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Dal 1900 al 1950, ilpercorso delle avanguardie pittoriche in

sessanta opere (Braque, Picasso, Klee, Chagall, Mirò, Pollock... ),

esposte nella Pinacoteca Capitolina in Roma.
Un ennesimo assemblaggio più o meno casuale? No, tutto

il contrario: anche prescindendo dal valore intrinseco, storico

e estetico, dei lavori presentati, questi sono riuniti da un profondo

legame, di gusto e di scelta. Le opere esposte, infatti, provengono

dalla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia e dal Museo
Solomon R. Guggenheim di New York, i due elementi che

compongono la Fondazione Guggenheim.

L'occasione artistica acquisisce, così, un secondo significato

culturale. Quello di una riflessione sul senso di un collezionismo

intelligente e elevato, che è stato capace di raccogliere, e insieme

di promuovere, il divenire della pittura di mezzo secolo.

Il collezionismo, dunque, inteso come operazione culturale forte

e determinata che - scrive Maurizio Calvesi nel suo saggio -

"servendo e sostenendo il mercato, entrando in organico rapporto

o talvolta in simbiosi con esso, non soltanto lo nobilita

e lo riscatta, che sarebbe generica o moralistica affermazione;

ma soprattutto diventa faro, lo orienta, lo governa,

lo responsabilizza a finalità culturali"

.
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L 'esposizione a Roma di sessanta capolavori appartenenti alle

Collezioni Guggenheim di New York e di Venezia costituisce

un avvenimento di grande prestigio per la nostra città e di

risonanza nazionale.

Di questa iniziativa dobbiamo essere grati alla fondazione

Solomon R. Guggenheim di New York che ha voluto così

accogliere una nostra richiesta, avanzata già da tempo, e a

tutti coloro che hanno ritenuto di scegliere Roma come sede

prestigiosa di un'esposizione nella quale vengono riunite per

la prima volta opere provenienti dalle due Collezioni.

Questa mostra ha per noi un grande significato, anzitutto

perché presenta un panorama dei più grandi episodi dell'arte

di questo secolo, e in secondo luogo perché porta a conoscenza

del grande pubblico la sensibilità e l'intelligenza di

collezionisti che, come Solomon e Peggy Guggenheim, furono

sempre attenti a tutti i più importanti contributi

dell'avanguardia artistica internazionale.

Speriamo anche che, con questa prima iniziativa, si venga

a stabilire un rapporto proficuo e duraturo con la Fondazione

Guggenheim e con gli altri Musei americani.

Questa mostra vuole essere inoltre un omaggio a Peggy

Guggenheim, al suo amore per l'arte e alla sua scelta della

città di Venezia come sede definitiva della sua Collezione sin

dal lontano 1947, arricchendo così ilpatrimonio artistico

del nostro paese di una delle più importanti raccolte di arte

contemporanea che vi sia in Europa.

A nome dell'intera città esprimo quindi il più vivo

ringraziamento al Presidente della Fondazione Solomon
R. Guggenheim Signor Peter Lawson-Johnston e al Direttore

Signor Thomas M. Messer che hanno voluto con noi rendere

possibile questa iniziativa; sono grato inoltre a tutti coloro

che, con il proprio lavoro, hanno contribuito a realizzarla.

Ugo Vetere

Sindaco di Roma





La Fondazione Solomon R. Guggenheim è un organismo

privato, non a scopo di lucro, con sede negli Stati Uniti, che si

trova ad essere oggi il custode di due grandi collezioni d'arte

moderna, la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia

e il Museo Solomon R. Guggenheim di New York. Create

rispettivamente da Peggy Guggenheim e da suo zio Solomon,

esse rappresentano nel loro insieme una delle più belle

raccolte di pittura e scultura del nostro tempo.

Il Comitato dei Garanti della Fondazione Solomon
R. Guggenheim, che ho l'onore di presiedere, ha dato il suo

appoggio incondizionato al progetto di lunga data del

Direttore della Fondazione, Thomas M. Messer, di presentare

una selezione di opere provenienti da entrambe le Collezioni.

Non c'è neanche bisogno di sottolineare il beneficio a tutto

vantaggio del pubblico derivante da un'iniziativa del genere,

perché è evidente il carattere di complementarità

e interdipendenza delle opere contenute nelle due Collezioni.

Ci è sembrato particolarmente appropriato scegliere Roma
come sede della prima presentazione congiunta di opere delle

due Collezioni, perché in questo modo, essendo la prima volta

che esse si trovano a contatto, si lasciano alle spalle l'habitat

particolare che identifica una con ilfamoso Palazzo Venier

dei Leoni sul Canal Grande e l'altra con l'edificio a spirale

di Frank Lloyd Wright sulla Quinta Strada. Questo ormai

abituale abbinamento cederà il posto temporaneamente alle

sale della Pinacoteca Capitolina appositamente allestite per

l'occasione, un'ospitalità generosamente offerta dal Sindaco

di Roma e accettata con altrettanta gratitudine dai Garanti

della Fondazione.

Ed è per questo che desidero estendere ai nostri ospiti romani

il nostro ringraziamento più sincero per l'opportunità

che ci è stata offerta eformulare ogni augurio per la migliore

riuscita dell'iniziativa.

Peter Lawson-Johnston
Presidente della Fondazione Solomon R. Guggenheim





Presentazione

Renato Nicolint

Con questa mostra "Guggenheim, Venezia-

New York: Sessanta opere 1900-1950" il Co-

mune di Roma intende proporre, ad una rifles-

sione collettiva, un nucleo di problemi non an-

cora compiutamente risolti.

