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Il ventesimo, tra tutti i se-
coli finora vissuti
dall’uomo, è stato

senz’altro quello col maggior
numero di avvenimenti e rivol-
gimenti, fra tragedie mondiali
maanche conquiste inimmagi-
nabili nel mondo della scoper-
ta e dell’arte. Ce ne parla, con
dovizia di particolari e aneddo-
ti interessanti, Tinì Contini Bo-
nacossi nel suo libro Milano,
quasi un secolo. Figlia di un
pioniere dell’industria dell’a-
viazione, essa stessa «volante»
all’età di sei soli anni, Tinì ha
conosciuto, frequentato e ap-
prezzato una buona parte della
società italiana che conta del

Novecento. Fine, coltivata, ma
pure attenta osservatrice, cre-
sciuta negli anni Venti e Trenta
dello scorso secolo inunaMila-
no ancora a misura d’uomo,
l’autrice, in questo libro che ri-
percorre la sua vita ma pure la
vita e lo sviluppodella sua città,
presenta i capisaldi della sua
educazione all’utile e al bello
prendendo posizione pure sul
rutilantemondo odierno.
La vicenda familiare, la guerra
mondiale, i trematrimoni,di cui
il terzo, quello con il conte fio-
rentino Sandro Contini Bona-
cossi, è stato il più riuscito e
quello che serba nella sua me-
moria, i numerosi incontri con

artisti che l’hanno ritratta (ad
esempio Aligi Sassu), tutta la vi-
ta di Tinì appare comeun lungo
romanzo d’autore che si dipana
in un’Italia e in un ambiente in-
ternazionale che, a riconside-
rarlo dal suo punto di vista,
sembra davvero in preda a
un’accelerazione senza fine. Da
qui i suoi puntuali commenti su
una Milano che ormai fatica a
riconoscere.
Abile danzatrice di charleston
col marito Sandro, amante
dell’arte e dei libri, durante una
stagionedella suavitaaffermata
stilista, Tinì ha ripercorso con
noi un secolo milanese e oltre
con ipiedibenancorati alpunto

di partenza, quegli anni Venti
del Novecento che, vista anche
l’importanza della famiglia, le
hanno dato un’educazione di
prim’ordine che si rispecchia
nella sua visione del mondo:
criticamaalla ricercadel bello.
A sintesi del libro, ecco un mo-
mento di celebrazione, alla fine
della seconda guerra mondiale,
raccontato da Tinì: «Era l’11
maggio1946.Laguerraerafinita
da circa un anno, e negli ultimi
giorni dei bombardamenti la
Scala era statapesantementedi-
strutta. Ma la Scala non era sol-
tanto il più importante teatro
d’opera del mondo, era un sim-
bolo di Milano, della sua vita

culturale, della civiltà. E doveva
essere tra i primi edifici pubblici
a venir ricostruiti, ma l’11 mag-
gio l’impresa era terminata. An-
che allora, come si fa ora da al-
cuni anni, si volle permettere a
tutti i milanesi di seguire il con-
certo, e fuori dal teatro gli alto-
parlantidiffondevano lamusica,
gli applausi, l’ingresso del diret-
tored’orchestra, il grandissimoe
ormaianzianomaestroToscani-
ni. Alla fine del concerto, tutto il
teatro, tuttaMilano, perché dav-
vero, in quel momento, quella
folla rappresentava tuttaMilano,
esplosenelgrido: “VivaToscani-
ni, viva l’Italia”».
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sangue e la sua sbilenca scenografia: un
pizzicodi Feininger in tutto ciò. Il primo
Novecento non smette di stupirci, tra
Belle époque inagoniaeGrandeguerra,
tra il culto borghese dell’«eleganza» –
ora rivisto dal nostro artista con umori-
smo forsepiùprofetico che indulgente –
e il maturare di un’era tecnologica che
avrà devastanti ripercussioni sul piano
militare.Feiningervivequesta transizio-
ne macerandola nell’immaginario, e
l’immaginario, proprio per sua natura,
hamoti insospettati e spessovertiginosi:
stravolge il passato, anticipa l’avvenire.
Stadi fattoche lamoltitudine,evocatadi
scorcioneldisegnodel 1912,occuperà il
centro della scena europea negli anni
Trenta. Ombrelli e cilindri, quanto a lo-
ro, verranno sostituiti da caschi e fucili.
Rimarrà, ben più ossessivo e inquietan-
te, il passo marziale. Alcune tele di Fei-
ninger avranno «l’onore», nel 1937, di
venir accolte nella mostra nazista sulla
entarteteKunst, l’Artedegenerata.

