nolde,
Pechstein ed altri) dd "C.valiere anurro" (Dn blau ,riler, di cui 1I\'eVI.OO fatto
parte, fili gli a1lri, Kandinky, Mite, M.clte, MUnler, SchOnberg), desii artisti ddIa
denuncil sociale (tra cui Grou e DU:), dei dadlliui come Schwitten, degli ex
docenti ddla 8auhlu5 (Schlemmer. Kl«, Moo1y NIgy), in una paroll di tutti
coloro che SODO ri.nu5ti I pieno titolo deliro le p.gine più Iwnioosc ddIa poria
dell'lrte: dd Novecento. Gli anatemi COntro gli artisli degenefllti (urono scagliati,
in occasione della inaugurazione, dal Flircr in persona:

a

Con questa cspeshicww: t iDcomi:nciata la fior dd]'infatuaionc utistica leòcsc:t. e
~te la disuuzione a.!tunlc del oowo popoMJ. D'ora in poi condur.
_
una spietMII auema cpunlricoe. TUlle],e cric:cbc di ciarlatani, di dilfttanti c di
irnpg.lon <kD.·alte dii: si _"'goono a vic:mdro YMIIlO lDida!e e duninate. Questi
primitivi, pmllorid C1I\'cmicoli, blllbuxienti dell'lne:, pouono lomlll: DCUe
averne: dci loro atlterwi per dedicarJi oli loro primitivi IfIOrbl intc:muionali.'
Né ~ lenerl (u ... requisitoria dell'esimio pro(. AdoH (ah, il destino dei nomi!)

Ziegler:
Ci lrovi.amo in un. moItfl e:he: flecoPc: $OI.tanto in minima pAtte di quanto
nlllJlCfOÙ rnuaci tcdesdIi ddll Germania intml KqIIistarono con i mpt.nni dci
popolo trdesc:o nI espotC1O come arte. Intorno I voi vedete q\lelti pani della
follia, dcIla tl'1l(Oflnu, dell'ignoranza e dciii dcscneruionc. Ciò che questi
lDC)Itra pramta wsc:ita in noi !\Irti impnssione c di$susto',

Alla mostr. orgs"izul. J.i mostri "cirU"i (si passi il gioco di parole) itme.
'n nte di 1IIIMe città tedesche c aUStriache seguirono, tra gli eventi più eclalanti, i
roghi di Berlino ('}9, cirea '.000 opere) e Parigi ('<Il, con opere, Ira gli altri, di
Muson, Miro, Picabia, Vliadon, Emn, Ugér, Picasso),

J. GII#mU:.: pi~tr. di P'''gon~ tklrM~ J'AIJII"gJl,flrdia· ~ (II11w.. CWMU tklis
MQSI,. tklf ·ArI~ UgnrerlJ"'·
Quest'ultimo, d'allro cantO, lic:uni mcsi prima della mO$lrl sull'" Artc dcgene.
fll{a~, ave:-.. ricevuto l'inetrico di rappresentare la Spagna repubblicana (sii aure'
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dita a più riprcu dal totalitarismo suuciante dci generale FtIOCO) all'Espoiliionc
di Parigi di quell'anno ('37) dedi(1l.la, come Cf1I gii awt:fluto per le ~iJ:ioni prece·
denti. al lavoro. al progresso,
pace. n Padiglione spagnolo (progettato dili due
architeui razionalisti Sen e ucasa) en. st.IO concepito come à ...etrin. visi.... più
.vanzata dcllo scontro in auo tra l'ordine civile ddla Spagna democnnica e le dito
tature nni·fascisre. Mc:ntre Picasso (il quale aveva già fauo la sua sedlfl politica ~
I\-eva collaboralo allt propqanda repubb!k.na con le incisioni Sll~iio y mfflt;" U
F,afl"" gennaio 'j7) sta.... la~,orando ad una grande composizione aUegarica d·im·
pronta elassiC1l, apprese dai giomali {lIpruel la notizia che l'avimone tedesca al
sc~o dci "gc:ner&!i$simo· aveva bombardato la città base. di Guemica, Jenz'a1tro scopo me qucllo di SC81c:nllle il terrore tra l. popoluione civile seminando
moI1e a piene mani.
GUN'f/;U, qucsto imponente capolal'Oro di cm. 349,3 x 776,6 dallltO 4161'37
(ora al Museo N.clonal dc: Atte Rema Sofia di Madrid dcwc: abbiamo avuto il pia.
cere di vedere, nonché di sentire una (one CO'lOriooe insieme a Gabride.A1do Ber·
toui cd agli altri II/llici dell'inismo in occasione della "10m ada de .....ngullldia ini·
sIa" ospitata nd S.l6n de Actos il 21 settembre '98), è posto da Giulio Carlo
Argan kWllO al michdangioliano Giudiw Uflhim,le ddI. Sistinll:

.u.

