
a tutte le novità, alla fine Aperto 80 fu ciò che aveva 
profetizzato Szeemann, «una cesura, sia per i creatori 
che per i fruitori». Lanciò a livello internazionale gli 
artisti della Transavanguardia italiana, segnò l’inizio 
del successo commerciale della pittura neoespressio-
nista e dello star system e diventò un appuntamento 
ripetuto. Nel 1984 consacrò i graffitisti newyorkesi, nel 
1988 conquistò lo spazio delle Corderie. A ogni edi-
zione scatenò scandali e polemiche, come quando nel 

1990 ospitò la serie Made in Heaven di 
Jeff Koons. Fu il banco di prova per 
artisti come Anish Kapoor, Rirkrit 
Tiravanija, John Currin e Maurizio 
Cattelan, per curatori come Dan Ca-
meron e Francesco Bonami. Nel 1993 
il ciclo di Aperto si chiuse, ma la sua 
influenza arrivò fino alla soglia del 
nuovo millennio, quando Szeemann 
ne incorporò il metodo nella Bienna-
le del 1999 che intitolò dAPERTutto. 
Questa però è un’altra storia.

N ella prima metà del Novecento l’arte irregolare che 
disturba ma intriga, il nuovo che rompe col passa-

to, il provocatorio al limite dell’accettabile si collocava 
nella categoria “avanguardie”, un termine militare dal 
significato chiaro a tutti in un’epoca di guerre mondiali. 
Poi venne la pace, almeno in Europa, e battaglie e rivo-
luzioni trovarono i loro condottieri tra le file di quello 
che fu il «fenomeno sociale, culturale e commerciale del 
Secondo dopoguerra: i giovani». In tale contesto nasce 
Aperto, la sezione di arte emergente 
che dal 1980 al 1993 rinnovò l’offerta 
e l’immagine della Biennale di Vene-
zia. Clarissa Ricci ricostruisce il lun-
go processo e il dibattito su cui que-
sta vicenda si innesta, poi il racconto 
entra nel vivo, con i capitoli dedicati 
alle sette edizioni della mostra. La 
prima, tra l’altro, ideata da Harald 
Szeemann e Achille Bonito Oliva, 
nacque per prospettare le tendenze 
future all’interno di una Biennale 
che “riepilogava” gli anni Settanta e 
non aveva l’ambizione di diventare 
un format. Osteggiata come succede 

Aperto 1980-93, così i giovani conquistarono la Biennale 

Aperto | 1980 – 1993, di Clarissa Ricci,  
290 pagg., 50 ill. in b/n, Postmedia, € 27.

Martin Kippenberger, veduta dell’installazione in Aperto 88, Corderie dell’Arsenale, XLIII Biennale di Venezia.
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Philippe Daverio e la bellezza da salvare

Da Artemisia Gentileschi a Yayoi Kusama, la pittura è donna

Èdifficile parlare della bellezza, diceva 
Philippe Daverio (1949-2020), perché 
si tratta di un concetto «troppo denso», 
presente in ogni epoca e cultura, è vero, 
ma zeppo di significati spesso addirittu-
ra divergenti. Perciò, suggeriva, prima 
di tirare in ballo citazioni altisonanti sul-
la bellezza che salverà il mondo, convie-
ne preoccuparsi anzitutto di «salvare la 
bellezza», facendo chiarezza su che cosa 
sia per noi, italiani ed europei di oggi. 
Questo saggio sul tema, così caro all’au-
tore, è una lezione di storia dell’arte, co-
me annuncia il sottotitolo, ma è anche 
un gustoso concentrato di filologia, let-

teratura, filosofia. Condito con quel suo 
tipico mix di aneddoti curiosi e profon-
da conoscenza, è una lettura piacevolis-
sima, un excursus vertiginoso che va da 
Platone a san Colombano, da Leonardo 
da Vinci al Faust di Goethe, dalla divi-
na proportio all’armonia di Giotto e che 
dimostra, pagina dopo pagina, come il 
concetto di bellezza comprenda estetica 
ed etica, forma e morale. In effetti salvar-
la è una questione urgente.

