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Con lo Zingarelli sotto il braccio.
I libri per Mario Schifano





Stiamo arrivando a un’epoca in cui, a causa del 
livellamento delle ricchezze, tutto impoverirà: 
vorremmo biancheria e libri a buon mercato, così 
come cominciano a essere richiesti i quadri piccoli 
perché nelle case manca lo spazio per i grandi. Le 
camicie e i libri non dureranno, ecco tutto.

Honoré De Balzac, Illusioni perdute. I due poeti (1837), 
in ID., Illusioni perdute. Traduzione dal francese di Ar-
gia Michettoni, 2 voll., Milano, Aldo Garzanti Editore, 
1966, volume primo, p. 103.

«[…] la lettura non avviene in pubblico e quindi 
non consente esibizione ed emulazione. […] La 
moda, il lancio pubblicitario, la scelta della veste 
tipografica, possono aiutare, mai determinare il 
gradimento di un libro. […] i giovani vogliono 
tornare a casa con un pacco di volumi: le edizioni 
economiche servono anche a questo».

Giangiacomo Feltrinelli, in Giuliano Zincone, Per 
farsi leggere dai giovani bisogna prima ascoltarli. Intervista 
con l’editore Giangiacomo Feltrinelli, «Corriere della sera», 
venerdì 21 luglio 1967, p. 11.
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Introduzione:
«Io no, questo no» *

Mario Schifano smise di andare a scuola volontariamente; trovò im-
piego alla pasticceria Valzani, «proprio di fronte» (cfr. Appendice, 2) 
all’istituto scolastico che aveva frequentato: come garzone faceva le 
pulizie e consegnava i dolci in bicicletta; grazie alla raccomandazione 
del padre archeologo venne assunto come aiuto restauratore al Museo 
etrusco, ma trovò insopportabile una vita quotidiana regolare, si licen-
ziò e si mise a fare l’artista. Un tempismo perfetto nella Roma degli 
imminenti anni Sessanta del Novecento, di cui ogni aspetto sarebbe 
stato eternato in quadri, sculture, film, spettacoli entrati subito nella 
categoria dei “classici”.

* Indicazioni analitiche dei modelli a cui ho fatto riferimento per la struttura del 
libro sono nell’Introduzione del mio Le conseguenze delle mostre. II. Dare forma al vuoto: 
la tradizione nella Performance Art, Roma, UniversItalia, 2021, pp. 15-17, costruito con 
lo stesso metodo. Nella trascrizione delle fonti e di scritti altrui ho cercato di rispet-
tare la lingua originaria, in forma scritta o orale, verificata direttamente o derivata 
da un’edizione di riferimento (sempre citata). Rispetto anche le oscillazioni grafiche 
di nomi e di parole (per esempio, «De Chirico» per «de Chirico», «Kandinsky» per 
«Kandinskij», «Winny-Puh» e «Winnie Puh» per «Winnie-the-Pooh», «se stesso» per 
«sé stesso») come compaiono nelle fonti. Quando cito una traduzione (segnalata volta 
per volta), la scelta è dovuta a ragioni oggettive (è coeva al tema che tratto, ha mag-
giore diffusione in ambito scientifico ecc.). Sono pochissime le voci bibliografiche non 
consultate o citate di seconda mano (segnalo volta per volta) a causa delle restrizioni 
logistiche e di accesso alle biblioteche specializzate dovute alla pandemia da Covid-19. 
Si tratta di materiali minimi, che non inficiano la tenuta complessiva del ragionamento 
alla base del libro. Intenzionale è la scelta di non procedere a uno spoglio sistematico 
integrale degli scritti di occasione (molti comunque sono selezionati qui), di tutti i 
cataloghi di aste, delle brochure e dei cataloghi di mostre nelle gallerie prima del 1975, 
dei progetti per prodotti in serie, per pubblicità e per la televisione (si veda la nota 161 
in questo libro). Si sarebbe trattato di un lavoro diverso (certo per il futuro auspicabile 
e da condurre in équipe). Si è in attesa del primo volume del Catalogo ragionato delle 
opere pittoriche di Mario Schifano realizzate dal 1960 al 1969 in corso di pubblicazione da 
parte dell’Archivio Mario Schifano (cfr. anche la nota 156 in questo libro).
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Quando Schifano decide che la pittura è il suo mestiere, deve scrol-
larsi di dosso l’eredità dell’Informale, come chiunque cerchi di fare il 
pittore a partire dal 1958. Il problema principale è difatti farsi ricono-
scere esclusivamente come pittore, non genericamente come artista: 
tra il 1958 e il 1974 chi vuole dipingere quadri e venderli deve anche 
calibrare le esibizioni durante manifestazioni pubbliche in gallerie 
e poi in spazi alternativi, altrimenti rischia di essere confuso con un 
artista comportamentale. I sedici anni che intercorrono tra il 1958 e 
il 1974 sono difatti caratterizzati da incertezze e inconsapevolezze di 
sostanza e, di conseguenza, terminologiche: la definizione “arte com-
portamentale” / “comportamento”, per esempio, in Italia è quasi si-
nonimo di “Performance Art” almeno fino al 1974. La definizione “arte 
comportamentale” / “comportamento” ha un posto anche nella critica 
figlia degli anni Settanta che si occupa di Schifano. Nel 1980 Mauri-
zio Calvesi spiega

come mai un pittore (Mario Schifano) possa restare linguisticamente 
attuale per venti anni, attraverso le più svariate e fitte trafile modistiche, 
[…] attuale a suo modo nell’ora del «comportamento» (per un artista la 
cui pittura non è che la scia disseminata della follia e della poesia di un 
comportamento) […]. La pittura è, allora, questo «comportamento»; 
e questo «comportamento» creativo (o «pittorico») è il luogo del con-
tinuo travaso del mondo amato e virulento nella sua parvenza sognata 
e dominabile, ridotto alla più totale disponibilità 1.

1. Maurizio Calvesi, senza titolo, in Mario Schifano. Viaggiatore notturno (collages, 
disegni, serigrafie, fotografie, film), catalogo della mostra, a cura di Federica Di Castro 
(Roma, Istituto Nazionale per la Grafica, Calcografia, 28 ottobre – 5 dicembre 1980), 
Roma, De Luca Editore, 1980, pp. 5-6. Devo alla grande disponibilità di Gabriella 
Bocconi, Responsabile della Biblioteca dell’Istituto centrale per la grafica, la possibi-
lità di consultazione diretta di una copia del rarissimo catalogo (cfr. anche note 141, 
185 in questo libro). Il Design catalogo e allestimento mostra [così indicato nella p. non 
numerata corrispondente alla 2] spetta a Bonizza Giordani Aragno, che nel 1977 a Bo-
logna è stata una delle protagoniste della Settimana internazionale della performance, 
la prima mostra ospitata in Italia da un museo pubblico (pur se in strettissima cor-
relazione con il mercato) per presentare la confluenza dell’“arte di comportamento” 
nella “Performance Art”: cfr. Conte, Le conseguenze delle mostre. II, pp. 23-47, 74-75, 
308-311, 397. Per uno storico dell’arte che ha assistito «alla nuova spettacolarità, alla 
performance», è logico storicizzare le esperienze visive della propria epoca con «lo 
stesso rigore, la stessa radicalità che in un testo su Foppa o su Bramantino»: così si 
esprime Giovanni Agosti, intervistato da SanDra Pinto – Matteo Lafranconi, Gli 
storici dell’arte e la peste, Milano, Electa, 2006, p. 197, a proposito della Performance 
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introduzione

Il 22 aprile 1961 alla Galleria La Tartaruga a Roma la presenza di Schi-
fano non è dunque fuori luogo nel pubblico della mostra Castellani e 
Manzoni: con le estroflessioni di Enrico Castellani come sfondo, Piero 
Manzoni firma i corpi di Schifano, Henk Peters, Marcel Broodthaers, 
Anina Nosei Webber e altri presenti, trasformandoli in Sculture viventi  2. 

Art che «ha fortemente condizionato il» suo «modo di guardare il passato». «Vedevo 
Schifano dipingere i deserti, Tiezzi provare Genet a Tangeri, Frangi preparare Nobu at 
Elba; e mi veniva, mi viene naturale scriverne».

2. Francesco Poli, La scultura del Novecento. Forme plastiche, costruzioni, oggetti, 
installazioni ambientali, Bari, Laterza, 2006, p. 197, e RoseLee GolDberg, Performance 
Art. From Futurism to the Present. Third edition, New York, Thames & Hudson, 2018, p. 
148, sostengono che Schifano fosse presente, collocando però la mostra a Milano, non 
a Roma, alla Galleria La Tartaruga. Cfr. anche Irene BernarDi, La Tartaruga. Storia di 
una galleria, Milano, Postmedia Books, 2018, pp. 43, 47 nota 34, 121, che non pubblica 
le foto e alla mostra accenna solamente. Manzoni ha firmato corpi di amici a Milano 
ma non durante una mostra: lo chiarisce Umberto Eco, You Must Remember This, in The 
Italian Metamorphosis, 1943 1968, catalogo della mostra (New York, Solomon R. Gug-
genheim Museum, October 7, 1994 – January 22, 1995; Triennale di Milano, February 
– May 1995; Kunstmuseum Wolfsburg, May – September 1995), Organized by Germa-
no Celant. Preface by Umberto Eco. Designed by Massimo Vignelli, Roma-New York, 
Progetti Museali Editore-ENEL-The Solomon R. Guggenheim Foundation, 1994, pp. 
XII-XV: XIII: «I arrived in Brera after its heroic period, but many of its main figures 
were still there. […] One day, Piero Manzoni signed my wrist in indelible ink, as he did 
with certain friends to make them into works of art». Non ho potuto consultare Arte 
italiana 1960-1964. Identità culturale, confronti internazionali, modelli americani, a cura di 
Flavio Fergonzi e Francesco Tedeschi, Milano, Scalpendi, 2017. Il Fondo: Galleria d’ar-
te La Tartaruga, Serie: Archivio fotografico, Consistenza: 44 fotografie, 14 diapositive e 
6 fotocopie, Date estreme: 22/04/1961 - 10/04/1974 presso l’Archivio di Stato di Latina 
conserva il fascicolo Enrico Castellani: opere e mostre, Busta 70, fasc. 42, Breve descri-
zione: «Il fascicolo contiene le foto delle opere dell’artista, dell’inaugurazione della 
mostra di Castellani e Manzoni del 22 aprile 1961; delle opere esposte nelle mostre per-
sonali del 12 novembre 1965 e del 15 aprile 1970 e dell’opera “spartito” esposta il 15 apri-
le 1970»: cito da http://www.archiviodistatolatina.beniculturali.it/index.php?it/186/
archivio-galleria/140/enrico-castellani-opere-e-mostre, forse utile per una verifica.

Tra gli “spazi alternativi” in cui a Roma vengono organizzate con sistematicità mo-
stre e happenings c’è la libreria Feltrinelli in via del Babuino, vicinissima alla Galleria 
La Tartaruga (si veda in questo libro la nota 237). Topazia Alliata, la madre di Dacia 
Maraini, si occupa del «settore espositivo» della libreria romana «varando l’iniziativa 
Il quadro della settimana, che coinvolgerà artisti quali Jannis Kounellis, Pino Pascali, 
Accardi, Lorenzetti, Attilio Pierelli e diversi altri» (cito da Francesca LombarDi, Gal-
leria Trastevere, in Spazi d’arte a Roma. Documenti dal Centro ricerca e documentazione arti 
visive (1940-1990), a cura di Alessandra Cappella, Claudio Crescentini, Daniela Vasta, 
Roma, Palombi Editori, 2019, pp. 202-207: 205). Nella stessa libreria il 2 marzo 1967 
Nanni Balestrini, responsabile dal 1964 al 1972 della sede romana della casa editrice 
Feltrinelli, organizza la Performance Grammatica no stop teatro. Di essa esiste documen-



6

con lo zingarelli sotto il braccio

Inoltre, tra 1958 e 1974 la pittura italiana si relaziona all’arte america-
na, facendo inevitabilmente i conti con lo statuto materiale dei sup-
porti, dei pigmenti e dei procedimenti creativi tradizionali, con i ma-
teriali, con i nomi da dare a creazioni che devono essere vendute e che 
in quei sedici anni di transizione sono, perifrasticamente, «un’altra 
cosa, con più violenza» (cfr. capitolo VII, note 194-195). Bisogna sce-
gliere da che parte stare: si fa pittura o si fa arte comportamentale / 
Performance Art, non entrambe le cose insieme  3. Non casualmente 
Schifano recupera l’espressione perifrastica «un’altra cosa» quando 

tazione nell’Archivio Nanni Balestrini (1949-2018). Primo versamento, di cui è consultabile 
in rete l’Inventario a cura di Margherita Bettini Prosperi con la collaborazione di Rosa-
lia Virga. Qui, a p. 30 si legge: 2. Festival, laboratori, rassegne, convegni (anni ’60 - 2008) 
bb. 20-22 Busta 20. «Performance Grammatica no stop teatro, 1967. Articoli relativi 
alla performance Grammatica no stop teatro 12 ore, svoltasi il 2 marzo 1967 presso la 
Libreria Feltrinelli di Via del Babuino a Roma. Con inviti alla performance e ad altri 
eventi degli anni Sessanta» (: file:///C:/Users/Utente/Downloads/Inventario_Bale-
strini.pdf, dalla cui p. 7 traggo anche altre informazioni).

3. Rifletto su tali intersezioni nel libro Le conseguenze delle mostre. II, in particolare 
nel capitolo I. Anche nella bibliografia scientifica è spesso parallela la riflessione su 
genesi e sviluppi dell’astrazione pittorica e genesi e sviluppi della Performance Art: 
rinvio alle occorrenze relative all’interesse scientifico per la Performance Art da parte 
di Thomas McEvilley (ivi, p. 52 nota 85, p. 66 nota 108, p. 274 nota 530) attento anche 
agli Achromes di Piero Manzoni; gli studi di McEvilley sugli Achromes sono menzionati 
da Giorgio Verzotti, Mario Schifano 1960-1970, in Mario Schifano. Una collezione ’60-
/’70, Milano, Fabbri, 1990, citato così in Schifano 1960-1964. Dal monocromo alla strada, 
catalogo della mostra (Milano, Fondazione Marconi, 10 febbraio – 26 marzo 2005), a 
cura di Giorgio Marconi con la collaborazione di Marcello Gianvenuti, Milano, Skira, 
2005, pp. 158-162: 158. La ricezione immediata del passaggio dalla pittura informale 
alla pittura monocroma e/o all’arte comportamentale è spesso identica: si vedano le 
numerose occorrenze registrate in Conte, Le conseguenze delle mostre. II, e le reazioni 
dell’anonimo recensore di «La Fiera Letteraria» e (probabilmente) di Giulia Maria 
Crespi alla prima mostra personale di Schifano inaugurata alla Galleria La Tartaruga 
il 23 marzo 1961, accomunate dal ricorso al concetto di “nulla”. L’anonimo recensore 
afferma: «dall’informale, dai buchi, dai tagli o dai sacchi sporchi si può arrivare al 
“nulla” di Schifano; un nulla che è del pannello perché è della fantasia schifaniana. 
Una volta, quando non si aveva pittoricamente nulla da dire, non si dipingeva. Oggi, 
invece, si espone il “nulla” e si pretende che gli altri fingano o credano di trovarsi in 
presenza di un artista di profondità abissale». Plinio De Martiis riceve un biglietto da 
Merate in cui è scritto senza mezzi termini: «Caro Plinio, Schifano fa proprio schifo. 
[…] Tutta Milano ride […] [Franco] Russoli scuote depresso la testa […]. Mi rifiuto 
di spendere £ 5000 per il risotto giallo – e pago le tempere soltanto per mantenere 
la parola. Un saluto indignato, Crespi» (cfr. Giorgia GastalDon, Schifano. Comun-
que, qualcos’altro. 1958-1964, Cinisello Balsamo (MI), Silvana Editoriale, 2021, p. 75 
nota 24, da cui traggo anche l’occorrenza precedente).
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introduzione

nel 1985 fa un bilancio delle fasi della sua pittura, differenziandola a 
partire dalla scelta di pigmenti ad asciugatura sempre più rapida: il 
«fare pittura» è diverso da «un’altra cosa», sulla base del passaggio 
dagli smalti Ripolin (gli stessi usati da Picasso, ancora in vita quando 
li usa Schifano, per il quale personifica la tradizione) dei monocromi 
degli inizi alle superfici pitturate con gli smalti Metalloid e poi con 
gli acrilici americani. Alla base della sostituzione di un pigmento con 
un altro c’è la garanzia di un’asciugatura sempre più rapida della su-
perficie: la tecnica deve stare al passo con le inquietudini emotive (cfr. 
capitoli VII e XII, note 195 e 327).

Tra gli anni Sessanta e Novanta la fama nazionale e internazionale 
di Schifano ha avuto fasi e ragioni alterne, prevalentemente legate alla 
tormentata vita dell’artista, non alla qualità assoluta delle sue opere: 
oggi che è possibile storicizzarne biografia e catalogo, raggiungono 
profitti molto soddisfacenti per le principali case d’asta e ottengono 
ottimi risultati di visita alle mostre retrospettive i grandi quadri che 
dagli anni Sessanta attori, registi, produttori, arbitri e presidenti di 
squadre di calcio, aristocratici, imprenditori, scrittori, giornalisti, sce-
nografi comprano per arredare le loro case, prevalentemente a Roma 
e a Milano (ma il vero capolavoro di questi anni approda da Roma a 
Venezia: cfr. capitolo XI, nota 292, e fig. 23).

