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Parigi
Il Grand Palais
dedica una grande
retrospettiva
al pittore catalano
I temi rimangono
costanti ma solo
nel dopoguerra irrompe
una vena davvero libera

L’ultima primavera

di MIRÓ
MAURIZIO CECCHETTI
PARIGI

alto subito alle conclusioni: usci-
to dal Grand Palais, dove si tiene u-
na vasta retrospettiva di Joan Miró
mi sono detto che il primo Miró è
lirico ma sostanzialmente intro-
verso, nonostante i colori squil-
lanti, mentre il secondo Miró è

davvero unico e finalmente libero dai tabù che
le stesse avanguardie parigine gli avevano tra-
smesso. E non parlo dei primissimi quadri,
quelli fra fino al 1919-20, e neppure dei ritratti
come il proprio del 1919, o quello della Balle-
rina spagnola del 1921, opere dove la vena sur-
reale di Miró emerge con una forma che po-
tremmo dire “magica”, ovvero di un magismo
primitivo, se non anche allucinato.
Tra il dipinto Interno (La contadina) del 1922-
23 e e quelli successivi di poco, come La Trap-
pola del 1924, Contadino con la chitarra, dello
stesso anno, e Testa di contadino catalano del
1925, però, qualcosa è successo. Lo dichiara l’e-
videnza della forma e l’uso più astratto del co-
lore, soprattutto nei fondi che acquisiscono u-
na vitalità prima un po’ statica. Nel Carnevale
di Arlecchino del 1924-25 si pensa a una evo-
cazione libera e poetica del Giardino delle de-
lizie di Bosch. Quadro molto noto, conservato
in America, dove appunto lo spazio è popola-
to di «animali mostruosi e animali angelici, al-
beri con orecchie e occhi, contadini col fucile
da caccia che fumano la pipa», secondo quan-
to scrive Miró in una lettera del 1923. Le fonti
ricordate dal pittore, però, sono gli Atti degli A-
postoli e Bruegel. Le moltitudini delle terre nor-
diche, i contadini in particolare, che si dedica-
no ad attività dove il crudele e il prosaico si mi-
schiano, sono in effetti tipiche del carnevale e
della quaresima secondo lo sguardo di Pieter
Bruegel il vecchio (di cui in queste settimane a
Vienna è in corso al Kunsthistorisches Museum
la più grande retrospettiva mai allestita). Ma
negli spiriti con cui Miró inscena la sua carne-
valata, si sente (come ne risentì, a suo modo
mascherandolo, l’altro genio spagnolo del XX
secolo, Picasso) la “pentecoste figurativa”, visi-
va, del Greco; arcana glossolalia del colore e
delle forme insieme.Quelle forme  che galleg-
giano astratte ma vive come essenze d’ecto-
plasma, escono dalle mani di Miró giocose e
un po’ demoniache come popolassero una sor-
ta di primordiale paradiso di realtà biologiche.
Ironia che mi ricorda più Bosch che Bruegel.
Il ogni caso, il biomorfismo è un linguaggio che
all’epoca comincia a presentarsi anche nell’a-
strazione di Kandinskij. Entrambi i pittori ne-
gli anni Venti erano a Parigi e sicuramente lo
“spirituale” kandiskiano ebbe un peso nella ma-
turazione della vena lirica di Miró. Lo si vede
bene in alcuni dipinti degli anni Trenta e Qua-
ranta, con stormi di volatili, in particolare in
Donna circondata dal volo di un uccello (1941)
oppure L’uccello migratore dello stesso anno. E
non è escluso che lo stesso Kandiskij abbia a sua
volta messo a frutto la ricerca dell’artista cata-
lano. È così che evolve la cultura, in ogni epo-
ca: lo scambio di apporti diversi si armonizza
in qualcosa di nuovo. L’Europa era irradiata da
una quantità di pensieri esoterici, irrazionali,
surreali, e chi respirava quell’aria finiva per tra-
durla in un’opera che aveva come fondo di con-
trasto la memoria ancestrale, il sangue del pen-
siero avrebbe detto Valèry.
Mirò vuole essere libero, creativo, sognante
“in un altro mondo”, ma la sua origine spa-
gnola pesa su di lui come un contratto con la
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carne stipulato dai suoi genitori alla nascita.
Egli sarà carnale e malinconico, lirico e abba-
stanza folle da decidere di mettere sulla tela
le sue visioni di amebe, protozoi, filiere biolo-
giche e mentali dove il desiderio è l’eros che
cerca ciò che ama, e anzi si manifesta con le
proprie sequenze simboliche, il proprio alfa-
beto, per farne una specie
di richiamo per l’oggetto
desiderato, che nella so-
stanza altro non è che la
pittura più pura. Miró è
poetico per sovrappiù di
carnalità sublimata in un
distillato della forma, in
goccia d’elisir; anziché es-
sere assunto per via orale,
quel concentrato di sensa-
zioni passa dall’occhio e
riattiva il pensiero profon-
do dell’es, direbbe Freud.
Non a caso, lo psicoanali-
sta viennese vedeva nel
processo della sublimazio-
ne una fuga indotta dalla società repressiva, un
limite che la morale trasforma in tabù. E Miró
è proprio un pittore che cerca di aggirare il
tabù. L’aveva capito molto bene Balthus quan-
do nel 1937-38 dipinse un ritratto dove Miró
che tiene sulle ginocchia la figlia Dolores, e in
quella ragazzina (che per certi aspetti ricorda