❚❘❙ il museo
La Collezione luganese di opere
d’arte di Gabriele e Anna Bra-
glia vanta oltre duecento opere
rappresentative delle maggiori
correnti artistiche contempora-
nee, con particolare riguardo al
Futurismo italiano e all’Espres-
sionismo tedesco. L’esposizione
«Nolde, Klee & der Blaue Reiter»
(che ospita anche lavori di Fei-
ninger) rimarrà aperta fino al
20 novembre.

❚❘❙ Cosa rappresenta questo dipinto? È
forseuncontrappunto ironicoalQuarto
statodiPellizzadaVolpedo,checelebra-
va l’avvento del proletariato sulla scena
della storia? Questi uomini eleganti, il
cui abbigliamento cerimoniale edesue-
to contrasta con l’asciuttezza spartana
dell’ambiente e inmezzo ai quali potre-
ste scorgere la sagoma rétro del Signor
Bonaventura,unpo’ inquietanoeunpo’
fanno sorridere. Il lato umoristico della
scenaèperòquello che intrigamaggior-
mente, almeno a prima vista, e non
senza unmotivo. L’artista tedesco-ame-
ricano Lyonel Feininger (1871-1956) lo
humour ce l’aveva infatti nel sangue, al
pari di Jarry, Pirandello e Palazzeschi.
Poco importa che in età matura abbia
insegnato per qualche tempo alla
Bauhaus di Weimar, la scuola di punta
più«seriosa»del razionalismoanniVen-
ti.Oche il demonearchitettonico, vale a
dire l’amore per la terza dimensione e
perartificicompositivid’ognigenere,ne
abbia condizionato sensibilmente la
prassi creativa, specie durante il suope-
riododi avvicinamento al cubismo (tra-
miteDelaunay in particolare) e al grup-
po «Die Brücke», dove strinse amicizia
conKubin e altri. Feininger nondimen-

ticherà mai di aver esordito come cari-
caturista presso diversi settimanali sati-
rici tedeschi: siamo nel 1905. La satira,
centellinata con toni ambigui e talvolta
perfino ermetici, lascerà una scia co-
stantenei suoi lavori.
Vediamo l’insieme. Lo scenario è urba-
no, delimitato da una duplice struttura
muraria amattoni responsabile di qual-
cheanomaliaprospettica.Formandoun
triangolo compatto, che ha un vertice
nel punto di fuga in alto a sinistra, una
schieradiuomini infagottati scendecon
passo deciso per una via. Ombrelli e ci-
lindri enfatizzano l’asse d’inclinazione
dei corpi, creano un dispositivo nel di-
spositivo in funzione dell’immaginaria
diagonalecheattraversa l’opera. Il grup-
po fuoriesce da un fantomatico orifizio,
quell’angolo superiore che sembra pul-
sare e imprimere movimento. Non co-
nosce principio né fine, tanto da lasciar
presagire, fuori campo, una folla enor-
me. «È una perpetua continua proces-
sione/ di centomila persone/ ogni gior-
no», vien da dire con il contemporaneo
poetaPalazzeschi, anch’egli ossessiona-
to,negli stessianni,dasingolariconnubi
tra uomini, numeri e geometrie am-
bientali. Dove si dirigerà la processione

