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La carezza dell’alba
in una notte rischiarata

mostra/1 Sotto una nuova luce i dipinti alla Pinacoteca di Rancate

Ultime settimane per la mostra dedicata  
al collezionista Giovanni Züst. Nella Pinacoteca 
che ne porta il nome, argenti e reperti archeologici 
aiutano a comprendere la centralità della pittura.

di davide dall’ombra

Non c’è miglior tempo per una vi-
sita alla Pinacoteca Züst di Rancate 
che lo scorrere delle prossime set-
timane agostane. L’invito è rivolto 
a tutti coloro che avranno qualche 
momento da spendere in Ticino, 
tra una passeggiata in montagna e 
un tramonto al lago, ma soprattut-
to ai più vicini, ai ticinesi stessi che 
non vorranno perdere un’occasione 
unica di vedere o rivedere con occhi 
nuovi la loro Pinacoteca.

Un concerto a tre voci
Turisti provenienti dall’Italia, 

dalla Svizzera o dalla Germania, in 
questa mostra alla Züst troveranno, 
infatti, un punto straordinario d’u-
nità delle proprie culture, vista la 
silloge presentata di dipinti ticinesi, 
oreficeria tedesca e reperti archeo-
logici italiani. In scena, come ricor-
deranno i nostri lettori (GdP del 18 
marzo), c’è il meglio della raccolta di 
Giovanni Züst, dalla cui donazione 
è nata l’omonima Pinacoteca. Intor-
no ai dipinti normalmente ospitati 
ed esposti a Rancate, per i 50 anni 
del museo, sono stati raccolti i più 
importanti esemplari degli altri due 
nuclei della sua collezione, da lui 
donati al Museo Storico ed Etnogra-
fico di San Gallo (GdP del 9 luglio) e 
all’Antikenmuseum di Basilea, sua 
città natale (GdP del 18 giugno).

Una raccolta centrifuga
È l’occasione per cogliere le con-

nessioni interne alla mente del suo 
collezionista, disparato nelle scelte 
ma, via via, attento a costituire tre 
nuclei omogenei e più possibilmen-
te completi, da donare ai rispettivi 
musei. Un’operazione che nel suo 
complesso ha da dire moltissimo 

sull’importanza del collezionismo 
privato attento al bene pubblico e 
che può essere ancora oggi di esem-
pio. 

Quello che emerge dalla mostra 
non è il frutto di un raccogliere au-
toreferenziale o eccentrico, ma di 
un ordinato, e ben consigliato, lavo-
rio di acquisizione. La decisione di 
utilizzare gran parte delle proprie 
risorse per attorniarsi di meravi-
gliose opere d’arte in vita, si è decli-
nata in una pianificata operazione 
di collezionismo che prevedeva il 
lascito finale alla collettività, ossia 
un “dopo” all’altezza del “durante”. 
Non c’è nulla di egocentrico nel col-
lezionismo di Züst, è un’operazione 
che nasce centrifuga, non centripe-
ta. Un moto d’intelligente generosi-
tà insomma, capace di dar vita alla 
Pinacoteca di Rancate, imprimere 
una spinta decisiva alla nascita del 
Museo di Basilea e arricchire di una 
sezione fondamentale il museo di 
San Gallo. A prova di questa man-
canza di personalismo c’è la scelta 
stessa di dividere la raccolta, semi-
nando cultura in tutta la Svizzera 
anziché fare della Pinacoteca Züst 
un unico museo-mausoleo della 
sua persona. Una scelta che si è di-
mostrata oltremodo vincente per la 
stessa Pinacoteca, che dal nucleo 
originale ha potuto svilupparsi vir-
tuosamente in mostre temporanee, 
studi scientifici, ma soprattutto 
compiendo acquisizioni e stimolan-
do donazioni che l’hanno in questi 
anni intelligentemente arricchita. 

la pittura illuminata
La presenza dei bellissimi argen-

ti e reperti archeologici romani ed 
etruschi permette di comprendere 

con maggior sincera evidenza la 
grandezza della collezione pittori-
ca della Züst. Proprio mentre prova 
il suo carattere totalmente ticinese, 
apparentemente molto distante dai 
manufatti che occupano le vetri-
ne centrali, la pittura mostra tutta 
la sua forza internazionale e le tre 
“voci” si trovano a cantar alto senza 
sbavature. Non si tratta di cercare 
nessi puntuali tra la scena descrit-
ta in un vaso della Magna Grecia e 
quella stesa in punta di pennello in 
una delle tele seicentesche, ma di 
cogliere come la grandezza locale 
delle storie raccontate dimostri una 
capacità narrativa universale. La 
pittura ticinese, qui rappresentata 
ai suoi massimi livelli qualitativi dal 
Seicento all’Ottocento, non ha nul-
la di provinciale da farsi perdonare 
ed esprime anzi, in alcuni casi, una 

qualità europea che non teme con-
fronti.