Provocatore per vocazione, con la pittu-
ra e con le parole, nel 2013 Georg Baselitz 
dichiarò in un’intervista-polveriera che, 
come dimostrano la storia e il mercato, 
«le donne non dipingono molto bene». 
Forse non aveva mai avuto tra le mani un 
libro come questo, che presenta i lavori 
di 300 artiste, note e meno note, attive dal 
Cinquecento a oggi in 60 Paesi del mon-
do. Dall’Ultima cena di Plautilla Nelli, 
dipinto del 1568 restaurato e “riscoper-
to” dopo secoli di oblio nel 2019, alle tele 

di Janet Sobel, che sperimentò la tecnica 
del dripping e della pittura all-over pri-
ma di Pollock, le protagoniste di questa 
raccolta sconfessano chi ancora accoppia 
genere e bravura. Oltre alle sorprese, non 
mancano i nomi che ci si aspetta, da Arte-
misia Gentileschi a Lee Krasner, da Mary 
Cassatt a Marlene Dumas, da Georgia 
O’Keeffe a Yayoi Kusama.

L’arte contemporanea tedesca è lo 
specchio di una nazione «così feconda 
di antitetici sentimenti, di complesse 
tradizioni, di irraggiungibili filosofi, 
scrittori, pittori» che non basta un so-
lo campione per rappresentarla. Ce ne 
vogliono almeno due. In questo scritto 
di qualche anno fa, oggi in una nuova 
veste grafica, Massimo Minini mette a 
confronto le figure e l’opera di Anselm 
Kiefer (Donaueschingen, 1945) e Hans-
Peter Feldmann (Düsseldorf, 1941), arti-
sti-simbolo di opposte attitudini. Kiefer, 
forgiato dalla consapevolezza del peso 

delle cose, è l’eroe che affronta il buio 
delle grandi domande. La sua pittura 
austera ha «il sapore della Storia, con il 
suo inevitabile carico di morti e feriti». 
Feldmann, artista concettuale e pop, è 
l’antieroe, che pratica l’understatement e 
fa della banalità una bandiera. Raccoglie 
e ritaglia foto, francobolli, cartoline, cita, 
si appropria dei ricordi altrui e compone 
una commedia che è fatta per non essere 
presa sul serio. O forse non è così. 

Kiefer, Feldmann e gli eroi dell’arte tedesca

Kiefer e Feldmann, di Massimo Minini, 68 
pagg., 20 ill. a colori, Johan&Levi, € 10. 

Che cos’è la bellezza – Una lezione  
di storia dell’arte, di Philippe Daverio,  
112 pagg., Solferino, € 14. 

Great Women Painters, di AA.VV.,  
348 pagg., 300 ill. a colori, Phaidon, € 59,95.

Arte Pubblica – Milano, di Angela 
Maderna, Michele Robecchi, 180 pagg., 
106 ill. in b/n, Postmedia, € 16,90. 

Sarà per la sua storia, per le piazze 
piccole, per ragioni socio-politiche o 
di carattere, fatto sta che Milano ha il 
talento di nascondere le sue bellezze, 
invece di valorizzarle. Se poi si ag-
giunge che qui si va sempre di fretta, 
il risultato è che non solo i turisti, ma 
anche i milanesi doc transitano ogni 
giorno accanto a luoghi e monumenti 
che non notano e tantomeno cono-
scono. Ci voleva davvero, allora, una 
guida come questa, che offre una 
mappa organica delle sculture – de-
corative o commemorative – colloca-
te a partire dall’inizio del Novecento 
in strade, piazze e parchi della città. 
Divisa per zone e illustrata dai dise-
gni di Marco Fanuli, la ricognizione 
di Angela Maderna e Michele Ro-
becchi è un atto d’affetto che attra-
versa il tempo, dagli omaggi ai caduti 
delle guerre mondiali a installazio-
ni recenti, come la Mela reintegrata 
(2015) di Michelangelo Pistoletto in 
piazza Duca d’Aosta o la X (2021) di 
Patrick Tuttofuoco in piazza Vetra.

Una Milano tutta  
da riscoprire

174  

I LIBRI

 175



Beuys e l’arte del linguaggio
Il primo titolo della collana 
che Gli Ori pubblicano con 
l’Accademia di Belle Arti 
dell’Aquila è dedicato a un 
artista che con l’Abruzzo 
ebbe un legame speciale. 
Joseph Beuys – L’uso della 
parola e del linguaggio è una 
forma d’arte (152 pagg., Gli 
Ori/Abaq, € 20), a cura di 
Francesca Franco, ripercor-
re l’attività e l’impegno dello 
“sciamano” e in particolare gli anni della collabo-
razione con Lucrezia De Domizio e Buby Durini.

