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Il quarto e ultimo appuntamento con la 
mostra di Serodine (alla Pinacoteca Züst 
fino al 4 ottobre) non poteva che essere 
dedicato a lei, la protagonista indiscussa, 
non solo della mostra, ma dell’intera ope-
ra del pittore ticinese. Tutta l’esposizione 
è stata del resto organizzata intorno a lei, 
nel senso più fisico del termine: è lei a de-
terminare l’altezza a cui sono state collo-
cate le opere, lei a far da perno, epicentro 
e risucchio attrattivo nel valzer prospet-
tico dell’allestimento boeriano. Ma è so-
prattutto lei l’ultima opera dipinta da Se-
rodine e, certamente 
il suo apice figurativo 
e affettivo. Ci riferia-
mo, naturalmente 
alla grande pala della 
parrocchiale di Asco-
na, L’incoronazione 
della Vergine che, 
non solo per vastità di 
campionario umano, 
ma per respiro emo-
zionale e materico si 
pone bene quale te-
stamento figurativo 
del Serodine che, di lì 
a pochi mesi, avrebbe 
lasciato questo mon-
do. Ma cosa vediamo 
in questa meraviglio-
sa pala? Lasciamo che 
a rispondere sia colui 
che ne è stato il can-
tore primo, per grazia di visione e scrittu-
ra, Roberto Longhi, naturalmente, di cui 
godiamoci le parole ecfrastiche: Serodine 
è «riuscito a procedere ancora di un pun-
to, risolvendo di trattar di luce all’aperto; 
ciò che non era più un problema di stretta 
osservanza caravaggesca. Brani di pae-
saggio lontano, disfatti nell’ardore dell’a-
ria, appaiono così tra le quinte dei grandi 
tronchi rugosi su cui si impigliano i fiot-

ti densi delle nubi a sorreggere, nel cielo 
più remoto, l’Incoronazione della Vergine 
fra gli angeli bianchi, intenti al loro con-
certino di archi, legni ed ottoni. Ma, sul 
dinnanzi, ecco i sei Santoni all’aperto: 
San Giovanni Evangelista, San Pietro, San 
Paolo, San Sebastiano, Sant’Antonio aba-
te, San Carlo Borromeo; salvo quest’ulti-
mo, tutti facce di muratori, di scalpelli-
ni, di “barboni” lombardi, bruni, biondi, 
brizzolati e scarmigliati, in atti piuttosto 
generici, ma resi verissimi, convincenti 
dalla pulsazione scottante e macchiata 

della luce e dell’om-
bra. Il sole che punge 
da sinistra li tormen-
ta, infatti, d’ogni lato, 
di riflessi, combatten-
do con le strinature 
dell’ombra. Mantelli 
e sai stazzonati, cot-
te crepitanti, mani 
che oscillano, libri a 
rovello macchiati di 
stampa. Il colmo di 
questo picchiettato 
“luministico” è, for-
se, nella mano de-
stra di San Carlo; o, 
forse, nel terreno, tra 
acquitrinoso ed ar-
siccio, come dopo un 
incendio spento in 
furia nel radore fat-
to dai boscaioli o dai 

carbonai dell’alpe. Restano in primo pia-
no minuzzoli di fuscelli secchi, il tricor-
no fiammante di San Carlo, il bastone di 
Sant’Antonio, la testa del porcellino nero 
con l’ombra vicinissima; e, al centro del 
quadro, la pausa candida del tovagliolo 
della “Veronica” con l’effigie arcaica del 
Salvatore: fissa, frontale, anodina come 
nell’autoritratto del Dürer o in qualche 
vecchio Cristo fiammingo». 