le infante reali di Velázquez) si manifesta una
morbosa volontà di possesso che dietro i vol-
ti delle due figure cela pensieri indicibili (ma
a suo modo traditi dalla mano destra di lei che
si allunga e si appoggia su quella del padre).
Il primo Miró, che dipinge opere bellissime co-
me Il cavallo da circo (1927) o numerose Pit-

ture (alcune saranno poi
d’ispirazione anche per l’i-
perrealista materico e sim-
bolico Tàpies), oppure In-
terno olandese III del 1928,
filtra tutti gli apporti del
momento: postcubismo pi-
cassiano, astrattismo spiri-
tualista, surrealismo, liri-
smo plastico. 
Mentre infuria il conflitto
mondiale Miró sembra
prendere le distanze dalla
tragicità delle forme che a-
veva tenuto la scena qual-
che anno prima quando,
pur tornando a Parigi, so-

stenne la causa dei repubblicani nella guerra ci-
vile spagnola. Mentre il mondo brucia, Miró
dipinge alcune tele chiare popolate di forme
fatte quasi solo col contorno, dove nei titoli fi-
gurano ancora i due temi che saranno di rife-
rimento fino alla fine: la donna e l’uccello, E-
ros e la libertà.

Ed ecco che il pensiero che si era presentato u-
scendo dalla mostra si completa con la consi-
derazione che la vera grandezza di Miró si pa-
lesa nel secondo dopoguerra, quando ingi-
gantisce i formati e si dedica alla ceramica (co-
me farà anche Picasso fra Vallauris e Antibes).
La libertà del segno e dello spazio corrisponde
alla carnalità della terracotta plasmata e dipinta
direttamente dalla mano. Le ceramiche di Miró
sono le uniche capaci di competere con Picas-
so nel triplo registro della decorazione, del va-
lore simbolico e della scultura. Come sempre,
Picasso è incontinente e potente al tempo stes-
so; viceversa, Miró appare ironico e lirico, so-
gnante e lieve, dimostrando anche nella pittu-
ra di essere più libero e fedele alla propria na-
tura poetica che allarga il gesto come fosse un
graffito sul muro, essenziale e primitivo. E Que-
neau lo definì giustamente “poeta preistorico”.
Ma questa leggerezza e gioia non di vivere ma
di creare (gioia erotica, cioè felice della propria
produttività), attraverso forme sempre più ri-
conoscibili, di colori forti e levitanti, come ri-
corda Jérôme Neutres in catalogo è un frutto
della sua assimilazione, più o meno inconscia
ma anche ritardata nel tempo, della scultura di
Alexander Calder, che conobbe nel 1928 a Pa-
rigi. Quell’anno, in una lettera a Pierre Loeb,
Miró scrive che «ogni stilla di colore è una goc-
cia del nostro sangue». Un po’ drammatico, for-
se, ma sintesi perfetta della sua poetica pre-
sente e futura.
Neutres ricorda l’importante mostra che la
Fondazione Beyeler dedicò nel 2004 proprio a
Miró e Calder. Colpo di fulmine dell’amicizia,
fra i due: «Ci siamo amati immediatamente»,
disse Miró. E Calder scrisse un poema che ini-
zia così: «Miró, miroir». Specchio. Un altro
poeta francese, Jacque Prévert, replicò: “Mi-
roir Miró”: «Il y a un miroir dans le nom de
Miró». C’è uno specchio nel nome di Miró.
È lo spunto che Neutres coglie per sostene-
re che Miró è stato un riferimento per il se-
colo scorso, una testa di serie, che ha in-
fluenzato molti. Il che un po’ è vero, e lo è di
più se si guarda al secondo Miró, quello che
negli anni Sessanta e Settanta dipinge su te-
le grandi alcuni metri enormi amebe aran-
cioni cerchiate di nero su fondo verde, seg-
menti batterici neri che si ritrovano nei se-
gni arcaici di Penck oppure in certe silhouet-
tes di Haring di vent’anni dopo. Miró, che
sogna come un bambino, ingigantisce i graf-
fiti “infantili” di Klee a una misura per così
dire ambientale, oppure usa il nero in modo
segnico come nel bellissimo e inquietante
Donne, uccelli del 1973. Questo Miró antici-
pa il transavanguardismo europeo di dieci
anni, il graffitismo americano, e in alcune te-
le degli anni Settanta lo stesso neoespres-
sionismo tedesco e austriaco, ma con una
misura più poetica e meno pulsionale.
Il mito della libertà e la forma plastica che
rimanda al corpo femminile: mi chiedo se il
poema di Éluard sulla libertà non avrebbe a-
vuto un interprete più affine in Miró che nel
Léger che, in quell’occasione, a onor del ve-
ro, ci diede una delle sue più liriche com-
posizioni. La domanda, dopotutto, non ha
alcun senso.
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Parigi, Grand Palais

