DAL 9 MAGGIO 2015 LA FONDAZIONE PRADA APRE LA SEDE PERMANENTE DI
MILANO E PRESENTA A VENEZIA UNA NUOVA MOSTRA
Milano, 2 maggio 2015 - La nuova sede della Fondazione Prada a Milano apre al pubblico
sabato 9 maggio 2015. Parallelamente agli spazi di Milano, rimane attiva la sede di Venezia
nel palazzo settecentesco di Ca’ Corner della Regina, dove è presentata una nuova mostra.
Il progetto architettonico sviluppato dallo studio OMA, guidato da Rem Koolhaas, espande il
repertorio delle tipologie spaziali in cui l’arte può essere esposta e condivisa con il pubblico.
Caratterizzata da un’articolata configurazione architettonica che combina sette edifici
preesistenti a tre nuove costruzioni (Podium, Cinema e Torre), la nuova sede è il risultato
della trasformazione di una distilleria risalente agli anni Dieci del Novecento. Nel progetto di
OMA coesistono quindi due dimensioni: l’opera di conservazione e l’ideazione di una nuova
architettura che, pur rimanendo distinte, si confrontano in un processo di continua
interazione. Situato in Largo Isarco, nella zona sud di Milano, il complesso si sviluppa su una
superficie totale di 19.000 m2. La Torre, in via di completamento, sarà aperta al pubblico in
una fase successiva.
La Fondazione Prada è stata creata nel 1993 come luogo di analisi del presente attraverso
l’ideazione di mostre d’arte contemporanea e di progetti di architettura, cinema e filosofia.
La varietà dei nuovi spazi diventa stimolo per un programma agile e sperimentale in cui, pur
mantenendo la loro autonomia, diversi linguaggi e discipline coesistono per attivare un
processo intellettuale in continua evoluzione. Interessi e ricerche sono proseguiti e ampliati
con un approccio flessibile basato sull’idea di cultura come strumento di conoscenza e
apprendimento. La Fondazione Prada si avvale di una struttura aperta, la cui
programmazione è il risultato di un confronto tra i dipartimenti curatoriali della Fondazione
coordinati da Astrid Welter, Mario Mainetti e Alessia Salerno, il Thought Council, un gruppo
la cui composizione varierà nel tempo, nato con Shumon Basar, Nicholas Cullinan e Cédric
Libert, a cui si aggiungeranno a maggio Elvira Dyangani Ose e Dieter Roelstraete, i Presidenti
Miuccia Prada e Patrizio Bertelli e il Soprintendente artistico e scientifico Germano Celant.
Le mostre “Serial Classic”, a Milano, e “Portable Classic”, a Venezia, uniscono idealmente
le due sedi della Fondazione nel corso dell’estate 2015. I progetti espositivi, il cui
allestimento è ideato da OMA, analizzano rispettivamente i temi della serialità e della copia
nell’arte classica e della riproduzione in piccola scala della statuaria greco-romana dal
Rinascimento al Neoclassicismo.
La mostra “Serial Classic”, co-curata da Salvatore Settis e Anna Anguissola, è aperta a
Milano dal 9 maggio al 24 agosto 2015 e occupa i due livelli del Podium. “Serial Classic” è
dedicata alla scultura classica ed esplora il rapporto ambivalente tra originalità e imitazione
nella cultura romana e il suo insistere sulla diffusione di multipli come omaggi all’arte greca.
All’idea di classico tendiamo ad associare quella di unicità, ma in nessun periodo dell’arte

occidentale la creazione di copie da grandi capolavori del passato è stata importante quanto
nella Roma della tarda Repubblica e dell’Impero. Il percorso espositivo riunisce più di 60
opere e si apre con un approfondimento sugli originali perduti e loro copie multiple,
rappresentate da due serie particolarmente note come il Discobolo e la Venere
accovacciata. Altri due importanti nuclei sono dedicati ai temi dei materiali e del colore dei
bronzi e dei marmi classici. L’Apollo di Kassel, ad esempio, è riproposto in due recenti calchi
in gesso che riproducono la superficie bronzea dell’originale greco perduto e la coloritura
delle copie romane in marmo. Un’altra sezione della mostra esplora le tecnologie e le
modalità impiegate nella realizzazione delle copie, illustrando due momenti fondamentali
come la creazione del calco in gesso e il trasferimento delle misure sul nuovo blocco di
marmo. Sono inoltre esposte due note serie: la Penelope e le Cariatidi sul prototipo
dell’Eretteo di Atene.
