
Questa volta per parlare di Picas-
so dobbiamo fare un lungo passo
indietro. Fino al mito di Arianna,
anche solo come lo ricordiamo
dai tempi di scuola.
Alla morte del re di Creta, Aste-
rione, salì sul trono il figlio adot-
tivo Minosse, il quale, per raffor-
zare il suo diritto dinanzi ai fra-
telli, pregò Poseidone, dio del
mare, di inviargli un toro da sa-
crificare. Ma l’avido Minosse
non lo immolò e lo tenne tra le
sue mandrie. Per vendicarsi, Po-
seidone fece innamorare del toro
Parsifae, la moglie di Minosse, e
dalla loro unione nacque il Mino-
tauro, mostro dal corpo umano e
testa taurina. Per nasconderlo,
Minosse ordinò all’architetto De-
dalo di costruire un labirinto dal
quale fosse impossibile uscire.
Ma il Minotauro era vorace e
crudele, e Minosse dovette co-
stringere la città di Atene a in-
viargli ogni nove anni sette fan-
ciulli e sette fanciulle. Un anno
Teseo, figlio di Egeo re di Atene,
si unì al gruppo, entrò nel labirin-
to, affrontò il mostro e lo uccise.
Ci era riuscito grazie all’aiuto di
Arianna, la figlia del re Minosse,
che si era innamorata di lui e gli
aveva procurato un gomitolo di
filo da dipanare nel labirinto per
garantirsi il ritorno. Teseo, però,
scampato il pericolo, volle libe-
rarsi di Arianna e in uno scalo a
Nasso lasciò la giovane mentre
dormiva, si imbarcò e ripartì. La
slealtà di Teseo fu punita niente
meno che con il suicido disperato
del padre. Anche Arianna, scon-
fortata, pensò di togliersi la vita
ma dal mare emerse un giovane,
Dioniso, che la fece sua sposa.
Ecco in questo racconto buona

parte dell’immaginario di Picasso,
che fu artista colto e, anch’egli,
vorace. La sua ispirazione al re-
pertorio antico è il soggetto di
questa nuova mostra che gli dedi-
ca Palazzo Reale in coproduzione
con MondoMostre Skira: Picasso,
metamorfosi, a cura di Pascal Pi-
card. Ultimamente c’è un’abbon-
danza di esposizioni del genio
spagnolo non sempre giustificate
da una ragione critica. Questa in-
vece il suo contributo lo dà: come
Picasso ha colto, metabolizzato e
ricostruito il mito e le sue declina-
zioni iconografiche. L’accosta-
mento di sculture antiche alle ope-
re del maestro getta un po’ di luce
sul suo modo di procedere. E que-
sto è interessante, perché egli non
andava cercando spunti, idee, sti-
lemi. Questi semmai li produceva

lui stesso. Era affamato di sostan-
za, il corpo di cultura che è la base
della nostra identità. Non cercava
nemmeno un semplice «ringiova-
nimento» o aggiornamento delle
forme antiche. Queste gli serviva-
no, come le proteine, per costruire
il proprio corpo. Così, quando si
dice che s’ispirò alla tal scultura
del Louvre (e queste sono anche
in mostra), ciò va inteso in senso
lato e molto più profondo della
sola fascinazione formale.
Il Minotauro è lui stesso, ulterior-
mente connotato dal trasfondo
della tauromachia. Arianna è la
modella nello studio, la donna ad-
dormentata che l’artista guarda
con una carica di erotismo conte-
nuto quasi contemplativo; sono le
donne della sua vita, con le quali
ha avuto un rapporto non pariteti-
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Pablo Picasso, La Minotauromachie (1935), acquaforte, colle-
zione privata.



co. Il mito del Minotauro è spesso
raffigurato nei vasi greci, special-
mente nella scena della lotta con
Teseo. Ed è sicuro che Picasso li
guardò perché fece pure l’imita-
zione di frammenti di terrecotte
antiche. Comunque, aldilà dell’e-
rudizione su fonti e influenze, i
disegni e le incisioni del Mino-
tauro rappresentano una vetta del-
l’opera picassiana: poche volte si
è vista una tale potenza nel segno,
nella contorsione forzata delle fi-
gure, nella composizione liberis-
sima. E poi i fauni, i satiri e le al-
tre figure mitologiche che com-
pletano il repertorio, trattato in
modi molto diversi: dal disegno
lineare semplificato al massimo
fino alle piccole terrecotte, come
il delizioso Fauno seduto di soli
dieci centimetri.
Si passa anche attraverso il Ratto
d’Europa, che l’artista dovette
studiare per illustrare le Meta-
morfosi di Ovidio in un’edizione
di Skira del 1931, ora riproposta
in tiratura numerata. E poi c’è la
generale ispirazione all’arte anti-
ca, dal favoloso disegno La sour-
ce (1921) di una donna adagiata
come le sculture dei grandi fiumi

