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spazio arte
Silvestro Lega
Il canto di uno stornello, 1867

Olio su tela, 158 x 98 cm
[Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, Firenze]
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L’opera
Silvestro Lega rappresenta tre giovani donne, una al pianoforte mentre suona, dietro di lei la più
giovane segue la musica con la mano sul mento, l’altra canta lo stornello, canzone a una voce
sola. Dalla finestra aperta si vedono la campagna nell’atmosfera calda dell’estate e il profilo dolce
di una collina. La stessa quiete e dolcezza pervadono l’interno della stanza, dove forme e colori
sono disposti in armonia, come i suoni della musica che si propaga. Piccoli segni sono le note sullo spartito e sembrano far eco ai disegni minuti delle vesti o ai riquadri che scendono sulle ampie
pieghe della gonna. Fiori compaiono stampati sulla tenda in penombra, sul pavimento decorazioni
all’interno di rombi disegnano uno schema ordinato. Luci e ombre creano un effetto di solennità:
il bianco vibra nella camicetta; la luce, che penetra dalla finestra, si concentra sui volti.
Lega raffigura persone a lui care, conosciute nella campagna toscana, a Piagentina, località tra
Firenze e Fiesole, dove si era trasferito nel 1862, presso la villa della famiglia Batelli. Il quadro
mostra i sentimenti provati ascoltando il piccolo concerto di Virginia Batelli, maestra di musica, e
delle due giovani sorelle Maria e Isolina Cecchini. La scena è rappresentata con assoluta fedeltà
al «vero reale», secondo il programma dell’artista, colta nell’attimo in cui si svolge, ma interpretata
come un momento magico, fuori del tempo.
L’immagine, che a un primo sguardo sembra restituire sulla tela soltanto un istante di vita contemporanea, in realtà è assai complessa e rivela la riflessione dell’artista sul significato degli affetti più
intimi e veri.
È la tela più grande che Lega abbia dipinto, di dimensioni simili a quelle di un quadro d’altare.
L’impianto prospettico si deduce dalla diagonale della tastiera del pianoforte e dalla scacchiera
del pavimento inclinato, che suggeriscono un punto di fuga centrale, posto oltre la stanza, nel
paesaggio. Lo schema prospettico ricorda la pittura rinascimentale, così come il disporsi preciso
e netto della luce. L’istante risulta così fissato nelle sue radici storiche, stabile in eterno nella sua
purezza.

L’autore
Silvestro Lega nacque nel 1826 a Modigliana (Forlì). Studiò all’Accademia di Firenze, dipinse
temi di soggetto storico e quadri di impostazione romantico-purista fino al 1860, quando iniziò a
dipingere secondo la tecnica della pittura di «macchia» paesaggi e scene di vita quotidiana. Morì
a Firenze nel 1895.
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spazio arte
Emilio Longoni
Riflessioni di un affamato, 1893-94

Olio su tela, 190 x 155 cm
[Biella, Museo del Territorio Biellese]
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L’OPERA
Il quadro Riflessioni di un affamato è un racconto sulle condizioni di povertà e di emarginazione
urbana, e mostra un episodio quasi normale nella Milano di fine Ottocento. In un giorno d’inverno,
un piccolo affamato guarda attraverso la vetrina di un ristorante, mentre all’interno una coppia
borghese mangia a un ricco tavolo imbandito. Il giovane calpesta con le scarpe rotte la neve depositata sul marciapiede, tiene le mani in tasca e curva la schiena, intirizzito dal freddo. All’interno,
un uomo di spalle, dall’elegante vestito scuro, si contrappone al giovane: anch’egli piega leggermente la testa, intento però a tagliare una pietanza, del volto si intravedono soltanto i baffi rialzati,
secondo la moda del tempo. Davanti a lui una pasciuta signora indossa un elegante cappello,
ornato di una lunga piuma. Sembra cercare con gli occhi lo sguardo dell’uomo, fissato invece
sul cibo. Posta tra le due figure maschili, la donna dagli occhi ammiccanti mette in evidenza, per
contrasto, l’interesse tutto concreto delle due figure maschili, concentrate, per opposte ragioni,
sul pranzo.
L’intero quadro è impostato sulle opposizioni: tra interno ed esterno, freddo e caldo, fame e sazietà, miseria e ricchezza. Le differenze riguardano anche la tecnica pittorica. Longoni dipinge la
parte a destra, l’interno e la superficie del vetro, secondo il procedimento divisionista, cioè con
tratti fini di colore; la fascia a sinistra, l’esterno e la figura dell’affamato, sono invece dipinti a strati
più ampi di colore impastato, su cui sono aggiunti tocchi di colore puro.
L’opera di Longoni come genere pittorico sta fra la veduta urbana e il quadro di denuncia sociale.
Nell’insieme, la composizione ha un taglio fotografico e rimanda alle fotografie del tempo di un
famoso ristorante della Galleria Vittorio Emanuele di Milano, il «Caffè Biffi», uno dei primi ad avere
installato l’energia elettrica. Il gioco di luci che così si creano, tra l’interno illuminato artificialmente
e l’esterno naturale, interessa l’artista impegnato a sperimentare le possibilità offerte dalla tecnica
divisionista. Il divisionismo, inoltre, in Longoni si associa al realismo sociale, come nel dipinto Riflessioni di un affamato, noto anche con i titoli Contrasti sociali e Lotta di classe. Appena esposto,
alla Triennale di Milano del 1894, risultò chiara l’intenzione polemica del quadro, pubblicato il 1°
maggio dello stesso anno anche sulla rivista socialista «Lotta di classe», che per questo motivo fu
sequestrata. Longoni fu incriminato per istigazione all’odio di classe e sottoposto a controlli della
polizia. I suoi personaggi furono giudicati pericolosi, come il piccolo affamato del quadro, che,
si scrisse allora, «amareggiato dalle ingiustizie, sogna la vendetta», ed è «il futuro ribelle, il futuro
dinamitardo!».