Cosa aggiungere? Niente più che una sug-
gestione. L’attacco di Longhi suggerisce, 
infatti, un accostamento non troppo ardi-
to. La memorabile mostra longhiana Arte 
Lombarda dai Visconti agli Sforza, alle-
stita a Palazzo Reale di Milano nel 1958, 
si chiudeva con l’immagine simbolo del 
grande Polittico di Treviglio di Bernardino 
Butinone e Bernardo Zenale. Sovraillu-
minata e sfavillante dei suoi ori, era stata 
chiamata a porre un argine, quasi fisico, 
all’“invasione” del leonardismo a Mila-
no che, per Longhi, non poteva in alcun 
modo essere considerato arte lombarda. 
Bene, mi chiedo se a questa pala, dipin-
ta sul finale di quel periodo straordinario 
dell’arte lombarda, tra Cinque e Seicento, 
che da Testori in avanti chiamiamo dei 
“pestanti”, pittori carlini della peste, mi 
chiedo se non le si possa assegnare una 
funzione analoga di baluardo e “argine” 
dell’arte lombarda posta a difesa dell’in-
vasione del Barocco. Probabilmente Te-
stori mi avrebbe risposto, sdegnato e fu-
rente, che era la Battaglia di Sennancherib 
di Tanzio da Varallo, conservata nella Ba-
silica di San Gaudenzio, semmai, quell’o-
pera. Ma, ora che lui non può travolgermi 
con la sua persuasione invincibile, mi 
chiedo se non sia questo l’ultimo avampo-
sto: la registrazione di un momento in cui 
la pittura lombarda, scrollatasi di dosso 
le lugubri tenebre di ori, sangue e strazi, 
sia uscita ad attingere al sole della pittura 
europea, illuminandosi quanto basta per 
non trasfigurar-
si e rimanere in 
tutto per tutto 
materia lombar-
da e, quindi, ter-
restre.
 
 [4 – FINE. Le altri parti sono apparse il 4,  
 25 luglio, il 12 settembre]
 davide@dallombra.it
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L’esposizione dedicata a Serodine, curata da 
Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa,  è aperta 
fino al 4 ottobre, dalle 14 alle 18. Chiuso solo 
il lunedì.
Per informazioni: 091/816.47.91; www.ti.ch/
zuest; decs-pinacoteca.zuest@ti.ch.
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i personaggi pixar scaLano L’everest
Forte deLusione per “magic mike xxL”

legenda
★	 è meglio lasciar perdere
★★	 si può vedere
★★★	 ci siamo
★★★★	 da non perdere
★★★★★	 capolavoro

grandeschermo di marco zucchi

Considerato da molti un ritorno all’apice 
della Pixar/Disney dopo alcune prove in 
minore (personalmente non sono d’ac-
cordo: “Brave” e “Monsters University” 
restano ottimi film d’animazione nel sol-
co della casa californiana). Interessante 
è stato soprattutto il commento sulla 
storica rivista “Cahiers du Cinéma”, fi-
glia della Nouvelle Vague e portatrice 
di una scuola critica molto intellettuale 
e un po’ caustica: ha elogiato “Inside 
Out”, però ha sottolineato l’approccio 
cognitivistico alla mente umana che lo 
muove, generando una analogia molto 
riduttiva tra cervello e fabbrica. Il film 
si svolge in effetti nella testa della un-
dicenne Riley, che viene immaginata da 

inside out
★★★★★
Regia di Pete Docter e Ronnie 
del Carmen, animazione (USA 
2015) 

magic mike XXL
★
Regia di di Gregor Jacobs, con Chan-
ning Tatum, Andie McDowell, Amber 
Heard, Matt Bomer, Joe Manganiello, 
Kevin Nash, Adam Rodriguez (USA 
2015) 

Pete Docter e dai suoi animatori digitali 
come una enorme pulsantiera gestita 
dalle cinque emozioni antopomorfe: 
gioia e tristezza, vere protagoniste del 
film, e poi disgusto, rabbia, paura. La 
ragazzina sta passando a una preado-
lescenza sempre meno spensierata. Lo 
spettatore la vive passo per passo in-
sieme a lei e ai buffi personaggini colo-
rati che la governano. Idea fantastica, 
svolgimento se possibile anche di più.

in foto 
una scena 
del film 
d’animazione 
Disney-Pixar 
“inside out”.
il tutto si svolge 
nella testa 
della undicenne 
riley, 
dove risiedono 
cinque emozioni 
antropomorfe: 
gioia e tristezza, 
vere protagoniste 
del film, 
e poi disgusto, 
rabbia, paura.

