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Pittura

TamaradeLempicka, reginadell’ArtDéco
FinoallafinedelmeseunamostraaTorinocelebra il suocaleidoscopicomondo

alberT valloni

zxy Incamminarsi lungo ildedalodi sale
di Palazzo Chiablese in piazzetta reale
a Torino, alla scoperta del caleidosco-
pico mondo di Tamara de Lempicka,
icona aristo-chic del movimento co-
smopolita Art Déco, a cavallo tra gli
anni Venti e Trenta (la produzione
successivahasemprecommossopoco
icriticid’arteeancormenoilpubblico)
è come scoperchiare un vaso di Pan-
dora: vien fuori di tutto e di più. L’ec-
cellente mostra (filologicamente cor-
retta, grazie all’impegno profuso dalla
curatrice Gioia Mori che ha avuto mo-
do di mettere insieme un archivio di
oltre 2168 documenti d’ogni ordine e
grado e di ricavarne anche un eccel-
lente catalogo edito da 24 Ore Cultura)
ha il dono di far luce nella vita di un’ar-
tista irriverente, nomade o meglio co-
smopolita sottesa alla ricerca di una
sua identità: geografica, linguisticae in
ultimo artistica. In fuga continua da
unacittàaun’altra:daSanPietroburgo
si rifugia, infatti, a Parigi insieme alla
madre alle prime avvisaglie della rivo-
luzione Bolscevica del 1917, diventan-
do così una «russa bianca». Per poi la-
sciare l’Europa alla volta degli States
qualche tempo prima dello scoppio
della seconda guerra mondiale. Salvo
fare ritorno nella Ville Lumière a con-
flitto ultimato. E infine scegliere come
«buen retiro» la città di Cuernavaca in
Messico. Qui vivrà gli ultimi anni della
sua esistenza, sino alla sua scomparsa
nel 1980, quasi certamente ultraottan-
tenne, dopo aver cambiato per ben
sette volte il suo testamento e aver la-
sciato una cospicua donazione all’or-
fanotrofio Little Brothers.
Difficile,nel suocaso, risalirepersinoa
un’esatta data anagrafica: nasce forse
nel 1898, come potrebbe essere nel
1895 (non di certo nel 1902 come di-
chiarava), a Varsavia o chissà a San
Pietroburgo.Anche lasuaappartenen-
za a un preciso movimento artistico ri-
sulta complessa perché diverse sono
state le sue influenze: si lasciò sedurre
non solo dal decorativismo tipico

dell’Art Déco, da cui attinse a piene
mani (Le Confidenze, 1928), cogliendo
suggestioni ora dalla cartellonistica
pubblicitaria, ora dalle riviste patinate
di moda (come in Ragazza in Verde
1930-31), come pure dal glamour del
cinema (laSciarpablu, 1930); ma si la-
sciò trasportare anche dalle composi-
zioni e dalle tematiche di grandi foto-
grafi come André Kertész e Brassaï, in
particolare quelle limpide visioni not-
turne di Parigi che ritroviamo esposte,
e che di per sé valgono una visita alla
mostra. Come subì le influenze del
Suprematismo sovietico, (visibile nel
ritratto di Donna Seduta del ‘23 dai
marcati volumigeometrici)edelCubi-
smo (Strada nella Notte, 1923) per poi
approdare alla pittura Futurista (del
restoaParigiavevamododi frequenta-
reMarinetti e il suo seguitod’amici), di
UnPorto sotto La lunadel ’24, in cui li-
nee geometriche s’intersecano a quel-
le curvilinee imprimendo un’idea di
movimento. Come pure soggetti tra il
sacro e il profano si mescolano spesso
nelle sue tele: bella la serie di quadri
d’ispirazione mariana esposti nella
sezioneSacreVisioni: danonperdere il
pianto diMadre Superiora, 1935-1939.
Immagini che contrastano, ovviamen-
te, con quelle che troviamo esposte
nella sezione Visioni Amorose, in cui
imperversa lo stile lesbo-chic, quello
tanto invogaaParigi, in locali comeLe
Monocle (e sono diversi i ritratti espo-
sti che dedicò alle sue amanti: come la
cantanteSuzySolidor,o l’intimaamica
Rafaëla, o ancora Ira Perrot). Da non
perdere anche la sezione dedicata ai
gioielli ed accessori di moda, come la
collezione di eleganti cappellini.
Più ferma nei suoi propositi si rivela,
invece, quando si mette alla ricerca di
un marito preferibilmente scelto tra i
membri di una casata di alto lignag-
gio in modo dameritare un altisonan-
te titolo nobiliare. Il primo fu Tadeusz
Lempicki, avvocato dalle nobili origi-
ni polacche, che incontra a una festa
in costume ancora adolescente, lei
vestita da contadina con un’oca al
guinzaglio. Le darà una figlia, Marie