In primo luogo (ma dovremmo usare in questo

caso il termine riproporre) la propria politica

espositiva. I "lavori in corso" ai Palazzi Capito-

lini, inaugurati con la mostra "Enea nel Lazio"

(o meglio ancora con le esposizioni dedicate a

Kandinsky e ad Ensor) non sono ancora com-

piuti. Se il Campidoglio è, ancora di più, il cen-

tro culturale, non solo politico, della città, per

realizzare questa mostra abbiamo dovuto, sia

pure temporaneamente, spostare dalla colloca-

zione tradizionale alcune opere della Pinacote-

ca Capitolina.

I mutamenti si affermano con un uso diverso

delle istituzioni, con la scoperta di una doman-
da di cultura. Le file domenicali per "Enea nel

Lazio", per r"Oro del Perù", e la qualità delle

mostre organizzate dal Comune, hanno fatto

giustizia del luogo comune di una città dal pub-

blico disattento, pigro, abitudinario, ma anche

dell'altro luogo comune di una città troppo le-

gata al proprio passato per essere attenta al pre-

sente, per essere città capitale, metropoli colle-

gata al circuito e ai meccanismi degli scambi

culturali internazionali.

Qual è l'obiettivo a cui tendiamo, l'immagine di

città che questi "lavori in corso" speriamo fac-

ciano desiderare non solo a noi? Se i Musei
Capitolini sono tra i più antichi musei di Euro-

pa, Roma moderna ha fatto poco per dotare la

sua città capitale di strutture espositive e mu-
seali. Già lo diceva il Carducci: "Impronta Ita-

lia Roma domandava Bisanzio essi le han da-

to" (e forse perché sin dall'inizio si è voluto

vedere in Roma piuttosto la traccia di Bisanzio;

non c'è stato qualcuno che anche recentemente

ha parlato di Roma metà metropoli, metà Istan-

bul?). Fatto sta che strutture espositive e mu-
seali Roma moderna ne ha avute poche: il Pa-

lazzo delle Esposizioni inaugurato nel 1888; la

Galleria d'Arte Moderna inaugurata nel 1911,

nel cinquantenario di Roma capitale. Il cente-

nario non ha portati) nulla, è trascorso, quello

si, davvero effimero. In mezzo il fascismo, tra

tante demolizioni, ci ha dato all'EUR quel Mu-
seo della Civiltà Romana in cui persino io, am-

miratore di Aschieri che l'ha progettato, stento

a trovare qualcosa di apprezzabile, per non par-

lare di quell'Antiquarium, costruito con astrai

to senso della romanità al Celio (Colosseo fu lo

sfondo) e con concreta disattenzione ai proble-

mi della meccanica dei terreni sopra il tracciato

della metropolitana, da tempo naturalmente

pericolante e inagibile..,

Roma deve divenire, al contrario, la capitale

moderna di un paese moderno, sesto paese in-

dustrializzato al mondo com'è l'Italia, nono-

stante crisi e inflazioni. Senza indulgere a logi-

che di leggi speciali vorremmo perciò ricordare,

a chi può intervenire e quindi in primo luogo al

Parlamento ima anche al Governo), che lo Sta-

to italiano è in debito con la città di Roma.
La stessa vicenda della chiusura al traffico do-

menicale di via dei Fori Imperiali, in prospetti-

va del suo scavo, per realizzare quella grande

isola pedonale per una città moderna (dunque
non destinata solamente agli esteti e ai turisti)

dall'Appia Antica al Campidoglio, dimostra co-

me - per valorizzare l'antico - non si possa

intervenire soltanto su questo con una mentali-

tà solo tecnicamente archeologica e dunque-

lontana dalle implicazioni problematiche, della

riscoperta del presente attraverso l'antico, di un

moderno concetto di archeologia, quale ci è

stato insegnato in Italia a partire almeno da

Ranuccio Bianchi Bandinelli... La stessa legge

che stanzia 180 miliardi per la conservazione

del patrimonio archeologico della città di Roma
rischia di avere effetti limitati, se ad essa non si

accompagna una serie di interventi sulla strut-

tura della città moderna.

Quale Roma immaginiamo, dunque? A parte

una sistemazione diversa, anche nelle strutture

museali, della zona archeologica, che abbia co-

me centro il Campidoglio restituito integral-

mente alla propria vocazione di museo moder-
no, a cui apparterrà necessariamente una nuova

sistemazione della zona di piazza dell'Esedra e

di piazza dei Cinquecento e dia una sede degna
al Museo Nazionale Romano delle Terme, a cui

può appartenere Palazzo Silvestri Rivaldi tra

sformato in Museo della Città, o il nuovo Mu-



seo della Scienza da costruire in via Giulia...

pensiamo essenzialmente a due zone: la prima

dove ancora oggi sorgono le caserme dei primi

anni di Roma capitale, tra viale Giulio Cesare e

viale delle Milizie, dove può trovare posto oltre

a una biblioteca pubblica e all'auditorium, per

esempio la nuova sede delle attività espositive

del Comune e della Quadriennale; la seconda,

nelle zone delle nuove strutture direzionali, a

Cinecittà, collegata ad un'idea di rilancio pro-

duttivo del cinema a Roma, ma in generale del-

l'industria dello spettacolo, televisione, teatro,

musica...

Un'occasione come questa è importante perché

ripropone al Ministero dei Beni Culturali in

primo luogo, il problema delle strutture che

occorrono ad una città come Roma perché la

scoperta di una nuova domanda e di nuovi bi-

sogni di cultura, ed anche di nuovo mercato,

che si è verificata in questi ultimi anni, possa

svilupparsi e non rifluire.