Dunque bisogna interrogare le fonti di prima mano risalenti ai due 
decenni più trascurati della carriera di Schifano e confrontarle e met-
terle in serie con le sporadiche dichiarazioni dell’artista relative agli 
anni Sessanta, ancora oggi il decennio più ricercato della sua produ-
zione. E forse a Schifano non sarebbe dispiaciuto un libro basato sulle 
fonti, non sulle valutazioni estetiche del suo lavoro. Durante un’inter-
vista per «Vogue Italia» del novembre 1985, a Muni de Smecchia 4 che 
gli chiede: «Tu dici che nessuno ha scritto sul pensiero che sta dietro 
al tuo lavoro: non credi che chi lo comprende meglio sei tu e che tu 
stesso dovresti esprimerlo in parole?», l’artista cinquantunenne, «che 
non amava e non usava scrivere» (cfr. nota 305), risponde drastico: 
«Infatti non ci sarà più un testo davanti a una mia mostra. È giusto 

4. Si tratta di Maria Manuela de Smecchia, la cui sorella, la contessa Maria Anna 
detta Lilia, ha sposato Ettore Rosboch, fratello di Carlo Caracciolo e di Marella Ca-
racciolo Agnelli (cfr. Roberto Ortensi e Anna Laura Angeletti in Luca Ronchi, Mario 
Schifano. Una biografia, Monza, Johan & Levi, 2012 [da ora in poi Ronchi], pp. 84, 
108); Rosboch introduce Schifano nella famiglia Agnelli-Caracciolo (cfr. anche nota 
222): si veda Les fiançailles du prince Amedeo, 15 fèvrier 2014, in https: //www.royale-
mentblog.be/2014/02/annonce-des-finacailles-du-prince-amedeo.html?m=1.
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farla finita anche con questa specie di convenzione, non ho più voglia 
di leggere interpretazioni banali»  5. Alla stessa intervista e ad altre rila-
sciate a «Vogue Italia» e alla Rai per la radio e la televisione nello stes-
so decennio e in quello successivo, Schifano affida dichiarazioni auto-
biografiche tendenti a evitare le «interpretazioni banali» che tanto lo 
infastidivano e a chiarire alcuni aspetti della sua biografia culturale, in 
particolare in relazione alla fase dell’ultimo periodo della formazione 
come pittore figurativo autodidatta 6. Si ricava un’antologia di fonti 
retrospettive da aggiungere alle pochissime più remote già note e tut-
te preziose «per la rarità di dichiarazioni di poetica di Schifano lungo 
gli anni sessanta»  7. C’è infatti una complicazione. Tra il 1958 e il 1965 
le fonti dirette scarseggiano: Schifano non ama farsi intervistare, par-
la poco di sé, fa fotografare raramente le sue case-studio. Ma i catalo-
ghi che accompagnano le mostre (controllabili dall’artista prima della 
pubblicazione, destinata in prima istanza a favorire la vendita dei suoi 
quadri), le interviste degli anni Settanta e Ottanta e i ricordi e le valu-
tazioni di familiari, amici, colleghi, mercanti, collezionisti, scrittori, 
artisti, editori, critici, giornalisti tra gli anni Sessanta e la seconda metà 
degli anni Novanta si possono sfruttare per aggiornare l’antologia del-
le dichiarazioni autobiografiche anche in relazione al lavoro degli anni 
Sessanta. Con Schifano bisogna tenere presenti alcuni aspetti prelimi-
nari: la data delle dichiarazioni conta, non solo perché misura la di-
stanza di uno sguardo retrospettivo, ma anche perché può coincidere 

5. Muni De Smecchia, Gli artisti nel loro studio. Mario Schifano, «Vogue Italia», n. 
428, novembre 1985, pp. 302-307: 306. Gianni Michelagnoli in Ronchi, p. 310: «Una 
volta disse che se proprio avesse dovuto rispondere alla domanda “da dove veniva il 
suo lavoro”, cosa che sapeva soltanto lui, forse avrebbe detto Jasper Johns. Sosteneva 
che sui monocromi avevano scritto un sacco di cazzate, che non significavano niente 
e che se avessero voluto dire qualcosa lo dovevano chiedere a lui».

6. Cesare Vivaldi motiva il ritorno alla figurazione dell’artista nel 1963 con una 
diffusa «fame di realtà»: cfr. Flavio Fergonzi, Una polemica tra Francesco Arcangeli 
e Cesare Vivaldi sulla pittura moderna (1958-1960), «Studi di Memofonte», Numero 24, 
2020, pp. 76-112: 99 nota 110.

7. Flavio Fergonzi, Una nuova superficie. Jasper Johns e gli artisti italiani 1958-1966, 
Milano, Electa, 2019, p. 156 nota 1. Il contesto irripetibile per l’«accelerazione dei pen-
sieri e dei risultati espressivi» per cui «“Roma 1959” è diverso da “Roma 1963”» se si 
considerano «la circolazione di idee, la vitalità di rapporti, la conseguente produzio-
ne di libri o di quadri o di film o di spettacoli importanti» di cui si può «subito stilare 
un elenco: Fratelli d’Italia di Alberto Arbasino, i Particolari di esterno o le Propagande 
di Mario Schifano, La dolce vita di Federico Fellini, L’Arialda di Luchino Visconti…» 
è messo in rilievo da Giovanni Agosti, Su Mantegna. I. La storia dell’arte libera la testa, 
Milano, Feltrinelli, 2005, p. 12.
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con fasi di ripresa e riproposizione (con adattamenti) di opere tipiche 
dei suoi primi anni: si incappa così nelle genealogie dei falsi, di varie 
tipologie, alla luce dei quali si verifica anche la flagranza delle parole 
dell’artista rispetto ai temi della sua riflessione (si veda il capitolo V).

In questo lavoro mi sono limitata a far dialogare tra loro testi d’oc-
casione per cataloghi, recensioni, interviste, spettanti spesso a perso-
nalità di primo piano come Goffredo Parise, Alberto Arbasino, Alberto 
Moravia, Dacia Maraini. Ho ritenuto opportuno mettere in rapporto 
questi testi (la cui selezione non aspira alla completezza ma punta ad 
offrire una campionatura per generi ed epoche) con le interviste che 
Luca Ronchi ha fatto a molti compagni di vita e di lavoro di Schifano 
dopo la sua morte per confezionare il film biografico Mario Schifano 
Tutto e (parzialmente e in maniera diversa) la biografia autorizzata di 
Schifano (Ronchi) 8. Le fonti aiutano anche a spiegare i titoli in ita-
liano, in francese e in inglese dei quadri, particolarmente criptici pro-
prio negli anni Sessanta, e il rapporto di Schifano con la tradizione: 
Schifano la conosce piuttosto bene e progressivamente la identifica 
con i libri, i dischi e la televisione. È possibile farsi un’ottica più vasta 
delle predilezioni culturali di Schifano, dei tempi e modi di esse, pro-
prio a partire dall’indagine sui titoli che egli sceglie e sulla lingua in 
cui li esprime: l’artista asseconda una consuetudine invalsa tra secon-
da metà dell’Ottocento e Novecento, quando l’autobiografia di artisti 
che non sono (o non pretendono di apparire) scrittori o intellettuali 
comincia a passare anche dai titoli delle loro opere, che spesso conten-
gono rimandi concettuali a opere altrui o ad altre espressioni artisti-
che a cui essi stessi si appassionano. In ogni caso, il tema dei titoli dei 
quadri di Schifano tocca la questione tutta da indagare, più generale 
e complessa, della titolazione delle opere della generazione di artisti 
successiva a quella dell’immediato dopoguerra (cfr. anche nota 11).

Se ci si accosta al lavoro di Schifano inseguendo le informazioni su 
di esso nelle dichiarazioni dello stesso artista, di suoi colleghi, amici, 
familiari e nei ritratti fotografici nei quali Schifano è in posa (insom-
ma, usando i mezzi tradizionali della storia dell’arte), la sua biografia 
e la sua opera si rileggono con qualche sorpresa. «La ricostruzione 
della sua biblioteca ne rivela il forte radicamento nella cultura del suo 

8. Mario Schifano Tutto, regia: Luca Ronchi. Produzione: Pietro Valsecchi e 
Camilla Nesbit per Nova Films, in collaborazione con Fondazione Mario Schifano, 
Mediatrade (Italia, 2001). Mario Schifano Tutto è accessibile in DVD + Libro Mario 
Schifano, approssimativamente, nel cofanetto Milano, Feltrinelli Real Cinema, 2008.
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tempo e la proiezione verso nuovi orizzonti di modernità»: così Carlo 
Vecce ha approfondito aspetti importanti della personalità di scienzia-
to e di artista di Leonardo da Vinci provando a ricostruirne le letture; 
così è stato possibile ricostruire le personalità di artisti che leggono 
molto e scrivono pure, come, tra gli altri, Salvator Rosa e come alcuni 
artisti performativi nati negli anni Quaranta del Novecento. «Si capi-
sce così perché le ricerche sulle biblioteche siano davvero preziose»  9: 
consentono di individuare i rapporti intertestuali tra i libri letti dagli 
artisti negli anni della formazione, i contenuti dei libri travasati in va-
rio modo nelle opere e la verosimiglianza di alcune attestazioni auto-
biografiche, spesso contraddittorie o volutamente fuorvianti. Ma nella 
ricostruzione della formazione, scolastica e da autodidatti, degli artisti 
appena evocati e delle loro biblioteche o letture occasionali interviene 
anche un soccorso fondamentale: Leonardo, Rosa, in maniera meno 
sistematica anche artisti che si esprimono con la fotografia performa-
tiva e con la Performance Art come Ulay e Abramović, scrivono, per sé 
stessi o per dei destinatari; Schifano invece non è un artista che scrive 
e si presenta al pubblico come un illetterato: sono rarissimi i testi con 
la sua firma stampati in cataloghi a scopo espositivo e commerciale e 
non ci sono elementi per stabilire se li ha scritti veramente lui (cfr. le 
note 227 e 289).

Fin dagli esordi l’attività di Schifano è stata strumentalizzata pre-
valentemente a scopo commerciale con gli strumenti della critica, ra-
ramente è stata valorizzata con quelli della storia dell’arte: eppure il 
metodo storico con cui si studia un artista del Seicento come Cara-
vaggio è applicabile senza forzature alla biografia e all’opera di un 
artista del Novecento come Schifano: con i dovuti distinguo, studia-
re Caravaggio e studiare Schifano pone sia problemi di attribuzione 

9. Traggo i virgolettati dal risvolto della prima di copertina del libro di Carlo 
Vecce, La biblioteca perduta. I libri di Leonardo, Roma, Salerno Editrice, 2017, e dalla 
recensione di Lina Bolzoni, La ricchezza delle biblioteche, in «Il Sole 24 Ore», 13 ago-
sto 2017, p. 20. Rinvio inoltre a Floriana Conte, Tra Napoli e Milano. Viaggi di artisti 
nell’Italia del Seicento. I. Da Tanzio da Varallo a Massimo Stanzione, II. Salvator Rosa, 
Firenze, Edifir, 2012, 2014, e a EaD., Le conseguenze delle mostre. II. Un altro esempio 
recente, pur se di carattere divulgativo, si deve a Mariella Guzzoni, I libri di Vincent. 
Van Gogh e gli scrittori che lo hanno ispirato, Monza, Johan & Levi, 2020 (cito rispetti-
vamente dal risvolto della prima di copertina e da due affermazioni di Van Gogh tra-
scritte alle pp. 9 e 17): «Esplorare la vita di van Gogh attraverso la lente dei libri che 
amava» è il filo conduttore dell’indagine sull’artista olandese per il quale l’«amore 
per i libri è sacro come quello per Rembrandt», tanto da considerare i «libri la realtà 
e l’arte […] una cosa sola».
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(cfr. in particolare il capitolo V) sia problemi di iconografia che si in-
trecciano ad elementi biografici da cronaca rosa e nera che non sono 
solo un fondale. Perciò rivolgere attenzione alla produzione figurati-
va di Schifano, anche mettendola in rapporto al persistente interesse 
dell’artista per i libri, a partire da una ricognizione attenta delle fonti 
di prima mano edite e inedite (interviste, ritratti, documentari, ecc.), 
rivela che Schifano sfogliava e leggeva anche i libri, pur avendo in-
terrotto da giovanissimo la propria formazione scolastica regolare 10. 

10. Fanno eccezione i risultati rivelatori degli studi di Fergonzi, culminati nel 
libro Una nuova superficie; a esso sono allineate, nel metodo di indagine e nei contenu-
ti, il catalogo della mostra Facing America: Mario Schifano, 1960-65, Published on the 
occasion of the exhibition (New York, Center for Italian Modern Art, January 26 – 
November 13, 2021), a cura di Francesco Guzzetti, e le ricerche di Giorgia Gastaldon, 
confluite in articoli (che cito nelle note di questo libro) e nella rielaborazione della 
tesi di dottorato, GastalDon, Schifano. Comunque. Quest’ultimo lavoro, volenteroso e 
utilissimo per il tentativo di lettura del primo tempo di Schifano, è talvolta lacunoso o 
superficiale in singoli punti, ma soprattutto nell’impostazione di fondo (accantono qui 
per il momento, per non tediare il lettore, l’elenco dei casi in cui la giovane studiosa si 
lascia andare ad affermazioni imprecise, contraddittorie o non corredate da bibliogra-
fia): nelle Premesse, pp. 8-9, la studiosa dichiara che la «via del documento, dell’arche-
ologia del contemporaneo, è parsa così la più utile per fronteggiare la maggior parte 
di queste lacune, come per esempio il dilagare di testimonianze orali di protagonisti 
dell’epoca che costituivano troppo spesso […] l’unica fonte d’informazione disponi-
bile. Queste testimonianze, per quanto fondamentali e preziosissime, soffrivano da 
un lato, spesso, di imprecisione – nei nomi, nelle date, nell’individuazione delle opere 
esposte in precise occasioni – e dall’altro di poter essere – più o meno volontariamente 
– tendenziose, soprattutto quando riportate da critici che all’epoca dei fatti operavano 
secondo logiche di vera e propria militanza». Sulla base di questo assunto, l’autrice 
predilige le testimonianze d’archivio e orali inedite rispetto a quelle, d’archivio, orali 
e di altro genere, edite, secondo un criterio che non rispetta rigorosamente il metodo 
storico: «le pubblicazioni monografiche dedicate all’artista – in primis la biografia di 
Luca Ronchi del 2012 [Ronchi] – si affidano troppo spesso alla semplice narrazione 
mnemonica, in prima persona, di fatti salienti da parte dei protagonisti di quegli stessi 
anni: critici militanti attivi all’epoca, galleristi, amici e conoscenti, a vario titolo, del-
lo stesso Schifano, senza verificare, per via documentaria e filologica, la veridicità e 
correttezza di quanto affermato in queste testimonianze orali». Ma il compito di uno 
storico, di uno storico dell’arte, non è proprio quello di tenere conto di tutte le fonti 
disponibili, pur contradditorie, imprecise, tendenziose, senza privilegiare aprioristi-
camente le fonti inedite perché queste sarebbero più affidabili di quelle edite? Solo la 
verifica ampia e filologicamente fondata dei materiali disponibili consente di accertane 
la veridicità, individuando eventuali scorrettezze, dichiarazioni mendaci, ricostruzioni 
strumentali a posteriori, trafile. Così va la storia dell’arte, dalle Vite di Vasari in avanti 
(non a caso, le Vite sono ancora oggi oggetto di dibattito internazionale proprio per la 
collazione delle informazioni da parte dell’autore, che ricorre a ricerche sul campo e 
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Nei libri (molto più continuativamente che nei dischi) Schifano cerca 
materiali e iconografie per i suoi quadri (inglobando fisicamente nelle 
tele pagine strappate da edizioni riconoscibili, fotografando le coper-
tine in iconografie complesse, quasi simboliste, oppure imitandole nei 
colori e nei formati); nei libri cerca soprattutto titoli evocativi e non 
referenziali, misteriosi solo per coloro che non ne intuiscono la matri-
ce creativa: la tradizione 11.

in archivio, a ricordi diretti, a interviste, a testimonianze orali di familiari e conoscen-
ti degli artisti, addirittura a pettegolezzi ecc.). Un maestro della storia dell’arte come 
Gianni Romano, intervistato da Pinto – Lafranconi, Gli storici dell’arte e la peste, p. 
207, ha centrato la questione di fondo: «Il contemporaneo ci mette in difficoltà perché 
non sappiamo da che parte si incomincia a pubblicare il documento, cioè a crearne 
l’affidabilità. […] Il non saper apprezzare il contemporaneo rende disarmati gli storici. 
Ma il problema del test cui sottoporre il documento c’è anche per gli storici dell’arte 
medievale, moderna, giunge insomma fino a noi».