La mostra “Portable Classic”, co-curata da Salvatore Settis e Davide Gasparotto, è
presentata dal 9 maggio al 13 settembre 2015 a Venezia. “Portable Classic” esplora origini e
funzioni delle riproduzioni in miniatura di sculture classiche, presentando oltre 80 opere tra il
piano terra e il primo piano nobile di Ca’ Corner della Regina. Sia nell’antica Roma che
nell’Europa moderna si forma un vero e proprio canone di sculture, considerate come la
formulazione più alta di un determinato soggetto. Il loro prestigio è tale che il pubblico colto
ne desidera almeno una riproduzione, anche di piccole dimensioni e in materiali diversi
dall’originale. Un esempio di questa tendenza è il caso dell’Ercole Farnese, proposto in
mostra attraverso un calco in gesso di 317 cm accostato a una serie di riproduzioni moderne
in scala in marmo, bronzo e terracotta dai 15 ai 130 cm. Alcuni capolavori in piccole
dimensioni di epoca classica sono avvicinati a multipli di età rinascimentale, attraverso gli
esempi di Marsia (Ignudo della Paura) e della Venere accovacciata. Un’altra sezione della
mostra è dedicata a importanti figure di collezionisti del Cinquecento. In alcuni dipinti di
Lorenzo Lotto, Tintoretto e Bernardino Licinio, i soggetti sono ritratti tra sculture classiche e
calchi in gesso provenienti dalle loro raccolte. Partendo dai casi emblematici del Torso del
Belvedere e del Laocoonte, la mostra illustra come gli artisti rinascimentali abbiano utilizzato
le copie in piccolo formato per elaborare ipotesi sulle parti mancanti degli originali classici.
Negli spazi di Milano sono presentati tre diversi progetti espositivi che utilizzano la
Collezione Prada come strumento d’indagine e ricerca. La galleria Sud e una parte del
Deposito, l’imponente magazzino che chiude il complesso architettonico sul lato ovest,
ospitano “An Introduction” (9 maggio 2015 – 10 gennaio 2016), un percorso espositivo che
riunisce oltre 70 opere. In un intreccio tra studio e passione per l’arte che ha assunto
caratteristiche private e pubbliche, si esplorano curiosità, impulsi e aspirazioni che hanno
contribuito a dare forma alla collezione fino a portare all’apertura di una fondazione.
Il percorso inizia nel territorio artistico degli anni Sessanta, dal New Dada alla Minimal art,
con opere di Walter De Maria, Yves Klein, Piero Manzoni, Donald Judd e Barnett Newman.
Testimonia la passione per un’arte impegnata e critica con lavori di Pino Pascali e Edward
Kienholz. Al centro presenta uno studiolo della fine del XV secolo come simbolo della

continuità della conoscenza e dell’approfondimento. Una quadreria che include opere di
diversi artisti da William N. Copley a Lucio Fontana, da Mario Schifano a Jeff Koons, da
Gerhard Richter a Goshka Macuga, documenta la trasformazione delle nozioni e delle
passioni in una collezione animata da una pluralità di interessi artistici e culturali che arriva
fino alla contemporaneità. La conclusione del percorso con “veicoli d’artista”, realizzati tra
gli altri da Elmgreen & Dragset, Carsten Höller & Rosemarie Trockel, Tobias Rehberger e
Sarah Lucas, è un’immersione in una realtà dove la vita si intreccia al contributo degli artisti e
delle loro opere, verso un orizzonte più esteso rappresentato dalle attività della Fondazione.
La mostra “In Part” (9 maggio-31 ottobre 2015), a cura di Nicholas Cullinan, è allestita nella
galleria Nord, una delle ex strutture industriali che compongono la nuova sede. Concepita
attorno a un nucleo tematico di opere selezionate dalla collezione, la mostra esplora l’idea
del frammento corporeo nelle sculture di Lucio Fontana e Pino Pascali, nella
rappresentazione delle rovine nel lavoro di John Baldessari, David Hockney e Francesco
Vezzoli, nell’uso del primo piano fotografico nella costruzione della figura nei dipinti di
William Copley e Domenico Gnoli, nei ritratti deformati di Llyn Foulkes, nelle silhouette
incomplete di Yves Klein e infine nella sovrapposizione di figure nell’opera di Francis Picabia.
