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LA NAZIONE

Con la primaantologica dedi-
cata in Italia aBereniceAb-

bott, preceduta da Vivian Ma-
ier e Garry Winogrand, il Mu-
seo MAN di Nuoro completa
la triade sulla Street Photogra-
phy, come dire il pathos urba-
no USA riflesso nell’obiettivo
di tre pionieri. Padre del gene-
re è però considerato il parigi-
no Eugène Atget. Negletto fin-
ché proprio Berenice, america-
na espatriata nella bohémien
Montparnasse, lo scopre e poi
lo promuove, consegnandoci
anche i suoi unici ritratti esi-
stenti, eseguiti nel ‘27, pochi
giorni prima che morisse: un
vecchio signore taciturno
dall’aria un po’ stanca e un po’
cupa. In mostra, accanto alla
principessaEugénieMurat, ni-
pote di Napoleone, James Joy-
ce che nel ‘28 aveva già scritto
l’Ulysses, Jean Cocteau a letto,
abbracciato alla maschera di
Antigone, Sylvia Beach pro-
prietaria della libreria inglese a
Parigi “Shakespeare&Compa-
ny”, che dell’ Ulysses era stata
il primo editore. Signore e si-
gnori che erano già “qualcu-
no” o, diceva Sylvia, “diventa-
vano qualcuno” andando a far-
si fotografare dallaAbbott. “La-
vori che contribuiscono a defi-
nire i principi delmodernismo
fotografico”, dice oggi Anne
Morin, curatrice dell’esposizio-
ne al MAN.

ANEW YORK, la fotografa tor-
na definitivamente nel ‘29, po-
co prima del crollo di Wall
Street, portando con sé l’archi-
vio di Atget. Lui, il vero mae-
stro. Non Man Ray, che co-
munque le aveva insegnato a
usare la camera oscura, ma al
quale rimproverava (tanto più
dichiarandosi lesbica) di «rap-
presentare le donne come begli
oggetti». Era stato invece

quell’oscuro autentico flâneur
a superare il pittoricismo, vetu-
sto, ma anche gli esperimenti
surrealisti, registrando la realtà
struccata della Vieux Paris in
trasformazione tra XIX e XX
secolo. Lei si applicherà a regi-
strare la Changing New York:
«Città di aghi di pietra e gratta-
cieli, che non è mai la stessa»
disse in un ‘intervista del ‘37.
ParadigmadiMetropolis. Il fu-
turo qui e ora.

DISTRUZIONE e nuova edifica-
zione.Moli abbandonati e ban-
chine in piena attività o la ve-
duta dello skyline.Tutta la den-
sità diManhattan dentro scatti
che fanno scomparire il retico-
lo delle strade, in una prospetti-
va a volo d’uccello, dall’alto di
un cinquantacinquesimo pia-
no. L’aritmia diventa euritmia
nell’orchestrazione di Bereni-
ce, chenon rinuncia a un giudi-
zio estetico, o lavora sull’irri-
nunciabile pregiudizio estetico
di ogni artista in cerca della bel-
lezza.
Idem, con la fotografia scienti-
fica. Lo strano mondo
dell’energia, delle radiazioni
magnetiche, della meccanica
quantistica, della luce, della ve-
locità, lo ha interpretato in im-
magini che hanno chiaramen-
te un’intenzione estetica. E le
procurano notorietà, successo
commerciale, collaborazioni
persino con ilMIT (Massachu-
setts Institute of Technology)
e istituzioni governative. Ren-
dendola più indulgente: il suo
‘‘Specchio parabolico’’ del ‘58,
con la moltiplicazione dell’oc-
chio femminile, l’Indestructi-
ble Objet diManRay, è l’espli-
cita dichiarazione di un debito
di riconoscenza almeno all’iro-
nia del primo maestro dadai-
sta.
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“Berenice Abbott. Topografie”

MuseoMAN, Nuoro
Fino al 31 maggio

glio 1903 è “L’Anse des Pilotes,
Le Havre”: Pissarro ha 73 anni, la
sue condizioni economiche sono
pessime, un’infezione agli occhi
gli turba la vista; seduto alla fine-
stra di una stanza affittata all’Ho-
telContinental diLeHavre, dipin-
ge unodopo l’altro 24 quadri in di-
verse condizioni di luce e di colo-
re. È convinto di trarne un buon

guadagno: «Ho un estimatore che
mi offre 4mila franchi», scrive alla
moglie Julie. Ma non riuscirà a
venderne neanche uno. Morirà a
Parigi pochi mesi dopo, il 13 no-
vembre di quello stesso anno
1903.