È il caso naturalmente del crepi-
tante e, giustamente, celeberrimo 
San Pietro di Giovanni Serodine, su 
cui ci è capitato anche recentemen-
te di soffermarci, ma anche delle 
splendide tele di Giuseppe Antonio 
Petrini, anch’egli presente con il 
vertice della sua produzione. A que-
sti capolavori si affiancano alcuni 
nuclei fondamentali per compren-
dere la pittura lombarda, come l’in-
tima raccolta di dipinti firmati da 
Antonio Rinaldi, vera spugna delle 
contraddittorie tendenze della sua 
epoca, tesa tra romanticismo e inti-
mo realismo.

Un regalo a chi resta
Certo nessuno storico dell’ar-

te, nessun archeologo, o semplice 

”david
con la testa
di Golia”
di Petrini.
in alto,
immagine
della mostra.

(foto simone 
mengani, 
mendrisio)

appassionato di cultura, dovrebbe 
perdere la possibilità di questa vi-
sita. Ma l’occasione, io credo, si fa 
specifico dono, per coloro che, in un 
tempo in cui, per molti, si allenta la 
morsa dell’impiego quotidiano, non 
avranno potuto abbandonare i cro-
cicchi dei borghi declinati al di qua 
del Gottardo, dovendo, per i più di-
sparati motivi, trascorrere il tempo 
del riposo entro le porte di casa. È 
loro che immagino ritagliarsi qual-
che ora per passeggiare tra queste 
sale, staccandosi per un momento 
da quel lavoro che non si è potuto 
fermare, o stemperando per un po’ 
la discreta, ma in questi giorni più 
che mai tangibile, indigenza che gli 
ha impedito di partire. Queste pare-
ti, tanta bellezza e storia, attendono 
gli uomini e le donne stretti alle pro-
prie terre, cui spetta la semplice ac-
cettazione della bellezza del proprio 
spazio quotidiano, magari presi dal-
le necessità di un genitore malato, di 
un parente o amico bisognoso. 

Ecco, è a loro che auguriamo una 
visita per guardare, e lasciarsi guar-
dare da questi quadri, dalla storia 
dimessa e a volte greve raccontata 
dallo Spazzacamino piangente o dal 
Muratore di Rinaldi ma, soprattutto, 
dall’opera vera e sublime del Petri-
ni. È, infatti, il più grande pittore 
ticinese del Settecento che accoglie 
e accompagna con più fratellanza 
il visitatore: senza potersi staccare 
dalla verità naturale del suo popolo, 
spetta a lui il tentativo di regalare al 
suo David, alle sue Madonne, ai suoi 
giovani e vecchi Evangelisti, una 
nobiltà d’animo che li rende dolci 
compagni di una notte senza stelle, 
ma in cui il lucore dell’alba è sempre 
ben visibile al liminar delle nubi. 
Una notte rischiarata che non è mai 
greve fino in fondo: è l’augurio per 
tutti, la speranza per ciascuno.

 davide@dallombra.it

Fino al 28 agosto. orari: 14-18; 
chiuso il lunedì, con apertura stra-
ordinaria il 15 agosto.
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L’allegra dimensione cinematografica di Rotella
mostra/2 L’artista, che ancora divide e fa discutere, tra entusiasmi e perplessità, protagonista a Casa Rusca di Locarno

di dalmazio ambrosioni

Incredibile, inventivo, creativo Mim-
mo Rotella. Incontenibile, spassoso, 
astuto, intelligente, «allegramente sov-
versivo» come acutamente scrive il capo 
dicastero Giuseppe Cotti nella prefazio-
ne al catalogo. Ma anche con un versan-
te esibizionista ed anche un po’ cialtrone 
come si capisce dall’ottimo documen-
tario di Mimmo Calopresti, L’ora della 
lucertola, che apre la mostra di Casa Ru-
sca a Locarno. Rotella che entusiasma 
alcuni per quest’ulteriore frontiera cre-
ativa ma non convince altri per i quali 
lungo questa strada tutto diventa arte… 
Mimmo Rotella (Catanzaro 1918-Milano 
2006) insomma che a dieci anni dalla 
morte ancora fa discutere e suscita per-
plessità mentre i suoi strappi entrano 
nei musei dalla porta principale. Con la 
sessantina di opere esposte, la mostra 
di Casa Rusca non affronta il dibattito 
dell’arte-non-arte che agita la parte più 
attenta della critica e degli appassionati 
d’arte; nella “città del cinema” coglie e 
presenta la dimensione cinematografica 
dell’artista giramondo, che ha vissuto 
negli USA e a Parigi, a Roma e negli ul-
timi anni a Milano, nei pressi del Centro 
svizzero. E la mostra intitolata con pre-
cisione Rotella e il cinema nel momento 