Opere di Charles Atlas, Bruce Nauman, Robert Rauschenberg e Richard Serra, provenienti
da musei internazionali e collezioni private, completano questa indagine focalizzata sulla
tensione tra la parte e l’intero.
Negli spazi della Cisterna, un edificio preesistente composto da tre grandi ambienti
sviluppati in altezza, si svolge “Trittico” (9 maggio 2015 – 10 gennaio 2016). Il progetto a
cura del Thought Council, prevede la presentazione a rotazione di tre opere della collezione
accostate tra loro in un gioco di rimandi formali e affinità concettuali. Il primo trittico è
costituito da Case II (1968) di Eva Hesse, Lost Love (2000) di Damien Hirst e 1 metro cubo di
terra (1967) di Pino Pascali, tre lavori che sviluppano geometrie minimaliste associando alla
forma del cubo oggetti ed elementi della natura.
Il Cinema ospita un progetto dal titolo “Roman Polanski: My Inspirations”. Nel documentario
concepito da Roman Polanski per la Fondazione Prada e diretto da Laurent Bouzereau, si
ripercorrono le fonti d’ispirazione della sua opera cinematografica, analizzando alcuni film
che lo hanno influenzato, come Quarto potere (1941) di Orson Welles, Grandi speranze
(1946) di David Lean, Fuggiasco (1947) di Carol Reed, Amleto (1948) di Laurence Olivier,
Ladri di Biciclette (1948) di Vittorio De Sica e 8 ½ (1963) di Federico Fellini. Questi 6 film e
una selezione di 15 pellicole girate da Polanski costituiscono una rassegna cinematografica
in programma ogni venerdì e sabato dal 22 maggio al 25 luglio 2015.
Nel Foyer del Cinema trova una nuova collocazione un’opera storica di Lucio Fontana.
Battaglia, un fregio in ceramica policroma con vernici fluorescenti, è stato realizzato
dall’artista nel 1948 per il Cinema Arlecchino di Milano, costruito nello stesso anno dagli
architetti Roberto Menghi e Mario Richini. È un richiamo alla rinascita artistica e culturale che

ha segnato la città in quegli stessi anni, contraddistinti dai ritmi incalzanti della ricostruzione.
L’uso sperimentale della ceramica e dei suoi effetti luminosi permette a Fontana di esplorare,
attraverso questa opera, la quarta dimensione della scultura anticipando lo Spazialismo.
Uno spazio sotterraneo del Cinema accoglie l’installazione permanente di Thomas Demand
Processo grottesco (2006-2007), presentata per la prima volta nel 2007 a Venezia. In
Processo grottesco il pubblico esplora le diverse fasi che hanno portato l'artista alla
realizzazione della fotografia dal titolo Grotto. L’installazione riunisce il materiale visivo
(cartoline, libri, guide turistiche, fotografie e cataloghi) utilizzato come fonte iconografica per
l’elaborazione dello scatto finale e il modello in cartone di 36 tonnellate e composto da
900.000 sezioni che riproduce nei minimi dettagli le Cuevas del Drach dell’isola di Maiorca.
In quest’opera Demand crea un cortocircuito tra forma ricostruita e visione reale e utilizza
uno strumento impersonale come la macchina fotografica per creare una lettura soggettiva
dell’immagine.
Gli spazi raccolti della Haunted House, un edificio di quattro piani al centro del complesso,
accolgono un’installazione permanente concepita da Robert Gober e due lavori di Louise
Bourgeois. Ai piani superiori sono esposte le opere di Gober, la cui ricerca tocca diversi temi
quali la sessualità, le relazioni umane, la natura, la politica e la religione. L’artista americano
combina nuove installazioni a lavori esistenti, interventi spaziali a oggetti e sculture
incorporati nelle diverse stanze. Il lavoro di Gober, denso di suggestioni legate all’infanzia e
al corpo, entra in dialogo al primo piano con due opere di Louise Bourgeois: Cell (Clothes)
(1996) e Single III (1996).