MIRÓ
Le couleur des mes rêves

Fino al 4 febbraio

Nonostante la base sia
sempre la libertà creatrice

del sogno e dell’eros
tradotta nella forma,

l’artista sembra soggetto
a tabù impostigli proprio

dalle avanguardie
Con la svolta storica
trova una maggiore
fedeltà alla propria
leggerezza interiore

MICHELE DOLZ
MENDRISIO

l dipinto, di dimensioni ridotte, raffigura
semplicemente un bouquet di fiori su un
tavolino. Ma si potrebbe intitolare “come
fare di un motivo semplice una scossa vi-

siva”. I tulipani rossi, chinati in basso come
narcisi, attirano a sé tutta la luce mentre un gi-
glio esplode come una stella nuova. I colori so-
no intensi, i contorni neri, le prospettive di se-
dia e tavolo rovesciate, e sullo sfondo un’im-
probabile finestra di un nero perentorio. È
Max Beckmann nella mostra al Museo d’arte
di Mendrisio. Beckmann non è tra gli artisti no-
ti al grande pubblico italiano. L’ultima mostra
delle sue opere ebbe luogo a Roma più di
vent’anni fa. Giova perciò ricordare che nac-
que a Lipsia nel 1884 ed entrò giovanissimo
all’Accademia di Weimar. Poi fu attivo nella
Secessione di Berlino. Il servizio come assi-
stente sanitario nella Grande Guerra lo portò

a un tracollo psicofisico che segnò per sem-
pre la sua pittura con quel tono mordace e a-
maro. Subì umiliazioni e soprusi sotto il nazi-
smo e nel 1937 era esposto nella mostra “Arte
degenerata”. La via dell’esilio lo portò prima
ad Amsterdam e negli ultimi anni a New York.
Tra gli artisti del XX secolo, Max Beckmann è
tra quelli che più intensamente hanno parte-
cipato con la vita e con l’arte alle tremende
convulsioni sociali. Ed è questa una caratte-
ristica che rende veri i suoi lavori: la continuità

tra vita e arte. Segno forte, graffiante, al limi-
te della caricatura, con volontà moralizzante
senza cadere nel retorico, nel patetico, nella
denuncia priva di arte.
Tornando al nostro quadro, e all’intera mostra,
non si può non vedere Matisse nelle vaste
campiture, nella composizione apparente-
mente affastellata, nella bidimensionalità. Ma
non si può ignorare nemmeno Picasso nei
grandi occhi da miniatura romanica. O la ri-
gidità gotica… Egli poi diceva di ispirarsi agli
artisti del Rinascimento. Poco conta, quel che
importa è l’opera, questi lavori che sono dei
pugni in faccia di filiazione espressionista. E
non si capisce perché tanta letteratura cerchi
di negare questa appartenenza per esaltare la
libertà dell’artista.
Chi conosce Beckmann sente la mancanza in
mostra dei dipinti “importanti”, quelle gran-
di composizioni all over che lo hanno reso fa-
moso: quadri di storia contemporanea, alle-
gorie, contestazioni. I curatori Siegfried Gohr

