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Karim Aga Khan si aggiudico il San Sebastiano di scuola ferrarese. 
Il passaggio di mani fa si che il dipinto riassuma in se il personale travaglio 

di due uomini che, pur non temendo la pioggia della miseria di Tognazzi e Bevi-
lacqua, furono travolti l'uno dagli accadimenti esecrabili della storia, con de-
portazione, esilio e discriminazione razziale, e l'altro dalla straziante privazione 
della figlia. Nel quadro, cosi come nel suo approdo al Kunsthaus , si sostanziano 
allora le presenze invisibili degli estinti e dei vivi, dei loro patimenti e delle loro 
idee sulla vita, inconsciamente raccontate dalla mano abile e atemporale di un 
artista di scuola ferrarese, lontano dalla nostra contemporaneita ma vicinissimo 
ad una diffusa concezione del martirio e dell'abiezione , che in San Sebastiano 
ebbe per molti secoli la piu efficace incarnazione. 

Anche a non volerci pensare , per ii solo impatto emotivo che si ha davanti ai 
segni della ferocia antica, non possiamo in tempi di irragionevoli intolleranze 
religiose, integralismi e aspri confronti fra civilta, ignorare il senso etico di quel 
passaggio di mani. Karim Aga Khan, quarantanovesimo Imam dei Musulmani 
Sciiti Ismaeliti , discendente diretto di Maometto per la linea genealogica di cui 
fu capostipite Hazrat Ali, cugino e genero del Profeta , compra all'asta dalla 
Collezione personale dell'ebreo Robert von Hirsch un dipinto dal soggetto ben 
radicato nella simbologia cristiana, e lo offre ad un museo della civilissima 
Svizzera, terra di confessioni riformate da Calvino e Zwingli. 

Il San Sebastiano di scuola ferrarese, visto nella sua collocazione museale , 
sembra racchiudere dunque altri pregi oltre a quelli indicati dalla critica d'arte. 
Senza ardite forzature, si legge nella sua provenienza al Kunsthaus l'auspicio di 
un rispettoso coesistere delle idee, delle fedi e dei valori; lungimiranza che 
spesso si conquista quando il lutto da fatto eminentemente privato rifiuta di 
farsi collettivo, quando il dolore e cosi forte da rendere incapace chi lo prova di 
ammettere disumanita ed estremismi. Un quadro puo evocare tutto questo? A 
guardarlo a lungo, con la luce debole di un pomeriggio invernale , nel museo se-
mideserto e ormai in chiusura dove il silenzio e la proverbiale discrezione elve-
tica facilitano il fluire delle idee, parrebbe di si. 0 almeno si spera. 

Giuseppe Muscardini 

"Fermenti iconici" di Fabrizio e Christine Crivelli 

Il complesso architettonico della Basilica di Santa Maria delle Grazie di Mi-
lano, il cui progetto fu affidato inizialmente a Boniforte Solario da Carona, e 
uno dei gioielli rinascimentali piu prestigiosi della metropoli lombarda. Cono-
sciuto dal grande pubblico per la presenza della famosissima "Ultima cena" di 
Leonardo da Vinci, comprende un secondo capolavoro , la monumentale Sagre-
stia del Bramante. Questo complesso sacro fu affidato alla cura dei Padri dome-
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nicani, a cui Ludovico il Moro era particolarmente devoto, ed ancora attual-
mente lo occupano i religiosi dello stesso Ordine. Fra le attivita del Convento, 
nella Vecchia Sagrestia aperta occasionalmente ai visitatori, vi si tengono perio-
dicamente delle manifestazioni indette dal Centro culturale "alle Grazie" . Per la 
Settimana Santa e fino al 29 aprile, i frati hanno voluto ospitare la mostra del 
luganese Fabrizio Crivelli, che con la moglie Christine Lalanne de Haut forma 
una singolare coppia d'a rtisti. 