Da maggio 2015, in concomitanza con l’apertura della nuova sede di Milano, prendono il via
anche le attività educative dell’Accademia dei bambini, un progetto a cura di Giannetta
Ottilia Latis. L’ideazione dello spazio è stata sviluppata in collaborazione con 18 studenti
dell’École nationale supérieure d’architecture de Versailles, sotto la direzione di Cédric Libert
ed Elias Guenoun. L’Accademia, rivolta ai bambini dai 4 ai 10 anni, è un ambiente ideale per
lo svolgimento di attività e laboratori non necessariamente collegati al programma della
Fondazione, uno spazio aperto al dialogo tra adulti e bambini e a diverse esperienze di
gioco, creatività e apprendimento. Si presenta come un ambiente flessibile e multifunzionale
che può assumere 6 diverse configurazioni spaziali, riferite ad altrettanti archetipi
architettonici: Palestra, Tavola, Studio, Museo, Camera e Teatro.
In occasione dell’apertura della nuova sede è presentato l’intervento temporaneo Die Geburt
des Buches aus dem Geiste der Natur (La nascita del libro dallo spirito della natura)
concepito da Andreas Slominski. Nella sala adiacente all’Accademia dei bambini l’artista
tedesco ha creato un’installazione con molteplici rimandi alla futura destinazione di questo
spazio che accoglierà la Biblioteca della Fondazione. L’intervento è costituito dalle sculture,
sospese nella sala, Himmel (Cielo) una capriata capovolta e Erde (Terra) un toilet box
abitualmente usato nei cantieri, e una serie di 16 quadri.

Infine il Bar Luce, ideato dal regista americano Wes Anderson e situato nell’edificio d’entrata
della nuova sede, ricrea l’atmosfera di uno storico caffè milanese. La decorazione del soffitto
e delle pareti riproduce in “miniatura” uno dei simboli della città, la Galleria Vittorio
Emanuele, mentre gli arredi interni in formica, le sedute e il pavimento in terrazzo rendono
omaggio al cinema italiano degli anni Cinquanta e Sessanta, in particolare a due pellicole
ambientate a Milano: Miracolo a Milano (1951) di Vittorio De Sica e Rocco e i suoi fratelli
(1960) di Luchino Visconti. Pur ispirandosi al cinema, Anderson sostiene che era sua
intenzione “progettare uno spazio reale e non un set cinematografico, anche se il Bar Luce
potrebbe essere il luogo ideale per scrivere un film”.
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SOMMAMENTE ORIGINALE
L’ARTE CLASSICA COME SERIALE, ITERATIVA, PORTATILE
Estratto dal saggio di Salvatore Settis pubblicato nel catalogo “Serial / Portable Classic”,
pp. 276-278
Due mostre gemelle, un solo discorso: sugli usi e riusi dell’arte classica, ma anche sulla
sua natura, le sue funzioni e il suo destino. “Serial Classic”, presentata a Milano negli
spazi espositivi della Fondazione Prada progettati da Rem Koolhaas, si apre con un’assenza:
i frammenti di statue bronzee di età classica dagli scavi di Olimpia raccolti in una vetrina
rappresentano icasticamente un vuoto, una perdita, un lutto. Secondo Plinio il Vecchio, nella
sola Olimpia (come del resto ad Atene, a Delfi, a Rodi) c’erano 3000 statue di bronzo. Nella
descrizione del santuario di Olimpia che copre buona parte dei libri V e VI della Guida della
Grecia, Pausania (circa 110-180 d.C.) menziona 2000 statue di bronzo, prevalentemente di
atleti vincitori nei giochi olimpici; se si aggiungono le basi conservate si arriva a un numero
minimo di 500 statue, che però tuttavia secondo gli archeologi dev’essere ancora
accresciuto: le valutazioni vanno da 1000 a 3000 statue nella sola Olimpia. “La terra
dev’esserne ancora tutta ripiena” scriveva nel 1729 un grande erudito, Bernard de
Montfaucon; e fu anche per questo che nel 1875 si aprì la missione di scavo tedesca a
Olimpia, attiva ancora oggi. Ma gli scavi, per quanto accurati, hanno recuperato poche
decine di frammenti, spesso minuti: occhi, dita, piedi, mani, genitali, ciglia, orecchie.... Nella
lunga eclisse che chiamiamo “la fine del mondo antico”, e che milleduecento anni dopo
travolse anche la celebrazione quadriennale delle Olimpiadi, perfino le statue dei più celebri
maestri furono fatte a pezzi: il nudo metallo valeva ormai più di qualsiasi ‘opera d’arte’.