PiCf,S$() non mini. giudicare Wl mW"atloed a W5citlre sdqno o pini, ma I IV!'
","re pfU('ftle il m.i$lllto odla t'OI5cierua del. mondo civik, (CI$lrin&eodoio a giu,
dicare e ckcidett. Il quadro non <be nppresmtlre o s.igni6e.re, ma sWuppan::
WII fon. impentiva; e la fof'Q non <be Katurin:: dal ~ o dal con~uto
(che lUtti conoscono, ~ la Cf'Qtl1Cl dci giorno), ma (ilIb forma,lO

Un. (orma in cui la destrutturazione cubista dci piani, con un co.lore (dclla vita)
regredito ai bianchi. grigi c neri (della monc), mostra e ammoniI«: una luce spet·
tr'lie, livida, di una lampadina dcmict. e di una lampada a petrolio rischiara la scena
della tragedia in cui spcuoni di ~bra, toro c cavallo. soldato. fiore, uccclJo.
spada, C'1ISa in fiamme, mldre t bambino, donna in fuga, bocche, occhi c nasi
distoni cd asintatrici, si trgono a spietati tdtimoni dc:llc atrocità commesse, non
solo a GuttniCII, ma in ogni lempo c luogo dalla sloIta, gl'1lluilfl violcoZi più che dal
goyano sonno dclJa rtgioDC, dalla criminalc imbccillità umanll. Una grandiosa opera
qUesti, fonnalmcntc e lingui.sticamente: concepita da PiCllSSO sulla scia delle csperienze cubiste e surrcaliste marul'1ltc nei tre dcttnni pre«dcnti. COIltcnmtC - Ull
l'altro - le principali coordinate dcIJ'opcra d'aut d'avanguardia, cosl comc le ha
brill.anttlDe:me: individuale: Pctcr BUrger: il nlJO'.'O, l'allegoria, il ffiOIltaggioll,
11 nuovo, in Guemù:a, consllite Ddl'.ver capovolto radicaImClltc i presupposti
idealistico·romantici dci bdlo e dci brutto. Mosl1uO$C non sono le sue figure stra·
vol re dalla tragedia (ucrc. bdlissimc ~ intoccabili), ma, per dirla con le lucide
parole di Claude Roy, la bestialiti dci ct.mcfici
traspare Ali loro volti. LIl Jnndczza del pitt~ COlI$i$te nd /TICItere. ,.~ illllOltro
che si m.ute, come: il boia di Franco o \o yankeo:- dei MmM'1" di Como di Uni (ÙS:I
sembianu UInItII, Dipingere i mONri come mostri non ~ Rnvolgc:re il voho umltlO:
tignifiC'l essere rc:alisti,1l
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Se Giulio Cano Argan nega l'attributo di allesoria a GuemiCII, 5eCQndo noi,
invece, oocs.istono in essa tutti gli dementi individuati da Beojamin ne 11 dTllmma
b6rocro ted~sCf) e rialt1!alipati da Biirger nella sua stimolante rileuura ddl'opera
d'ane d'avanguardia, e cioe: l'isolamento di un frammento di [eaH dal contesto
per privame la sua funzione~ la creazione di un nuovo statuto conferito allo Stesso~
la leva ddla mdanoonia nella sedta dd frammento; la rapp~taziom: ddla storia
come declino. E Gunniat, secondo noi, è la summa di tali componenti. Per quanto
attiene poi la tecniCI! dd montaggio (inventato tra l'altro proprio da Picasso c Bra·
quc negli Anni dieci con i famosi inserti dci pllpim colMr), GUU1tiat è un vero e
proprio fUm onenuto montando (autocitazionismo lo definiremmo oggi) una $Crie
di Spe7.roni di precedenti opere dcllo 5tl:$$O Picasso: LI crocifissione dd '30; II Stl/IJ/ItIlggio dci '}2; Coru tki lod: /4 morte d~1 10Tm) del 'H; Minotaurol7U1chill, VTI
lIalO dd '3'; Milllllauro Imlo, CtII11lI/o e personllggio del '36; altre ope~ anrora.
E mentre Pablo Picas$O ridava c05ì nato alla storia (nonostante il suo lancinante declino) ed alla Modernità Avanguardista COntro la regressione barbari,a
della dittatura narista, quest' ultima che s'illudeva di distruggere le opere dell'"Arte
degenerata" (metafora visiva dell'imminente Oloçausto, queUa famigerata ed inenarrabile endgiiltiche LOSUIIg, ovvero soluzione finale, due tremende parole responsabili ddJo $u::nninio di sei milioni di ebrei nci forni Il gas), di fatlO u,cideva una
cultura millcnaria (qudla led~B), la wi lingua usata al servmo esclusivo della
m","zogna (dopo lo SfUpro subito), non &i è ancora ripresa ai giorni nostri.
Denuncia magistralmente in merito George Stdnel:
U...le

