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Mostra A Rovigo «Secessione. Monaco, Vienna, Praga, Roma. L’onda della modernità»

Inconscio, ori e ombre
da Klimt a Schiele
Quando la pittura diventa visione della mente, capolavori europei
Dal decorativismo viennese all'espressionismo di «Sursum»
di Pier Paolo Mendogni

N
ella seconda metà del-
l’Ottocento l’arte euro-
pea è stata percorsa da
fenomeni innovatori di
artisti che si sono ribel-

lati alla ufficialità accademica e che
nell’ultimo decennio si sono trasfor-
mati in una autentica diaspora so-
prattutto a Vienna, capitale culturale
della Mitteleuropa, dove nel contem-
po Musil e Roth hanno rivoluzionato
il campo letterario, Mahler quello
della musica e Freud quello della me-
dicina con la psicanalisi.
Nelle arti visive lo scontro è stato vio-
lento e alcuni artisti e architetti han-
no dato vita ad una autentica Seces-
sione, denunciando l’impossibilità di
convivere con un tradizionalismo
conservatore che voleva soffocare
ogni istanza innovativa. Nascevano
così nuove associazioni che non po-
nevano vincoli estetici agli artisti la-
sciandoli esprimere liberamente. Il
fenomeno delle Secessione, che a
Vienna aveva trovato i suoi promo-
tori in Klimt e nell’architetto Olbrich,
si era già manifestato alcuni anni pri-
ma in Germania a Monaco con Franz
Von Stuck e Wilhelm Trubner e tro-
verà successivamente proseliti anche
a Praga mentre in Italia – dove nel
1910 è nato il Futurismo – approderà
solo tardivamente.
Queste vicende vengono raccontate
nella mostra «Secessione Monaco
Vienna Praga Roma. L’onda della
modernità» in corso a Rovigo a Pa-
lazzo Roverella (fino al 21 gennaio).
L’ha curata Francesco Parisi, insieme
al catalogo pubblicato dalla Silvana
Editoriale, che ha raccolto oltre due-
cento opere fra dipinti, disegni, scul-
ture, manifesti, copertine di riviste,
nonché alcuni mobili, vasi, vetri e vari
oggetti, che testimoniano l’intento
dei giovani di creare un’arte totale,
capace di coinvolgere interamente la
società. Il percorso si apre con la Se-
cessione di Monaco città in cui vive-
vano a fine Ottocento ben tremila ar-
tisti fra cui molti stranieri. La dimi-
nuzione delle vendite nell’Esposizio -
ne del 1891 ha determinato una spac-
catura nell’associazione che control-
lava anche la scelta degli espositori
dalla quale è uscito un gruppo di gio-
vani che hanno creato un movimento
di taglio modernista denominato
«Jugendstil» dove convivevano di-
versi stili dal simbolismo di Von
Stuck al decorativismo accattivante
di Strathmann, alle suggestioni wa-
gneriane di Leo Putz. Geniale, istrio-
nico, sensuale, Von Stuck ha destato
scandalo con la torbida immagine
femminile del «Peccato» e a soli 32
anni (1895) ha avuto la cattedra di
disegno all’Accademia di Monaco.
Qui è presente con uno dei suoi lavori
più noti, il grande «Lucifero» dalle
pupille di brace che con la sguardo
raggela gli spettatori. Lo stesso sguar-
do perforante si ritrova nella «Testa
di Medusa», levigata in una dimen-
sione atemporale tra minacciose con-
torsioni di oscuri serpenti. Thomas
Heine invece nei «Fiori del male» fa

La curatrice Maria Cristina
Chiusa: «Fondamentale
è stata l'apertura
di San Giovanni»
Lisa Oppici

II «Se la validità di un convegno si può
giudicare anche dai consensi e dal coin-
volgimento registrato, è molto bello dire
che tutto questo c’è stato, e che la gior-
nata di sabato può essere davvero l’i-
nizio di un percorso. Inutile negare che
siamo molto soddisfatti». La storica del-
l’arte Maria Cristina Chiusa, ispettrice
onoraria del Ministero per i Beni e le
Attività culturali, studiosa di artisti co-
me Correggio, Parmigianino, Zanguidi,
traccia così un primo bilancio della gior-
nata «I Monasteri della Congregazione
di Santa Giustina fra Quattrocento e
Cinquecento», che si è svolta alla Bi-
blioteca Benedettina del Monastero di
San Giovanni Evangelista. L’appunta -
mento, caratterizzato da una folta pre-
senza di pubblico, è stato promosso dai
Padri Benedettini di San Giovanni
Evangelista e dal Centro Studi Abbazia
Benedettina di Modena, e realizzato con
il contributo del Rotary Club Parma Est
e con il patrocinio del Dipartimento del-
le Arti dell’Università di Bologna, della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le province di Parma e
Piacenza, del Comune di Parma, del-
l’Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori della provin-
cia di Parma.