11. Potrebbe risalire al 1968, stando alla cronologia relativa emergente dal reso-
conto di Roberto Ortensi in Ronchi, pp. 128-129 (cfr. anche ivi la sezione Personag-
gi, p. 14), «un happening con Pasolini, Ninetto Davoli e Castellani […]. Seduto in un 
angolo, Allen Ginsberg con il suo barbone e i campanellini indiani. [Sandro] Favale 
[membro del gruppo della contestazione romana Gli uccelli, secondo Favale finanziato 
saltuariamente dallo stesso Schifano e da Giangiacomo Feltrinelli: cfr. Ronchi, p. 128: 
«Mario ci aiutava con i soldi, anche Feltrinelli»] dipingeva, una specie di Minimal Art 
in cui riscriveva in sequenza tutti i titoli dei quadri di Mario, ripetendoli su fogli interi: 
Bisogna farsi un’ottica, Volere Brancusi in giardino». L’happening si svolge «a Milano da 
Marconi durante un’inaugurazione». La cronologia si potrebbe anticipare precisa-
mente al 17 ottobre 1967, quando da Marconi alle 18:50 si inaugura la personale Mario 
Schifano (i dati sono sul manifesto riprodotto in Schifano 1964-1970. Dal paesaggio alla 
TV, catalogo della mostra [Milano, Fondazione Marconi, 23 febbraio-30 marzo 2006], 
a cura di Giorgio e Gió Marconi, Milano, Skira, 2006, p. 32); inoltre, Pasolini proprio 
a Milano, dove si reca più spesso dal 1967, quell’anno conosce Ginsberg, «e negli stessi 
giorni va alla Casa della Cultura a un dibattito sulla Lettera a una professoressa della 
Scuola di Barbiana»: si veda Giovanni Agosti, Pasolini a Milano, « Prospettiva. Rivi-
sta di Storia dell’arte antica e moderna», 161-162, Gennaio-Aprile 2016, pp. 187-195: 194.

Alla necessità di una storia sistematica dei titoli delle opere d’arte, moderne e 
contemporanee, spesso usati dagli artisti per distogliere l’attenzione del pubblico dai 
legami con la tradizione, dedico il capitolo XIII di Le conseguenze delle mostre. II, pp. 
265-311, con riferimenti bibliografici soprattutto nelle note 515-522, a cui si aggiun-
gano la nota 157 a p. 101, e la sintesi efficace di Tomaso Montanari, Storia del titolo, 
in ID., La seconda ora d’arte, Torino, Einaudi, 2021, pp. 72-73: 72: «Non esiste ancora 
una storia organica del “titolo” nelle opere d’arte figurative. E non si potrebbe che 
scriverla mettendo al centro la relazione strettissima con la storia dei titoli letterari, 
e di quelli musicali. […] E […] si dovrebbero considerare i due punti di vista: quello 
del pubblico che chiede spiegazioni (descrizioni, datazioni, attribuzioni, traduzioni 
a stampa ecc.), ma anche quello dell’artista che sente il bisogno di accompagnare l’o-
pera con parole scritte».
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Il principale procacciatore di collane complete di libri in cui Schi-
fano trova idee, a partire dalle copertine e dalle parole che destina 
alle iconografie e ai titoli dei quadri, almeno fino agli anni del trasfe-
rimento del pittore a Palazzo Primoli a Roma (attuale sede del Museo 
Napoleonico), è il direttore della sede romana di Bompiani nel 1958, 
l’amico artista Fabio Mauri. Questi è il mediatore dei rapporti che 
Schifano instaura con Elémire Zolla, Giorgio Bassani, Pier Paolo Pa-
solini; Mauri ricorda che a Schifano «piacevano i libri come oggetto 
fisico, anche se non l’ho mai visto leggerne uno. Li chiedeva a tutti, 
soprattutto a me, li sfogliava velocemente e guardava le copertine». 
Schifano chiede i libri «soprattutto a» Mauri perché questi dal 1944 
al 1974 ha accesso privilegiato a numerose uscite editoriali ed è anche 
coordinatore del meeting internazionale del Gruppo 63 in casa Bom-
piani a Lerici. La famiglia di Mauri controlla inoltre la gestione delle 
Messaggerie italiane, gruppo importatore di stampa estera, distributo-
re di libri e periodici internazionali di diverse case editrici, tra le quali 
Mondadori (cfr. capitolo IV).

Anche dai libri ricevuti in regalo emergono indizi e dati sulle opere 
di Schifano o sulla fortuna storica di esse. Due casi servono da esem-
pi. In occasione del primo, decisivo viaggio a New York accompa-
gnato da Anita Pallenberg, Schifano riceve da Maurizio Calvesi una 
copia del catalogo della mostra su Giacomo Balla curata da Enrico 
Crispolti a Torino. Dal catalogo Schifano deduce, tra le altre opere, il 
quadro When I Remember Giacomo Balla – New York - 1964, che Calvesi 
espone alla Biennale di Venezia del 1964 (cfr. capitolo IV). Quando 
l’artista si trasferisce a Palazzo Primoli diventa condomino di Mario 
Praz. L’anglista regala a Schifano un proprio imprecisato libro con la 
dedica: «A Mario Schifano, vicino di casa lontano di idee». Il dono 
sancisce il carattere della turbolenta condivisione condominiale tra i 
due, i cui dettagli sarebbero, forse, culminati in scene allusive e memo-
rabili di Gruppo di famiglia in un interno (cfr. capitolo IV). In un altro 
film, L’harem di Marco Ferreri, Io sono infantile (fig. 23) fa da sfondo 
al bacio tra Carrol Baker e Renato Salvatori, quasi fosse una vignetta 
la cui iconografia dichiara il carattere del protagonista. L’iconografia 
del capolavoro deriva letteralmente dall’illustrazione introduttiva di 
un libro per l’infanzia di fama duratura su cui potrebbe avere attirato 
la sua attenzione Goffredo Parise (cfr. capitolo XI).

Un libro come questo trova, infine, legittimazione nella sollecita-
zione a non considerare esaurita l’esperienza più consistente di Schi-
fano negli anni Sessanta: affermando che «gli anni Ottanta sono stati 
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il decennio in cui venivano celebrati artisti ripescati dall’oblio; […] 
ricelebrati Mario Schifano, Cy Twombly […], Kounellis, Paolini e la 
straordinaria Louise Nevelson», Lea Vergine era stata referenziale; 
Giovanni Agosti ha ancora più decisamente affermato che «la prospet-
tiva storica che confina l’importanza di Schifano solo ai quadri degli 
anni sessanta è per noi radicalmente sbagliata» 12. Nel 1982 Schifano 
ha le carte in regola per essere il protagonista di un seminario univer-
sitario alla facoltà di architettura a Milano, su invito di Corrado Levi 
che vi insegna e che è contemporaneamente assistente del pittore ad 
Ansedonia nei fine settimana (cfr. la nota 50). L’accoglienza di stu-
denti che si aspettano da Schifano l’atteggiamento di un maestro non 
condiziona la considerazione che l’autore di Io sono infantile ha del 
proprio ruolo pubblico:

Poi il mese scorso ho fatto un intervento alla facoltà di architettura a 
Milano, nel corso di Corrado Levi. Lì son stato sorpreso perché c’erano 
molti giovani, moltissimi moltissimi, e molto curiosi. Mi hanno fatto 
fare una bella… un bello spettacolo, in fondo, perché io non lo faccio 
di frequente, non lo faccio mai, anzi, non l’avevo mai fatto. […] Mah, 
c’è una forma di rispetto. […] Sì, mi hanno chiesto del mio lavoro. […] 
Erano molto curiosi, ma non… Loro forse si aspettavano che io facessi 
come Mario Merz, come Paolini, cioè… loro sono molto didattici, sono 
molto… insegnano, no? Io no, questo no  13.

12. Cito da Lea Vergine, Gli anni Ottanta. Regressione, fuochi fatui, riscoperte e nuovi 
arrivi, in EaD., L’arte in trincea. Lessico delle tendenze artistiche 1960-1990, Milano, Ski-
ra, 1996 pp. 263-273: 265-266, e da Giovanni Agosti, Schifano: un umano non umano, 
«Alias. Il Manifesto», 28 gennaio 1998, accessibile qui: http://www.uniroma2.it/qua-
derni/5/SchifanoAgosti.htm.

13. Trascrivo le parole di Schifano dalla puntata a lui dedicata dalla trasmissione 
radiofonica della Rai L’arte in questione, a cura di Gemma Vincenzini con la collabo-
razione di Guido Giongo e Carla Vasio del 3 marzo 1982, 18’:48”-19’:53”. L’intervi-
sta è accessibile nel podcast Rai Radio Techete’. I grandi personaggi. Mario Schifano a 
Stendhal, 5/1/2018, 16’:33”-16’:36”, inserito nella puntata Al Monte di Pietà con Giovan-
ni Villa, curatore di “Rivoluzione Galileo” e dagli archivi RAI incontro con MARIO SCHI-
FANO (3.3.1982), disponibile in Rai Play Radio qui: https://www.raiplayradio.it/au-
dio/2018/01/Stendhal-Mario-Schifano-bcc05acc-cc08-4593-ad5c-848c90703aaf.html. 
Vincenzini (14’:10”) presenta l’intervista affermando che Schifano è «ora quaranta-
seienne»: la trasmissione dovrebbe quindi risalire al 1980, ma Schifano in persona 
fornisce le coordinate diacroniche, raccontando che è in corso «la mostra […] ad Ales-
sandria da Graziano Vigato, poi il 20 vado a Torino a preparare una mostra da Tucci 
Russo [che inaugura il 21 maggio 1982: https://tuccirusso.com/it/exhibition/135/ma-
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*

Per aiuti di vario genere (in alcuni casi specificati in note apposite) sono gra-
ta a Giovanni Agosti, Gabriella Bocconi, Anna Castelli, Giovanna Diambri, 
Francesco Guzzetti, Dacia Maraini, Rossella Palmieri, Mattia Patti, Alessan-
dro Poggio, Federica Rossi, Federica Rovati, Marco Ruffini, Walter Scanca-
rello, Francesca Sironi, Isabella Tammone, Antonella Tomasicchio, Enrico 
Vanzina, Elena Zaccarelli.

Devo alla generosità di Flavio Fergonzi incoraggiamenti e consigli deter-
minanti e al sostegno illuminato di Luca Serianni la pubblicazione del libro 
nella Collana «Il Bosco Parrasio». 

luglio-dicembre 2021
Floriana Conte,

in Arcadia Cleorinda Aracinzia

rio-schifano] e poi preparerò un quadro per una mostra che sarà… che è organizzata, 
credo, da Lucio Amelio che si chiama Terrae Motus […] al Palazzo reale, a Napoli». 
L’intervista viene registrata effettivamente nel marzo 1982, quando Schifano risiede in 
un residence dopo essere uscito da una clinica per disintossicarsi dall’eroina, come di-
chiara all’inizio l’intervistatrice: «Siamo andati a trovare Schifano nel residence dove 
vive, o meglio nell’albergo di via Aldrovandi che fronteggia Villa Borghese» (cfr. con 
le fonti in corrispondenza della note 89 e 149).
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I
Come un Balenciaga

Nel 1965 in Europa Cristóbal Balenciaga è ancora il sarto che contri-
buisce alla confezione dell’immagine inarrivabile di suprema costosis-
sima eleganza indossata da socialites androgine come Wallis Windsor, 
mobile come «una freccia lucente» 14. Nel testo di accompagnamento 
al catalogo della mostra personale di Mario Schifano allestita nel no-
vembre e nel dicembre 1965 a Roma alla Galleria Odyssia e a Milano 
allo Studio Marconi, Goffredo Parise suggerisce alla high society che 
arredare una parete del salotto con un grande quadro di Schifano 
equivale a sfoggiare una creazione unica di haute couture del sarto spa-
gnolo. Parise ribattezza una tela quadrata 200 x 200 cm a cui Schifano 
ha dato il titolo Spazio, di proprietà del gallerista Giorgio Marconi, col 
nuovo titolo Cocktail spaziale (fig. 14): lo scrittore mescola il lessico de-
gli svaghi mondani e della moda all’evocazione dei titoli dei monocro-
mi di Lucio Fontana. Parise sponsorizza Schifano come l’equivalente 
di Balenciaga: se il sarto confeziona abiti adatti alle signore del jet-set 
ideale destinatario della mostra romana e milanese, il pittore è in gra-
do di vestire le pareti delle loro case. Il paragone tra un défilé dei capi 
di alta moda del sarto più esclusivo del tempo e una mostra di quadri 
destinati ad arredare le case dei ricchi non è, all’epoca, così peregrino: 
sia gli abiti indossati dalle modelle ingaggiate dalla maison Balenciaga 

14. Cfr. Caroline BlackwooD, La duchessa (1995), Torino, Codice edizioni, 2015, 
pp. 54, 60, e almeno Violette LeDuc, Balenciaga, «Vogue», April, 15, 1965, p. 83. Si 
vedano anche le molteplici menzioni degli abiti del sarto come emblemi di eleganza 
quasi concettuale da parte del contemporaneo Alberto Arbasino, Fratelli d’Italia (per 
la cui importanza, anche come fonte, in questo contesto cfr. le note 61, 76, 109-110, 187, 
244), da cui cito un’occorrenza dalla prima edizione Milano, Feltrinelli, 1963: «“Ma 
cosa fai in camicia da notte?” le chiede subito Antonio. “Sì? Proprio? Un Balenciaga 
bellissimo!” fa lei, risentita, e sotto un fanale vediamo infatti come luccicano le perle 
e i fili d’oro trapunti nell’abito». Si veda in questo libro la nota 125 per l’evoluzione 
del nesso Schifano-sfilata di moda.
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sia i quadri di Schifano erano esposti per due mesi dopo la sfilata di 
presentazione e dopo l’inaugurazione, dotati di numero identificati-
vo su un cartellino 15 e di numero e titolo sul catalogo, corredato dalla 
foto del pittore in copertina. In entrambi i casi, l’esposizione ha uno 
scopo commerciale (fig. 18 - fig. 19) 16.

Nel testo stampato nel catalogo della mostra da Odyssia e da Mar-
coni nel 1965, Parise (di seguito individuabile nell’interlocutore che lo 
scrittore stesso contrassegna con «B.») finge di essere interrogato da un 
anonimo interlocutore («A.») durante la visita alla mostra per vedere 
«fino a che punto la parola può correre parallela all’immagine» (p. 2): 
Parise si allinea a due generi convenzionali della letteratura artistica, 
il paragone (in questo caso applicato ai binomi pittore-sarto, pittura 
moderna-alta moda) e il dialogo (a cui affidare l’ecfrasi iconografica e 
iconologica, che in volgare rimonta almeno ai Ragionamenti di Vasari):

B [Parise].: […] Questo quadro non è diverso, mettiamo, da un Ba-
lenciaga, e potrebbe intitolarsi (mondanamente) «cocktail spaziale». 

15. Parise è legato a Giosetta Fioroni, incontrata nella primavera 1964 (cfr. Dome-
nico Scarpa, Parise, Goffredo, in Dizionario Biografico degli Italiani [da ora in poi DBI, 
citato sempre dall’edizione online], vol. 81, 2014), che era stata anche costumista per 
la RAI nel 1956 e che lo sarebbe stata per il teatro in produzioni come la Carmen per 
il teatro Comunale di Bologna, con la regia di Alberto Arbasino e le scene di Vittorio 
Gregotti, del 1967. Cfr. almeno Cristina Casero, Giosetta Fioroni, oltre il dipingere, 
«Arabeschi», n. 8, luglio-dicembre 2016, pp. 25-39: 28 nota 31.

16. Cfr. la fotografia Semifitted suit. Cristobál Balenciaga Museoa (fig. 18), con la re-
lativa scheda: «Presentazioni di moda. Alla presentazione ufficiale facevano seguito, in 
genere, le sfilate di moda per i clienti, svolte ogni giorno per due mesi. Le indossatrici, 
impiegate a tempo pieno dell’azienda, erano costantemente a disposizione dei clienti 
per indossare in silenzio i modelli scelti per loro», in Cristóbal Balenciaga: l’esperienza 
del lusso, Organizzatore: Cristóbal Balenciaga Museoa. Curatore: Igor Uria © Funda-
ción Cristóbal Balenciaga. Cristóbal Balenciaga Museoa, in Google arts and culture: 
https://artsandculture.google.com/exhibit/crist%C3%B3bal-balenciaga-the-experi-
ence-of-luxury/JQLip5M31W1sJg. Il nesso alta moda-pittura modernista rimonta alla 
lettura superficiale dell’espressionismo astratto in senso decorativo da parte di Cecil 
Beaton che, secondo Kirk VarneDoe, Pictures of Nothing. Abstract Art since Pollock (The 
A. W. Mellon Lectures in the Fine Arts, 2003, National Gallery of Art, Washington 
DC, Bollingen Series XXXV: 48), Princeton and Oxford, Princeton University Press, 
2006, pp. 53-54 fig. 2.6, «could use Autumn Rhythm [di Pollock] as the backdrop for» 
The New Soft Look, «Vogue» March 1, 1951, p. 158; inoltre «The Left is unsure whether 
abstract expressionism is an opiate or a cocktail, a sinister Trojan horse for American 
values or a pathetic running dog of American capitalism. Either way, the assumption 
is that abstraction – and abstract expressionism in particular – is too easy to manipu-
late, its meaning is too unclear, and it is too usable by the bad guys».
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Perché dunque il pittore si serve dell’idea spaziale? Per dare appunto 
spazio e allo stesso tempo per togliere ogni sospetto di staticità alla 
decorazione. Così un Balenciaga per esprimersi ha bisogno di essere 
indossato, di essere visto nell’aria e di muoversi. 