Per Fabrizio Crivelli, che vive e lavora in Francia, tornare a Milano dopa 
un'assenza di vent'anni rappresenta il coronamento di un itinerario iniziato pro-
prio in questa citta, che con Firenze e stata determinante per la sua formazione 
artistica : allora membro della "Casa degli artisti", la sua prima mostra collet-
tiva sotto la Loggia del Castello Sforzesco si intitolava "Il materiale delle arti" 
(1981). Oggi 2006, e il monumento bramantesco ad essere occupato da una mo-
stra personale dal titolo intrigante di "Fermenti iconici". Sagrestia e Castello di-
ventano due episodi di un curriculum artistico che hanno finito per collegarsi, 
come Castello e Sagrestia sono collegate da un passaggio segreto che il Moro 
fece scavare per recarsi dai frati. Casa lega queste due esposizioni? Entrambe 
rendono omaggio al "materiale dell' artista". Con "Fermenti iconici", la "mate-
ria creata" e trasformabile dall 'uomo e ritenuta il punto di partenza della rige-
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nerazione dell'immagine e dunque anche dell'immagine religiosa. Senza soli-
dita materiale l'arte e un puro fantasma che soffre della propria inconsistenza. 
Si legge nell ' invito alla mostra che ii mestiere della coppia Crivelli comporta 
un 'attenzione speciale per i materiali : "si tratta di distinguere e sviluppare 
quelle proprieta della materia che meglio rivelano il marchio della Bellezza ori-
ginale ...... tali virtu le troviamo nelle forme percettibili di certe proprieta chimi-
che e fisiche , specifiche di un materiale. Esse agiscono proprio come un fer-
mento. Come un lievito scatenano una trasformazione , una stimolazione pla-
stica." 

Possiamo ammirare alcuni risultati di questa trasformazione nelle ventiquat-
tro opere esposte a Milano , dove la luce e la sorprendente varieta <lei materiali 
fanno eco alla densa decorazione e al sontuoso mobilo della Sagrestia, dipinto 
con scene de) nuovo e antico Testamento . All'entrata di questo grande oratorio 
rettangolare con abside , siamo accolti da un'absidiola di paraventi trattati con 
grafite , a cui se ne aggiungono altri, incolonnati su una quindicina di metri. Su 
questa struttura dispiegata lungo l'asse della navata, sono collocate o fissate le 
opere. Dell ' insieme abbiamo ritenuto "Profumo di nardo". E' un ampolla dive-
tro a forma di cuore in cui un sottilissimo filo di rame, lasciato cristallizzare per 
quasi un anno, ha formato una corona arborescente. All 'altro capo della sala 
cinque lavori evocano il tema dell' Apocalisse : la scultura "l ' Orecchio di San 
Giovanni evangelista" , nella quale il profilo del santo include una conchiglia e 
la capigliatura e una figura d' aquila dalle piume di stagno cristallizzato , mentre 
"San Michele che abbatte il drago" e "Angelo rotto" riprendono il tema della 
lotta finale fra angeli buoni e cattivi , visibile a pochi metri in uno <lei dipinti 
che decorano le due bellissime file di armadi della sala. 

Termina questo quintetto la longilinea scultura "II Giudizio degli artisti" , il 
cui motivo centrale e una curiosa bilancia. Il nastro di paraventi forma qua e la 
delle nicchie e vi si incontrano ancora diverse altre opere che richiamano noti 
temi cristiani. Al plumbeo panno della Veronica ("Il Cristo dell' aceto"), fa con-
trappeso una opera sulla Resurrezione ("Voskressenie"). I; aceto che fu l 'ultima 
bevanda sulla croce, in questo caso e l'agente materiale che determina con i 
suoi vapori l'aura bianca di carbonato di piombo intorno al volto del Cristo 
morto ; ii viso e incorniciato da barba e cappelli , spuntati per cristallizzazione 
di rame e una spugna sta all 'altezza del petto, come un cuore. In "Voskresse-
nie", due materie cristalline quali il silicio glaciale di un'agata e ii solfato caldo 
e trasparente di un cristallo di gesso, rappresentano il corpo morto e fasciato nel 
sepolcro e ii corpo glorioso. 