L’umile testimonianza di questi frammenti da Olimpia simboleggia bene quel che accadde in
tutto il mondo antico: i grandi bronzi greci più o meno interi oggi non sono che un centinaio
in tutto il mondo, e quasi tutti sono tornati alla luce negli ultimi centoventi anni, spesso
emergendo dal mare, millenni dopo il naufragio della nave che li trasportava altrove. Nella
mostra “Serial Classic” abbiamo rappresentato gli originali perduti con un piedistallo vuoto,
sul quale abbiamo posto in riassunto le fonti letterarie antiche che parlano del Discobolo di
Mirone, del Doriforo di Policleto o di un Satiro di Prassitele. Accanto, una selezione di copie
romane dai rispettivi originali: la tensione fra originale e copia viene così tematizzata come
uno degli assi portanti del discorso. Anche le copie, a volte, ci sono giunte in condizioni
assai lacunose: oggi ci basta una mano che impugna un disco per riconoscere un frammento
del Discobolo di Mirone, ma in passato il torso di altre copie, non identificato come tale,
poté essere ‘restaurato’ arbitrariamente, per esempio come un guerriero caduto.
La serialità, tuttavia, non era propria solo delle copie: abbiamo dedicato un’altra vetrina della
mostra a un flashback, la serie di busti di terracotta da Medma (piccola città greca della
Calabria tirrenica), realizzati fra il 500 e il 460 a.C., somigliantissimi tra loro perché prodotti a
matrice. Proprio come le costose korai di marmo dell’Acropoli di Atene, anche le terrecotte
di Medma ripetono incessantemente uno stesso tipo, eppure lo variano nella pettinatura,
negli ornamenti, nei dettagli narrativi (per esempio, un fiore in una mano); e, in antico, anche
nel colore oggi perduto (ma dipinte erano anche le korai marmoree dell’Acropoli di Atene).

Bronzo, marmo, terracotta: il ventaglio dei materiali (e delle relative tecniche) articola in
modo sempre diverso la comune tensione verso la ripetizione tipologica. Anche i grandi
originali bronzei, essendo realizzati mediante fusione a cera perduta (che presuppone l’uso
di matrici) e in pezzi separati che venivano poi assemblati, potevano essere prodotti in
serie, con o senza varianti: secondo Carol Mattusch, anche i bronzi di Riace sarebbero
“senza dubbio prodotti per dedicare molto più di due sole immagini”, tutte prodotte in serie
sulla base di uno stesso modello e con le stesse matrici, probabilmente in terracotta; “solo
nel momento in cui ciascun modello venne rifinito in dettaglio, prima della fusione, le due
figure devono avere acquisito caratteristiche a loro peculiari, pur mantenendo virtualmente
misure e fattezze identiche”.
Se questa ipotesi fosse vera (ma, almeno nel caso dei bronzi di Riace, molti non sono
d’accordo), gli originali di bronzo, in quanto nati da una ripetizione meccanica a matrice,
sarebbero – paradossalmente – ancor più ‘seriali’ delle copie marmoree, dove il processo di
riproduzione richiede la mano e lo scalpello del copista sul blocco di marmo, e dunque
comporta una più ampia diversificazione delle singole copie l’una dall’altra e dall’originale.