A [interlocutore anonimo]: Lei passa dall’anatomia all’alta moda, di 
punto in bianco. Va bene la metafora […], ma parliamo di un pittore, 
non di un sarto.

B [Parise]: Ho voluto fare una breve puntata nell’alta moda per ri-
vestire di una certa frivolezza l’anatomia di Schifano (ma anche della 
sua pittura). Oltretutto non c’è alcuno scandalo che questa mostra sia 
anche un défilé  17.

17. GoffreDo Parise, Schifano (á propos de…), in Mario Schifano. Testo di Goffredo 
Parise, catalogo della mostra (Roma, Galleria Odyssia, novembre 1965; Milano, Studio 
Marconi, dicembre 1965), Roma, Eliograf, 1965, pp. [2-9] non numerate, da cui cito 
a testo (cfr. anche la nota 307 in questo libro per il fraintendimento comune in cui è 
incorso il testo quando è stato ristampato o citato in pubblicazioni su Schifano). In 
Parise, Schifano, gli interlocutori sono un anonimo visitatore della mostra, contrasse-
gnato dalla lettera “A”, e Parise, contrassegnato dalla lettera “B” (l’identità di B è certa 
grazie alla risposta «sono io» alla domanda di A: «Perché Goffredo Parise?« [nel tito-
lo del quadro ALFA (Goffredo Parise)] [p. 5], fig. 14 in questo libro); Schifano compare 
senza parlare alla fine del dialogo alle spalle dei due interlocutori [p. 9]. 

Nel catalogo introdotto da Parise, Schifano, non sono riprodotti Suicidio n. 1 e 
neppure gli smalti di dimensioni variabili Suicidio n. 2, Suicidio n. 3, Suicidio n. 4, 
numerati da 19 a 21 [p. 8]; Spazio è riprodotto a [p. 5] fig. 10 (cfr. in questo libro la 
fig. 14), e la proprietà di Giorgio Marconi si ricava dall’elenco riprodotto in questo 
libro nella fig. 17. Ivi [a p. 2] compare la celebre definizione di Schifano come «un 
piccolo puma». Il testo è ristampato in Goffredo Parise intervista Mario Schifano o vice-
versa, citato così in Schifano 1960-1964. Dal monocromo alla strada, catalogo della mostra 
(Milano, Fondazione Marconi, 10 febbraio-26 marzo 2005), a cura di Giorgio Marco-
ni con la collaborazione di Marcello Gianvenuti, Milano, Skira, 2005, pp. 58-60: 60. 
In generale, ai contemporanei era chiaro che Schifano aderiva perfino alle dinamiche 
più tradizionali della storia dell’arte, come nota LeonarDo Sinisgalli, Le vetrofanie di 
Schifano, «Tempo», n. 9, febbraio 1967, così parzialmente ristampato in Schifano 1964-
1970. Dal paesaggio alla TV, pp. 30-31: 30: «Egli è in regola con la tradizione che vuole 
un poeta accanto al pittore. Il poeta Vivaldi è stato il più esplicito, anni addietro, il più 
sicuro a riconoscere i meriti. […] Balestrini e Parise hanno fatto, dopo Vivaldi, delle 
goffe esercitazioni in corpore vili. Ma la vanità dei poeti merita più indulgenza». Le 
dodici poesie composte da Balestrini in occasione della mostra di Schifano alla Galle-
ria Odyssia a Roma (16 novembre–12 dicembre 1964) sono ristampate nell’antologia di 
fonti I tempi della critica. Scelta dei testi raccolta e ordinata a cura di Giuliana Ferrari, 
in Mario Schifano, catalogo della mostra (Parma, febbraio – marzo 1974, Salone delle 
Scuderie in Pilotta), Parma, Istituto di Storia dell’arte, Università di Parma, 1974 (da 
ora in poi Mario Schifano 1974), pp. 1-57: 8-10, e rappresentano ognuna l’ecfrasi di un 
quadro di cui rispettano il titolo ideato dal pittore. I componimenti Da destra verso 
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Inoltre Parise innesta sull’esegesi del titolo di ogni quadro «che pre-
suppone un contenuto» l’unica lettura possibile di un’opera come 
Suicidio n. 1:

B [Parise]: Del suicidio, cioè dell’atto evocato dal titolo, ha la nostalgia 
suggerita dagli elementi narrati (il parapetto, la pianta immota, il cielo 
immoto, vuoto e profondo). Dovrebbe essere un quadro tragico, invece 
è un quadro non solo felice, ma poetico e, appunto, elegante. In altre 
parole, il pittore pensa al suicidio come a una sorta di estasi estetica 18.

Anche la presenza prima sui quotidiani, poi su «Vogue Italia» e sulla 
costola seriore della rivista, «L’Uomo Vogue» (cfr. note 58, 161, 195, 
202, 272), almeno una volta o due per decennio, di ritratti fotografici 
di Schifano, degli appartamenti che abita e delle sue opere, è in rap-
porto di reciprocità con la richiesta mai sopita dei suoi grandi quadri: 
dal 1965 in avanti essi arredano le pareti delle case del pubblico a cui 
sono destinate le riviste edite da Condé Nast.

sinistra e All’amico G. F. sono contigui; sull’identità del destinatario designato con le 
iniziali G. F. Carlotta Vacchelli, Dall’uomo scimmia a San Sebastiano. Rappresenta-
zioni di Mario Schifano tra letteratura, musica e arti visive, «Elephant Castle. Laboratorio 
dell’immaginario» intitolato Figure dell’artista a cura di Eloisa Morra e Giacomo Rac-
cis (accessibile per il download qui: https://elephantandcastle.unibg.it/web/uploads/
saggi/6bf247692838fce0dd4924073b40c6e225d8e0de.pdf), pp. 353-383: 366-367 nota 
29, ipotizza: «Per esempio, “l’amico g. f.” potrebbe essere Giorgio Franchetti, colle-
zionista e socio di Plinio de Martiis, gallerista della Tartaruga (Roma), ma anche Tano 
Festa, indicato con l’iniziale del nome di battesimo, Gaetano, cui Schifano dedica, ad 
esempio, Intitolato Tano Festa (1961)». Avanzerei invece l’ipotesi alternativa di scio-
gliere le iniziali in “Giangiacomo Feltrinelli”, per varie ragioni. Il ruolo assunto da 
Balestrini come responsabile della casa editrice di Giangiacomo a Roma, la contiguità 
della libreria in via del Babuino con la Galleria La Tartaruga dove Schifano esponeva 
(cfr. in questo libro le note 2 e 237), la possibile allusione concettuale all’impegno po-
litico dell’editore, allontanatosi presto dall’orientamento monarchico di destra della 
famiglia di origine, suggerita dalla successione dei titoli Da destra verso sinistra e da 
quello, che suona come una dedica, All’amico [quasi ideologicamente neofita?] G. F. 
Si aggiunga che la stessa Vacchelli, ivi, pp. 357, 364-365 e nota 25, mette opportu-
namente in evidenza (pur se in relazione ad altre argomentazioni) che proprio in una 
collana pubblicata da Giangiacomo Feltrinelli viene accolta una poesia dedicata a 
Schifano dalla figlia di Topazia Alliata, curatrice delle mostre di quadri alla libreria 
Feltrinelli a Roma (rinvio in questo libro alla nota 2): si tratta di Angelo coniglio, forse 
composta nel 1964 e inclusa da Dacia Maraini nella raccolta Crudeltà all’aria aperta, 
uscita a Milano da Feltrinelli nel 1966.

18. Parise, Schifano [p. 4].
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Quando, nei pieni anni settanta, la casa ritorna a una bianchezza quasi 
accecante, tocca ai quadri animare le pareti di grandi macchie di colo-
re. […] In questa prospettiva la fortuna di Mario Schifano meritereb-
be uno studio a sé per spiegare un gradimento di pubblico che transita 
senza interruzioni dai primi anni sessanta agli anni ottanta. Un suo 
grande quadro risolve molti interni dell’Italia del tempo. La singolare 
congiuntura tra la freddezza del riferimento fotografico e la ricchezza 
della stesura pittorica ne fanno un fondale perfetto sia per gli arreda-
menti più essenziali e futuribili sia per le eclettiche stravaganze di son-
tuosi palazzi romani. […] entro il 1980 […] basta la sontuosa materia 
cromatica di Schifano a soddisfare le esigenze di chi continua a chie-
dere pittura ai pittori  19.

Nel 1974 nel salotto dell’appartamento affittato in un palazzo antico in 
centro a Roma dalla marchesa Bianca Brumonti, aristocratica di estre-
ma destra, Rothko e Schifano sono decorativi alla stessa maniera (cfr. 
capitolo IV, dove copie di opere dei due compaiono nell’allestimento 
del set del film Gruppo di famiglia in un interno: l’ambiente e la marche-
sa, fittizi, sono ispirati a un ambiente e a tipi umani reali). Rothko e 
Schifano convivono, di fatto annientati, in grandi appartamenti che 
hanno grandi pareti da riempire con ben altro che grandi librerie. 
Neppure dopo che Rothko si impegna in un «accanimento omicida 
sul proprio corpo», l’effetto che egli desiderava avessero i suoi lavori 
su chi li osserva smette di essere frainteso in chiave decorativa 20. Per 
«una parete verticale che occupava due livelli» nella casa romana di 

19. Flavio Fergonzi, I quadri in casa d’altri. Sull’ambientazione delle opere moderne 
nelle riviste italiane di interni e di moda dagli anni cinquanta ai settanta, in Arte moltiplicata: 
l’immagine del ’900 italiano nello specchio dei rotocalchi, a cura di Barbara Cinelli, Flavio 
Fergonzi, Maria Grazia Messina, Milano, Mondadori, 2013, pp. 301-320: 308-309, 317.

20. Lo scrive Alberto Arbasino, Rothko, «la Repubblica», 18 marzo 2001 (consul-
tabile nell’archivio online laRepubblica.it: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/
archivio/repubblica/2001/03/18/rothko.html) recensendo la retrospettiva di Rothko 
alla Fondazione Beyeler a Basilea (18 febbraio-19 aprile 2001), in particolare rico-
struendo le vicende dei cicli destinati a decorare spazi pubblici in cui vivere i momenti 
più superficiali della vita arruolando un pittore che pensava sempre di più a morire: 
«Le commissioni per grandiose sale da pranzo, ovviamente insensate. E qui si rico-
struiscono i malintesi e i disappunti. Ma insomma, come si fa a commissionare dei mu-
rales per colazioni e cene di businessmen o professori a uno spirito così tragicamente 
depressivo e talmudico? Sembrano casi pazzeschi, oggi». Si veda il caso, risalente al 
1973, del Rothko esposto come pezzo forte di un arredamento solare in casa Haupt a 
Palm Beach nel 1973 qui in corrispondenza della nota 49 e della fig. 11.
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Mia Acquarone, dove l’«interior designer e gallerista» Anna Laura 
Angeletti aveva già «messo un Balla, due Rothko, un intero bagno 
tappezzato di Baj e due opere di Dorazio», Angeletti prevede di far 
dipingere a Schifano un «quadro di quattro metri per quattro». Ma 
per i cinque milioni pattuiti Schifano non consegna il quadro, bensì 
«una teletta con una banana dipinta di giallo»: non una burla come la 
intende Angeletti, bensì un omaggio filologico, nel formato ridotto e 
nell’iconografia, alla banana sulla copertina del primo album dei Vel-
vet Undergound, The Velvet Underground & Nico (Verve Records 1967), 
prodotto da Andy Warhol, pure autore della grafica, e da Tom Wil-
son. Il futurismo di Giacomo Balla e il futurismo rivisitato di Schi-
fano sono legati insieme dagli astrattisti americani per il medesimo 
effetto decorativo sulle grandi pareti delle «case dei ricchissimi» 21 an-
che dopo il 1968, quando il pittore Schifano cede il posto al cineasta 
Schifano. La dipendenza tra supporto, formato, cornice e genere pae-
saggistico (derivante in primo luogo dalla suddivisione in pannelli), 
ben visibile anche grazie alla carpenteria e all’effetto metafisico dato 
dalla primazia in soggettiva di elementi secondari, era stata abolita da 
Balla fin dal polittico pre-futurista in quindici pannelli Villa Borghese, 
Parco dei daini  22. Schifano omaggia il Balla pre-futurista e futurista 
a partire da When I remember Giacomo Balla – New York - 1964, dipinto 
per essere esposto alla Biennale di Venezia dello stesso 1964, e nella 
serie futurista di quadri strutturati in vari pannelli in cui policromia, 
vernice e cornice sono sostituiti dal Perspex 23. Ma agli esordi la si-

21. Ronchi, pp. 14, e Anna Laura Angeletti (prima citazione) e Roberto Ortensi 
(seconda citazione), ivi, pp. 107-108. Non ho potuto consultare Anna Laura Angelet-
ti, Inventario con anima, a cura di Luca Ronchi, Torino, Allemandi, 2012. Una Banale 
banana dipinta è riprodotta sulla tela quadrata, «cm. 180 x 180 un pannello» dipinto 
a «smalto su tela» prestata da «M. Navarra, Roma» alla mostra Mario Schifano 1974, 
p. 85 n. 232.

22. Rinvio alla scheda dell’opera sul sito del museo: https://opac.lagallerianaziona-
le.com/gnam-web/fotografico/detail/IT-GNAM-ST0005-000188/balla-giacomo-vil-
la-borghese-parco-daini.html?currentNumber=26&startPage=21&gridView=false.

23. Cfr. Arturo Carlo Quintavalle, Appunti per una lettura dell’opera di Schifano, 
in Mario Schifano 1974, pp. 59-71, da dove cito (Quintavalle, Appunti, è ristampato 
in Schifano 1964-1970. Dal paesaggio alla TV, pp. 60-75). Maurizio Calvesi, Cronache 
e coordinate di un’avventura in Roma Anni ’60, catalogo della mostra (Roma, Palazzo 
delle Esposizioni, dicembre 1990 - febbraio 1991), a cura di Maurizio Calvesi, Rosella 
Siligato, Roma, Carte Segrete, 1990, p. 19. Cfr. i dati sull’opera, a smalto su carta, in 
La Biennale di Venezia. Archivio Storico delle Arti Contemporanee (da ora in poi ASAC), 
consultabile qui: http://asac.labiennale.org/it/passpres/artivisive/avaricerca.php?-
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tuazione era diversa: «In fondo il mercato dell’arte contemporanea a 
Roma nacque con Schifano, prima non esisteva», a detta di chi è stato 
testimone del cambio di rotta dopo la mostra personale alla Galleria 
La Tartaruga di Plinio De Martiis a Roma (1967  24); «a Roma non c’era 
mercato, qualcuno cominciava a comprare, qualche fidanzata ricca, 
qualche pellicciaia, ma erano cose casuali, il mercato esisteva solo per 
De Chirico, per le incisioni di Morandi, cose del genere»; alla fine del 
1966 Renato Guttuso (che «aveva un suo mercato, riusciva a vendere 
tutto») «comprando qualcosa» salvò Schifano e Franco Angeli che 
«si misero a piangere perché non c’avevano una lira» 25. Anche tra gli 
anni Ottanta e i Novanta, dopo «l’unica mostra pubblica di Schifa-
no, quella del 1974 a Parma» «organizzata da un’università» quando 
Schifano ridiventa pittore a tempo pieno, «il suo mercato era, ed è, 
diffuso e mediocre» 26 (cfr. inoltre capitolo V).

scheda=332012&nuova=1&Sidopus=332012&ret=%2Fit%2Fricerca%2Fricerca-persona.
php%3Fp%3D271220%26c%3Df. Non ho potuto verificare sul catalogo della 32. Espo-
sizione Biennale Internazionale d’Arte, 2. ed., Venezia, 1964, p. 143, se il titolo dell’opera 
esposta coincide completamente con quello riportato a testo. Col titoloWhen I remem-
ber Giacomo Balla and Villa Borghese Schifano replica la composizione con varianti; il 
titolo si legge in pubblicazioni sull’artista e si riferisce, appunto, a un’opera differente 
per varianti iconografiche, dimensioni e tecnica: cfr. l’elenco delle Opere esposte in Ma-
rio Schifano 1960-1970, catalogo della mostra (Milano, Studio Marconi, inaugurazione 
27 novembre 1974), Milano, Studio grafico A. M. Casati, 1974, numero 15. «“When I 
remember Giacomo Balla and Villa Borghese, New York City ’64”, 1964, olio su carta su tela, 
cm 173 x 128», riprodotta in bianco e nero [a p. 9 non numerata]. Marco Meneguz-
zo, Mario Schifano, l’immagine approssimativamente, in M. Meneguzzo, Schifano, cat. 
mostra, Loggetta Lombardesca, Ravenna 1982, così citato in Schifano 1964-1970. Dal 
paesaggio alla TV, pp. 90-103: 90: «I riferimenti alla storia dell’arte, antica e recente, si 
moltiplicano nei lavori di Schifano del 1964-65: Matisse Brancusi sogno, A la Balla, When 
I Remember Giacomo Balla and Villa Borghese, La testa della madre 1913, Volere Brancusi in 
giardino, Vittoria sul sole per Kasimir Malevič e la fortunata serie del Futurismo rivisitato 
appartengono, come ideazione, a questo periodo».