Everest
★★
Regia di di Baltasar Kormákur, con 
Jason Clarke, John Hawkes, Josh Bro-
lin, Jake Gyllenhaal, Keira Knightley, 
Robin Wright, Sam Worthington, 
Emily Watson (USA 2015) 

La disavventura epico-alpinistica che 
ha aperto l’ultima Mostra di Venezia 
non rende giustizia fino in fondo né 

al testo di partenza, l’intenso e discu-
tibile resoconto in prima persona “Aria 
sottile” del reporter-star Jon Krakauer 
(quello di “Nelle terre estreme”, da cui 
Sean Penn ha tratto “Into the Wild”), 
né alla dimensione di sfida agli elemen-
ti che se ne sta, latente o palese, tra 
le pieghe dell’animo umano. L’islandese 
Kormákur, habitué di Locarno con buoni 
piccoli film come “101 Rekjavik” (2000) 
ma anche con boiatone poliziottarde 
come “Cani sciolti” (in Piazza Grande 
nel 2013), si ritrova un supercast a cui 
far interpretare i membri della tragica 
spedizione sul tetto del mondo che nel 
1996 – presente Krakauer – si concluse 
con sei morti. Il film ha l’indubbio meri-
to di mostrare in maniera comprensibile 
ai profani di corda e piccozza (mi ci in-
cludo volentieri) quale calvario a tappe 
sia la scalata di un ottomila, ma ha an-
che il demerito di romanzare la morte 
altrui in maniera fastidiosa. 

Non trovo le parole e vorrei tanto af-
fidarmi a quella buona abitudine dei 
grandi giornali americani di risolvere le 
recensioni di film indegni in una riga: 

“Magic Mike XXL” è idiozia mononeuro-
nale allo stato puro e – se la caporedat-
trice è d’accordo – finiamola qui!
In caso contrario entriamo nei perché 
senza risposte dell’avventura nostalgi-
ca on the road di cinque spogliarellisti 
che si autodefiniscono “vecchia scuola” 
e percorrono Florida e Georgia verso la 
convention che dovrebbe essere il canto 
del cigno delle loro carriere. La tartaru-
ga addominale innalzata a religione di 
vita si mischia all’incredibile torrenzia-
lità dialogica di ‘sti qui che raccontano 
al pubblico i loro sogni più reconditi e 
indicibili: aprire un chiosco di frozen 
yogurth, fare quadri con i glitter e la 
colla, trovare la scarpetta di cristallo 
(sic), costruire mobiletti in legno, fare 
massaggi energetici. 
Se il trash ha trovato da tempo una sua 
strana ma onesta dignità, qui siamo a 
quella materia che cade addirittura fuo-
ri dal sacco nero. 

di DaLmazio ambrosioni

Come gli artisti giapponesi di un tempo 
avrebbero voluto cambiare nome più volte 
nella vita. E perché? «Perché un artista non do-
vrebbe mai essere prigioniero del proprio stile, 
della propria gloria, del proprio successo…».  
Henri Matisse (1869-1954) lo ha detto all’apice 
del successo come pittore, incisore, illustrato-
re, scultore e inventore del “papier découpé” 
da lui definita «pittura con le forbici», quando 
costretto dalla sedia a rotelle non esitava nell’e-
sprimersi anche solo con la carta. Un artista a 
tutto tondo, capace di rilanciarsi anche nel pas-
sare degli anni e sulla strada dell’infermità: un 
modello di ottimismo e di fede nel proprio lavo-
ro per una società nella quale la curva dell’età 
avanza sempre più. 