Per un occhio greco, la differenza di materiale comportava una gerarchia di valori e aveva
dunque anche un significato narrativo. Il bronzo veniva ritenuto più prezioso del marmo, più
adatto a esprimere pienamente la dignità e il carattere (ethos) di un dio, di un eroe, di un
atleta vittorioso, di un sovrano. In greco questo apprezzamento si esprimeva con una parola
difficile da tradurre, prepon: cioè “quel che risalta”, che “è appropriato” o “che conviene”
rispetto a una situazione data e al relativo orizzonte di valori. Prepon è dunque un termine
relazionale: indica quello che, in una determinata immagine, è appropriato rispetto a
ciò che essa intende rappresentare. Anche la materia di una statua ricade sotto questa
tassonomia, ed è in questo senso che per un Discobolo o un personaggio mitologico
(come, assai probabilmente, i bronzi di Riace) il bronzo è più appropriato del marmo.
In questo equilibrio fra le costanti e le varianti, oltre ai materiali e alle tipologie, c’è un terzo
polo: il colore. Siamo abituati a pensare i marmi antichi come bianchi, i bronzi antichi con la
loro patina verde scuro: ma in antico i marmi erano per lo più colorati, anche vivacemente, e i
bronzi avevano non solo un trattamento polimaterico (labbra di rame, denti d’argento, occhi
compositi, con varie pietre o pasta vitrea), ma una ‘pelle’ resa luminosa da coloranti e altri
artifizi. Lo studio della policromia antica è oggi fra le più attive e mobili frontiere della ricerca
archeologica: la mostra “Serial Classic” vi allude raccogliendo la ricostruzione sperimentale
in bronzo del Doriforo di Policleto (con capelli ‘biondi’) fatta a Stettino nel 1910–1912 e le
‘prove’ di colore – del bronzo e del marmo – realizzate nel 1991 su due calchi dell’Apollo di
Kassel, celebre copia di un originale attico del V secolo a.C. Accanto a questi esperimenti
ormai ‘storici’, possiamo offrire in questa mostra la nuovissima ricostruzione di uno
dei bronzi di Riace (detto “Riace A”), che abbiamo menzionato sopra. Questo rifacimento
sperimentale mostra tutte le sue potenzialità estetiche ed emozionali: rifusa nel bronzo,
integrata degli elementi mancanti (elmo, scudo e lancia) e con la superficie riccamente
colorata secondo il costume antico, questa statua pur celeberrima conquista un’inedita
pregnanza narrativa, che sarà ancor più esaltata e moltiplicata quando sarà possibile
realizzare anche la ricostruzione del (simile eppur diverso) bronzo di “Riace B”.

Un esperimento come questo non ha precedenti, eppure ha il suo antefatto in due procedure
che, a distanza di secoli, hanno fatto centro sull’arte classica e sulla sua iterabilità. La prima
è la pratica (già diffusa in età romana) di fare dei calchi in gesso di originali bronzei, per poi
produrne copie di marmo; la seconda, l’abitudine degli archeologi di ricostruire nel gesso, in
laboratorio, qualche originale antico noto solo dalle copie. Nella mostra “Serial Classic”, le
due procedure vengono tematizzate e dispiegate nel loro intrecciarsi.
Apprezzata dai collezionisti di età romana, come mostra la sezione “A Passion for
Seriality” della mostra milanese, la ripetizione / seriazione delle sculture antiche non era
limitata alle copie, ma nemmeno alle terrecotte e ai bronzi. Grazie alla generosa
collaborazione del museo di Teheran, abbiamo potuto esporre in mostra la mirabile
Penelope dolente, un originale in marmo del 450 a.C. circa, con la serie completa di sei
copie (frammentarie) di età romana. Copie, ma di che cosa? L’originale oggi a Teheran fu
trovato negli scavi di Persepoli, dov’era fra i detriti della distruzione del palazzo del re di
Persia ad opera di Alessandro Magno (nel 331 a.C.). Pur essendo assai simili alla statua di
Persepoli, queste copie, scolpite in Italia cinque o sei secoli dopo, devono necessariamente
derivare da un secondo originale, rimasto in Grecia. Esse attestano dunque una doppia
serialità, quella delle copie e quella degli originali.
Anche la scala delle sculture antiche (comprese le copie) ha un intenso valore narrativo:
abbiamo provato a esplorarlo, nella mostra “Portable Classic”, dispiegando, accanto al
calco del gigantesco Ercole Farnese coi suoi 317 centimetri di altezza, un’incisiva sequenza
di otto repliche dal Cinque al Settecento, in misura calante (fino ai 15 centimetri). In bronzo o
in marmo, in terracotta o in porcellana, le copie ridotte di questa statua ne raccontano non
solo l’identità, la posa e la fama, ma anche l’ubiquità; il disinvolto insediarsi in botteghe,
manifatture, salotti, librerie, studioli; la vocazione a farsi “citazione”, simbolo e metafora di
una cultura, di un gusto, di un’appartenenza sociale.