Christine, soprannominata Kizette,
nel 1916. Molto più tardi la ritroviamo
a Los Angeles nel ’40, col titolo di ba-
ronessa, dopo una tormentata sepa-
razione (e lunghi inseguimenti sulle
tracce di Tadeusz in tutta Europa, il
marito che da sempre mal tollerava le
sue uscite in sordidi club parigini e
l’uso ricreativo delle droghe), sposa al
barone Kuffner, blasonata dinastia
d’industriali ramo zucchero.
La mostra restituisce una panorami-
ca completa ed esaustiva sull’artista
(certamente una delle più complete
finora allestite). Ammirando i suoi
quadri (così come le riviste di moda
in cui appare come modella, dal fisi-
co slanciato e dagli abiti haute coutu-
re) sorge spontanea la domanda:
«Cosa c’è di così contemporaneo
nell’opera di Tamara de Lempicka, da
affascinare ancora oggi?». Forse una
certa contiguità col mondo d’oggi, in
cui tutto si evolve così rapidamente.
Nelle sue tele si celebrano il lusso, la
mondanità, persino il design. Da
questo tourbillon d’immagini ed
emozioni, l’artista seppe ricavare
un’intensa produzione artistica, te-
stimone del suo tempo, durata fino
agli anni Sessanta, quando decise di
ritirarsi dopo violente stroncature in
seguito a una personale parigina alla
galleria Ror-Volmar. Ritornò in auge
solo dieci anni più tardi, nel ’72,
quando fu contattata da un gruppo di
galleristi francesi che le chiese di riu-
nire in una personale i quadri realiz-
zati negli anni Venti e Trenta. Nono-
stante li tenesse nascosti, perché li
considerava del tutto fuori moda: ac-
cettò l’invito. Fu l’inizio di una lenta
ma continua ascesa. Questa volta ar-
tistica. Costellata da un trionfo ina-
spettato: la mostra del ’75 ad
Edinburgo allo Scottish Art Council,
intitolata Fashion 1900-1930.
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I vincitori
del Barbiellini
Amidei

zxy Sono stati consegnati sabato, con una ce-
rimonia tenutasi alla Fortezza Pisana di Mar-
ciana sull’Isola d’Elba, i riconoscimenti 2015
del premio giornalistico dedicato alla memo-
ria e all’impegno di Gaspare Barbiellini Amidei
(nella foto).
Per la sezione «Carta stampata e nuovi me-
dia» il premio è andato alla 29.enne varesina
Silvia Favasuli, per l’articolo Huda Jawad, la
forza della ragione contro il terrorismo, pubbli-

cato il 13 giugno 2015 sulla testata online
Linkiesta. Per la sezione «Radio e televisione»,
i vincitori sono invece la 30.enne perugina Ni-
cole Di Giulio e la 26.enne calabrese Antonel-
la Spinelli, per il servizio televisivo Come un
campo minato, trasmesso il 10 maggio 2015
su Rai News24. Tema dell’ottava edizione era
«Sacra violenza: terrorismo, guerra, religione,
dialogo e libertà».
Il Premio, rivolto ai giornalisti sotto i 35 anni

per servizi giornalistici pubblicati su testate
italiane e della Svizzera italiana, è promosso
da familiari e giovani amici di Gaspare Bar-
biellini Amidei. Il riconoscimento ha ricevuto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubbli-
ca italiana e raccolto il patrocinio dell’Ordine
Nazionale dei Giornalisti italiani, dell’Ordine
dei Giornalisti del Lazio e della FNSI, dell’As-
sociazione Ticinese dei Giornalisti e della Cit-
tà di Lugano.

