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UN AMERICANO
A VERCELLI
di P AOLETTA P ICCO

D

al 21 novembre 2008 al 1° marzo 2009 Arca, la
modernissima struttura in vetro ed acciaio che,
all’interno della chiesa medievale di San Marco,
a Vercelli, ha accolto lo scorso anno la prima delle tre
mostre dedicate ai capolavori della collezione della mecenate americana Peggy Guggenheim ospiterà una nuova
esposizione. In mostra non più i quadri degli artisti amati
ed acquistati da Peggy in Europa tra il 1923 ed il 1941
bensì quelli degli artisti americani incontrati a New York
tra il 1941 ed il 1947. Titolo della antologica Peggy e
la nuova pittura americana. A promuoverla il Comune
di Vercelli nelle persone del sindaco Andrea Corsaro e
dell’assessore alla Cultura Pier Giorgio Fossale in sinergia
con Regione Piemonte, Collezione Peggy Guggenheim
di Venezia e con il sostegno di sostenitori sensibili ed attenti, primi tra tutti la Fondazione Cassa di Risparmio di
Vercelli presieduta dall’avvocato Dario Casalini.

E

’ il 14 luglio 1941 quando Peggy Guggenheim
torna in America dopo quattordici anni di assenza. In Europa infuria la guerra. Gli Usa vi sono
appena entrati. Al seguito di Peggy i due ﬁgli avuti dal
primo marito, Laurence Vail, e Max Ernst, pittore
ebreo-tedesco già celebre oltreoceano e destinato di lì
a poco a diventarne il secondo marito. Sindaco di New
York è Fiorello La Guardia il cui mito è Joe Di Maggio. Arturo Toscanini dirige alla Carnegie Hall… Se è
vero il detto che a uno straniero servono due settimane
per entrare nelle corde della città, Peggy non ha bisogno neppure di un giorno. E’ newyorkese di nascita.
Le servono solo una casa dove vivere e una galleria per
accogliere la sua collezione appena arrivata dall’Europa.
Trova entrambe. Dirà infatti nella sua autobiograﬁa: «A
New York tentai di completare la mia collezione ed
intanto pensai ad un’esposizione di arte moderna con
opere dal 1910 al 1939».
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JACKSON POLLOCK
- sopra: Foresta incantata (Enchanted Forest) (1947
Olio su tela, cm 221,3 x 114,6, Collezione Peggy Guggenheim,
Venezia, © Jackson Pollock, by SIAE 2008).
- nell’altra pagina: La donna luna (The Moon Woman), (1942
Olio su tela, cm 175,2 x 109,3, Collezione Peggy Guggenheim,
Venezia 76.2553 PG 141, © Jackson Pollock, by SIAE 2008).
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’esposizione debuttò il 20 ottobre 1942 sulla 57ma nella
galleria chiamata Art of this
century. A progettarla l’architetto austriaco Fredrick Kiesler. A redarre il
catalogo André Breton con l’aiuto di
Max Ernst. «Era una bella galleria –
dirà Kiesler – molto teatrale e molto
originale» che ben presto richiamò
anche i tanti artisti e mercanti europei
che avevano ruotato nell’orbita surrealista e che avevano lasciato l’Europa
assediata dalla guerra. Peggy ritrova
così i vecchi amici: Duchamp, Dalì,
Bréton, Leonor Fini… Il whisky sostituisce lo champagne, l’albergo St.
Regis di Madison Avenue il parigino Maurice, destinato di lì a poco
a diventare il quartier
generale della Gestapo.
Dopo due prime mostre
dedicate al Surrealismo,
la svolta. La galleria di
Peggy promuoverà consegnando alla storia gli
artisti americani del cosiddetto Espressionismo
astratto. I loro nomi?
Rotko, De Kooning,
Motherwell, e sopra
tutti Pollock, l’artista di
origini indiane (era nato
nel Wyoming nel 1912)
noto e conosciuto come
ideatore del movimento
dell’Action painting. E
così la leadership dell’arte passa nel giro di pochi anni da Parigi a New
York. «Tutto quello che
gli americani volevano
era essere europei. Poi,
sono diventati il centro
del mondo. Ed è tocca-
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to a noi (come a tutto il resto del
globo) sforzarci di diventare americani» spiega Flavio Caroli in “Tutti
i volti dell’arte” edito da Mondatori
stigmatizzando un’inversione di rotta
che, paradossalmente, viene tenuta a
battesimo proprio dagli europei trasferitisi in America ed in modo particolare da Peggy Guggenheim. Quasi
tutti gli artisti americani degli anni
’40 passano infatti dalla galleria della
collezionista.