fino alle donne sedute o in piedi
che nella posa e nei panneggi ri-
cordano analoghe statuette gre-
che o etrusche. In questo filone ci
sono i piccoli idoletti o ex-voto
dell’antichità, che Picasso stesso
collezionava, e che hanno ispira-
to tante composizioni pittoriche,
scultoree o gli stessi vasi di cera-
mica, forse il lato più bello di
questa bella mostra.

La Fondazione Prada presenta a
Milano la mostra Sanguine, a cu-
ra dell’artista belga Luc Tuy-
smans. Sottotitolo, On baroque,
una ricognizione della persisten-
za del barocco nell’arte contem-
poranea. «Ho subito immaginato
di proporre due capolavori total-
mente diversi per iconografia ed
epoca di realizzazione. La prima
opera a cui ho pensato è Five Car
Stud (1969-72). La seconda è il
Davide con la testa di Golia
(1609-10) di Caravaggio. Lo sco-
po di questa associazione è susci-
tare una reazione che abbia un le-

game stringente con il presente». 
La reazione la suscita, principal-
mente sollevando la domanda sul
barocco. Oltre agli evidenti limiti
che la categorizzazione storica
comporta, si può parlare di un ba-
rocco contemporaneo?
Non è difficile cogliere che nella
storia della cultura, e specifica-
mente nella storia dell’arte, si al-
ternano costantemente periodi di
classicismo e di quel che potrem-
mo chiamare barocchismo. Del
pensatore spagnolo Eugenio
d’Ors occorre qui citare il fonda-
mentale saggio Lo barroco, dove
l’articolo neutro lo andrebbe tra-
dotto con ciò che; ciò che è ba-
rocco, in questo caso, non il pe-
riodo convenzionalmente chia-
mato barocco. Il barocco, in que-
sto senso, è una morfologia tra-
sversale alla storia e riguarda non
solo le arti ma pure atteggiamenti
comuni e impostazioni di pensie-
ro. Riconoscendone l’eccessiva
semplificazione, d’Ors opponeva
le forme che pesano alle forme
che volano (classicismo e baroc-
co). «Nelle epoche di classici-
smo, la musica diventa poetica;
la poesia, icastica; la pittura, pla-
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«Sanguine» alla 
Fondazione Prada

Davide con la testa di Golia di Caravaggio e In Flanders Field di Berlinde de Bryckere, affiancati nella
mostra della Fondazione Prada di Milano.



stica; e la scultura, architettonica.
Reciprocamente, nelle epoche di
tendenza barocca, l’architetto di-
venta scultore, la scultura dipin-
ge, la pittura e la poesia rivestono
note dinamiche proprie della mu-
sica». Il barocco tende all’acco-
rato, al passionale e infine al sub-
lime. Ama i contrasti, gioca con
la luce, predilige situazioni limite
come il martirio o la catastrofe,

soffre di moto perenne, cerca la
suggestione più che la descrizio-
ne, la sintesi anziché l’analisi.
Ora, se l’alternanza di classico e
barocco si è verificata in succes-
sivi periodi storici, forse la pecu-
liarità del nostro tempo sta nel
fatto che le due tendenze si dan-
no contemporaneamente. Nelle
arti visive di oggi si trova tutto.
Eppure, se dovessimo individua-