e Simone Soldini hanno premura di chiarire
che questa voleva essere una rassegna sulla
grafica dell’artista, che solo successivamente
si è arricchita di alcuni dipinti e sculture. In ef-
fetti, molti de disegni e delle incisioni ci ri-
portano ai grandi dipinti. È, diciamo, un Beck-
mann intimo, quello dello schizzo, del picco-
lo formato. E si scopre uno di quegli artisti che
disegnano come dipingono: stesso segno,
stesso animo. L’opera grafica fu importante e
costante nella sua vita: la chiamava «la mia
buona amica». Sebastian Oesinghaus scrive
che in essa «si percepisce una costante ricer-
ca della forma e l’intenzione di rappresenta-
re a figura umana nella sua solitudine indivi-
duale rispetto al tempo e alla società». 
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Mendrisio, Museo d’arte

MAX BECKMANN
Fino al 27 gennaio

I

LORENZO CANOVA
ROMA

no sperimentatore che ha
saputo comprendere e
sviluppare le intuizioni del
Futurismo aprendo verso

una nuova visione dell’opera, un
autore che ha voluto creare un
nuovo dialogo tra lo spazio
dell’arte e quello della vita, un
ricercatore che ha coniugato le
indagini suoi nuovi materiali a un
serrato rigore costruttivo che
affonda le sue radici nella grande
tradizione dell’arte italiana: una
grande mostra a La Galleria
Nazionale di Roma celebra
Mimmo Rotella (Catanzaro 1918-
Milano 2006) a cento anni dalla
nascita in un ampio percorso che
va dalle prime esperienze del
dopoguerra fino agli anni
duemila. La mostra (a cura di
Germano Celant e di Antonella
Soldaini, catalogo Silvana
Editoriale) si sviluppa con un
allestimento pensato come una
grande piazza sulla quale si
affacciano le opere dell’artista,
quasi pareti di edifici viste come
vere e proprie quinte sceniche, in
un’interpretazione non
tradizionale della presentazione
dei lavori che è stata del resto
anticipata dalla “Scorribanda” di
opere che Fabio Sargentini ha
concepito qualche mese fa nella
stessa sala della Galleria Nazionale
per raccontare i sessant’anni della
Galleria L’Attico. L’intuizione
segue con coerenza la volontà di
Rotella di proseguire le ricerche
futuriste dirette al dialogo con lo
spazio esistenziale della città, con
la strada e la piazza viste non più
solo come fonti di ispirazione, ma
come nuovi territori con cui
contaminare lo stesso corpo fisico
dell’opera d’arte che esce dai suoi
vecchi confini e si spalanca verso
l’ambiente e lo spazio urbano.
L’artista, non a caso, s’inserisce a
pieno titolo nella grande linea che
va proprio dal polimaterismo
futurista (in particolare di
Boccioni, di cui si riteneva un
continuatore, anche per la
comune nascita calabrese) fino a
Burri, a Colla e alla Scuola romana
di Piazza del Popolo, della quale
Rotella rappresenta un
antesignano, soprattutto per il suo
lavoro sulle comunicazioni di
massa e sulla nuova materia
dell’opera che supera la pittura
per usare la concretezza ready-
made del manifesto pubblicitario.
Sin dal titolo, la mostra si sviluppa
così come un’immersione nella
storia creativa dell’artista e nel suo
uso del manifesto, materia tattile e
fragile che lo spinge verso i mass
media, dalla réclame al cinema,
ma che si trasforma anche in uno
strumento duttile e lirico per la
sua azione poetica. Così Rotella,
nel corso degli anni, si serve del
medium-manifesto, lo gira, lo
rovescia, lo strappa, lo ricompone,
lo mescola alla pittura, lo annulla
quasi del tutto, ne annulla le
implicazioni iconiche
spingendolo verso l’astrazione o
ritrova le presenze figurative
nascoste nelle pieghe delle sue
stratificazioni, in un viaggio
circolare dove la raffinata
complessità di Rotella emerge in
tutta la sua densa pienezza.
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Roma, La Galleria Nazionale

MIMMO ROTELLA
Manifesto

Fino al 10 febbraio

U

Mendrisio. Anche quando è intimo Beckmann resta graffiante

Roma
Mimmo Rotella
e tutti i sensi
del manifesto

Rotella, “Con un sorriso” (1962)

14 Venerdì
16 Novembre 2018a r t e

“Natura morta con tavolozze” (1944)

VISIONARIO. Joan Miró, “L’Oiseau migrateur” (1941)