Ma una mostra come questa è un avvenimento

importante di per sé, e vorrei spendere anche

su questo qualche parola. D'accordo con la

Fondazione Guggenheim, abbiamo scelto di

non presentare le opere esposte come un'im-

probabile scorciatoia alla "comprensione del-

l'arte moderna", da "Picasso a Pollock". L'arte

moderna è un insieme contraddittorio di artisti,

opere, problemi critici, che rifiuta, oserei dire

per definizione, ogni riduzione antologizzante;

è un nucleo vivo di problemi e di valutazioni

critiche costantemente in evoluzione per il ri-

fiuto che è insito in essa sia del principio del-

l'indifferenza critica — per cui questo è uguale a

quello, una via alla soluzione dei problemi è

intercambiabile con un'altra - sia dell'afferma-

zione di un modello, di uno stile, inevitabilmen-

te accademico (eppure l'accademia non sempre
è negativa). Se è così, richiede dunque valuta-

zioni personali, tensioni soggettive, anche da

parte di chi la frequenti occasionalmente, alla

critica, alla ricerca, alla curiosità del nuovo.

Le sessanta opere esposte, pur essendo in gran-

dissima parte capolavori di valore assoluto, non
intendono dunque essere il riassunto dell'arte

moderna e della sua evoluzione. Nello stesso

tempo non si tratta neppure di opere intese

idealisticamente come valori assoluti, in sé, or-

mai distaccati dalla cronaca. Queste opere han-

no invece un referente preciso, rimandano ad

un problema non secondario delle nostre rifles-

sioni sull'arte moderna, quello del collezioni-

smo, presente almeno dalle riflessioni teoriche

di Walter Benjamin su Fuchs, sino ai problemi

moderni della collezione Costakis, della colle-

zione Panza di Biumo, ed a quelli più moderni
ancora degli scambi culturali internazionali, del

mercato, del significato delle esposizioni, del

ruolo che hanno (o possono avere) gli Stati, i

Governi, l'intervento pubblico in genere, ma
anche i privati, anche le Fondazioni.

La esposizione documenta un collezionismo

particolare, quello di Solomon e Peggy Gug-
genheim, e intende far riflettere su come può
essere utilizzata, in una visione ampia, interna-

zionale, degli scambi culturali, quella Fonda-
zione che ne è derivata, e che non casualmente

ha le sue sedi a New York e a Venezia.

L'Europa vista dall'America; ma anche una ri-

flessione sull'America oggi. I due termini infatti

si richiamano, poiché la cultura non è confina-

bile in ambiti ristretti, è internazionale per sua

natura. In prospettiva vediamo, dopo questa

una serie di esposizioni, a partire dai materiali

della Fondazione Guggenheim, che documenti-

no periodo e problemi critici specifici, al fondo

delle quali, come obiettivo vediamo una rifles-

sione su quel periodo, immediatamente succes-

sivo alla seconda guerra mondiale, in cui arte

europea e arte americana si integrano stretta-

mente, e anche in corrispondenza al modo in

cui in Italia Elio Vittorini, Cesare Pavese, Giai-

me Pintor avevano guardato all'America, nobi-

litando magari qualche romanzetto di Saroyan

o di Cain a cui oggi non guarderemmo senza le

loro interpretazioni critiche. Si definisce, negli

Stati Uniti, un modo nuovo, l'ultima delle rivo-

luzioni dell'arte moderna, di guardare ai pro-

blemi della pittura, del rapporto tra arti e tecni-

che, artista e società...

Il nostro ringraziamento alla Fondazione Gug-
genheim per questa prima, straordinaria esposi-

zione, non è perciò formale, ma è anche l'impe-

gno ad un lavoro comune, che ci auguriamo
lungo e fruttuoso.



Le Collezioni della Fondazione Guggenheim
Thomas M. XIesser

Scopo di questa prelazione è quello di illustrare

l'origine delle due Collezioni permanenti che

hanno reso possibile la presente mostra. Ma,
per evitare confusioni, desidererei prima di tut-

to definire la natura istituzionale dei due ele-

menti che compongono la Fondazione Gug-

genheim, la quale è in ultima analisi l'ente pri-

mario a cui si deve la mostra in questione.

Una Fondazione Guggenheim (distinta da

quella americana) era stata creata a Venezia dal-

la signora Peggy Guggenheim, quando nel 1947

aveva trasferito nella citta lagunare la sua Colle-

zione d'opere d'arte. Nel 1974 poi. quando la

signora Guggenheim decise di lasciare in eredi-

tà Palazzo Venier dei Leoni e la Collezione in

esso contenuta alla Solomon R. Guggenheim
Foundation di suo zio a New York, la Fonda-

zione veneziana cessò di esistere. E pertanto

alla Fondazione americana che ci si riferisce nel

contesto di questa mostra quando si parla di

Fondazione Guggenheim dorma abbreviata

per Fondazione Solomon R. Guggenheim). Ed
è la stessa Fondazione Guggenheim che, oltre a

beneficiare dell'eredita generosamente lasciata-

le da Peggy, possiede e gestisce il Museo Solo-

mon R. Guggenheim di New York. Quindi le-

dile Collezioni, quella di Peggy Guggenheim a

Venezia e quella di Solomon Guggenheim a

New York, sono oggi affidate alla custodia del-

la medesima Fondazione, di cui e Presidente

Peter Lawson-Johnston.

Le due Collezioni che oggi fanno parte della

Fondazione Guggenheim hanno due origini

completamente diverse, scaturite da motivazio-

ni completamente diverse, e devono la loro esi-

stenza a personalità completamente diverse fra

loro, anche se il nome Guggenheim le sovrasta

entrambe come un ombrello. La grande, starei

per dire storica importanza eli questa mostra

fatta sotto gli auspici del Comune di Roma nelle

sale della Pinacoteca Capitolina è che per la

prima volta sono esposte insieme opere prove-

nienti dalle due Collezioni Guggenheim. Vale

quindi la pena di raccontare la storia di ognuna
di esse.