Studiosi di diverse provenienze, tutti
di alto profilo scientifico (tra i contributi
in programma quelli di David Ekser-
djian, Paolo Tinti, Giuseppe Bertini,
Marcello Castrichini, Gianmario Guida-
relli, Fabrizio Tonelli, Massimo Zaggia,
Giuseppa Zanichelli, Pier Carlo Bontem-
pi), si sono confrontati offrendo contri-
buti significativi circa la circolazione di
idee e pratiche fra i monasteri della Con-
gregazione di Santa Giustina (poi cas-
sinese, originata dalla riforma del mo-
nachesimo benedettino avviata dall’a-
bate Ludovico Barbo nel Quattrocento),
con particolare attenzione all’area pa-
dana. Filo rosso e punto di partenza del-
l’idea stessa del convegno è stato Cor-
reggio, protagonista di alcune delle re-
lazioni presentate.

«Io sono una studiosa di Correggio, e
non da ora ho ipotizzato che Correggio
fosse un “pittore benedettino”. Nel senso
di pittore non solo “al servizio” dei be-
nedettini, ma capace di condividere con

loro un medesimo sentire e una stessa
cultura. Da qui anche la scelta di San
Giovanni come sede del convegno: è uno
dei monasteri che aderirono alla riforma
di Barbo», spiega Maria Cristina Chiusa,
curatrice della giornata di studi insieme
a Sonia Cavicchioli, docente dell’Univer -
sità di Bologna, e all’architetto Vincenzo
Vandelli di Modena.

«Nel 2016 sono stata invitata a un con-
vegno internazionale a Modena – con -
tinua la studiosa - e lì ho anticipato la
notizia di una lettera di Correggio in-
viata il 20 luglio 1519 da San Giovanni a
una personalità molto importante dei
cassinesi, padre Girolamo da Monfer-
rato. In questa lettera Correggio usa ter-
mini molto affettuosi, e mostra davvero
una condivisione affettiva e spirituale,
oltre a dare notizie molto importanti che
permettono di rivedere alcune date dei
suoi lavori: “Per questi padri de S. Gio-
vanni già ho preso a fare nella cupola de
la loro chiesa l’Ascenso di Nostro Signore
co 12 Apostoli, con altre historie et fregi
per la chiesa”, scrive Correggio, parlando
non solo della cupola ma anche, chia-
ramente, del fregio che corre lungo la
navata centrale. Gli altri colleghi già nel
convegno di Modena avevano eviden-
ziato che ci sia una sorta di fil rouge
presente in tutte le abbazie cassinesi:
una comune linea di pensiero non solo
spirituale ma anche culturale, di straor-
dinaria modernità. Perché, ad esempio, i
cassinesi mettono sullo stesso piano le
diverse religioni, in un dialogo inter pa-
res di grande futuro e, ripeto, di grande
modernità, che ci riporta a Sant’Agosti -
no. È uno spirito tutto benedettino l’es -
sere avanti. Ne viene quindi fuori un pro-
getto unitario che faceva rete fra le di-
verse abbazie. Tutto ciò è ben presente in
Correggio, che lo condivideva con i padri
benedettini». Questo l’obiettivo di fondo
del convegno, dal quale l’assunto di un
«comune sentire» di marca cassinese è
emerso con molta chiarezza. Diventan-
do non un traguardo ma un punto di
partenza: facendo insomma da apripista
per un’idea di rete attiva anche oggi. «La
cosa che più ci ha fatto felici –commenta
Maria Cristina Chiusa - è stata l’apertura
di San Giovanni: un’apertura al terri-
torio e a fare rete, ed è stata per noi una
notizia bellissima». Ora si tratta di co-
struirla e strutturarla, questa rete, riem-
piendola di contenuti e dandole concre-
tezza, con progetti e attività comuni:
«Siamo sulla buona strada – conclude -.
E in questa rete San Giovanni, mera-
viglia e tesoro prezioso, può avere un
ruolo importante, direi di capofila».u
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Secessione Quattro
delle opere esposte
a Rovigo.
In alto,
List «Miracolo
delle rose»
e Klimt
«Schwestern».
Al centro,
Strathmann
«Maria»;
qui a fianco,
Vachal
«La fortuna
del caso».