Quel riappropriarsi della cultura e dell’arte antica che chiamiamo “Rinascimento” ereditò e
moltiplicò dall’Antico, pur in uno scenario così mutato, la coazione a ripetere che già si era
tradotta nella seriazione delle copie, ma anche nella produzione di copie ridotte. “Portable
Classic” insiste su questo confronto, proponendo una scelta galleria di “capolavori in
piccolo” di età romana, per esempio una squisita Venere al bagno in cristallo di rocca (alta
8,6 centimetri), accostata a un’altra variante dello stesso tipo in bronzo (alta 20centimetri).
Queste e altre sculture antiche ‘in miniatura’ fanno da prologo alla (ri)nascita del bronzetto, e
comunque della copia in scala dall’antico, che invade le collezioni dal Quattrocento in poi, si
dispiega in crescendo, e indugia in variazioni non solo di misure, ma di materiali, coloriture,
varianti gestuali, dettagli narrativi. Negli ambienti sontuosamente domestici di Ca’ Corner
della Regina, abbiamo tematizzato la riduzione dimensionale dei capolavori di arte classica
dal Rinascimento in avanti, e non (invece) la loro riproduzione in scala 5:5, anch’essa
frequente, né quella (assai più rara) in misura ingigantita, come l’enorme copia settecentesca
dell’Ercole Farnese (alta più di 9 metri) che ancora troneggia al colmo di un padiglione nel
parco principesco di Kassel.

Lo smisurato naufragio dell’arte antica lasciò ben poco dietro di sé; ma da quando, nel primo
Quattrocento, venne di moda comporre collezioni di sculture antiche traendole dalle rovine
di Roma, un piccolo numero di capolavori (come l’Apollo del Belvedere, il Laocoonte, Venere
al bagno) si impose come culmine e compendio dell’intera arte greca e romana. Il loro
prestigio era accresciuto dalla nobiltà dei luoghi di conservazione, primo fra tutti il cortile di
Belvedere in Vaticano, ma anche le collezioni principesche (per esempio, per l’Ercole, Palazzo
Farnese). Essi furono spesso replicati 5:5, e qualche volta nobilitati nel bronzo per
committenze particolarmente prestigiose: verso il 1540 un artista italiano, il Primaticcio,
procurò repliche bronzee 5:5 per il re di Francia Francesco I, e lo stesso fece cent’anni dopo
per Filippo IV di Spagna il massimo artista spagnolo, Diego Velázquez. Assai più frequenti e
diffuse furono le repliche in piccolo: resi portatili (“Portable”, appunto), i capolavori antichi
del canone che si andava formando riflettevano, come nei mille frammenti di uno specchio
rotto, l’immagine di Roma, esaltandone e moltiplicandone la presenza. I ritratti di collezionisti,
di cui la mostra offre una scelta galleria, dall’Andrea Odoni (1527) di Lorenzo Lotto al
Giovanni Paolo Corner (1561) del Tintoretto possono essere letti come l’istantanea o lo
spaccato di un privilegiato rituale sociale, quello del collezionista che mostra a visitatori e
amici le perle della sua raccolta; ma anche come un’allusione indiretta ai collezionisti di età
romana, di cui sappiamo assai meno.