re un filo conduttore, credo che
questo sarebbe barocco. Pur in
linguaggi e stili molto diversi, si
punta sull’emozione. Per la de-
scrizione esistono mezzi infinita-
mente più precisi e semplici che
in passato, dalla fotografia all’in-
formatica.
Ed eccoci allora a percorrere le
sale della Fondazione Prada alle-
stite da Tuysmans e nelle quali
convivono incredibili capolavori
del Seicento (notevoli i prestiti di
Caravaggio, Zurbarán, Van Dyck
ecc.) con lavori del nostro tempo.
Non possono certo sfuggirci i
grandi plastici dei fratelli Chap-
man che vanno sotto il titolo Fuc-
king Hell (2008). Non avete im-
maginato un inferno peggiore.
Vagamente ispirandosi alle atro-
cità naziste, migliaia di piccole fi-
gurine si ammassano in situazioni
apocalittiche dove la barbarie, il
dolore, l’ingiustizia, l’abuso, il
degrado raggiungono un livello
che solo la miniatura rende sop-
portabile. Dal micro al macro,
l’installazione di Edward e Nancy
Kienholz intitolata Five Car Stud
mette in scena con manichini e
automobili vere un reale episodio
di cronaca: la castrazione di un
nero per presunte relazioni con
una donna bianca. Non si esce in-
denni da questa visione, brutale
da stordire, dove lo spettatore può
entrare veramente nella scena,
mescolandosi a persone e ca-
mioncini. Esposta per la prima
volta a Kassel nel 1972, e ora pro-
prietà di Prada, è rappresentata in
mostra dal film che su di essa girò
nel 1971 Alex Salinas. E non
sfuggiranno neppure i cavalli di
Berlinde de Bryckere (In Flan-
ders Field, 2000), ricostruiti in
posture contorte con pelle equina,
che sono un pugno in faccia, un
inesausto grido di dolore.
Si potrebbe continuare a descri-
vere le molte opere, di linguaggi
disparati, che incarnano nel no-
stro tempo lo spirito barocco. Ma
l’arte non si può raccontare, bi-
sogna guardarla e lasciarsi coin-
volgere.

Michele Dolz
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Scultura italiana all’Ermitage

M.D. - Spesso i bozzetti sembrano più belli delle opere
compiute. Hanno quel qualcosa d’immediatezza, di libertà,
che l’opera finita non si poteva permettere prima della no-
stra epoca. L’estasi di santa Teresa di Gian Lorenzo Berni-
ni, vista nella calda e imprecisa terracotta di soli 46 centi-
metri, è perfino più emozionante dell’irrarrivabile scultura
di Santa Maria della Vittoria, malgrado l’angelo sia giunto
a noi senza braccio e senza testa. Insieme ad altri bozzetti
berniniani, più o meno monchi, costituisce uno dei tesori
del Museo dell’Ermitage. Come hanno fatto a finire in Rus-
sia? La storia incredibilmente passa da Venezia, dove a me-
tà del Settecento l’abate Filippo Farsetti, volendo offrire ai
giovani artisti una visione della classicità, ordinò e allestì
poi gran quantità di copie in gesso della scultura romana;
e già che c’era si prese anche i bozzetti del Bernini. Nel
1800 lo zar Paolo I ottenne in dono la collezione da un ere-
de del Farsetti. Ma l’imperatore non faceva che proseguire
l’opera iniziata alla fine del Seicento da Pietro il Grande.
Com’è noto, la Chiesa ortodossa è da sempre contraria alle
immagini scolpite, viste come pericolo d’idolatria. Ma il
giovane zar, nei suoi viaggi in Europa, s’innamorò della
scultura, quella sconosciuta... E attraverso i suoi agenti ac-
quistò un’inverosimile quantità di opere per palazzi e giar-
dini. Il solo Raguzinskij inviò a Mosca non meno di 200
opere italiane. E fu solo uno fra tanti. Elisabetta I fondò
l’Accademia Russa di Belle Arti, con i relativi acquisti. Ca-
terina II fu piuttosto fredda sull’arte, ma suo figlio Paolo I
riprese alla grande. 
La maggior parte di queste opere, specialmente dopo la ri-
voluzione del 1917, finirono al Museo dell’Ermitage, che si
trova così ad avere una collezione di scultura italiana dei se-
coli XVII e XVIII difficilmente visibile altrove. Un catalogo
di questo corpo del museo viene pubblicato ora da Skira a
cura di Sergej Andronov e si pone come strumento indispen-
sabile per gli studi, anche per il notevole apparato fotogra-
fico. Si va dai bozzetti di grandi artisti barocchi alle grandi
sculture neoclassiche, particolarmente belle e famose quelle
del Canova (si pensi che egli andava a disegnare nel «mu-
seo» dell’abate Farsetti), alle copie di opere greco-romane
o di altre contemporanee che non fu possibile acquistare.


