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DAI
MUSEI

Il Museo d’artecontemporaneaospita

unomaggioaCesareZavattini,con200

opereineditedelloscrittoreesceneggia-

tore, e le mostre di Gino Marotta; Ales-

sandroPessoli;NicolaPecoraroeGoldie-

chiari.AlMacroFuturelarassegnadi60

artisti dalla scena newyorchese.

Macro per sei

Grande antologica dedicata a Zorio

(classe1944),esponentedipuntadell’Arte

Povera.Anche le raccoltedelMuseod’Ar-

te Moderna di Bologna sono in corso di

riordino secondo sezioni tematiche. Que-

stomese, inoltre,haapertoalpubblicoCa-

saMorandi, in via Fondazza 36.

´PoveroÆa Bologna

Abbandonato il criterio cronologico,

l’ampiopatrimoniodellaGAMèstatorior-

dinato secondo 4 itinerari tematici. Con-

temporaneamente la Galleria ospita una

rassegna sulla Performance, la personale

diIanKiaerelamostradeldisegnatorebo-

lognese Palmieri (1737-1804).

Ordine permanente

R
itengo molto opportu-
no intrattenere una
concezione attiva dei
musei, pertanto credo
che sia da appezzare
senza riserve l’operato

di Anna Coliva, insediata dal polo
museale romano alla testa della Gal-
leria Borghese, dove non si limita ad
amministrare il tesoro di famiglia,
ma procura di accostare ai capolavo-
ri ivi conservati degli ospiti ugual-
mente di eccezione, e dunque di vol-
ta in volta i Raffaello e Correggio e
Canova, presenze fisse, sono stati ac-
costati ad altrettanti capolavori di
quegli autori ottenuti in prestito da
altri musei. Ora le sei tele di Caravag-
gio appartenenti ai tesori della Bor-
ghese si vedono affiancate da ben ot-
to altri dipinti di eletta provenienza.
Un secondo merito della Coliva è di
gettare un ponte verso il contempo-
raneo, procurando che qualche im-
portante artista di oggi si misuri nei
confronti dei grandi del passato. In
un’attuale puntata di questo saluta-
re esercizio il convitato contempora-
neo all’illustre banchetto è addirittu-
ra Francis Bacon, chiamato a condi-
videre col Merisi spanna a spanna
gli spazi disponibili.

Tuttavia ci sono due riflessioni ag-
giuntive da svolgere, senza nulla to-
gliere ai meriti di questa condotta.
In certi casi, infilare ospiti d’eccezio-
ne nel menu abituale di un museo
serve per riscuoterlo dal sonno e in-
crementarne le visite, questo non è

certo il caso della Borghese, gremi-
ta di opere e assediata da visitatori,
per cui mi chiedo se in tale circo-
stanza il rapporto non sia da capo-
volgere, meglio cioè portar fuori i
pezzi favolosi della raccolta, a mi-
surarsi altrove con i termini di con-
fronto, ad esempio nelle sale di Pa-
lazzo Venezia, ugualmente appar-
tenenti al polo romano.

IL CONTRASTO

Inoltre, il confronto pur utilissimo
con un artista di oggi può avvenire
per affinità, o invece per contrasto,
come succede appunto nell’accop-
piata Caravaggio-Bacon. Il primo è
un campione assoluto del grande
naturalismo tipico di noi occidenta-
li, esistito dal Rinascimento fino al
tardo Ottocento, con attenzione
spasmodica alla buccia dei corpi e
delle cose. Il Merisi è imbattibile
nell’esibire epidermidi rugose, pan-
ni laceri e ossidati dall’atmosfera.
Certo, sotto la pelle fremono i senti-
menti, ma senza manifestarsi diret-
tamente alla vista. Bacon invece è
un grande contemporaneo, allievo
spirituale di Freud, in quanto sa be-
ne che sotto la superficie delle ap-
parenze giacciono gli strati profon-
di, talvolta inconfessabili, della psi-
che, e dunque i suoi personaggi,
mentre si guardano allo specchio,
è come se in realtà si sottoponesse-
ro all’azione di penetranti raggi x
che li avviano verso li abissi del-
l’anima. La scorza esteriore è supe-
rata per intraprendere un viaggio
verso il fondo della nostra esisten-
za, verso stati embrionali, magma-
tici, informi, con rapidi viaggi di an-
data e ritorno. Due visioni presso-
ché opposte, ma altrettanto scon-
volgenti, drammatiche, trascinan-
ti, per cui la sala centrale della Bor-
ghese in cui i capolavori dei due si
fronteggiano offre uno spettacolo
irrinunciabile, da non perdere.●
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