ALTRO museo della capitale che
rende omaggio a Pissarro, il Lu-
xembourg: lo specialista america-
noRichard Brettell e JoachimPis-
sarro, pronipote dell’artista, sono i
curatori di unamostra (“Pissarro a
Eragny, la natura ritrovata”, fino
al 9 luglio) che prende in esame il
periodo meno studiato e più com-
plesso del lavoro di Pissarro: si
tratta di un centinaio di opere rea-

lizzate a Eragny, in Normandia,
negli ultimi 20 anni di vita. Fu in
quel villaggio che Pissarro com-
prò casa grazie ai soldi prestati da
Monet: «E’ bellissima, a due ore
da Parigi, costa solo mille franchi
e c’è anche il giardino», scrisse al
figlio Lucien (anche lui pittore).
Fu per Camille un periodo di feli-
cità e fervore animato dalle visite
degli amici più fedeli, da Seurat a
Van Gogh, da Gauguin a Monet a
Cézanne. «Osservo senza limiti di
tempo le nuvole, il sole, le foglie
che spuntano, i fiori, i frutti, la vi-
ta autentica della campagna», scris-
se ancora a Lucien. È del 1887 la
“Raccolta delle mele”, del 1893 lo
splendido “Fienagione” e il com-
movente “Donna dal fazzoletto
verde”, del 1895 il “Pediluvio”,
del 1897 il “Campanile di Era-
gny”.
«Pissarro è il più completo degli
impressionisti: ci ha lasciato più
di 1500 quadri, migliaia di disegni
e litografie, centinaia di pastelli e
una corrispondenza di ben 2500
lettere che possiamo considerare
come la Bibbia dell’impressioni-
smo», dice Claire Durand-Ruel,
che ha curato la mostra del Mar-
mottan con Christophe Duvivier,
specialista di Pissarro e direttore
dei due musei di Pontoise.

SinibaldoScorza, un ‘600 di favole e natura

LosguardodiBerenice
dall’Europa aNewYork

Genova

CITTÀ E CAMPAGNA
Place du Theatre
Francais (1898) e La
Fienagione (1893)

Orfeo che incanta gli animali al suono
della sua lira. Circe che trasforma i

compagni di Ulisse in cavalli, leoni,
caprette e maiali. E ancora la caccia di
Didone, con Diana armata di arco e frecce
e circondata dalla sua muta di cani. È un
universo da fiaba, dove si mettono in scena
i miti antichi con una delicata e sapiente
vena di naturalismo, tanto che i
protagonisti sono proprio loro, cani, gatti,
mucche, ma anche pavoni, struzzi, orsi,
scimmie e leopardi, secondo quel gusto per
l’esotico che gli osservatori dell’epoca
andavano diffondendo nel Seicento. È
questo gran parte del mondo dipinto da
Sinibaldo Scorza, artista ligure (Voltaggio,
1589 – Genova, 1631) a cui la città della
Lanterna rende omaggio con la prima
retrospettiva, dal titolo non caso «Favole e
natura all’alba del Barocco», a cura di
Anna Orlando, aperta fino al 4 giugno al
Palazzo della Meridiana. In

contemporanea a Palazzo Rosso sono
esposti 90 fogli, di cui 55 inediti, che
dimostrano l’abilità di Scorza anche come
disegnatore. Apprezzatissimo
dall’aristocrazia del suo tempo e poi
dimenticato, Sinibaldo è giustamente
considerato un caposcuola della pittura
genovese del XVII secolo. Vive poco ma
lavora moltissimo, specie conmatita e
penna. E quando dipinge sceglie supporti
cari agli Oltramontani: tavolette, tondini
di legno, superfici in rame, e tele mai
troppo grandi. Evidente l’influenza subita
dalla pittura fiamminga specialmente per
le scene di genere, che la mostra mette in
evidenza affiancando alle 30 opere di
Scorza altrettanti dipinti fra cui quelli di
Jan Roos e JanWildens, oltre che di altri
artisti genovesi. In mostra anche un
presepe realizzato da Scorza con sagome
miniate su carta a tempera e acquerello.

Olga Mugnaini
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Quattromostredopo
quindici anni
di ‘dimenticanza’

«Orfeo incanta
gli animali»,
Sinibaldo
Scorza, 1628
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