un linguauio

~r ~e""

descrizioni

pllrri~.I"

dd forni R gu;

usaldo per disum.ruual"C' l'uomo per dodici anni di bc-sti.litil prcrnroita".
Qualcosa gli rK"ClIdri. l'al" dclI" parole: Q1d cb""", fc:c"ro llitkr, ~ ed i
,;"nlomila Ulll~wurmfo~ vdcoli di t"r1Ole e falsità. Qualcosa accadrà dle
p.rok. Qualrosa ddIc m"nzogn" e dci sadWno 5'9JUlickrà "",1 midollo dd lino
guaggio. Dapprima impe:rcellibil~nte, c;orn., i vd.,ni ddIe ,...!jnioni CM fLl·
ttanO silen:tiosi ndk ossa. Ma il cancro oomin=,ì. " la distmziont: in profon·
dità. n linguaggio non c~rà nt si l"iluIovei più. r. ..} In wu. nOli IIlg<lSCÌlta
del suo diario dd 1940, KlIlIS Mann ouerv.VI cb., non poIo::va più l''gg,,re i
Duovi libri teckscbi, "€ possibile ,hc Hit!"r abbia inquinato il linguaggio di
N~e" HolderliD~-}.l

La risposta di Siciner, più che motivata successivamente. è ClItegOrica:

-$1-.

4. Vm:-hi ~ IIuovi mosm: modf!N/i o posl.modn-m7

Con illullo dell'Oloçausto non è solo il linguaggio ad essere statO inquinato:
conseguenze più devastanti ai $Ono avutc ncl progetto illuministico della emancipal:ione, i cui "grandi racconti-(pace, uguaglianza, fralellanza,li~iI) per dirla con
4'otard, sono stati messi seriamente in crisi. Ma il rischio di precipitare nell'abisso
dell' -eclisse: definiliva della ragione" lo ha corso, e molto seriamente, la Modernità. intesa da sempre quale spinta al progresso, al cambiama1!O. alla radicale ed
insanabile sfida degli emergenti valori di ogni "nlluro aperto- (Popper).

"

Questo rovesciamento di una prospettiva $torica accettabile per il genere
ummo dal puntO di vista esistenziale, è StalO teorUzaro con UDa cena c:nfasi e con
molti fraintendimenti fino a qualche anno fa con la svolta posl-modern. O dc:! pensiero debole che dir si vogli. (si ripercorrano io proposito i brani più saJjenti dd l'aMtettura, della piuura transavanguudista, della scrittura e via dicendolo
La nascita dd post-moderno, secondo Adorno coincide, con l'imp ronunciabilità di un nome, Auschwitz, appunto, in conseguenza dell'irrcvers.ibiIe caduta del
· progetto moderno- di liberazione dal bisogno dcll'umaniti. Ma la maledizione di
quel nome non è riuscita a corrompere del tutto l. verginità crea tiva, e perciò
libenaria, dell'Avanguardia, il cui grande meritO - durante tuttO il corso di questo
secolo che va tramontando - è stato quello di tracciare (e lo rileva u.no dei p.dri
fondatori del post-moderno, sempre !..yotardl, una indelebile linea di r>esistcma:
Bal;ta ricordare la $Orte: che i IQtalitatUml politici hanno riservato alle lVIlIl8uardie
dette "storiche". O OSSUVate, nd preteso ·,uperatnc:nto· dell'~vanguardismo dei
giorni nostri, che: li f. fone della prdesa di ristabllin lt comunicuione ron il pubb!ioo, il dispn:zzo per la responsabilitì di re:Ustere e di testiJnoniaft:, quella respon·
sabilitì che le avangUlrdie t.i 501'1() ,,"unte pa un secolo."
Questo elogio all'Avanguardia, può essere compreso solo dlUldo una interpretllzione appropriata ad un'altra ·semeDu· dello Stesso aUlore:
Un'ope", può di~ moderna 10!0 se primi è: pollmodcml_ InlClO in queslo
sen50 il po:!Itmodemismo non ~ il modernUmo giunto a1lt fUJe, mi il modemismo
allo ruuo ~te _ e questo SIIIO è costanle. !l