T

ra tutti (degli altri ci occuperemo nel prossimo numero di Art
& Wine) Jackson Pollock.
«Agli inizi degli anni Quaranta in
America c’era uno spirito puramen-

JACKSON POLLOCK
JACKSON POLLOCK
- sotto: Senza titolo CR-565
(1940 c.A, Matita e matite colorate su
carta cm 25 x 20, Courtesy American
Contemporary Art Gallery, Monaco,
© Jackson Pollock, by SIAE 2008).

te pionieristico e da esso doveva
nascere un’arte nuova: l’espressionismo astratto. Io lo favorii e non
me ne pento, o meglio fu Pollock a
produrre tale stile» racconterà ancora
la Guggenheim. In realtà, rispetto alla
generica deﬁnizione di Espressionismo astratto (corrente che negli Usa
corrispondeva all’Informale che si
andava producendo in Europa) risulta più aderente allo spirito
di Pollock la deﬁnizione di
Action painting, espressione coniata nel 1952 da
Rosemberg. Secondo tale
spirito l’atto stesso del dipingere risultava essere un
momento creativo tanto
più autentico quanto più
violento, gestuale, soggettivo. Il giorno in cui
Pollock, dopo il successo
ottenuto alla galleria della
Guggenheim aﬀresca in
casa di quest’ultima una
parete di quindici metri
è anche il giorno in cui si
può dire sia nato il movimento dell’Action painting e dell’Espressionismo
astratto di cui l’artista è da
sempre epigone indiscusso. Il risultato è una nuova
pittura non ﬁgurativa bensì informale che inesorabilmente chiama chi la frui-
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sce ad entrare in empatia con essa in uno stato o di estasi
o di demenza. Pollock aveva al suo attivo il ricordo delle
dimostrazioni di sand painting degli indiani d’America,
dei murales messicani e della pittura automatica surrealista. Debitori in parte a quest’ultima l’Espressionismo
astratto e l’Action painting si muovono soprattutto nel
solco dell’inﬂuenza della psicoanalisi che, con l’arrivo di
Sigmund Freud a New York, aveva innescato tra gli artisti
la spinta a realizzare, attraverso la pittura, una sorta di “corto circuito” tra anima e tela.

P

ollock, pupillo di Peggy, per anni in analisi junghiana,
dice di saper anticipare l’idea delle sue opere rispetto
alla loro realizzazione. Ed il suo modo di dipingere è
nuovo quanto sconcertante: si muove attorno alle tele, talvolta vi cammina sopra, spruzza, spatola o lascia gocciolare
i colori ﬁnché non prende forma ciò che lui vede o dice di
aver già visto. Risultato? La sua tecnica è non solo innovativa. E’ sovversiva e tanto sconvolgente da far ipotizzare ad
alcuni studiosi che in qualche modo Pollock si possa avvicinare a ricreare, forse inconsapevolmente, la rappresentazione

JACKSON POLLOCK
del caos matematico in anticipo di anni sulla sua scoperta.
Destinato a non essere subito compreso dalla borghesia statunitense Pollock (come del resto gli altri artisti americani)
trova in Peggy Guggenheim una promotrice entusiasta e
coraggiosa. «Pollock divenne in breve la ﬁgura centrale
della mia galleria… – ricorderà ancora la Guggenheim –
e dal 1943 al 1947, mi dedicai a lui… Il mio rapporto
con Pollock fu semplicemente quello fra un artista e la
sua mecenate… Ma era un tipo diﬃcile… Era come un
animale in gabbia che non avrebbe mai dovuto lasciare il
Wyoming dove era nato...». Ed invece, al seguito di Peggy
non solo Pollock ma tutti gli altri pittori americani, dopo il
1950 varcarono l’Atlantico alla conquista dell’Europa e delle
sue più importanti manifestazioni, dalla Biennale di Venezia
alla rassegna di Kassel. Ma questa… è un’altra storia.
JACKSON POLLOCK
- sopra: Il Grigio dell’oceano (Ocean Greyness)
(1953, olio su tela, cm 146,7 x 229, Museo Solomon
R. Guggenheim, New York, © Jackson Pollock, by SIAE 2008).
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