La storia di Pegg) Guggenheim è ben conosciu-

ta in Italia. Convertita all'amore e alla ricerca

dell'arte moderna intorno agli .inni Trenta,

continuò ad acquistare opere di pittura e di

scultura sotto la guida discreta di Sir Herbert

Reed, di Marcel Duchamp e di Nellie van Doe-

sburg. La sua Collezione, per quanto riguarda i

maestri europei dell'arte contemporanea, rag-

giunse uno stadio decisivo proprio quando la

seconda guerra mondiale si diffondeva sul con-

tinente europeo, per cui Peggy tu in grado di

approfittare di una situazione di mercato parti

colarmente favorevole. Sposato Max Ernst e ri-

tornata nella sua patria d'origine, apri a New
York una galleria d'arte, Art of This Centurv

(L'arte di questo secolo), che resto in funzione

fino al 1947. Mentre dirigeva la galleria, Pegg\

Guggenheim ebbe l'opportunità di arricchire la

sua Collezione con le opere di quegli artisti

americani, che sarebbero poi diventati famosi

col nome di espressionisti astratti americani.

Acquistò altre opere quando ritornò in Europa
nel 1947 per stabilirsi con la sua Collezione a

Palazzo Venier dei Leoni a Venezia, ma ormai

la forza motrice della sua passione per il colle

zionismo si andava spegnendo, lasciando posto

solo a qualche sporadica scintilla negli ultimi

anni della sua vita. Quando Peggy Guggenheim
morì il 23 dicembre 1979, era diventata ormai

una figura leggendaria e l'influenza da lei eser-

citata sull'arte moderna, soprattutto per quanto

riguarda i vari stadi di formazione dell'Espres-

sionismo astratto, è oggi largamente e storica-

mente riconosciuta.

La storia della Collezione newyorchese comin-

ciò invece dieci anni prima di quella di Peggy,

quando la baronessa tedesca 1 lilla Rebay, da

poco arrivata negli Stati I n iti. convinse lo zio

di Peggy, Solomon R. Guggenheim, a interes-

sarsi di arte moderna Nel 19 37. proprio quan-

do Pegg) cominciò ad occuparsi dello stesso

argomento, I lilla Rebaj aveva convinto Solo-

mon R. Guggenheim ad aprire a New York il

Museo della Pittura non-oggettiva. Questo mu-
seo, nel contesto della Fondazione Solomon R.

Guggenheim. doveva poi diventare il M
i

Guggenheim. 1. dal 1959 il Museo Guggen
heim ha sede- nel famoso edificio a spirale di

Frank Llovd W'right sulla Quinta Strada.

L'atteggiamento di Milla Reb.n verso il colle-

zionismo era piìi che altro dogmatico; credeva



nella superiorità intrinseca della pittura che

non rappresentasse oggetti di facile riconosci-

mento, a differenza di Peggy che apprezzava

allo stesso modo "l'astrazione" del non-oggetto

e il "surrealismo" figurativo. Fortunatamente

per noi, però le scelte artistiche di Hilla Rebay

non furono sempre il riflesso delle sue convin-

zioni teoriche e pertanto, a detrimento della

consistenza semantica, molte meravigliose ope-

re d'arte rappresentativa entrarono a far parte

della Collezione del Museo della Pittura non-

oggettiva. In ogni caso Hilla Rebay fu a tutti gli

effetti la Direttrice del Museo di New York dal

1937 fino al 1952, cioè fino a tre anni dopo la

morte di Solomon.

Verso la fine del 1952 James Johnson Sweeney

diventò il Direttore del Museo ed ottenne dal

Comitato dei Garanti della Fondazione il per-

messo di cambiare il nome del Museo della Pit-

tura non-oggettiva in quello formalmente neu-

trale di Museo Solomon R. Guggenheim. Il

cambiamento del nome permise anche al mu-
seo di allargare la sua sfera di attività alla scul-

tura. Quella che era stata essenzialmente una

Collezione privata americana esposta in luogo

pubblico ai tempi di Hilla Rebay, diventò allora

un museo degno di questo nome, funzionante a

pieno ritmo, altamente specializzato, di altissi-

mo livello sia da un punto di vista critico che

storico. Ma fu solo quando fu completato l'edi-

ficio di Frank Lloyd Wright nel 1959 che il

Museo Guggenheim acquistò una vera dimen-

sione "pubblica" nel senso che, essendo ormai

un organismo molto più esteso e composito, fu

in grado di rivolgersi a un pubblico molto più

vasto, al pubblico di tutto il mondo. Questa

fase evolutiva coincise con la mia nomina a ter-

zo Direttore del Museo.
Pertanto la mostra oggi esposta nelle sale della

Pinacoteca Capitolina è composta di opere ac-

quistate in periodi diversi e in circostanze di-

verse da più di un individuo: da Peggy Guggen-
heim, da Hilla Rebay, da James Johnson Swee-

ney e dal sottoscritto, e ognuno di noi è stato

coadiuvato in questo delicato lavoro dall'aiuto

generosamente offerto da amici conoscitori e

donatori, dal Comitato dei Garanti e dal perso-

nale del museo.

Le due Collezioni Guggenheim hanno preso

forma e consistenza in base a presupposti teori-

ci largamente contrastanti. Nonostante queste

divergenze e nonostante l'assenza (o dalle Col-

lezioni in sé o dalla presente mostra) di alcuni

artisti di fondamentale importanza, questa rac-

colta così concentrata riesce nel suo intento,

che è quello di farci capire qual è stata la cor-

rente vitale della produzione artistica della pri-

ma metà del secolo.