Pen.:hé le islanze avanguardiste sono, a nostro modo di vedere, anto logicamente
organiche e com-presenti in una societi tecno-scic:ntifica in çui le frontiere della
c:onoscc:nza deUa realtà (ammesso e non concesso l'emtenza di questa realtà al di
fuori della nootnl rappresrntuione) sono spostate sempre oltre, tan conseguente
cambiamento della precedentC' Welu1l1scbauung.
Certo, lo scc:oario dell'Org';l mobrnista evocato ne La trasparenu del male da
un altro pensatore francese, Jean Br.udillard (sfrC'nata, a tratti libidinosa liberazione in tuni i ç~lDpi: politico, SQSuale, artistico) sembra lasciare pochi margini ad
un'idea fone, C' pcrciò rivoluzionaria, dell'estetica di rottura ddl'Avanguardia
(rispetto ai banalizzanti valori accrC'ditati nella società) così comC' l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, in quanto:
Tutle le f,"aIiti dcll.t liberazione IIOno dentro di noi e riò da cui siamo • .uill.tti, ossasionati, è questa IlmicipWo~ di rotti i risultati, la disponibilit1 di tUtl! i sqni, di
IUlre le forme, di IUlti i desideri_Che fare?l6

Prendere innanzitutto coscicma che le probJC'Dlatiche del sublime contemperanti)
(masodtisrica emo7.iolle intdletlualel * assillante' gran pane degli occid entali, sono
molto divcrae da quelle della morte per fame {almeno 40 mila bambini al giorno,
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fonte: UNESCO) degli abitanti nd Te:17.O 10.101100. Se: cosJ è, gli antichi Mostri dello
sfruttamento ddl'lIOITIO sull'uomo e: dcllc: inaccettabili disusuag\ianzc: sociali con·
seguenti -la cui punii d'icc:berg è il montante: flIUismo _ ed i nuovi Mostri parto.
ribili da fauniane: manipolazione: genetiche: e: IrlllSgcnctiche: ddll bio·ingqne:ria (a
questo punto dd nostro ragionamento non importa più, se moderni O postmo.
dc:mi), pos$OOO continuare: Id
smlKhc:rati, e: possibilmc:ote: sconfitti, dalle:
sovve:rsive:, mi wvifkhe: e:!'c:$ie: dc:U'Avangulrdil nd nome: e: nd segno di uni
riltrovahik Modernili.

_re:

p. S. Al momento ddll ItC:SUnI di qUc:$ta nOli, I. lragedia del Kosovo non e:ra
esplosa in luUa la 5ua indc:sc:rivibile:, inenltrabilc: drammaticili. Sinistri neologismi,
quali plllizi4 tfn;t:tJ; kaflUane: dc:porw:ioni di donne:, vecchi e: bambini privati ddla
loro ide:mitl e:d Immusiti nei vlgoni blindati che: di Prittinl sc.ricano la
de!perill me:ttt 1l1n&n.l Skopjc:, la fe:roce eliminazione di un inte:ro popolo, con
1''SSlS5inio o le: biblicbc: evacuazioni di masu, UU'V"Ino e: .",lffOniscono: i wrostri
n~ritm; (ed il diuatorc: Milosevie: è solo Wl. ddle: variabili, tra le: tlOte: demoniache: rcincarnazioni alle: quali stiamo assistendo in questi fine: Millennio) si Iggirano
ancori tra noi.
4