24. Roberto Ortensi in Ronchi p. 73. Cfr. in questo libro le note 237, 288-289.
25. Memmo Mancini ivi, pp. 63, 91.
26. Agosti, Schifano. La mostra è Mario Schifano 1974. Cfr. Le mostre dello CSAC, 

https://www.csacparma.it/le-mostre/: nel 1974 al Centro Studi e Archivio della Comu-
nicazione dell’Università di Parma (CSAC) vengono organizzate anche Della Falsità e 
Joe Tilson, oltre a Mario Schifano 1974 curata da Arturo Carlo Quintavalle. Cfr. anche 
Ronchi, pp. 171-174. Tra il novembre 2018 e il maggio 2019 Dorotheum, Christie’s e 
Sotheby’s hanno immesso sul mercato internazionale il grande A la Balla del 1965 (Do-
rotheum, Vienna, Contemporary Week. Arte contemporanea, 27-29 novembre 2018, lotto 
5); il Particolare di propaganda del 1964 (Christie’s, Milano, evening sale Thinking Italian 
Milan, 3 aprile 2019, Lot 33 «DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE PRIVATA»); 
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Negli anni Ottanta un artista contemporaneo di Schifano come 
Piero Dorazio esprime la consapevolezza storica che sono stati deter-
minanti i ruoli del mercato e del Partito comunista nel creare a Roma 
la domanda di quadri grandi e il passaggio dall’astrattismo al realismo 
dall’inizio degli anni Cinquanta:

Quando «L’Age d’Or» è stata chiusa ho dipinto un quadro che è il mio 
più grande di allora. Bisogna ricordarsi che a quell’epoca nessuno a 
Roma dipingeva quadri grandi perché era costoso e non c’erano pub-
blico, né gallerie, né acquirenti. La dimensione della pittura di quegli 
anni era quella stabilita più o meno da Mafai e dalla Scuola romana; 
un quadro che superasse un metro e cinquanta o due metri di altezza 
era una cosa eccezionale. Soltanto dopo l’arrivo di Matta a Roma nel 
’49, Burri dipinse il primo quadro grande, seguito poi da Guttuso e Ma-
fai nei quadri di propaganda del Realismo socialista. […] Togliatti, al 
Convegno della Cultura a Bologna [1948], fece un discorso, pubblica-
to poi su «Rinascita» a firma Roderigo di Castiglia, in cui condannava 
l’arte astratta come degenerata, fatta da bambini o da pazzi, borghese, 
decadente e parassitaria. Gli astrattisti furono messi ufficialmente al 
bando fin quasi al 1962 e questo voleva dire essere esclusi da mostre, 
vendite e concorsi  27.

Tra il 1964 e il 1965 Schifano si appoggia a Memmo Mancini della 
Coloreria Poggi, il quale da «ragazzino» andava a portare «i mate-
riali per lavorare» a Giacomo Balla, morto «qualche anno prima [il 1º 
marzo 1958], [che] abitava a Prati, in via Oslavia». Poggi comincia a 
«vendere qualche disegno […] per pagare i ristoranti, gli osti, i forni-
tori»; poi comincia «a vendergli anche i quadri», intercettando una 

7 agosto 1961, proveniente da una collezione privata romana, e Con anima, del 1965 
(Sotheby’s, Arte contemporanea, 3 aprile 2019, lotti 39 e 58), «due record mondiali per 
Schifano», che alla stessa vendita ha superato una Natura morta di Morandi del 1939 
(cfr. Michela Moro, All’anima!, «Il Giornale dell’arte», n. 397, maggio 2019, p. 66), 
capovolgendo la situazione di mercato che lo stesso tipo di opere di Schifano aveva 
negli anni in cui questi le dipingeva. Un nuovo record è stato raggiunto con la vendita, 
il 24 novembre 2021, di Cartello del 1960, presentato come lotto 20 all’asta Sotheby’s 
Contemporary Art a Milano: cfr. https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2021/con-
temporary-art-milan-2/cartello

27. Dorazio in ADachiara Zevi, Dorazio (1985), ripubblicata in EaD., L’Age d’or 
dell’Astrattismo: ispirazione, piacere e razionalità, in Focus on Dorazio. Il catalogo, il col-
lezionismo, il mercato. Supplemento a «Il Giornale dell’arte», n. 423, dicembre 2021, 
pp. 11-13: 11-12.
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particolare categoria di privati che aggira le intermediazioni ufficiali 
di galleristi e mercanti: arbitri di calcio e allenatori che acquistano i 
quadri per sé o per donarli ai presidenti delle società.

Portavo le persone a casa sua, dove c’era una stanza adibita a magaz-
zino. Ci portavo gli arbitri di calcio, che erano collezionisti e quando 
venivano a Roma prima delle partite volevano comprare quadri. Una 
volta gli arbitri erano più raffinati… I quadri erano i Segni d’energia e i 
monocromi, quelle cose là, era il ’64 o il ’65  28.

Può darsi che mezzo secolo fa gli arbitri fossero effettivamente raffina-
ti e collezionisti; può darsi anche che la loro attrazione per i monocro-
mi e per i Segni di energia fosse suscitata da una familiarità rassicurante: 
le grandi lettere, le sagome, i titoli e le parole simili a slogan fissati su 
manifesti o su striscioni monocromatici facevano parte della quotidia-
nità di professionisti abituati a lavorare tra le lettere maiuscole degli 
slogan, eseguiti con vernici e spray sugli striscioni, e tra i particolari 
di propaganda degli sponsor (in ambito romanista e laziale il conte-
sto è questo almeno dagli anni Cinquanta); poco dopo, lo striscione 
nella versione trasportabile da stadio diventa l’elemento iconografico 
essenziale di cortei e manifestazioni della contestazione negli avanzati 
anni Sessanta, caratterizzata parimenti dalla cultura grafica dei «segni 
del no» (cfr. fig. 7) che trasformano gli spazi urbani  29.

28. Il referto spetta a Memmo Mancini, «titolare di Poggi, una delle più antiche 
colorerie d’Italia»: cfr. Ronchi, pp. 13, 63-64.

29. Cfr. (anche per la bibliografia precedente) i recenti contributi di Domenico 
Proietti, Il dissenso esposto: gli striscioni dai teatri alle strade, ai balconi, e di Kevin De 
Vecchis, Parole e immagini sugli spalti. Note linguistiche e semiotiche su striscioni e coreo-
grafie calcistiche, in L’italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti, a cura 
di ClauDio Ciociola e Paolo D’Achille, Firenze, Accademia della Crusca-goWare, 
2020, pp. 239-251: 243-244 e note 4-6, e 265-282: 267. Rinvio al classico saggio di Ar-
manDo Petrucci, La scrittura. Ideologia e rappresentazione, in Storia dell’arte italiana, 
coordinamento editoriale di Paolo Fossati, Parte terza. Situazioni momenti indagini, a 
cura di Federico Zeri, Volume secondo. Grafica e immagine. I. Scrittura miniatura dise-
gno, Torino, Einaudi, 1980, p. 5-123: 98-105, 111, poi ampliato nell’edizione autonoma 
Einaudi del 1986 e ripubblicato a Roma nel 2021 con una introduzione di Nicolas 
Barker e una Guida alla lettura di Antonio Ciaralli dalla Luiss University Press: sul-
le ricadute di questo saggio e sull’attività di Petrucci come storico e critico della con-
temporaneità si veda la valutazione di ClauDio Giunta, Leggere o rileggere Armando Pe-
trucci, «Il Foglio», 24 luglio 2021, consultabile online qui: http://www.claudiogiunta.
it/2021/07/leggere-o-rileggere-armando-petrucci/: «Anche le pagine che ha dedicato 
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In quel biennio, tra maggio e giugno del 1965, il mercato diretto di 
quadri di Schifano comprati dagli arbitri di calcio si sovrappone alla 
stipula del contratto con Giorgio Marconi: «fu un’esclusiva “si fa per 
dire”, perché Mario un mese dopo l’accordo aveva già venduto un’o-
pera a un arbitro di calcio […]. L’opera per l’arbitro era per terra ad 
asciugare in un piccolo locale. Era stata fatta al volo la notte prima» 
dell’arrivo a Roma di Marconi da Milano ed era destinata a essere 
regalata dall’arbitro al presidente di una squadra di calcio  30. Anche 
«Niels Liedholm, il famoso allenatore del Milan, aveva comprato un 
quadro direttamente da Mario»  31. La mostra della fine del 1965 presso 
le gallerie Odyssia e Marconi ha già una parte consistente degli ingre-
dienti della mitografia su Schifano: ci sono i primi quattro quadri di 
«plastica» e di «smalto-plastica», Cielo anemico, Il vento era il fiato che 
usciva dagli alberi composto e salubre (Goffredo Parise) (fig. 16), Paesaggio 
anemico, Il cielo, il cinema (Dacia Alberto) (fig. 13), sostenuti dall’aspet-
to seducente del pittore e dall’avallo di noti esponenti della cultu-
ra italiana come Parise, Moravia e Maraini, Guttuso, citati nei titoli 
delle opere o proprietari di quadri prestati per la mostra (fig. 15, fig. 
17) 32. Così agli esponenti del mondo del calcio si affiancano acquiren-
ti che lavorano nel cinema, come gli attori Vittorio Gassman, Renato 
Salvatori, Ugo Tognazzi e Marcello Mastroianni, che comprano più 
disinvoltamente i quadri di Schifano alla Galleria La Tartaruga; e la 
produttrice Marina Cicogna  33, il regista Marco Ferreri, lo scenografo 
e regista Pier Luigi Pizzi (cfr. capitolo XI e nota 292).

alle scritture esposte post-68 – graffiti, murales, semplici slogan scritti con lo spray – e 
su cui molto si è discorso, come esempio di metodo scientifico applicato all’attualità, 
sono simpatiche ma preteribili».

30. Giorgio Marconi ivi, pp. 67-68.
31. Roberto Ortensi ivi, p. 69.
32. Maurizio Savioli ivi, p. 73, che è generico o impreciso sulla destinazione dei 

quadri con la plastica dal 1964.
33. Plinio De Martiis ivi, p. 60. L’«albero verde dipinto da Schifano» sotto il quale 

«s’accomoda» la ottantasettenne produttrice Marina Cicogna nella «casa a Porta Pin-
ciana, in cima a Via Veneto» per farsi intervistare da Piera Detassis, Marina Cicogna. 
La contessa del cinema, «Elle Italia», n. 39, 23 ottobre 2021, pp. 68-71: 69, è evidente-
mente una reperto di questo momento di fortuna dell’artista sul mercato romano. Per 
i quadri nella casa romana di Mastroianni, fotografati su «Vogue Italia» di ottobre 
1968, cfr. Fergonzi, I quadri in casa d’altri, pp. 311, 319 nota 30.
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II
Dove si vede come i libri, Monet e i giardini generano quadri: 

il giardino di Beebe una mattina d’estate

Kandinskij era stato guidato verso la rottura con la forma 34 dalle serie 
di quindici dipinti in cui Monet aveva ripreso dei covoni di fieno du-
rante diverse ore del giorno; Monet aveva lavorato così anche studian-
do la cattedrale di Rouen. Più avanti la subordinazione del soggetto 
all’aspetto che assume mentre il tempo scorre si mescola anche all’al-
legoria del processo creativo della pittura. Il riferimento più classico 
e contiguo agli anni oggetto di queste pagine coincide con il combine 
painting di Rauschenberg Reservoir del 1961: due orologi veri inseriti 
nell’opera segnano le dieci meno venti e le tre e mezza, cioè gli istan-
ti in cui l’opera venne cominciata e terminata, indicando sia il tempo 
dell’opera sia, dopo l’esposizione e la musealizzazione di essa, il tem-
po del pubblico e dell’osservatore  35.

Proprio l’attrazione per Monet e per Rauschenberg orienta Schifa-
no verso una nuova attenzione al soggetto. La confidenza crescente e 
costante con la pittura impressionista e con quella di Rauschenberg ri-
sale al soggiorno a New York, che si estende per buona parte del 1964 36. 

34. Cfr. almeno John RewalD, La storia dell’Impressionismo (19734), Traduzione di 
Margherita Leardi. Prefazione di Flaminio Gualdoni, Monza, Johan & Levi Editore, 
2019, pp. 480-484, figg. 336-340.

35. Parafraso Hans Belting, Il capolavoro invisibile. Il mito moderno dell’arte (2001), 
Edizione italiana a cura di Luca Vargiu, Roma, Carocci, 2018, pp. 432-433.

36. Grazie ad Alfred H. Barr, Jr., promotore delle mostre sugli impressionisti e 
sulle avanguardie europee, John Rewald si trasferisce negli USA e i suoi Post-Impres-
sionism. From Van Gogh to Gauguin e The History of Impressionism escono rispettivamen-
te nel 1956 e (in edizione accresciuta) nel 1961 nelle pubblicazioni del MoMA: cfr. 
almeno John RewalD, Gli anni di van Gogh e Gauguin. Una storia del Postimpressioni-
smo (19561; 19622; 19783 edizione riveduta dall’autore). Traduzione di Nuccia Agazzi 
e Maria Ferrara, Monza, Johan & Levi, 2021 (tradotto in italiano per la prima volta 
nell’edizione Il post-impressionismo. Da van Gogh a Gauguin, Firenze, Sansoni, 1967), e 
Flaminio GualDoni, Prefazione, in RewalD, La storia dell’Impressionismo, pp. 8-14: 11-12. 
Si tenga conto, infine, che Frank O’Hara si guadagna da vivere come funzionario al 
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Schifano frequenta «un pittore umbro, di Spello, Angelo Moriconi. 
Aveva sposato un’americana ed era un grande appassionato di Cezan-
ne [sic] e Monet»  37.

Nel decennio successivo, quando Schifano realizza una serie di 
cinquanta ore esatte riprese dalla televisione, il committente che gli 
ha ordinato i quadri senza concordarne il soggetto si sente truffato 
perché non capisce che si tratta di una trasposizione contemporanea 
dell’idea di serialità di Monet. Gianni Michelagnoli, amico e collezio-
nista di Schifano, racconta:

Allora c’eran ’ste lotte coi mercanti, richieste di sconti, scene, psico-
drammi. Uno che a un certo punto pretendeva di comprare un gruppo 

MoMA fino al 1966, quando muore, e che quindi può essere stato un ulteriore canale 
di conoscenza da parte di Schifano delle mostre e delle pubblicazioni promosse dal 
museo (cfr. almeno la voce Frank O’Hara nell’archivio online del MoMa consultabile 
qui: https://www.moma.org/artists/12072 e qui: https://www.moma.org/interactives/
moma_through_time/1960/frank-ohara-the-lunch-break-poet/). Su O’Hara e Schifa-
no cfr. anche le note 101-102, 211, 223.

37. Schifano fu tra i testimoni del matrimonio di Paolo Buggiani, Certi momenti 
di libertà assoluta, in Frank O’Hara – Mario Schifano, Words & Drawings, Città di 
Castello (PG), CTS Grafica, 2017 (Archivio Mario Schifano, grandeangolo n. 3), pp. 
280-287: 282-284, con «Ruth Ansel, art director di Harpers’s Bazaar», celebrato a New 
York lo stesso anno; è andato perduto il filmato del ricevimento girato da Schifano 
con «una piccola cinepresa di 8 mm», consegnato dalla Ansel anni dopo al fotografo 
Gianfranco Gorgoni perché lo portasse a Roma all’artista. Schifano fa il reportage di 
un altro matrimonio, durante il quale non sappiamo se usa anche la cinepresa, ma sicu-
ramente usa la macchina fotografica: nell’ottobre 1963 l’artista fotografa Marisa Volpi 
il giorno delle nozze con Ferdinando Orlandini. La fotografia in bianco e nero, «Cour-
tesy Caterina e Paola Volpi» è pubblicata da Antonella Sbrilli, Marisa Volpi: legami 
a doppio filo tra pittura, scrittura, lettura, in Artiste della critica, a cura di Maura Pozzati, 
Mantova, Corraini Edizioni, 2015, pp. 78-91: 86-87, senza indicazioni sull’attribuzione 
della foto, già resa nota per la mostra Lo studio di Marisa Volpi. Arte, critica, scrittura cu-
rata da Antonella Sbrilli, Caterina Volpi e Paola Volpi presso il Museo laboratorio di 
arte contemporanea dell’ateneo (Mlac) di Sapienza, Università di Roma, inaugurata 
il 20 aprile 2017 («Tra i materiali selezionati per la mostra, alcune straordinarie imma-
gini in bianco e nero del matrimonio di Marisa – anno 1963 – scattate da un fotogra-
fo d’eccezione, Mario Schifano»: cfr. EDoarDo Sassi, Una mostra in ricordo di Marisa 
Volpi. Ricostruito lo studio di via Panama, 19 aprile 2017, edizione online: https://roma.
corriere.it/notizie/cultura_e_spettacoli/17_aprile_18/mostra-ricordo-marisa-volpi-ri-
costruito-studio-via-panama-d41fd250-2468-11e7-9ccc-1412672da04e.shtml; data di ulti-
ma consultazione: 12/08/2020). Ivi, p. 85 e nota 7, Schifano è menzionato tra gli artisti 
parte della collettiva Una generazione, presentata presso la Galleria Odyssia a Roma nel 
1965, ora in Marisa Volpi, Artisti contemporanei. Profili, Roma, Il Bagatto, 1986, p. 111.
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di quadri a un prezzo sempre più basso. Lui acconsentì ed erano dei te-
levisori, quelle tele emulsionate, e gli fece cinquanta ore esatte, cioè tut-
ti uguali ma in realtà non erano uguali, perché erano delle riprese della 
televisione con l’ora esatta, ricordi? Allora, c’erano le cinque e cinque, 
le cinque e dieci, le cinque e venti… Questo diede in escandescenze 38.