La riduzione (di scala) e la moltiplicazione (di numero) sono i due agenti di una capillare
diffusione del canone classico negli ambienti colti, nelle corti, nelle botteghe d’artista, negli
arredi. Non fu, questa, una irradiazione passiva, bensì una continua ri-creazione, in cui i
modelli antichi venivano assorbiti, rivissuti, ripensati, talora impreziosendoli con dorature
come nella Venus Felix e nell’Apollo del Belvedere di Pier Jacopo Alari Bonacolsi, che con
queste e altre opere meritò pienamente il suo soprannome, l’Antico. Secondo un’ulteriore
declinazione, le copie in piccolo potevano essere un veicolo per sperimentare come
andassero ricostruite braccia e gambe delle mutile statue antiche: è quello che accadde
per il Laocoonte o per il Torso del Belvedere. Questo prova a raccontare “Portable Classic”;
ma anche rivisitazioni, varianti, reinvenzioni, nuove opere canoniche, introduzione di nuovi
materiali (come la porcellana); o ancora, le riproduzioni in piccolo delle più celebri
architetture della Roma antica, eseguite ora in sughero, materiale povero ma adatto a
esprimere la logora corporeità delle rovine, ora invece in bronzi e marmi che ne esaltano
la nobiltà; infine, la ricomposizione, in forme e materiali a noi contemporanei, di uno studiolo
come quelli che i collezionisti del Cinquecento usavano per raccogliervi bronzetti che
evocassero insieme Roma e l’arte antica.
Queste mostre gemelle, e il volume che ne riflette e ne accompagna il progetto e
l’intenzione, propongono dunque una narrazione a cerchi concentrici, una multipla mise en
abîme. L’archeologia, con le sue procedure disciplinari volte a ricostruire l’antichità dai suoi
brandelli, offre strumenti e coordinate del discorso. Ma l’archeologia presuppone il
collezionismo di antichità, che fu innescato dallo sguardo curioso e inquieto di artisti e
collezionisti, e le collezioni da cui nacquero i musei. Il collezionismo di antichità, nato nel
Quattrocento, presuppone a sua volta le inerti rovine in cui quelle sculture giacquero
inoperose per almeno mille anni, prima di tornare a nuova vita. Le rovine erano popolate non

da originali greci, bensì da copie; le celebrate “statue di Roma” presuppongono dunque
l’attività copistica delle botteghe romane. Le copie di statue greche perdute, tuttavia, ne
conservano ancora in parte lo spirito, e dunque presuppongono gli originali e invitano a
inseguirne le tracce. Quegli originali (che non vedremo mai) presuppongono l’enorme
energia creativa di cui erano carichi, e che ancora si sprigiona dalle copie. Quell’energia
è la forza corale e collettiva della polis greca, la tensione etica e politica che si tradusse
anche nelle arti della figura. Da quella fonte remota nacquero non solo atleti e Veneri che
ancor oggi proviamo a re-immaginare dalle loro copie, ma anche l’auto-canonizzazione della
civiltà greca che chiamiamo “classico”, e che si è trasmessa fino a noi nei secoli: dai greci
alle copie romane, alle case e alle botteghe del Rinascimento, al Neoclassico, ai musei
pubblici, al mercato e agli istituti di ricerca.
All’insegna del classico, ognuna di queste narrazioni ha una sua diversa e convergente
coralità: quella di artisti, committenti e opere nello spazio della polis greca; e poi quella di chi
(in Grecia e a Roma) elaborò la coscienza dell’esemplarità dell’arte greca, provocandone la
narrazione testuale e la ripetizione e la copia nel mondo romano; e poi l’abbandono delle
sculture nelle sterminate rovine di quell’impero; e secoli dopo, la nascita del collezionismo, lo
studio degli artisti, i musei, la canonizzazione del “classico”, l’archeologia come disciplina, lo
scavo e la ricostruzione, gli studi e le mostre (anche “Serial Classic” e “Portable Classic”).
In questa mise en abîme che si snoda lungo venticinque secoli di storia, tutto (dall’emozione
estetica alla disciplina archeologica) appare governato dalla funzione narrativa. Se parliamo
di “Ri-nascimento dell’antichità” non usiamo una formula vana, ma una potente metafora;
stiamo dicendo che l’Antichità (come qualsiasi cultura) può morire, ma può anche rinascere
dalle sue stesse ceneri. Se ci affacciamo sull’arte classica con strumentazione archeologica,
stiamo dicendo che la narrazione dell’archeologia e dei suoi metodi e la narrazione della
civiltà greca si innervano e si legittimano a vicenda. Le procedure (i gesti) della ricostruzione
archeologica hanno un implicito carattere performativo, del quale – come per le foto di
Sherrie Levine nella serie After Walker Evans – si può dire che “è solo in assenza
dell’originale che la rappresentazione può avere luogo”.
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