Le “sovrapposizioni” di Grazioli
Copiare le opere d’arte è 
un esercizio che allena lo 
sguardo e il pensiero. Elio 
Grazioli lo pratica in mo-
do inedito. Nel suo Album 
(172 pagg., 56 ill. a colori, 
Johan&Levi, € 22) sovrap-
pone lavori di artisti diversi, 
come un autoritratto di Ma-
tisse e i Flowers di Warhol, 
creando immagini che apro-
no a nuove interpretazioni. 

L’invasione della street art
Forma di protesta o di 
condivisione, l’arte urbana 
trasforma gli spazi aperti, 
li rende unici, in molti casi 
restituisce loro la vita che 
avevano perduto. Agnese 
Tonelli riflette sulla Stre-
et Art Invasion (70 pagg., 
17 ill. a colori, Albatros, € 
13,90) e correda la sua in-
dagine con immagini e in-
terviste ai protagonisti. 

Vita e morte di Edie Sedgwick
Romanzo, diario, ma anche documentatissimo 
libro inchiesta, Factory girl di Nadia Busato 
(300 pagg., Sem, € 18) fa 
luce sui lati oscuri della 
vita e della morte di Edie 
Sedgwick, icona scintil-
lante, sfrenata e tragica 
dell’argenteo laboratorio in 
cui Andy Warhol creava le 
sue Superstar.

I N  B R E V E

Negli ultimi cinque anni e mezzo le opere inedite di Umberto Boccio-
ni (1882-1916) individuate come autentiche, tra dipinti a olio, disegni 
su carta e una scultura, sono state più di quaranta, un numero che testi-
monia, «ancora una volta, la straordinaria prolificità dell’artista nell’ar-
co di una carriera durata nemmeno vent’anni». Alberto Dambruoso, 
storico dell’arte cresciuto alla scuola di Maurizio Calvesi, presenta 
uno a uno i lavori riscoperti. Tra gli altri, i Boccioni appartenuti ad 
Angelo Sommaruga (1857-1941), editore e mercante d’arte milanese, 
e sei dipinti provenienti dalla collezione di Gabriele Chiattone (1853-
1934), patròn di uno stabilimento 
tipografico per cui l’artista lavorò 
tra il 1907 e il 1909. Sulla coperti-
na del libro, l’inedito più recente 
e discusso, un Ritratto di giovane 
donna del 1911, riemerso nel 2021 
a Dorchester, in Cornovaglia, in un 
mercatino delle pulci.

L’arte di Conrad Marca-Relli (1913-2000) «è a cavallo tra due mondi, 
gli Stati Uniti e l’Europa», scrive Mattia De Luca, «come il suo autore», 
che nasce a Boston in una famiglia italoamericana, per tutta la vita 
viaggia da una parte all’altra dell’oceano e infine si ferma a Parma, 
dove stabilisce l’Archivio e dove muore a 87 anni. A Roma, nel Dopo-
guerra, incontra Afro e Burri. A New York, prima aderisce al Down-
town Group e poi fonda, nel 1949, l’Eight Street Club con Mark Rothko, 
Franz Kline e Willem de Kooning. I suoi collage, mosaici di forme in 
tela dipinta, sono fortemente espressionisti, ma non del tutto astratti. 
Vi si intuiscono scene, figure e persino rimandi a opere dell’amato 

Rinascimento italiano. In questo 
libro, nato da una mostra romana 
di alcuni mesi fa, una selezione 
di lavori realizzati tra il 1951 e il 
1967 e i testi che li accompagnano 
sono l’occasione per immergersi 
nell’immaginario affascinante di 
un irascibile sui generis.

Conrad Marca-Relli – Il Maestro 
Irascibile, a cura di Monica De Sario, 
Emilie Ryan, Marco Zindato,  
140 pagg., 60 ill. a colori, Skira/Mattia 
De Luca, € 35.

Boccioni – Opere inedite, a cura  
di Alberto Dambruoso, 96 pagg.,  
56 ill. a colori, Maretti, € 50.

Marca-Relli, un irascibile sui generis

Gli inediti di Umberto Boccioni
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