Non è possibile accertare se Schifano adegua progressivamente aspet-
to e comportamenti a topiche consolidate anche grazie a letture spora-
diche e alla vicinanza a studiosi e a professori universitari: l’aneddoto 
si inserisce nel tema del contrasto «tra maestro e committente, specie 
quando questi si mostra tardo a pagare»; il tema rientra, a sua vol-
ta, nel macrotema «dell’abilità truffaldina, adoperato dai biografi per 
mostrare la superiorità dell’artista» di cui, tra novellistica in volgare 
trecentesca e rinascimentale e biografie vasariane, sono protagonisti 
Buffalmacco che dipinge un orsacchiotto su Gesù bambino; Miche-
langelo che raffigura Minosse nel Giudizio con le sembianze di Biagio 
da Cesena, ignorante e molesto; Horace Vernet che nella Presa di Sma-
lah dipinge un ebreo in fuga col bottino dandogli le sembianze del 
barone James de Rotschild, che aveva mercanteggiato sul prezzo di 
un’opera; Arnold Böcklin (del quale era pronipote Anita Pallenberg: 
cfr. capitolo IX e nota 244), che ritrae la moglie di un mercante di qua-
dri imbroglione come Susanna tra i vecchioni. Per ogni secolo la lette-
ratura artistica tramanda simili aneddoti  39, anche perché si tratta di un 

38. Mario Schifano Tutto, 28’:18”-29’:04”, e Ronchi, pp. 195 (di cui, non a caso, 
ibidem Marcello Gianvenuti afferma: «Secondo me questa storia non è vera, Michela-
gnoli esagera»), e, per un aneddoto simile, p. 198. Cfr. anche in questo libro le fonti 
in corrispondenza delle note 21 e 137.

39. Così fin da Ernst Kris-Otto Kurz, La leggenda dell’artista. Un saggio storico 
(19341, 19792), Presentazione di Enrico Castelnuovo. Prefazione di E. H. Gombri-
ch, Torino, Bollati Boringhieri, 1998, pp. 96-105, in particolare 100-103, 104-105. Per 
il rapporto conflittuale tra artisti e committenti e le lungaggini degli artisti cfr. an-
che l’altrettanto classico RuDolf e Margot Wittkower, Nati sotto Saturno. La figura 
dell’artista dall’antichità alla Rivoluzione francese (1963). Traduzione di Franco Salva-
torelli, Torino, Einaudi, 1968 e 1996, pp. 45-53: 50: cfr. anche in questo libro la nota 
311. All’evoluzione di tale traduzione di studi della storia della biografia degli artisti 
è stato dedicato di recente il n. 25, giugno 2021, di «Elephant Castle. Laboratorio 
dell’immaginario» intitolato Figure dell’artista (cfr. la nota 17 in questo libro), in cui 
l’Editoriale firmato dai curatori Morra e Raccis (pp. 7-23: 19-20), e i saggi di Lavinia 
Torti, “Basta guardare”. Sullo scritto d’arte scritto dall’artista (pp 297-319: 300, 305), e 
di Vacchelli, Dall’uomo scimmia a San Sebastiano, dedicano attenzione a Schifano da 
un punto di vista prevalentemente storico-letterario concentrato sulla fortuna storica 
dell’iconografia dell’artista nelle opere audiovisive altrui. 
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modo riconoscibile tra gli addetti ai lavori per affermare la superiorità 
culturale dell’artista sul committente: chi ordina i quadri possiede il 
denaro a cui aspira il pittore 40 ma è ignaro della tradizione della storia 
dell’arte a cui sono legati quei quadri che decoreranno la propria casa.

Tra 1963 e 1964 Schifano guadagna fama internazionale con quadri 
grandi, luminosi e durevoli (grazie all’uso degli smalti industriali e, 
progressivamente, delle coperture con i pannelli di Perspex) che di-
chiarano la fascinazione per la tradizione impressionista fin dai titoli 
(prevalentemente in francese e in inglese perché destinati a un merca-
to internazionale), che designano iconografie con paesaggi e giardini 
urbani in estate: En plein air after New York; En plein air, Gigli d’acqua 
– View beyond the Hudson River; Particolare di paesaggio; Beebe’s garden 
summer morning  41. A proposito di quest’ultimo quadro, il 14 maggio 
1964 il mercante Federico Quadrani scrive da Roma a Umbro Apollo-
nio, membro della commissione inviti della Biennale di Venezia:

nel modulo di notifica delle opere [di Schifano] abbiamo indicato che 
i tre quadri [Parte superiore, Beebe’s garden summer morning e Inciden-
te] sono di proprietà della Galleria Odyssia [si veda in questo libro la 
fig. 9]. Ho appreso oggi da New York che uno dei tre quadri è stato 
venduto ad un importante collezionista e sarebbe utile per noi e per 
l’artista che il nome del collezionista apparisse sul catalogo. Il dipinto 
in questione ha il titolo Beebe’s Garden Summer Morning, 1964, 300 x 200 
cm, collezione Mrs. Ira Haupt, New York  42.

Il prototipo dell’artista burlone si consolida nelle Vite di Vasari a partire dalla figu-
ra di Buonamico Buffalmacco: Luciano Bellosi, Buffalmacco e il Trionfo della Morte 
(1974), Milano, Five Continents, 2003, pp. 120-124, ha messo fruttuosamente l’aned-
dotica al servizio della storia dello stile. Cfr. ovviamente Giorgio Vasari, La vita di 
Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568, curata e commentata da Paola Barocchi, 
5 voll., Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi, 1962, III-Commento, pp. 1297-1301, V-In-
dice analitico, pp. 241-242, s. v. Biagio da Cesena-Minosse.

40. «Non riesco mai a dire no al danaro. Io non credo nell’autenticità del mer-
cato e quando mi parlano di grandi valori, sorrido. […] Ma esiste un’economia della 
pittura, il discorso di Carlo Marx sul capitale si può applicare alla pittura oggi come 
negli anni ’60. Io sono vecchio e posso dirlo», dichiara Schifano a De Smecchia, Gli 
artisti nel loro studio, p. 304. Michelagnoli in Ronchi, p. 311, ricorda: «Mi diceva sem-
pre: “Sai, io ai soldi non ho mai saputo dire di no…”».

41. Achille Bonito Oliva, La pittura: una prospettiva di piacere, in O’Hara – Schi-
fano, Words & Drawings, pp. 316-363: 328, 334-335, 343, 347, 352.

42. Una parte della lettera è trascritta da GastalDon, Schifano. Comunque, p. 165, 
con specificazione della collocazione della missiva presso ASAC, Fondo storico, serie 
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Un po’ frettolosamente, Quadrani lascia credere che chi presta Bee-
be’s garden summer morning alla Biennale sia un uomo; in realtà, l’ab-
breviazione del titolo femminile “Mrs.” (signora) premessa al nome 
e al cognome di un uomo è una convenzionale etichetta linguisti-
ca: «Mrs. Ira Haupt» è la “signora di Ira Haupt”, cioè la moglie di 
un uomo che si chiama Ira (un nome maschile ebreo molto diffuso) 
Haupt. La collezionista è la vedova del fondatore della Ira Haupt 
& Co., il cui necrologio compare a p. 31 del «The New York Times» 
del 14 giugno 1963: «Ira Haupt, the founder and senior partner of 
the Wall Street securities concern of Ira Haupt Co., 111 Broadway, 
died yesterday in New York Hospital of lung cancer. He was 74 years 
old» 43. Il 13 giugno 1964 lo stesso «The New York Times» riporta a 
p. 27 l’articolo Ira Haupt Auction Packed by Dealers:

Ira Haupt & Co., a brokerage firm that failed last November, was the 
scene of an auction yesterday that almost stole the show from the stock 
exchange. Haupt’s office furniture literally went on auction in the for-
mer head office of the firm at 111 Broadway, a graystone Gothic struc-
ture that overlooks the Trinity Church graveyard. Through the offices 
and hallways where stock brokers and margin clerks once worked came 
a swarm of dealers. These were furniture dealers, fixture dealers, sec-
ond-hand dealers and even salvage dealers. In the crowd of 300—some 
bidding and others merely curious—strolled a girl in blue Bermuda 
shorts and a red-striped shirt. On the fringes, appearing almost apolo-
getic, were a few Wall Street onlookers in Brooks Brothers attire that 
seemed out-of-place amid the sport shirt informality   44.

Arti visive, Esposizioni biennali, mostre storiche e speciali, retrospettive e personali, 
Biennale 1964. Non ho potuto verificare direttamente sull’originale se la trascrizione 
dell’articolo indeterminativo premesso da Quadrani a «importante collezionista» sia 
effettivamente il maschile «un» o il femminile «un’». Si veda Fergonzi, Una nuova su-
perficie, pp. 144-145, 162-163 nota 50, per la storia espositiva ed editoriale finora nota del 
quadro, «forse una veduta delle Beebe Woods negli Highfield Gardens a Falmouth, 
nel Massachusetts; certamente un quadro realizzato con il tramite di una fotografia». 
In questa fase, la «superficie allusiva di un tempo assoluto» della vegetazione di Be-
ebe’s garden summer morning ha una tenuta potente accanto ad Hatteras di Johns (ivi, 
pp. 144-145, figg. 16-17); poi, durante le mattine estive, Schifano sostituisce i giardini e 
i paesaggi americani (veri e copiati dai libri) con i paesaggi della televisione.

43. Attingibile qui: https://www.nytimes.com/1963/06/14/archives/ira-haupt-dead-
stockbroker-74-founder-of-firm-bearing-his-name.html.

44. Attingibile qui: https://www.nytimes.com/1964/06/13/archives/ira-haupt-auc-
tion-packed-by-dealers.html.
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Dopo le vicende seguite al fallimento della Ira Haupt Co., il 1º genna-
io 1965 le Parke-Bernet Galleries Inc. di 980 Madison Avenue a New 
York indicono un’asta della collezione di dipinti modernisti, compo-
sta da:

Abstract and other 20th century paintings, Dalí, Delaunay, Giaco-
metti, Kandinsky, de Kooning, Léger, Masson, Mathieu, Mondrian, 
Poliakoff, Pollock, Rauschenberg, Soulages, De Staël, Tobey, Villon; a 
sculpture by Lynn Chadwick, from the collection of the late Ira Haupt, 
sold by order of the executor of his estate. Public auction: Wednesday 
evening, January 13 at 8 o’clock.

A corredo della «Public Auction», esce il catalogo 20th Century Paint-
ings From The Ira Haupt Collection  45.

La vedova di Ira Haupt è Enid Annenberg Haupt (13 maggio 1906 
– 25 ottobre 2005), ereditiera, appartenente a una famiglia di editori 
(fig. 10). La signora Haupt è appassionata di libri, opere impressio-
niste e moderniste, musei e giardini, oltre che esperta di galateo per 
teen-agers, ai quali suggerisce di visitare i musei, dove è possibile an-
che fare conoscenze piacevoli (cfr. oltre). I libri sono la cosa più im-
portante nella vita della signora Haupt, oltre alla natura; Enid dona 
somme cospicue per la conservazione di luoghi simbolici della cultura 
visiva internazionale come il giardino di Monet a Giverny e i giardini 
dei Cloisters al Metropolitan Museum, in cui la sua passione per l’or-
ticoltura, l’arte visiva e i libri si uniscono. Alla sua morte i necrologi 
sui maggiori giornali statunitensi concordano nel considerare Enid 
Haupt la maggiore filantropa americana di tutti i tempi nel campo 
dell’orticoltura:

Enid Annenberg Haupt, 99, a publishing heiress whose passion for 
the glories of nature inspired her to give millions of dollars in support 
of public gardens, horticultural institutions and other green spaces in 
Washington, New York and around the world, died Oct. 25 at her home 
in Greenwich, Conn. No cause of death was reported.

Mrs. Haupt, daughter of publisher Moses L. Annenberg and sister 

45. Così la presentazione del catalogo, «59 p. illus. 28 cm.»; la List of Artists pre-
messa a esso non contiene menzioni di Schifano (devo entrambi i controlli alla cortesia 
del personale delle Stanford Libraries presso cui è custodita una copia del catalogo: 
https://searchworks.stanford.edu/view/2470944).
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of publisher and philanthropist Walter H. Annenberg, also donated 
millions to Memorial Sloan-Kettering Cancer Center and the Metro-
politan Museum of Art in New York, the National Gallery of Art in 
Washington and numerous other institutions.

In Washington, she underwrote the Haupt Fountains on the El-
lipse between the White House and the Washington Monument and 
made a gift of the four-acre Victorian-style garden on the south side of 
the Smithsonian Institution Castle, now known as the Enid A. Haupt 
Garden.

She also purchased River Farm, the 27-acre colonial plantation near 
Mount Vernon once owned by George Washington, which she donat-
ed to the American Horticultural Society. She became interested in 
the property when she found out the Soviet Embassy had considered 
buying it as a dacha, or summer home. That property belongs to the 
American people, she said.

«She was an unbelievably great lady who understood the impor-
tance of preserving great institutions, particularly great horticultural 
institutions», said Katy Moss Warner, president of the American Hor-
ticultural Society.

She made major gifts to various museums, including 13 pieces to 
the National Gallery of Art. Among the works were six bronze Alberto 
Giacometti sculptures, a Henry Moore sculpture and a Mark Rothko 
painting.

In New York, she rescued the venerable Victorian-style conservato-
ry at the New York Botanical Garden in the Bronx shortly before the 
rotting wreck of a place was scheduled for demolition. Over the years 
she donated more than $34 million to the garden, which will receive a 
substantial gift from her estate.

«Enid A. Haupt was the greatest patron American horticulture has 
ever known», Gregory Long, president of the New York Botanical Gar-
den, said in a statement. «Her philanthropy is unrivaled in our field»

In the 1990s, she donated works valued at $13 million to the Metro-
politan Museum of Art. She also donated millions to maintain the gar-
dens at the Cloisters, the Upper Manhattan institution that houses the 
Met’s collection of art and architecture from medieval Europe.

Other beneficiaries included the National Wildflower Research 
Center, founded in Austin by Lady Bird Johnson, and Claude Monet’s 
garden in Giverny, France.

«Nature is my religion», she often said. In 1982, she gave $1 million 
to the New York Public Library for the restoration of long-neglected 
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Bryant Park and told the New York Times, «Books are the most impor-
tant things in my life besides nature» 46.

Dello stesso tenore il necrologio su «The Guardian», con qualche in-
formazione aggiuntiva:

As a philanthropist, Enid Annenberg Haupt, who has died aged 99, gave 
away her family millions and sold jewellery and paintings to maintain 
her generosity, particularly to botanical interests. She rescued the New 
York botanical garden in the Bronx from dereliction, over the years pre-
senting it with more than $34m. A substantial part of this went towards re-
furbishing the glass-domed Victorian conservatory that bears her name.

Haupt was the elder sister of Walter Annenberg (obituary, October 
2 2002), the US ambassador to Britain in the early 1970s. He was also 
generous with the fortune he amassed in a publishing empire - sold to 
Rupert Murdoch in 1988 for $3bn - built on their father Moses’s success 
with a racing paper and wire monopoly. These enterprises led in 1939 to 
a jail sentence of two years for Moses, during which he died.

Enid parted with $140m. There were gifts to the Smithsonian Insti-
tution in Washington of four acres of Victorian garden; the purchase 
of River Farm, a former home of George Washington in Alexandria, 
Virginia, as headquarters of the American Horticultural Society; res-
toration of a park adjoining the New York public library; and gifts to 
the Monet garden in Giverny, France, and the National Wildflower 
Research Centre in Austin, Texas.

The first public garden she funded was in 1959 at the Rusk Institute 
of Rehabilitation Medicine in New York, where children were treated. 
On a visit she decided to create a place to help youngsters forget they 
were in a hospital. The resulting playground inside a huge greenhouse 
was nicknamed the Garden of Enid.