affiorare una sensualità latente con la
mano di un uomo nero che guida
quella di una giovane ad afferrare il
lungo gambo dell’orchidea. L’influen -
za dei mosaici bizantini, che ritrove-
remo a Vienna, è palese in Stra-
thmann che in «Maria» pone vari
motivi allusivi alla passione di Cristo
quali le spine e il cero pasquale. La
Secessione di Vienna è nata ufficial-
mente con la mostra del 1898 nel cui
manifesto, disegnato da Klimt e qui
esposto, si vede Teseo lottare contro il
Minotauro, simbolo della cultura al
potere, conservatrice e contraria al-
l’arte moderna che si proponeva di
superare tutte le formule esistenti,
compreso il simbolismo. La rivista
«Ver sacrum» appoggiava questi rin-
novamenti che, insieme ad una mag-
giore libertà stilistica, erano orientati
verso un decorativismo formale e
astratto che diventava una sigla iden-
tificativa per pittura, scultura, archi-
tettura e arti applicate. Gustav Klimt
qui è presente con due opere signi-
ficative, la «Signora con il cappello su
sfondo rosso» (1897) e «Ami-
che»(1907). La prima documenta il
distacco dall’accademismo di Mar-
kart e la seconda è un capolavoro in
cui le vaste campiture nere dialogano
bidimensionalmente con vivaci tesse-
re di mosaico dagli echi bizantineg-
gianti, rintracciabili pure in Carl Otto
Czeschka. Le accompagnano alcuni
eleganti disegni che contrastano con
quelli più essenziali e fortemente in-
cisivi di Schiele percorsi da un senso
latente del dramma che si appalesa in
Auchentaller mentre Wilhelm List
col «Miracolo delle rose» ci conduce
in una dolce atmosfera onirica. Mo-
bili, vasi, oggetti portano le prestigio-
se firme di Kolo Moser e Josef Hof-
fmann. Da quando Rodolfo II ha tra-
sferito la corte imperiale a Praga
(1583) portandovi pure il culto delle
arti e delle scienze occulte, nella città
si è creata un’atmosfera magica pro-
trattasi nei secoli e influenzando le
due anime che la contraddistinguo-
no, quella tedesca e quella slava. Que-
st’ultima nel periodo della Secessione
si è espressa nel gruppo Sursum con
«atmosfere crepuscolari e notturne,
erotismo macabro, donne fatali». Le
ritroviamo nei dipinti di Josef Vachal,
nei disegni di Koblina e Kompec, nei
bassorilievi policromi di Jaroslav Ho-
rejc. A Roma la prima mostra della
Secessione si è svolta solo nel 1913 in
seguito al rinnovamento del linguag-
gio di diversi artisti dopo l’Esposizio -
ne del 1911 con Klimt e Von Stuck e
grazie alla determinazione di Camillo
Innocenti, qui presente con «Liset-
ta». Balla aveva studiato il manifesto
di cui viene presentato il bozzetto ma
poi aveva aderito al Futurismo. Tro-
viamo una straordinaria testina in
terracotta (Ada) di Casorati, incisioni
di Arturo Martini, dipinti di Carena,
Spadini, Nomellini, Lionne, Terzi e
Galileo Chini che, reduce dal Siam, ha
presentato una folkloristica «danza-
trice giavanese».u
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Convegno Nella biblioteca benedettina

Antichi monasteri,
culle di idee
e di cultura

Cultura
ASTA RECORD, UNA LETTERA COLOMBO BATTUTA PER 750 MILA DOLLARI
Battuto il record mondiale per un’asta di una lettera di Cristoforo Colombo
sulla scoperta dell'America: il raro documento è stato venduto a New York
alla Bonhams per la ragguardevole cifra di 750mila dollari.
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Medioevo?
Basta falsità:
non fu affatto
un'epoca buia

U n periodo storico lungo e
controverso: il Medioevo.
Ma soprattutto un periodo

su cui grava una serie di pregiudizi e
falsità che il professor Alessandro
Barbero - studioso e autore di impor-
tanti saggi e romanzi - sfata nel do-
cumentario «Medioevo da non cre-
dere», ideato e scritto dallo stesso
Barbero con Davide Savelli per la re-
gia di Monica Taburchi, in onda in
prima visione questa sera alle 21.10 su
Rai Storia per «Speciale a.C.d.C».
In primo piano, le storie di signori
feudali e servi della gleba: come vi-
vevano davvero, al di là dei luoghi

comuni ai quali siamo abituali?
Quali erano il ruolo e la funzione
dei cavalieri? Come erano i castelli?
Come funzionava l’università? Esi-
steva lo ius primae noctis?
A queste e ad altre domande ri-
sponde «Medioevo da non crede-
re» che si propone di superare i
vecchi clichés del «periodo buio» e
cercare di capire meglio cosa sia ve-
ramente successo in un millennio
decisivo per la storia dell’Europa in
cui viviamo oggi.
«Il Medioevo – dice il professor
Barbero, docente all’Università del
Piemonte Orientale – è completa-

mente diverso da quello che pen-
siamo. Anzi, è stato addirittura un
po’ ‘calunniato’ come un periodo
buio. E invece, è da lì che è partita
la nostra modernità».
Il documentario è stato girato con
l’aiuto di alcuni gruppi storici di rie-
vocatori in alcuni luoghi medievali
tra i meglio conservati in Italia, come
il Ricetto Comunitario di Candelo e il
Castello di Fènis e, inoltre, all’Arme -
ria del Museo Reale di Torino e al
Borgo Medioevale di Torino.
Un luogo simbolo, quest’ultimo, di
tutto il nostro «bizzarro» immagina-
rio medioevale.

Monastero di San Giovanni Maria Cristina
Chiusa, ispettrice onoraria del Ministero
per i Beni e le Attività culturali.

Medioevo da non credere Di Alessandro Barbero, stasera su Rai Storia.
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