La selezione fatta per questa mostra e presenta-

ta al pubblico della Pinacoteca Capitolina com-
prende 32 opere di pittura e di scultura prove-

nienti dalla Collezione Peggy Guggenheim e 28

opere provenienti dalla Collezione permanente

del Museo Solomon R. Guggenheim. Ai fini

che la mostra si prefiggeva l'arco cronologico di

questa rassegna è stato limitato alla prima metà

del nostro secolo: i primi esempi risalgono ai

primi dieci anni del Novecento e le opere più

recenti portano una data che è molto vicina alla

scadenza della metà del secolo.

La Collezione di Peggy che, in ottemperanza ai

suoi desideri, è affidata alla custodia e alla ge-

stione della Fondazione Guggenheim pur re-

stando a Venezia, può essere vista da due pro-

spettive completamente separate a seconda del

contesto in cui è presentata. Quando è vista da

sola nella sua interezza, è soprattutto una testi-

monianza della sensibilità e dell'acume di una

collezionista straordinaria come è stata Peggy.

Quando si accompagna ad opere raccolte con-

temporaneamente da altri, come è il caso di

questa esposizione, dà un contributo fonda-

mentale a una visione più estesa ed oggettiva

dell'arte del XX secolo. Entrambe le modalità

sopra descritte (rese possibili dalle ultime vo-

lontà di Peggy) contribuiscono alla compren-

sione e alla fruizione dell'arte del nostro tempo,

o per lo meno a quella parte che comincia con il

Cubismo di Braque e finisce con l'Espressioni-

smo astratto di Pollock.

(traduzione di Giosetta Capriati)



La passione del collezionismo

Maurizio Calvesi

Se una mostra come questa si fosse tenuta a

Roma trenta, o anche solo venti anni fa, la

preoccupazione del presentatore sarebbe stata

quella di "spiegare" le opere esposte, in qual-

che misura giustificarle agli occhi del pubblico.

ancora attraversato dal sospetto che la cosid-

detta arte contemporanea altro non fosse che

una solenne bricconata, o meglio una truffa di

enormi proporzioni, allestita da mercanti spre-

giudicati.

A questo sospetto il pubblico era sospinto, ol-

tre che dalla scarsa familiarità, da cronisti ed

elzeviristi (alcuni dei quali, a vero dire, ancor

oggi imperversanti, ma ormai decrepiti o co-

munque inascoltati), da insigni storici dell'arte

e soprattutto "connoisseurs", e persino da qual-

cuno dei grandi protagonisti delle stesse "avan-

guardie", come Giorgio de Chirico.

Oggi che il quadro critico si è decantato, è leci-

to torse, al di là dell'occasione di godimento dei

singoli capolavori che una rassegna del genere

offre, interrogarsi proprio sul ruolo indubbia-

mente benemerito, comunque determinante,

che un certo mercato e collezionismo interna-

zionali hanno avuto nell'imporre questi valori:

ruolo certamente più forte di quello sostenuto,

sia pure in positivo, dalla più avveduta critica

d'arte.

In questa operazione, mercato e collezionismo

hanno reso in linea di massima giustizia, ma
anche, scendendo a casi particolari, operato

qualche ingiustizia, nel contribuire a tracciare

quella che è la linea ormai manualistica della

progressione dei movimenti artistici contempo-
ranei, con il Cubismo dominante in apertura.

l'Espressionismo (spesso monco del suo appro-

do alla Nuova Oggettività) e il Cavaliere Azzur-

ro, poi l'Orfismo e, in sottordine, il Futurismo
(il cui apporto va ben al di là della stessa "pittu-

ra" prodotta ma, nella logica appunto del colle-

zionismo e della grande museiiicazione, ad essa

è ristretto); quindi il Dadaismo (analogamente

"ridotto"), l'Astrattismo, il Surrealismo e l'Ac-

tion Painting, che fa da ponte alla seconda metà
del secolo: la quale è per altro esclusa da questa

mostra ed è teatro, con ingerenze mercantili più

complesse e spesso discutibili, dell'attualità.

Dal Simbolismo al Novecento e alI'anti-Nove-

cento, non poche vicende dell'arte contempo-
ranea sono rimaste necessariamente escluse dal-

la strutturazione - oggi in via di parziale revi-

sione critica - venutasi così profilando nella

prima metà del secolo e consolidandosi nei due
successivi decenni. Dico necessariamente per-

ché operazioni "neutrali" e svuotate di forza

polemica non sono immaginabili - né avrebbe-

ro la "necessaria" incisività - nel corso stesso

del farsi dell'arte, e solo invece, semmai, in sede

di già distante rivisitazione storica.

Basti pensare alla genesi del Museo S.R. Gug-
genheim, che nasce nel 1937 per impulso della

baronessa tedesca Hilla Rebay come "museo
della Pittura non-oggettiva", cioè astratta, e da
questa visione partigiana (purovisibilista e mi-

sticamente o asceticamente razionalistica) trae

la forza di convincimento indispensabile al pro-

prio sviluppo; sviluppo che è poi, altrettanto

indispensabilmente, contraddittorio, allargan-

dosi ad altre manifestazioni, pur sempre "avan-

zate", dell'avanguardia internazionale.

Più aperta, in corrispondenza di una passionali-

tà meno intellettualistica e più compromessa
nel rapporto umano con gli artisti, con la vissu-

ta temperatura del loro immaginario, è fin dagli

inizi l'impostazione di Peggy Guggenheim;
questa bella ragazza di gran nome ma sprovvi-

sta di patrimonio - il padre, morto nel '12 nel

naufragio del litanie era andato in rovina sepa-

randosi dai ricchi fratelli industriali - subì il

fascino della sfaccettata intelligenza e del calor

bianco di Marcel Duchamp. s'intrigo con i sur-

realisti ma vi affiancò, dribblando i debitori, i

nomi più luminosi della sua contemporaneità,

da Brancusi a Kandinsky, da Léger a Mondrian.

Per poi realizzare il proprio capolavoro con la

tempestiva intuizione del genio di Pollock.