46. EniD NemY, Enid A. Haupt, Philanthropist, Dies at 99, «The New York Times», 
27 October 2005 (attingibile qui: https://www.nytimes.com/2005/10/27/nyregion/
enid-a-haupt-philanthropist-dies-at-99.html). Conciso Joe HolleY, Enid A. Haupt Dies 
at 99; Philanthropist Donated Millions for Green Spaces, «The Washington Post», Satur-
day, October 29, 2005: «Enid Annenberg Haupt was born May 13, 1906, in Chicago, 
the fourth of Sadie and Moses Annenberg’s eight children. She grew up in Milwau-
kee. The parents and children, seven girls and a boy, later moved to New York and 
then to Long Island, although Enid by then was attending Mount Ida Seminary in 
Newton, Mass» (attingibile qui: https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/
article/2005/10/28/AR2005102802123.html).
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Despite her wealth Haupt worked at her brother’s star publication, 
the Philadelphia Inquirer, and then became publisher and editor of 
«Seventeen magazine» in 1954, where she remained until 1970. She 
wrote a column called Young Living and four books on youthful eti-
quette. One recommendation was to visit art museums where, she said, 
youngsters could also meet the opposite sex. An opening remark she 
offered was: «What’s chiaroscuro?»

Her first marriage ended in divorce. In 1936 she married the head of 
a securities firm, Ira Haupt. He died in 1963. 47

La prima proprietaria nota di Beebe’s garden summer morning non è, 
dunque, una semplice acquirente. È ragionevole credere che la signo-
ra Haupt abbia ordinato il quadro a Schifano, che ne ha concordato 
titolo e iconografia con la collezionista appassionata di Monet e di 
giardini. La signora Haupt potrebbe avere desiderato omaggiare la 
memoria del naturalista ed esploratore Charles William Beebe, mor-
to nel 1962: Beebe, direttore di un reparto dell’American Museum of 
Natural History di New York, era diventato il più celebre divulgatore 
del tempo, pubblicando libri di facile lettura e molto tradotti, oltre a 
essere considerato il fondatore di quella che oggi è la moderna eco-
logia 48. Sembra dunque legittimo ipotizzare che il quadro, dipinto 

47. Christopher ReeD, Enid A. Haupt. Philanthropist keen on gardens and youth, 
«The Guardian», Wed 2 Nov 2005 (attingibile qui: https://www.theguardian.com/
news/2005/nov/02/guardianobituaries.mainsection).

48. Cfr. Beebe, William, in Enciclopedia Treccani, https://www.treccani.it/enciclo-
pedia/william-beebe/; William Beebe, in Encyclopedia Britannica, https://www.britan-
nica.com/biography/William-Beebe: «Beebe was curator of ornithology at the New York 
Zoological Gardens from 1899». GastalDon, Schifano. Comunque, p. 180 nota 60, pensa 
a un riferimento «ad alcuni libri di giardinaggio pubblicati da Louise Beebe Wilder 
(1878-1938) nella prima metà del Novecento, spesso riccamente illustrati di disegni e 
acquerelli dedicati a piante e fiori di giardini americani. Molti di questi volumi por-
tavano infatti la parola “garden” nel loro titolo. […] Se invece l’indicazione fosse da 
riferire a uno specifico luogo geografico di New York, a oggi non è stato possibile 
individuare con precisione quale». Non esiste la possibilità di verificare, infine, l’at-
tendibilità delle informazioni riversate nella scheda del catalogo di vendita Sotheby’s 
del lotto 35, «Mario Schifano. Senza titolo (Beebe’s Tree) intitolato; firmato e datato 
63 sul retro, olio e smalto su carta applicata su tela (in due parti)», proveniente da 
«New York, Odyssia Gallery, Mario Schifano, 1964» e reimmesso per la prima volta 
sul mercato all’asta Contemporary Art, il 20 maggio 2009 a Milano. La anonima Ca-
talogue Note recita infatti: «Nel 1962 Schifano compie il suo primo viaggio negli Stati 
Uniti, invitato da Sidney Janis alla mostra The New Realism. Nel brillante clima di 
New York viene ospitato i primi tempi dai Signori Bebee, cugini di Anita Pallenberg, 
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su commissione, evochi il «Beebe’s garden» dell’American Museum of 
Natural History di New York nella luce di una mattina d’estate da fer-
mare su una parete della casa di una collezionista sofisticata e dotta 
in materia come «Mrs. Ira Haupt». Nel maggio 1973 Enid Haupt si 
fa fotografare nella nuova casa di Palm Beach da Horst P. Horst per 
«Vogue»: per lei, «paintings and sculpture are balanced by the rare 
plants she has raised to another level of art»; della sua «impressive art 
collection» Horst P. Horst fotografa «“Homo”, a metal sculpture by 
Oskar Schlemmer», appeso sulla piscina esterna; Orange and Tan di 
Rothko (1954; poi donato alla National Gallery of Art di Washington, 
DC, dove è catalogato con l’Accession Number 1977.47.13) che «con-
trasts with a baroque Louis XV console, a rough-textured pottery urn, 

attrice e modella, sua compagna di allora. Sarà proprio il signor Beebe a mostrare in-
teresse  e ad acquistare diversi dipinti di Schifano alla sua prima personale newyorke-
se tenuta presso la Galleria Odyssia nel ‘64, compresa quest’opera eseguita nel 1963. 
Si tratta infatti di una delle primissime rappresentazioni di un soggetto che  apparirà 
successivamente nel lavoro di Schifano, spesso con il titolo di Vero amore. Gli omaggi 
alla natura se pur filtrati da altri fattori, basti pensare a tutta la serie di En plein air ese-
guita sempre a New York nel 1964 e a Beebe’s garden summer [sic] esposto alla Biennale 
di Venezia nel 1964 (ulteriore conferma del sodalizio tra Schifano e la famiglia Beebe, 
è un titolo puramente immaginato, non esiste un giardino, un luogo reale) si ripeto-
no costantemente nel lavoro di Schifano. Si ringrazia L’Archivio Mario Schifano per 
le informazioni gentilmente fornite» (https://www.sothebys.com/en/auctions/ecata-
logue/2009/contemporary-art-mi0300/lot.35.html). Le stesse informazioni compaio-
no, in lingua inglese, nel Lot Essay a corredo dell’asta Christie’s 7757 The Italian Sale 
svoltasi a Londra il 16 ottobre dello stesso anno: il lotto 33, «Mario Schifano, Senza 
titolo. […] signed and titled ‘Schifano “SENZA TITOLO”’ (on the reverse) enamel on 
paper laid down on canvas, in two parts overall: 78 x 78¾in. (198 x 200cm.) Executed 
in 1967-69. Acquired in the 1970s by the previous owner and thence by descent to the 
present owner» e in precedenza esposto solo a «Pisa, Centro Attività Espressive Villa 
Pacchiani, L’Intimo Legame, May-June 1996 (illustrated in colour, unpaged). Flor-
ence, Galleria Il Ponte, Roma, London, Paris, February-April 2004, no. 10 (illustrat-
ed in colour, unpaged)» e registrata presso l’Archivio Mario Schifano con il numero 
01533090620: «Following his participation in the famous ‘New Realists’ exhibition 
held at the Sidney Janis Gallery in New York in 1962, Schifano spent much of 1963 
and 1964 living in the city. There he lived for a time with a cousin of his then girlfriend 
Anita Pallenberg, known as ‘Mr Beebe’. At his first solo exhibition in New York held 
at the ‘Galleria Odyssia’ in 1964 Schifano exhibited a series of recent works based on 
the theme of landscape, illustration and artifice. Several of these new paintings made 
use of a graphic image of a lone tree set against an empty painted background and 
one of which was entitled ‘Beebe’s Tree’. This tree, essentially the same that appears 
in this work, subsequently became an important and repetead motif in Schifano’s art 
throughout the 1960s, in particular the series known as ‘Vero amore’ (True Love)» 
(https://www.christies.com/en/lot/lot-5250548).
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Marino Marini’s bronze “Horse and Rider”, and, of course, orchids 
her, on the console, a potted Renanthera, sprays of Cymbidium in a 
vase» (fig. 11)  49.

Beebe’s garden summer morning non rappresenterebbe l’unico caso in 
cui Schifano dipinge quadri grandi i cui soggetti sono su commissio-
ne di collezionisti interessati a materie precise. Sicuramente a partire 
dalla primavera del 1981 l’artista si dedica a un impegno simile: quan-
do l’architetto, artista e docente universitario di architettura Corrado 
Levi diventa suo assistente ad Ansedonia, «cercando di imparare», poi 
chiede a Schifano di realizzare «venti o trenta quadri per me, per la 
mia collezione. Le immagini gliel’ho date io, diapositive di architet-
ture di Aldo Rossi, Albini, Boullée…»  50.

La fase della pittura di Schifano in cui l’impressionismo è media-
to dalla conoscenza di collezionisti e colleghi appassionati di libri e 
di giardini è ben colta dai critici contemporanei che fiancheggiano i 
nuovi pittori figurativi italiani: Schifano è difatti uno dei personaggi 
che, insieme alla moglie e alla cognata di Pierre Restany, compaiono 
nell’iconografia ricomposta da Alain Jacquet proprio nel 1964 nella 
rielaborazione di Le Déjeuner sur l’herbe  51.

Gli spunti dalle riproduzioni di singoli quadri si intensificano nuo-
vamente all’altezza degli

49. Presso il Photo, Print, Drawing Department della Library of Congress sono 
conservate fotografie della «Mr. and Mrs. Ira Haupt, residence at 730 Park Ave., New 
York City» scattate il 5 aprile 1951 da «Gottscho-Schleisner, Inc., photographer»: nelle 
stanze della casa ci sono quadri di Van Gogh e Cézanne di dimensioni contenute: ht-
tps://www.loc.gov/resource/gsc.5a20316/. L’acquisto di quadri modernisti di grandi 
dimensioni deve quindi essere stato motivato dal rinnovamento della casa o dal tra-
sferimento in una casa nuova con grandi pareti da arredare, tra la malattia e la morte 
di Ira Haupt. Per la casa di Palm Beach degli anni Settanta si veda il servizio di EniD 
NemY- Horst P. Horst, Fashions In Living: Two Masterful Ways to Live With Art and 
Nature. For Enid Haupt, Art Serves Nature, «Vogue», May 1973, n. 5, pp. 182-185: 182, 
185 (cfr. in questo libro la fig. 11). La signora Haupt compare nell’ Archives Directory 
for the History of Collecting in America della Frick Collection come proprietaria anche di 
opere moderne «by Giacometti, Henry Moore, and Mark Rothko»: https://research.
frick.org/directory/detail/898. Opere provenienti dalla sua collezione oggi esposte 
alla National Gallery of Art a Washington, DC, sono riprodotte nel sito del museo s. 
v. Haupt, Enid Annenberg: https://www.nga.gov/collection/provenance-info.15.html.

50. Ronchi, pp. 220-221.
51. Rinvio alla riproduzione e alla scheda dell’opera nella versione presso il Centre 

Pompidou: Alain Jacquet, Le Déjeuner sur l’herbe (1964), in https://www.centrepom-
pidou.fr/en/ressources/oeuvre/Yqu1UVK.



38

con lo zingarelli sotto il braccio

orti botanici o per la mostra di Torino dell’’80 dedicata a Cézanne. Per 
quella mostra, per esempio, ho preso lo spunto da una piccola fotogra-
fia di Cézanne, delle sue bagneuses; dai dettagli sono nati i miei singoli 
quadri. […] le sue opere le conosco bene. Le cose che uno ama e che 
ha dentro dopo un poco escono fuori. Ma nel mio caso non amo solo 
il pittore, amo la fotografia e le sue suggestioni. […] Gli orti botanici, 
per esempio, mi davano la possibilità di fare una pittura ricca, piena di 
ingredienti pittorici, come il colore; colore che da me non viene perso-
nalizzato; io non lo mischio né lo elaboro. […] Per anni ho fatto lavori 
come I paesaggi anemici o i monocromi, dipinti con smalti industriali, 
piatti, senza profondità; neanche li disegnavo a mano, per tracciarli 
usavo il proiettore, in opposizione alla mano libera. […] Se fossi stato 
un bravissimo disegnatore avrei avuto risultati meno affascinanti e più 
ovvi, avrei fatto ritratti alle ragazze, invece ho fatto cose meccaniche: 
fotografie, serigrafie  52.

52. De Smecchia, Gli artisti nel loro studio, p. 304. Nel 1974 Vittorio Fagone, 
senza titolo, in Mario Schifano 1960-1970, pp. [6-9: 9](si legge anche in Schifano 1960-
1964. Dal monocromo alla strada, pp. 114-115:115), descrive così l’accesso di Schifano alle 
riproduzioni e alla loro replica nei quadri: «Il processo è della pop di Jasper Johns, 
che trasporta bandiere e bersagli, ed ha una sua indubbia efficacia: le immagini sono 
immagini d’altre immagini, distorcono e attivano significati».
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«metto da parte anche singole parole»

Fin dall’inizio: «Era un lavoro molto pensato, che adesso definirem-
mo concettuale», eseguito in cinque minuti con «un pennello piatto, 
numero quaranta o sessanta» con cui stendeva gli smalti (cfr. note 158, 
195-196, 327) su un foglio di carta da pacchi fermato agli angoli del 
tavolo; ma prima aveva pensato «per circa un quarto d’ora» a «quali 
colori usare, quali concetti esprimere»  53. Che tale procedimento cre-
ativo confluisca nell’inevitabile primazia sulle iconografie dei titoli e 
dei colori associati a essi è confermato da dichiarazioni esplicite: «Io 
non ho ispirazioni. È vero, per molti quadri sono rimasto sorpreso io 
stesso mentre li facevo. Di solito i quadri che faccio li ho sempre con 
esattezza in testa… Prima dei quadri ho in testa i titoli». «Io non mi 
diverto a fare i quadri. Mi piace pensarli»  54. «I quadri ce li ho tutti 
nella testa, […] sono tutti già pronti»; «Un pittore non dipinge quello 
che vede, dipinge quello che pensa»; alla moglie diceva: «Bendami gli 
occhi, bendami pure, tanto i quadri ce li ho tutti in testa»  55. L’ossessio-
ne per la produttività frenetica ottenuta in uno stato di trance in cui 
il pittore si priva del senso per lui principale, la vista, era un residuo 
dell’attrazione per certi procedimenti dell’Informale: «Era rimasto 
colpito da un pittore situazionista [Giuseppe ‘Pinot’ Gallizio] che si 
era fatto bendare con un cappuccio e aveva dipinto un quadro [nel 
1962, in due giorni] che si chiamava La notte cieca»  56. Perciò la prima 

53. Così lo Schifano degli inizi nel ricordo di Plinio De Martiis in Ronchi, p. 34.
54. Cito rispettivamente da Giuseppe Frangi, Chi ha messo Schifano in un parcheg-

gio?, https://robedachiodi.wordpress.com/tag/schifano/, 25 ottobre 2008, e da Dacia 
Maraini, Mario Schifano, in E tu chi eri? Interviste sull’infanzia, Milano, Bompiani, 1973, 
pp. 89-93: 92 (cfr. in particolare in questo libro i capitoli XII-XIII e la fonte completa 
in Appendice, 2).

55. In Ronchi, pp. 278, 383.
56. Renzo Colombo, Monica De Bei Schifano, Roberto Ortensi in Ronchi, p. 383. 

Cfr. Archivio Gallizio: http://www.pinotgallizio.org/index.php?a=artista, e https://
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reclusione in carcere nell’estate 1966 non impedisce a Schifano di re-
stare pittore. Dato che l’elemento essenziale della pittura risiede nei 
titoli, prima che negli oggetti a cui sono attribuiti, non salta la mostra 
prevista a Milano da Giorgio Marconi. Il giorno prima dell’arresto al 
gallerista erano arrivati i quadri da esporre: «Non conoscevo i titoli 
delle opere, né la sua opinione sull’allestimento. Mario dal carcere 
riuscì a farmi avere un biglietto scritto in stampatello con i titoli dei 
quadri, che pubblicai sulla prima pagina del catalogo»  57.

Nello stesso periodo e mentre con suo fratello sta per pubblicare 
il libro su Bernini, il ventisettenne Maurizio Fagiolo dell’Arco riflette 
proprio sui titoli delle opere di Schifano, leggendoli correttamente 
come rimandi concettuali e parti integranti delle opere:

Sono molto importanti i titoli in questa pittura (insegnamento di Pica-
bia). Non sono qualcosa di aggiunto, ma volta a volta sono il punto di 
partenza o il punto d’arrivo perché una immagine urgente, dice Schi-
fano, può nascere prima di un significato e contenere in sé un carico di 
pensieri e di allusioni, di sentimenti e risentimenti. Non solo. Il titolo 
può essere un commento, può essere una dichiarazione di poetica, o 
ammonizione anche su una linea parallela alla rappresentazione. Non 
solo: anche il titolo è un quadro, e si modula come una nuvola, o si 
bilancia come una forma nuova, o mima un atteggiamento, o diventa 
meccanico e duro per riportare alla ragione il sentimento  58.

www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cBKorBx/raogqj, Numéro d’inventaire: AM 
1990-89. Martina Corgnati, L’ombra lunga degli etruschi: echi e suggestioni nell’arte del 
Novecento, Monza, Johan & Levi, 2018, pp. 175-178, 222-223 note 108-112, mette in re-
lazione lo show pubblico di Schifano a Firenze nel maggio 1985 con l’esecuzione del 
quadro di Gallizio, ma non lega il precedente al referto su Schifano che cito a testo.