L’autore
Emilio Longoni nacque nel 1859 a Barlassina, nella lombarda Brianza. Studiò all’Accademia di
Brera di Milano. Espose alla prima Triennale milanese del 1891 L’oratore dello sciopero, dipinto
divisionista di soggetto sociale. Oltre all’ambiente artistico, fu vicino ai personaggi della cultura
progressista e a intellettuali attratti dal socialismo umanitario. Collaborò come illustratore ai periodici «Lotta di classe», e «Almanacco socialista». Morì a Milano nel 1932.
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spazio arte
Duane Hanson
Surfer, 1987

Polivinile, acrilico e materiali reali, grandezza naturale
[Collezione Mrs. Duane Hanson]

Cheerleader, 1988

Polivinile, acrilico e materiali reali, grandezza naturale
[Collezione Mrs. Duane Hanson]
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L’OPERA
I due ragazzi sono degli atleti. La Cheerleader esegue delle coreografie, con numeri di danza, e
si esibisce in gruppo prima delle partite di altre squadre, o per incoraggiare i giocatori. Il Surfer
scivola sulle onde utilizzando una tavola. Hanson espone insieme le due figure che rappresentano i suoi figli, Maya e Duane Jr, a grandezza naturale. Maya indossa una divisa con una corta
gonnellina a pieghe, le scarpe da ginnastica, sul braccio tiene una giacchina rossa e in mano il
caratteristico «pon pon». I lunghi capelli incorniciano il volto dall’espressione assorta, concentrato
a rincorrere un pensiero, con lo sguardo lontano, le labbra leggermente schiuse, le sopracciglia
un po’ alzate. Vicino a lei, il fratello pare quasi spavaldo: guarda davanti a sé e la bocca aperta
pare stia dicendo qualcosa. Sicuramente si riferisce alla sua tavola da surf, che mostra fiero, e vi
si appoggia alzando il braccio come fosse un trofeo o uno scettro. Mentre Maya appare più chiusa
in sé, anche per la curvatura delle spalle, Duane jr esibisce il suo corpo, vestito solo di short, come
un antico atleta greco. Della statuaria classica, ripete il bilanciamento, con la testa leggermente
sollevata e volta dal lato della gamba sinistra flessa mentre la destra è diritta, con un ritmo che
avvicina l’immagine del ragazzo al quella di un eroe. Immagine che però si riferisce a una inclinazione psicologica del giovane, tanto estroverso rispetto alla figura più raccolta e introversa della
sorella. Duane Hanson, nel ritrarre i suoi figli in espressioni che mostrano gli aspetti più significativi
del loro carattere, sembra anche voler cogliere delle sfumature psicologiche proprie della loro età
adolescenziale.
Egli, con la sua arte, vuole rappresentare non dei semplici autoritratti, ma dei tipi umani reali. Per
realizzarli, Hanson usa una tecnica particolare, la resina poliestere e la fibra di vetro. Il suo procedimento è minuzioso e ossessivo, lavora alle sculture con un’attenzione estrema ai dettagli per
ottenere la massima verosimiglianza; dipinge le statue del colore della pelle, aggiunge i capelli e
le vesti scegliendo gli abiti con estremo rigore. Ottiene così un tale eccesso di realismo (iperrealismo), che le sue sculture sembrano vive e appartenere alla realtà della vita quotidiana.

L’autore
Duane Hanson nacque nel 1925 ad Alexandria (Minnesota), da svedesi immigrati in America. Nel
1946 si diplomò in lettere al Macalester College di St Paul e nel 1951 conseguì il Master of Fine
Arts alla Cranbrook. Dal 1953 al 1957 lavorò in Europa, a Monaco, e cominciò a sperimentare
l’uso della resina poliestere e della fibra di vetro in scultura.
Tornò negli Stati Uniti nel 1961, dove cominciò a interessarsi della Pop Art. Fu tra i protagonisti
dell’«iperrealismo», rappresentando figure di americani tipici. Morì nel 1996 a Boca Raton, in
Florida.
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