feiningheriana? Si presume verso una
cerimonia, un convegno di altolocati.
Maalloraperchéquell’andaturamarzia-
le, quel portare l’ombrello a spalla come
fosse uno schioppo, quella necessità di
apparire tutti uguali grazie alla foggia
vestimentaria?Precauzioniautodifensi-
ve di un ceto sociale minacciato? «L’u-
manità è la sola cosa che mi interessa»,
affermal’artista.Bisognerebbepoisape-
re invirtùdiquale tipologia.
Elementi per indirizzarci sulla pista
buona sono i volti, in guisa dimascheri-
ne che spiccano dagli abiti o lucernette
poste a intervallo tra cappotti e coprica-
pi. Prendiamone uno qualsiasi: slavato,
il medesimo color biancastro del muro
di cui potrebbe essere propaggine.
Espressionedell’inorganicoodiun’alte-
rità inconscia, insomma, maschera fu-
neraria e al contempo carnevalesca che
trova chiare affinità con le figure di En-
sor.Utilizzandoil toposdelsignorecom-
punto ma col viso sfigurato o imploso,

Feininger in definitiva crea antinomie,
finoaprospettareunacesuraproblema-
tica tra l’essere e il non essere, il vivere e
ilmorire.Unavariantediquestomodel-
loè il solitariopersonaggiochecampeg-
gia nel coevo Uomo davanti alle alte
rocce – anch’esso della Collezione Bra-
glia –, dove l’uomo imponente, in odor
dimagoovampiro,parequasi inglobato
dallasimbolicaroccadeimisteriallesue
spalle.
Nonsarebbealloraeccessivo interpreta-
re la processione diUomini eleganti co-
me un rito funebre, cogliervi magari le
allegoriche autoesequie del «passati-
smo», per riprendere un termine caro a
Marinetti. Ma la faccenda è più com-
plessa, perché il mondo révolu suscita
anchenostalgie e apprensioni, o riporta
a galla conflitti ideologici irrisolti. Come
dire che un morto non è mai del tutto
spirato. Di lì a qualche anno, nel 1922,
uscirà il film Nosferatu di Murnau, col
suoarcaicoeallampanatofigurosuccia-
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LYONEL FEININGER Uomini eleganti con ombrelli e cilindri (1912. gouache e
inchiostro di china su carta marrone, 20 x 25,2 cm).

STANFORD

Scomparso
a 91 anni
RenéGirard

❚❘❙ È morto mercoledì notte a Stanford, in
California, René Girard, uno dei grandi
pensatori cristiani. Aveva 91 anni, era nato
ad Avignone il 25 dicembre 1923.
Girard ha insegnato a lungo letteratura
comparata a Stanford. Le sue ricerche co-
prono un vasto campo di azione, dall’antro-
pologia alla critica letteraria, dalla socio-
logia alla storia,fino al tema dell’anoressia.
Ha scritto decine di saggi. La «filosofia» di

Girard divenne nota nel mondo a partire
dal 1978, anno di pubblicazione del sag-
gio, oggi celebre, Delle cose nascoste fin
dalla fondazione del mondo. In esso, viene
elaborata con organicità la teoria del «ca-
pro espiatorio» e del «desiderio mimeti-
co». Tra i suoi libri Il risentimento. Lo scac-
co del desiderio nell’uomo contemporaneo,
La violenza e il sacro, L’antica via degli
empi, Shakespeare. Il teatro dell’invidia, La

vittima e la folla. Violenza del mito e cri-
stianesimo, Vedo Satana cadere come la
folgore e Portando Clausewitz all’estremo.
Il suo editore italiano Roberto Calasso ne
aveva, anni fa, ben definito il pensiero: «Gi-
rard è uno degli ultimi “porcospini” oggi
sopravviventi, secondo la tipologia che Isa-
iah Berlin ha derivato dal verso di Archilo-
co: “La volpe sa molte cose, ma il porcospi-
no sa una sola grande cosa”».
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