Da tempo Matisse è molto studiato anche 
nelle scuole d’arte, sempre più esposto, sempre 
più popolare. Dopo Parigi, Roma, Vienna ed 
altre grandi esposizioni, ecco l’ampia ed inte-
ressante verifica alla Fondation Gianadda di 

Martigny con una sintesi didattica a Bellinzo-
na, dove di Matisse viene riassunto il ruolo da 
primattore nell’arte della prima metà del No-
vecento. Prolifico, curioso e socievole, è stato al 
centro del dibattito della scena artistica del suo 
tempo: punto di riferimento dei Fauves, allievo 
e amico dei più anziani Signac, Renoir, Maillol 
e Bonnard, maestro d’Accademia, rivale di Pi-
casso, addirittura precursore dell’arte pop per 
artisti giovani come quelli del movimento Sup-
port Surface. La figura e l’opera sono presenta-
te a Martigny tra rapporti culturali e amicizie, 
scambi artistici e un’ampia documentazione 
partendo da una scelta di capolavori suoi, di 
Picasso, Gris, Braque, Derain, Severini, Léger, 
Bonnard… Insomma ricreando la scena ar-
tistica d’inizio Novecento, madre di tutte le 
avanguardie. Ne nasce un percorso cronologi-
co dell’opera dipinta e scolpita di Matisse acco-
stata a quella di altri grandi artisti, con appro-
fondimenti tematico (le odalische, l’atelier) nel 
confronto con Picasso, Braque e Bonnard.

La mostra comprende più di cinquanta opere 
delle collezioni del MNAM/Centre Pompidou 
di Parigi oltre a numerosi lavori provenienti da 
collezioni museali e private svizzere. Si articola 
in nove sezioni partendo dallo spirito di rivol-
ta insito nell’atelier di Gustave Moreau, conti-
nuando con i Fauves, il Cubismo, il periodo di 
Nizza, gli spunti tematici, per concludersi nelle 
premesse verso nuove avanguardie e, appunto, 
con il celebre forbicicchio d’autore. Al centro c’è 
sempre lui, Matisse, che in modo dolce, senza 
eclatanti prese di posizione, sposta gradual-
mente ma inesorabilmente il baricentro dell’ar-
te verso esiti sempre più moderni. Nessuna ri-
voluzione, ma un’incessante evoluzione. Con 
al centro della sua avventura artistica e delle 
esposizioni di Martigny e Bellinzona (Museo 
in erba), il colore. «La ricerca del colore non mi 
è venuta dallo studio di altri dipinti, ma dall’e-
sterno, dalla rivelazione della luce nella natu-
ra». Aveva imparato la lezione dagli impressio-
nisti, l’ha portata avanti da par suo, l’ha affidata 

agli sviluppi successivi dell’arte, viene recupe-
rata in grande stile in questi anni nell’ambito 
della complessiva rinascita della pittura dopo 
tante avanguardie concettuali.

martigny, Fondation Gianadda,  
“Matisse nel suo tempo”. Fino al 22 
novembre, tutti i giorni 9-19. 

bELLinzona, Museo in erba,  
“Che artista Matisse”, da oggi  
al 24 gennaio 2016. 

Henri Matisse, un artista a tutto tondo
mostra esposizione alla gianadda di martigny e sintesi didattica al museo in erba

Errata
corrigE
Nell’articolo di An-
tonio Gili dedicato 
allo spettacolo “La 
Verità” di Daniele 
Finzi Pasca, pubbli-
cato sabato scorso, 
per un refuso è 
comparsa la parola 
“internazionale” al 
posto di “intenzio-
nale”. Il passaggio 
va corretto così: 
«quanto un po’ po-
vero di spessore nei 
testi scritti e re-
citati (monologhi, 
dialoghi) quantun-
que ciò sia inten-
zionale».
Ci scusiamo con 
l’autore e i lettori.

henri matisse, 
grand 
interieur 
rouge (1948). 
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sotto, 
l’”incoronazione
della Vergine”
(1625).
a sinistra,
un particolare
dell’opera.