In entrambi i casi, comunque, due donne
(quanta materia per uno studio sulle implosioni

della creatività femminile, in quel momento sto-

rico) e due ardenti passioni. Ecco il punto cru-

ciale, ecco dove il collezionismo - come ardore-

di possesso, ma anche di partecipazione, e slan-

cio critico - si distingue dal "mercato", se

astrattamente (giacché non sempre il mercato è

solo questo) valutiamo il mercato come "affare"

e gioco in borsa.



Entro i limiti di questa pur schematica o mani-

chea classificazione del "mercato" e del "colle-

zionismo" - due momenti in realtà inestricabili

-, potremmo allora dire che il più illuminato

collezionismo, servendo e sostenendo il merca-

to, entrando in organico rapporto o talvolta in

simbiosi con esso, non soltanto lo nobilita o lo

riscatta, che sarebbe generica o moralistica af-

fermazione; ma soprattutto diventa faro, lo

orienta, lo governa, lo responsabilizza a finalità

culturali.

Un "collezionismo", intendo, che strutturi il

"mercato", all'occorrenza partecipandone, o

comunque lo condizioni; diversamente da quel-

lo che invece ne è gestito e condizionato, come
è forse accaduto a certo collezionismo "freddo"

degli ultimi decenni, cresciuto nel clima di

boom di avanguardie e post-avanguardie:

quando cioè il collezionismo, invece di guidare

il mercato, ha cominciato a subirne le imposi-

zioni.

Dunque sono indubbiamente un esempio, le

due raccolte Guggenheim, ma non soltanto per

l'aspetto appena tratteggiato: anche infatti per

il rapporto tra privato e pubblico. L'operazione

del collezionismo non testualmente mercantile,

sfocia necessariamente nella "costruzione" del

museo: costruzione anche materiale, come nel

caso del celebre edificio di Wright che ospita a

New York, dal 1959, la raccolta incrementata

di Solomon R. Guggenheim e Hilla Rebay.

Sul quale museo si potrebbe forse osservare co-

me l'innovazione, ardita, della tipologia tradi-

zionale continui a rispecchiare, in qualche mo-
do, lo spirito del collezionismo.

Se infatti il museo, nella sua genesi sette-otto-

centesca, si associa all'idea di monumentali

spoliazioni, di solenni allineamenti di grandi su-

perfici dipinte provenienti da aulici spazi sacri e

sacralmente "riordinate", nessun museo, più

del Guggenheim, si sottrae allo strascico di

questo sentore; il rilassante, carezzevole percor-

so a larghe spirali in tenue discesa, suggerisce

buona ed ospitale accoglienza, come la comoda
poltrona che tien conto della fisiologia, a con-

fronto del rigido scanno di chiesa o di scuola,

che tiene conto dell'ordine e della gerarchia; e

la misura delle pareti espositive, limitata in al-

tezza - ciò che è il suo contestato "difetto" -

esalta però la discrezione e lo splendore del

piccolo o medio formato, del formato "da colle-

zione". E come in una buona casa ospitale, che

però casa non è, ma un luogo "altro", ci si trova

tutti riuniti.

Dunque la costruzione del museo, figurata e

materiale: è questa la sollecitazione più impor-

tante che dal "caso" Guggenheim, sia pure caso

storico e ormai irripetibile, né da assumere a

modello del tutto acriticamente, sarebbe augu-

rabile che venisse ai nostri collezionisti, mer-

canti, ma anche direttori di musei e soprattutto

politici e legislatori. Qui dove ancora, non solo

la politica delle Fondazioni non è incoraggiata

(ammesso che il paradigma, con le dovute cau-

tele, sia importabile), ma dove un malinteso le-

galitarismo statalistico, che è poi in realtà una

concezione dello Stato divisa per poteri di dica-

stero, costringe gli autori di donazioni - artisti

o raccoglitori - a pagare una tassa sul valore

donato, dovendo così ricorrere al sotterfugio

umiliante di sotto-valutarsi o essere sotto-valu-

tato (non che il rischio opposto, ribaltandosi il

quadro, non vada tenuto presente); e dove il

Parlamento, correndo l'anno 1982, non è anco-

ra riuscito ad abolire questo vergognoso assur-

do; per cui, ma assai poco evangelicamente, la

mano destra, o il Ministero del Tesoro, non sa e

non vuol sapere quel che fa o potrebbe fare la

mano sinistra, o il Ministero dei Beni Culturali.



Opere esposte

La documentazione completa delle opere

del Guggenheim Museum di New York
è reperibile nei cataloghi pubblicati .1 cura

della Fondazione Solomon R. Guggenheim.
Analoga documentazione (.Ielle opere

della (Aillezione Peggy Guggenheim di Venezia

è in preparazione.
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ai numeri

41,46,52,58.
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1. Georges Braque, Violino e tavolozza,

1909-10

2. Georges Braque, Natura morta (Valzer),

ca. 1912

3. Pablo Picasso. Il poeta, estate 191

1

4. Pablo Picasso, Paesaggio a ( léret, estate 1911

5. Pablo Picasso, Lo studio, 1928

6. Fernand Léger, Studio per contrasti

di forme, 1913

7. Fernand Léger, Gli uomini nella città, 1919

8. luan (ìris. Giornale e piatto di frutta, marzo
1916

9. Marcel Duchamp, Giovane triste in treno,

dicembre 1911

10. Raymond Duchamp-Villon, Maggy, 1912

1 1

.