4
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l CiI. in C. BoloGNA, Mostro, EIlcidopc:dia Enaudi 9, Torino, Einaudi, 1980, p. ~.
Con c:pWafìa sintesi: l~t, 1t!I., UI soIt, quadro dipinto da Monel od. 1872;
FOIfJ.Vo"t t .....,;/"to Jd /w ..,uItfD, pubblicaro per J. prima volti in frao«X in z.... Fipro
del 20 febbraio 1909; S«Jppiotku.lI t ..~ _JUk, primi di .fCtc:mbrc dci ')9.
j CiI. in E. H. Gc:lNUlO-I, Riflasiolli s..o..tori. titlfutt, Torino, Einaudi, 1991, p. 278 .
• Dal cataloso F",,,cisco Go,., ,l.Mcitnln, pmazionc di L SALOMON, cun. di R PAJUSI,
Penne (PE) 1992, p. 40.
, R Wrrn:;ovu, z.... Mtr"vitU't tklJ'O,itnu: """ riaTaI SII/{" fIorili tiri ...ollri, On. in
Afktt,riu mi, rn.iontbi li...ho/i, Torino, Enaudi, 1m, pp. 84· 1'2.
6 1/,;or-k Jdl'Ant, 46, giugoo 1987, p. " . IlesU degli articoli su la MostN tktP<~
riportati nc:IIa J>I.3iftI. .ono t"ltÌ dal fondamc:nWc: .agio t.. Pc/iIQ tJJtuNk tkI-W1lfO di
li 8RENm:K, Bari, UI~ , 196:5. Vale qui la peni di Kttnn~ ali. jnralleù. uioM: di
rapiDa dei ~POIaVOri del p81UlO d'fc:ttUIII. da Hitler e: GOoc:rin& in ruruo Europa. Rioatda
K. .H. JANSSEh'S: cPrimt. di menc:ni tnl i denti la ~PMLb. di veleno e: di punw1-i.u. tempia
II. pistoa., deuò ad una tegn:tl.rit. il suo testlmento pc:nonaIc:: ~Ciò che pouiedo .ppt.nic:ne
- io quanlO abbi. valore: - al jnrulO e, se eND Oov- sromp.nre, .00 RIIO·. Ed inoltre:
"Ho rllC'roliO dipinli in collezioni d4 mr lItJIUiSI"le (il ~Y(l ~ noItro) nd cono degli t.nni,
DI)I'J per sropi pnvni, !lUI nc:1l'imeDto di iniruirc: un musco ndI. md dlP IU.!U di Unz wl
Danubio." {.. I Pet il muftlO Hitle:r aveva previsto uno Jlnoordinario ponte _peso, un
RanI<:S(O cdilìcio per le ooIIczioni con torTe Ct.II\puwUo, ndJ. n.ll c:npll. voIc:vJI essc:tt
roepolto. Hm presto II. p1Ic:ria dei dipinti p.rve in,ufnde:me e: divennero n",,"s,ri unt.
bibtiol:ea C'OO m .ooo volumi. una ula d'umi. una ~ &:dicell. alle fortilìc:ezioni. una
sede per Ilo ICUItun e: un pbinc:no numismt.tia:Jo.. St. io 1/ tfom4k Jdl'Mt, cit. , p. 36. Un
urile strumento di CO!lSwtlZiooc: per le problcmltiche Malllldanti il n:cupc:ro dc:Uc: opere
trafu&ale: daU'ltt.lia ~ il YOIwne R. SMElID, L'Aftt til Nv.isIlfO, FIrenze:, Ct.ntini, 1984.
l
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«Non si può f6m&fe Wl fìw:ne. nq,pun ((lO chiuse e dighe di lbarramen!o. Arft$!'!o
istanle, esso I»h.a al di $Opra dd)'Q5t1COlo e prosegue la 5Ua coru. Per diminano
definitivamenlc occorTerCbbc annull.me la "JOrgo:ll IC" , cou. luperiort alle ione umane.
/lnoor ml'ftO si poIrd!bc: ferm...-.:: la CWJS <Id fmomeoi artistici. La loro "IOrgalle" si Ir"OY1I
nelle ptolondil1 ,!esse cId mondo ddJo spirilo. La loro evoIurione ~ organica, Iogjca, inevj .
1.,i1e, c del lutto necessari. all·umanill. L..) Ogni lo:Il!lti\"O di ~o1~ il COtSO, di sdezìo.
namc le m.nifet:\I.Z.ioni, ~ p~eo, (W. KANDrNSI."Y e M. BRlON, Pff/.6t»t~ fII UI/ . th"",
Domd.!, 1943, ora in W. IWIDINSKY, T"lIi ,Ii wilti 2, Milano, Fdtrinelli, 1974).
I
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'li ,iont~k dtlfArtt, ciI.
, Ihii.
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stmpre su C"tm;C4, al!rt illuminanti considauioni si trovano nei •
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Pre.mo e Ct.uskismo t .",id4sJiciJm() di Piusto, o... in Do Hognl. Piano, Milano, Fdui·
ndli 1983, pp. 46'-438.
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noi JOMal UlI, si veda in paniwlan: jJ Cap. 3 "L'opcn d'arte ddIe avanguardie:, pp. 64·93.
Il CiI. in P. EwAlW,A"loIc,;. JqIi JC,iln s,,//'.rtt, Roma, Edilo ri Riuniti , 1'973. p. 200.
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84