Al centro dell' esposizione , in uno spazio ovale bianco , tre sculture sono de-
dicate a Maria : 'Tannunciazione" , "Conceptio per aurem" e "Aquero". Que-
st'ultima merita uno sguardo particolare perche condensa in un'immagine il 
sentimento provato dagli autori davanti alla grotta di Lourdes. Una figura fem-
minile di candido e opalescente talco <lei Pirenei , un raggio luminoso di rame 
rosato-azzurro e un grembo di legno sono i materiali per concretizzare l' idea di 
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fusione tra Maria e lo Spirito Creatore. Forma e colori richiamano le lunette 
della volta di color blu, bianco e rosato. 

I visitatori possono trovare ancora una trilogia sottilmente polemica concer-
nente la Genesi, in cui l'ambiguita e la conoscenza avida, sono prese di mira. 
Sono le opere "Libro", "Dente di gnosi" e 'Talbero sconsigliato". "Ponente" e 
"La Creazione de! tempo" parlano dell' Alfa e Omega ; a simboleggiare la no-
zione di Tempo cristiano c'e un'esile colonna di clessidre-iperboloidi di terra-
cotta, che invece di essere "senza fine" come quella di Brancusi, in alto inizia 
con il LA dato da una "trinita" di diapason e in basso s' es pan de nel Crisma. 

Come spiega il prof. Simone Ferrari dell'Universita di Torino presentando la 
mostra "Fermenti iconici", il lavoro di Fabrizio e Christine Crivelli s'inserisce 
nella tradizione iconografica cristiana o meglio in quella sua parte che da sem-
pre offre nuove soluzioni tecniche e inventive a problemi e a valori simbolici 
costanti e fondamentali. I.: accordo fra tradizione e contemporaneita si rivela 
come uno degli elementi chiave dell'esposizione. - Ultramoderno! - lancera uno 
spettatore, ma a significare che le loro sculture sono opere estemporanee , non 
guastate dalla controversia tra vecchio e nuovo. Coniugandosi con l'esistente 
sempre presente dell a storia dell' arte, possono cosi entrare m nsonanza con 
quel raffinato scrigno che e La Sagrestia de! Bramante. 

Luca Marchi 

Miquel Barcelo 

Miquel Barcelo, spagnolo nato sull 'isola di Maiorca nel 1957 e l 'erede di 
quella pittura materia successiva all' art brut fatta di rapide e pastose stesure du 
colore alla maniera dell 'ultimo Ricasso. Egli non si interessa tanto al problema 
dell'immagine quanto alla percepibilita di una struttura astratta di grande liri-
smo, che ha scoperto dagli artisti francesi degli anni cinquanta. Ricercaq la ver-
ticalita della materia quando essa si fa forma, volume, scultura. E' un demiurgo 
che dipinge e che con le sue mani trasforma la mateia in oggetto organico , 
frammentato, fluido, che gli consente di creare cio che dipinge o scolpisce , di 
dare o togliere. 

La materia morta , non piu di quella viva che si trasforma, e instabile in una 
miscela di accumulazioniche si ispirano alla natura , all' ibrido: una pittura do-
minata dalle correnti concettuali e minimaliste degli anni sessanta , che lo por-
tera a un espressionismo di impronta tardo-pollockiana, con tendenza all' art 
brut et parure: una pittura che gli varra riconoscimenti internazionali. 

I.: esposizione del 1981 Otras figura ciones prelude alla partecipazione nel 
1982 al VII Documenta di Kassel e all'ingresso nel grande mondo dell'arte. La 
sua produzione fatta di fisicita e istintivita materia nella quale accumula pol-