Robert Delaunay, La città, 1911

12. Robert Delaunav, Torre Eiffel in rosso,

1911-12

13. Giacomo Balla, Automobile: rumore +
velocità, 1912

14. Gino Severini, Ballerina = mare, 1913-14

15. Gino Severini, Treno della Croce Rossa che

attraversa un villaggio, estate 1915

16. Ernst Ludwig Kirchner, Gerda, ritratto

.1 mezza ligura, 1914

17. Oskar Kokoschka, Cavaliere errante, 1915

18. Alexej Javvlensky, Elena con turbante

colorato, 1910

19. Vasily Kandinsky. Paesaggio con chiesa

(con macchia rossa), 1913

20. Vasily Kandinsky, Croce bianca, 1922

21. Vasily Kandinsky, Curva dominante, 1936

22. Franz Marc, La povera terra del Tirolo,

1913

23. Paul Klee, Nelle correnti sei soglie, 1929

24 Paul Klee, Sacrificio barbaro. 1932

25. Marc Chagall, La pioggia, 191

1

26. Marc Chagall, Il carretto volante, 1913

27. Marc Chagall, Compleanno. 1923

28. Giorgio de Chirico, Il sogno del poeta,

ca. 1914

29. Francis Picabia. Pittura rarissima

sulla terra, 1915

30. Constantin Brancusi, Maiastra. 1915

31. Amedeo Modigliani, Jeanne Hébuterne
con maglione giallo. 1918-19

32. Kazimir Malcvich, Mattino nel villaggio

dopo una nevicata, 1912

33 Theo van Doesburg, Composizione, 1918

34. Piet Mondrian, Composizione, 1929

35. Piet Mondrian. Composizione, 1939

36. Antoine Pevsner, Colonna gemellata, 1947

37. Max Beckmann, Società a Parigi, 1931

38. Jean Arp, Scarpa azzurra rovesciata con due
tacchi sotto una volta nera. 1925

39. Jean Arp, C Costellazione con cinque forme
bianche e due nere. Variazione III, 1932

40. Max Ernst, Il bacio, 1927

4 1
. Max Ernst, Coppia zoomorfica, 1933

42. Max Ernst, Antipapa, dicembre 1941 -

marzo 1942

43. Kurt Schwitters, Merzbild, 1930

44. Yves Tanguy, Su terreno inclinato, 1941

45. Salvador Dali, La nascita di desideri liquidi,

1932

46. René Magritte, Il dominio delle luci,

1953-54

47. Joan Miro, Il campo arato, 1923-24

48. Joan Mirò, Paesaggio (La lepre), autunno
1927

49. Ioan Mirò, Donna seduta II, 27 febbraio

1939

50. Alberto Giacometti, Donna con la gola

recisa, 1932-33

51. Alberto Giacometti, Donna in piedi,

1946-47

52. Alexander Calder, Mobile, 1941

53. Alexander Calder, Costellazione, 1943

54. Alexander Calder. Mobile, ca. 1943-46
55. Robert Mothenvell. Sorpresa

ed ispirazione, 194 3

56. Mark Rothko, Viola, Nero, Arancio, Giallo

su Bianco e Rosso, 1949

^7 Clyfford Stili, Jamais, 1944

58. Jackson Pollock, Due, 1945

59. Jackson Pollock, Circoncisione, 1946
60. Jackson Pollock, Movimento gracidante.

1946

Le sigle SRGM e PC i( corrispondono

al Solomon R Guggenheim Museum.
New York e alla Peggj Guggenheim
e lollection, Venezia



1.

Georges Braque

Violino e tavolozza, 1909-10

Olio su tela, 91,7x42,8 cm
SRGM





2.

Georges Braque

Natura morta (Valzer), ca. 1912

Olio su tela, 91x64,5 cm
PGC





3.

Pablo Picasso

Il poeta, estate 1911

Olio su tela, 130,6x88,6 cm
PGC





4.

Pablo Picasso

Paesaggio a Céret, estate 1911

Olio su tela, 65,1x50,3 cm
SRGM





5.

Pablo Picasso

Lo studio, 1928

Olio su tela, 161,6x129,9 cm
PGC





Fernand Léger

Studio per contrasti di forme, 1913

Gouache su carta montata su tavola

49,5x61 cm
SRGM





7.

Fernand Léger

Gli uomini nella città, 1919

Olio su tela, 145,7x113,5 cm
PGC





8.

Juan Gris

Giornale e piatto di frutta, marzo 1916

Olio su tela, 46x37,8 cm
SRGM
Donazione Estate of Katherine S. Dreier, 1953





9.

Marcel Duchamp
Giovane triste in treno, dicembre 1911

Olio su tela montata su tavola, 100x73 cm
PGC





10.

Raymond Duchamp-Villon

Maggy, 1912

Bronzo, altezza 74 cm
SRGM





11.

Robert Delaunay

La città, 1911

Olio su tela, 145x111,9 cm
SRGM
Donazione Solomon R. Guggenheim, 1938





12.

Robert Delaunay

Torre Eiffel in rosso, 1911-12

Olio su tela, 125x90,3 cm
SRGM





13.

Giacomo Balla

Automobile: rumore + velocità, 1912

Olio su tavola montata su cornice dipinta

dall'autore, 54,3x76,5 cm
PGC





14.

Gino Severini

Ballerina = mare, 1913-14

Olio su tela montata su cornice dipinta

dall'autore, 105,3x85,9 cm
PGC





15.

Gino Severini

Treno della Croce Rossa che attraversa

un villaggio, estate 1915

Olio su tela, 88,9x116,2 cm
SRGM





16.

Ernst Ludwig Kirchner

Gerda, ritratto a mezza figura, 1914

Olio su tela, 99,1x75,3 cm
SRGM
Donazione parziale, Mr. and Mrs Mortimer

M. Denker, 1978





17.

Oskar Kokoschka
Cavaliere errante, 1915

Olio su tela, 89,5x180, lem
SRGM





18.

Alexej Jawlensky

Elena con turbante colorato, 1910

Olio su tela, 94,2x81 cm
SRGM





19.