in cui coglie la sua passione per il mondo 
cinematografico, la nostalgia per quan-
to si corrompe e il carosello dello star-
system sino a declinarlo con uno stra-
volgimento della percezione, riesce a 
proiettarci anche nella dimensione fan-
tastica che il cinema ci ha regalato negli 
anni ruggenti del dopoguerra, quando la 
“settima arte” tra Hollywood e Cinecit-
tà è stata uno degli elementi più festosi 
e chiassosi, appariscenti e coinvolgenti 
della rinascita post-bellica.

Attraversando quasi mezzo secolo del 

cinema, della sua meravigliosa quan-
to ossessiva presenza pubblicitaria sui 
muri e nella nostra vita, la mostra pri-
ma di tutto si presenta come una sorta 
di carrellata storica su questo versante 
della società. Sulle tendenze, le mode, 
le passioni, le illusioni, insomma su uno 
spettacolare fil-rouge di questi decenni, 
che oggi, nell’era del digitale, ci appare 
allegramente naïve. Con quei manifesti 
che sui muri si sbrecciavano, stracciava-
no, consumavano tra i segni del tempo e 
lo strappo più o meno consapevole. Con 

il sovrapporsi di una cartellonistica stra-
tificata che fatalmente andava strappan-
dosi suggerendo fantasiosi collegamenti 
nel tempo e nell’immaginazione, maga-
ri tra il volto bellissimo di Liz Taylor e 
lo sguardo furbesco di Alberto Sordi… 
Rotella, partendo dal suo non troppo 
convinto curriculum pittorico, ha colto 
al volo questo stupefacente gioco di ri-
mandi un po’ fotografandolo ed anche 
dipingendolo in acrilico ma soprattutto 
rilanciando la tecnica della strappo. «La 
notte andavo in giro per la città ed ero 
attratto dai manifesti che coprivano i 
muri… Li prendevo e li portavo nel mio 
studio» dove continuava, perfezionava 
l’opera con le mani e con un raschietto. 
Viene in mente Giorgio Orelli e il suo “ra-
schietto di spazzacamino” con il quale ci 
porta nella dimensione della consunzio-
ne delle cose, della vita e quindi nella di-
mensione della morte… Rotella si ferma 
prima e gioca sul senso della consuma-
bilità e dell’apparenza che ne rimane, un 
carattere tipico del nostro tempo fonda-
to appunto sul consumo.

Progettata in collaborazione col Festi-
val del film, la mostra è perfetta nel deli-
neare da una parte il rapporto di Rotella 
con il mondo del cinema attraverso i ma-
nifesti, e dall’altra la nostra immersione 
in quel mondo di immagini. Le opere (i 

quadri?) sono ben scelte e quindi rap-
presentative, tanto del tema quanto del 
recupero di questa parte dell’immagi-
nario collettivo. Cosicché scivola via 
il versante problematico di quest’arte, 
figlia in qualche modo dell’orinatoio di 
Duchamp e poi accolta a braccia aperta 
da Pierre Restany nel Nouveau Réali-
sme, mentre risalta in modo scintillante 
la dimensione che rimane fantastica e 
festosa nonostante l’uso del raschietto. 
E forse ancora di più, in quanto viene 
suggellata, fermata sulla strada della sua 
consunzione. Qualcosa del nostro tem-
po, del ricordo, della memoria e quindi 
di noi che viene mummificato, museifi-
cato e così facendo diventa significativo. 
Nel precisare il rapporto dell’opera di 
Rotella con il cinema molto aiuta l’otti-
mo catalogo della mostra con gli appro-
fondimenti e in particolare con le sue 
puntuali citazioni e schede: documen-
tate, concise, opportune. Al punto che la 
mostra, oltre e più che un’illustrazione 
dell’opera di Mimmo Rotella diventa un 
documento sul cinema, la sua storia, il 
suo intramontabile fascino.

locarno, Pinacoteca comunale Casa 
rusca, “rotella e il cinema”.  Fino al 14 
agosto. orari: ma-do 10-12, 14-17.matrix, 2004, décollage su lamiera, Collezione privata. © Fondazione mimmo rotella