tamara de lempicka
torino, Polo reale, Palazzo

Chiablese.
Fino al 30 agosto.

libri sui banchi non soLo da LeggeRe

Libro tradizionale o libro elettroni-
co? Se ne sente parlare spesso, og-
gi, e i pareri sono anche molto di-

scordanti. C’è chi dice che il libro di
carta non morirà mai, e chi gli ha già
fatto il funerale; c’è chi sotto l’ombrello-
ne ama sentire tra le dita la ruvidezza
della cellulosa, e chi preferisce «scrolla-
re» le pagine di pixel passando l’indice
sul vetro antigraffio del proprio lettore.
E ci sono bambini che imitano i grandi,
nel bene e nel male, e finiscono per sce-
gliere il supporto che vedono più spesso
nelle mani dei genitori.
Ma, diciamo la verità, quante volte ca-
pita di essere al ristorante e vedere un
bambino intento a leggere un libro di
carta, mentre attende che i genitori fini-
scano le libagioni? Quasi mai. E quante
volte invece ci capita di vedere un bam-
bino che, con lo sguardo allucinato, fis-
sa lo schermo digitale di un iPad (per
guardare cartoni animati o videogioca-

re), mentre i genitori parlano o, nella
peggiore delle ipotesi, digitano febbrili
sui loro cellulari? Sempre più spesso,
ormai. Di fronte a questi dilemmi e a
queste situazioni, non posso fare a me-
no di prendere posizione: sono uno di
quelli che sotto l’ombrellone preferisco-
no avere a che fare con le pagine di
carta, e che pensano che il libro tradi-
zionale non morirà mai. Perché sono
convinto che nasconda dentro di sé, nel
suo impasto di cellulosa e inchiostro, un
formidabile valore educativo. Da con-
servare a tutti i costi.
Ecco che allora bisognerebbe assumere
atteggiamenti che invoglino i bambini a
scoprire il libro e i tesori che racchiude
come un prezioso scrigno (non solo) di
parole. E questa scoperta, oltre alla ma-
gia delle storie che i libri raccontano,
può passare anche attraverso l’avvici-
namento all’oggetto libro, inteso proprio
come insieme di pagine tenute vicine da

una rilegatura e da una copertina che
sprona a tuffarcisi dentro. Ben vengano
dunque anche quei libri di stoffa e gom-
ma pensati per i bambini più piccoli;
ben vengano quelli che possiamo chia-
mare, con Bruno Munari, «prelibri».
Già, Munari. Uno dei più grandi artisti
del secolo scorso; uno che aveva capito
l’importanza di educare i bambini
all’arte e alla letteratura. Munari era
solito sperimentare con i materiali, per
rendere il libro un’esperienza tattile, pri-
ma ancora che di lettura, al fine ultimo
di avvicinare i bambini più piccoli al
fascino del libro come oggetto da tocca-
re, manipolare e annusare. Da questa
idea nacquero I prelibri (disponibili an-
cora oggi grazie al catalogo della Cor-
raini di Mantova), oggetti che hanno
solo la forma del libro, ma che sono
costruiti facendo a meno della parola
scritta e ricorrendo a materiali diversi
per assemblare le pagine (cartoncini,

carta velina, legno, stoffa ecc.). Oggetti
adatti anche ai più piccoli, che non
mancheranno di stupirsi e di meravi-
gliarsi, toccando le pagine e «studian-
do» la fisicità del libro. Oggetti che, con
le parole dello stesso Munari, «dovreb-
bero dare la sensazione che i libri siano
effettivamente fatti in questo modo, e
che contengano sorprese. La cultura de-
riva in effetti dalle sorprese, ossia cose
prima sconosciute».
E allo stesso scopo possono servire an-
che tutti gli albi illustrati che rendono il
libro uno strumento per interagire «fisi-
camente» con il giovane lettore, chie-
dendogli di «scoprire», come quelli di
due autori che incontreremo nelle pros-
sime due puntate di «Libri sui banchi»:
Emanuela Bussolati ed Hervé Tullet.
Perché la consuetudine alla lettura pas-
sa anche attraverso la magia di libri
non solo da leggere.

SIMONE FORNARA