Vasily Kandinsky

Paesaggio con chiesa (con macchia rossa), 1913

Olio su tela, 117,5x140,1 cm
PGC





20.

Vasily Kandinsky

Croce bianca, 1922

Olio su tela, 103x110,5 cm
PGC





21.

Vasily Kandinsky

Curva dominante, 1936

Olio su tela, 129,4x194,2 cm
SRGM





22.

Franz Marc
La povera terra del Tirolo, 1913

Olio su tela, 131,1x200 cm
SRGM





23.

Paul Klee

Nelle correnti sei soglie, 1929

Olio e tempera su tela, 43,5x43,5 cm
SRGM





24.

Paul Klee

Sacrificio barbaro, 1932

Acquerello su carta montata su tavola;

foglio 62,9x48 cm; la tavola 64,8x49,8 cm
SRGM





25.

Marc Chagall

La pioggia, 1911

Olio su tela, 86,6x182 cm
PGC





26.

Marc Chagall

Il carretto volante, 1913

Olio su tela, 106,7x120,1 cm
SRGM





27.

Marc Chagall

Compleanno, 1923

Olio su tela, 80,8x100,3 cm
SRGM
Donazione Solomon R. Guggenheim, 1937





28.

Giorgio de Chirico

Il sogno del poeta, ca. 1914

Olio su tela, 89,7x40,7 cm
PGC





29.

Francis Picabia

Pittura rarissima sulla terra, 1915

Vernice oro e argento e collage di legno

su tavola, 1 13,5x86,5 cm
PGC





30.

Constantin Brancusi

Maiastra, 1915

Bronzo, altezza 62,8 cm
PGC





31.

Amedeo Modigliani

Jeanne Hébuterne con maglione giallo, 1918-19

Olio su tela, 100x64,7 cm
Donazione Solomon R. Guggenheim, 1937





32.

Kazimir Malevich

Mattino nel villaggio dopo una nevicata, 1912

Olio su tela, 80,7x80,8 era

SRGM





33.

Theo van Doesburg
Composizione, 1918

Olio su tela, 96,5x59,1 cm
PGC





34.

Piet Mondrian
Composizione, 1929

Olio su tela, 45,1x45,3 cm
SRGM





35.

Piet Mondrian
Composizione, 1939

Olio su tela montata su tavola; la tela

105,2x102,3 cm; la tavola 109,1x106 cm
PGC





36.

Antoine Pevsner

Colonna gemellata, 1947

Bronzo, altezza 102,9 cm
SRGM





37.

Max Beckmann
Società a Parigi, 193

1

Olio su tela, 109,3x175,6 cm
SRGM





38.

Jean Arp
Scarpa azzurra rovesciata con due tacchi sotto

una volta nera, 1925

Legno dipinto, 68,9x104,5 cm
PGC





39.

Jean Arp
Costellazione con cinque forme bianche

e due nere. Variazione III, 1932

Olio su legno, 60x75,3 cm
SRGM





40.

Max Ernst

Il bacio, 1927

Olio su tela, 129,1x161,4 cm
PGC





41.

Max Ernst

Coppia zoomorfica, 1933

Olio su tela, 91,7x73 cm
PGC





42.

Max Ernst

Antipapa, dicembre 1941 - marzo 1942

Olio su tela, 160,8x127,1 cm
PGC





43.

Kurt Schwitters

Merzbild, 1930

Olio e collage su tavola, 44x36 cm
PGC





44.

Yves Tanguy
Su terreno inclinato, 1941

Olio su tela, 42x71 cm
PGC





45.

Salvador Dalì

La nascita di desideri liquidi, 1932

Olio su tela, 95,5x112 cm
PGC





46.

René Magritte

Il dominio delle luci, 1953-54

Olio su tela, 195,4x13 1,2 cm
PGC





47.

Joan Mirò
Il campo arato, 1923-24

Olio su tela, 66x92,7 cm
SRGM





48.

Joan Mirò
Paesaggio (La lepre), autunno 1927

Olio su tela, 129,6x194,6 cm
SRGM





49.

Joan Mirò
Donna seduta II, 27 febbraio 1939

Olio su tela, 162,4x130,3

PGC





50.

Alberto Giacometti

Donna con la gola recisa, 1932-33

Bronzo, 22x63,5x66 cm
PGC





51.

Alberto Giacometti

Donna in piedi, 1946-47

Bronzo, altezza 153 cm
PGC





52.

Alexander Calder

Mobile, 1941

Alluminio dipinto, altezza 2 14 cm
PGC





53.

Alexander Calder

Costellazione, 1943

Legno e asticciole in metallo, 55,9x113 cm
SRGM
Collezione Mary Reynolds, donazione

del fratello, 1954





54.

Alexander Calder

Mobile, ca. 1943-46

Legno metallo e spago, 170,2x165,1 cm
SRGM
Collezione Mary Reynolds, donazione

del fratello, 1954
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55.

Robert Motherwell

Sorpresa ed ispirazione, 1943

Gouache e olio con collage su cartone,

102x64 cm
PGC





56.

Mark Rothko
Viola, Nero, Arancio, Giallo su Bianco e Rosso,

1949

Olio su tela, 207x167,6 cm
SRGM
Donazione Elaine and Werner Dannheisser

e The Dannheisser Foundation, 1978





57.

Clyfford Stili

Jamais, 1944

Olio su tela, ca. 165,3x81,5 cm
PGC





58.

Jackson Pollock

Due, 1945

Olio su tela, 193x110 cm
PGC





59.

Jackson Pollock

Circoncisione, 1946

Olio su tela, 142,3x168 cm
PGC





60.

Jackson Pollock

Movimento gracidante, 1946

Olio su tela, 136x110 cm
PGC





Stampato per conto del Gruppo Editoriale Electa

dalla Fantonigrafica di Venezia
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