57. In Ronchi, p. 75. L’appunto è riprodotto a p. 30 di Schifano 1964-1970. Dal 
paesaggio alla TV.

58. Maurizio Fagiolo Dell’Arco, L’occhio di Schifano, in Rapporto 60. Le arti 
oggi in Italia, Bulzoni, Roma, 1966; cito dal passo antologizzato in Schifano 1964-1970. 
Dal paesaggio alla TV, pp. 26-29: 26, 28. Anche i grandi quadri di Schifano «tornato 
alla ribalta come il pittore italiano degli anni Ottanta» (cfr. in questo libro anche le 
note 12-13) continuano a colpire in primo luogo per i «titoli accattivanti»: cfr. Chiara 
Valentini, Son terribile e me ne vanto. In copertina Mario Schifano, «L’Uomo Vogue», 
marzo 1987, n. 172, pp. 454-455: 454; su questa strada si muove, con maggiore filolo-
gia, Frangi, Chi ha messo Schifano in un parcheggio?, che recensisce le lacune dei cartel-
lini espositivi della mostra allestita a Milano nel 2008 rispetto a quella allestita alla 
Rotonda della Besana nel 1982, «“Giovani pittori e scultori italiani”, [dove] Schifano 
esponeva, invitato da Achille Bonito Oliva, due grandi tele che oggi [2008] vengono 
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Piero Dorazio, che negli anni Ottanta censura «il modo sciatto e fret-
toloso in cui dipinge Schifano» e la sua presunta distanza dalla tra-
dizione (cfr. nota 273), fa dei titoli un uso molto simile tra gli anni 

riproposte nell’esposizione del decennale dalla morte, che dopo essere stata Roma è 
approdata a Milano (Parcheggio, 1982; e Ballerini, 1982)». Giovani pittori e scultori ita-
liani era stata recensita da Giovanni Testori sul «Corriere della sera» del 7 novembre 
1982, con il duplice rinvio lessicale («innocenza», «aquiloni») a una dimensione in-
fantile persistente nelle grandi tele del quarantottenne Schifano: «Così dai teleri di 
Schifano che l’ansia verso un impossibile paradiso della felicità (e dell’innocenza) fa 
parer simili a grandi aquiloni che nessuna stanchezza e nessuna tempesta riescono ad 
abbattere, ancorché vi si leggano, qua e là, strappi e ferite…»: Testori è citato dallo 
stesso Giuseppe Frangi, La sperdutezza di Schifano, https://robedachiodi.wordpress.
com/tag/schifano/, 21 ottobre 2008, il quale aggiunge un rilievo sull’allestimento del-
la commemorazione milanese del 2008 che testimonia l’attenzione di Schifano per le 
figure di scrittori e intellettuali della sua epoca: «Il volto di Testori riaffiora, per tre 
volte, nel montaggio di 540 fotografie tutte catturate dalla tv, proveniente dalla col-
lezione Massimo D’Alessandro (1993). Sono le uniche immagini che Schifano lascia 
praticamente intatte prese dall’intervista fatta poco prima della morte dello scrittore 
da Riccardo Bonacina. Un volto scavato, drammatico, con gli occhi sbarrati, come su 
un abisso, o forse gravati da un immenso senso di carità. Cosa collega quegli occhi 
alle tele leggere come “aquiloni”? Bisogna scavare intorno a questo interrogativo per 
non cedere a letture ovvie e banali su Schifano. È un invito a sorprendere quel punto 
di buio, di pianto, di ansia che fa di Schifano un pittore molto più profondo e grande 
di quanto una vulgata un po’ ciabattona e semplicistica vuol farci credere» (sui ritratti 
cfr. in questo libro le note 52, 66, 166, il testo in Appendice, 2, e la fig. 27). Importante 
come indicazione di metodo nella ricerca ancora possibile sul pittore è l’esercizio di 
filologia sui titoli dei due «aquiloni»: «È perfetta e rapinosa la definizione che Testori 
trovò alle due grandi tele di Schifano presenti alla mostra milanese del 1982: «aquilo-
ni». C’è una sola cosa che non torna. Se un quadro intitolato Ballerini è allineato con 
quella metafora, l’altro intitolato Parcheggio invece sembra essere del tutto scentrato. 
Strano titolo, per biciclette che tutto appaiono meno che parcheggiate. Corrono, fre-
mono, scappano, volano, appunto. Sono biciclette felici, a briglie sciolte. […] Questa 
tela arrivò così filante da non lasciare neanche il tempo al titolo di fissarsi nella testa. 
Tant’è vero che quando nel 1982 venne esposto il quadro era “senza titolo”. Così è 
nella didascalia dell’articolo del Corriere. Così nelle apparizioni successive (esempio 
Conegliano, 1997). Nella mostra milanese invece appare stranamente questo cartelli-
no che sembra riferirsi ad un’altra opera. O forse ad un altro autore, perché se c’è una 
categoria mentalmente estranea a Schifano è proprio quella di parcheggio, di stasi. 
Un titolo “frenato”. Eppure anche la didascalia catalogo Electa conferma, anche se 
nel saggio introduttivo Arturo Quintavalle cita il quadro come «Biciclette», ma sen-
za usare il corsivo come per indicare il soggetto e non il titolo. Neppure il proprieta-
rio Antonio Colombo sa dare una spiegazione del cambio di titolo. Chi scioglierà il 
mistero?». Sulla centralità delle biciclette come soggetti rivelatori dell’autobiografia 
privata e professionale di Schifano e un ancoraggio alla seconda metà dei Settanta, 
cfr. in questo libro le note 110, 166, 309, 319, 322; Appendice, 2.
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Cinquanta e Sessanta e in fase di bilanci storicizzanti riassume con 
due rinvii alla tradizione poetica simbolista e figurativa futurista una 
pratica che, di fatto, è stata comune. Dorazio spiega così il rapporto 
tra un quadro astratto e un titolo referenziale:

L’origine di questa tecnica è nelle poesie di Mallarmé, dove c’è que-
sto modo di sganciare il suono dal significato della parola, per veri-
ficare, attraverso il mondo dei sensi, la giustezza, la corrispondenza 
delle sensazioni all’oggetto sentito. È allora utile esplorare gli aspetti 
sensori della pittura anche da questo lato, del rapporto tra parola, suo-
no, colore, immagine, movimento, ecc. Quindi i titoli sono, diciamo, 
uno strumento accessorio di cui l’artista si può servire se intende l’arte 
come un’attività un po’ più estesa della fattura di un oggetto d’arte, 
come un’esperienza che coinvolge, come dicevano i futuristi, l’uomo, 
la sua sensibilità, la sua fantasia, la sua vita in un modo più totale, una 
“sinestesia”.

[A proposito di Teodorico guarda in fretta, Dorazio spiega:] Si trat-
ta di un titolo spiritoso, leggero, dato a un quadro dipinto nell’estate 
del ’65 dopo un’ennesima visita ai mosaici di Ravenna […]. Il titolo 
fa riferimento a due nozioni cruciali della vita contemporanea: quella 
di autorialità, della storia, dei monumenti, della tradizione cui siamo 
inevitabilmente legati e, d’altra parte, la nozione di dinamismo, della 
velocità con cui trascorre la vita di tutti i giorni. Ravenna è una città 
dove tutti corrono in fretta, dove i monumenti si guardano seguendo 
un percorso prestabilito  59.

Negli stessi anni Ottanta, Schifano stesso svela il proprio metodo di 
ricognizione delle parole per i titoli e l’uso che fa delle parole stampa-
te nei libri che si procura:

Non ho mai amato singoli pittori o scuole, ma singoli quadri e la foto-
grafia. A suo tempo anche il cinema – adesso meno – ma la fotografia 
sempre. Il mio lavoro è sempre nato dai giornali e dalla televisione. Io 
guardo sempre la televisione. […] Io non penso mai a un quadro, pen-
so a gruppi di quadri. Sono un grande programmatore, penso sempre 
a tanti quadri. […] Sì, io i quadri li penso. Poi taglio sempre le foto dai 

59. Dorazio risponde a Zevi, Dorazio, pp. 11, 13, che gli ha chiesto di svelare l’ar-
cano più incomprensibile che lega «un quadro non referenziale, cioè astratto» a un 
titolo referenziale.
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giornali, come i bambini; e faccio le polaroid alla televisione e le metto 
da parte. A volte metto da parte anche singole parole, se non ci credi, 
prendo un libro e ti faccio vedere: vi sono migliaia e migliaia di titoli 
che potranno o non potranno mai diventare opere, ma leggendone uno 
avrai un immediato riferimento al senso totale del quadro. […] [Leggo] 
sì, ma non troppo, a causa di questi maledetti audiovisivi. E non vado 
più neanche al cinema 60.

Qualche suggerimento era già nella recensione di Alberto Arbasino 
alla retrospettiva del 2006 Schifano 1964-1970. Dal paesaggio alla TV 
presso la Fondazione Marconi a Milano. Arbasino riassume i prin-
cipali avvicendamenti della carriera di Schifano, individuandone la 
caratteristica preminente nell’aderenza ironica dei titoli delle opere 
al cangiante spirito dei tempi; in particolare, tra la fine degli anni 
Sessanta e il 1975, Arbasino suggerisce il rapporto tra i quadri grandi 
con «sciami di stelle» fluorescenti, come L’associazione e la proiezione 
dei ricordi (sicuramente appartenuto a Marta Marzotto per almeno di-
ciannove anni, ma forse dipinto per Luisa Spagnoli Jr.: vedi nota 63), 
e l’illustrazione con la «Notte stellata»: quadro e illustrazione condi-
vidono l’iconografia, che Arbasino ha chiesto all’artista per illustrare 
la copertina della nuova edizione del suo La narcisata. In entrambi 
i casi, Schifano assegna un titolo non referenziale alla notte stellata 
dentro cui si abbraccia la coppia della pubblicità dei Baci Perugina:

sciami di stelle e palme luminose, come in un notturno fluorescente di 
Van Gogh. Analoghi “trips” si ritrovavano sulle pareti di care e brillanti 
ospiti: Pupa Raimondi, Luisa Spagnoli. Così gli chiedevo una «Notte 
stellata» per la copertina Einaudi (trent’anni fa) delle mie storie roma-

60. De Smecchia, Gli artisti nel loro studio, pp. 304, 306. Fino alla fine i titoli con-
tinuano a nascere in questo modo e finiscono anche per appartenere a opere di cui il 
pittore non è l’unico autore: è il caso dell’installazione Mario Schifano – Con aura e sen-
z’aura – The Making Of per la 45. Esposizione Internazionale d’Arte: punti cardinali dell’ar-
te del 1993. L’installazione ha un «titolo che fabbricammo insieme, col mio amore di 
babbo che si era […] inventato un nome di ninfa per la seconda figlia […]; e col suo 
gioco di artista innamorato a sua volta di quell’Aura bambina che aveva paura della 
sua voce cavernosa (“domani vieni con Aura o senz’Aura?...”)»: lo racconta Enrico 
Ghezzi, Con aura senz’aura, in Mario Schifano Tutto, pp. 52-57: 73; per l’installazione 
cfr. ASAC, http://asac.labiennale.org/it/passpres/artivisive/ava-ricerca.php?sche-
da=360242&nuova=1&Sidopus=360242&ret=%2Fit%2Fpasspres%2Fartivisive%2Fan-
nali.php%3Fm%3D249%26c%3Dl%26a%3D271220.
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ne moderne uscite prima da Feltrinelli con copertina di Cy Twombly: 
un «Catullus» che Mario conosceva bene. E mi diede un mirabile slide: 
una coppia da Baci Perugina sotto una cascata di stelle anche filanti, e 
la scritta calante «L’associazione e la proiezione dei ricordi». Già un 
anticipo delle scritte slabbrate e populiste che invaderanno la pittura di 
Piazza del Popolo accanto alle Marilyn e Mangano stracciate di Mim-
mo Rotella. «Io non amo la natura»... «Bisogna farsi un’ottica»... «La 
settimana di amori a Parigi»... «Camminare»... «Dedicato a Jean-Luc 
Godard»... «Compagni compagni»... […] «Sulla giusta contraddizio-
ne delle soluzioni in seno alla società»? […] Dunque, una grafica poe-
tica non più tipografica come ai tempi di Mallarmé o Apollinaire, ma 
impegnata in una sloganistica visivamente post-informale ma concet-
tualmente neo-dottorale, ex cathedra e senza diritti di replica 61.

Gianni Barcelloni ricorda che Schifano nel 1969 «stava dipingendo 
un quadro meraviglioso che chissà dov’è finito, ispirato ai Baci Pe-
rugina». Si tratta appunto di L’associazione e la proiezione dei ricordi. 
Sarebbe calzante con l’iconografia del quadro potere accertare che 
sia stato commissionato da una delle care e brillanti amiche citate da 
Arbasino, la socialite umbra naturalizzata romana Luisa Spagnoli: in-
tellettuale, giornalista, tra i primi collezionisti di Schifano insieme a 
Giorgio e Mario Franchetti, Luisa era la nipote dell’omonima nonna 
imprenditrice, il cui nome è tramandato dall’azienda di abbigliamen-
to femminile che porta il suo nome e dalla creazione dei cioccolatini 
Baci prodotti dalla Perugina. L’iconografia di L’associazione e la proie-
zione dei ricordi è infatti una variazione in controparte (dovuta al risul-
tato della proiezione dell’immagine sulla tela con il proiettore) sulla 
grafica di Federico Seneca nata per pubblicizzare i Baci (si vedano 
Arbasino sopra e la nota 62). Una conferma aggiuntiva del rapporto 
iconografico tra la grafica e il quadro viene da una testimonianza di 
un amico e sodale di Schifano, Goffredo Parise. A p. 3 del «Corriere 
della sera» di mercoledì 26 luglio 1972, Parise pubblica la voce Elegan-
za, che racconta una visita a casa di Schifano: una serata in compagnia 
dell’artista e di Nancy Ruspoli che permette di rievocare la personalità 
di Schifano. Parise ricorda di avere «rivisto» «in una grande villa al 

61. Alberto Arbasino, Una sauna in casa Schifano, «la Repubblica», 31 marzo 
2006 (consultabile nell’archivio online laRepubblica.it: https://ricerca.repubblica.
it/repubblica/archivio/repubblica/2006/03/31/una-sauna-in-casa-schifano.html). Cfr. 
anche nota 14.
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mare» «pochi giorni prima» di andare a casa di Schifano il «grande 
quadro suo» il cui «soggetto era la scatola dei “baci” Perugina: un 
grande cielo blu tempestato di stelle e le silhouettes dei due amanti 
ottocento, abbracciati. Le stelle erano dipinte con uno smalto al fosfo-
ro e nell’oscurità mandavano luce come le lucciole» (probabilmente 
il pigmento giallo fluorescente era l’acrilico Lumen, che sicuramente 
Schifano usa almeno fino agli anni Settanta). Parise non aggiunge 
informazioni sulla collocazione e sulla proprietà della villa al mare: 
si tratta di una villa di Luisa Spagnoli o di quella, di Punta Volpe a 
Porto Rotondo, di Marta Marzotto? La contessa, in quegli anni re-
sidente a Roma, due anni dopo è infatti sicuramente la proprietaria 
del quadro, dato che lo presta a Quintavalle per la mostra di Parma. 
Parise non aggiunge informazioni neppure sul titolo del quadro che 
(a giudicare dalla fotografia di Marcello Gianvenuti presa durante la 
mostra parmense del 1974, dalla riproduzione del quadro nel catalogo 
della stessa esposizione, qui a fig. 31, e da quella a colori autorizzata 
dalla stessa Marzotto nel catalogo della sua collezione privata custo-
dita a Milano pubblicato nel 1993) sta iscritto in rosso al centro della 
superficie. Il titolo però non ha alcun rapporto con i Baci Perugina; si 
tratta di un rinvio concettuale alle «singole parole» messe «da parte» 
da Schifano da un libro tradotto in italiano nel 1965, La fenomenologia 
della percezione di Maurice Merleau-Ponty, il cui capitolo II contiene 
le espressioni «associazione» e «proiezione dei ricordi» 62. Adatte alla 

62. Il librò è del 1965, Andrea Bonomi lo traduce in italiano per Il Saggiatore, Mi-
lano 1965 (in libero accesso qui: https://issuu.com/andrea844/docs/merleau-ponty_
maurice_-_fenomenolog). L’affermazione di Barcelloni è in Ronchi, p. 120. L’aspetto 
del quadro e il suo titolo Proiezione di ricordi associati alla datazione 1968 (non 1969) 
sono accertabili dalla riproduzione nella «Veduta della mostra antologica al Salone 
delle Scuderie in Pilotta a Parma, 1974. Al centro, Proiezione di ricordi, 1968. Foto di 
Marcello Gianvenuti», a corredo della ristampa parziale di Quintavalle, Appunti, p. 
69. Contemporanea conferma del titolo si trova nella riproduzione in bianco e nero 
corrispondente alla fig. 208 del catalogo Mario Schifano 1974, in cui il titolo si legge 
bene; tuttavia ivi, nell’Elenco delle opere, pp. 75-88: 84, n. 208, la didascalia recita il ti-
tolo completo e informa che nel 1974 il quadro appartiene a Marta Marzotto: «L’asso-
ciazione e la proiezione dei ricordi – 1968. Smalto su tela – cm. 200 x 200 due pannelli. 
Marta Marzotto, Roma». Luisa Spagnoli presta per la stessa mostra un solo quadro, 
Ossigeno, ossigeno del 1965, corrispondente al n. 18 dell’Elenco delle opere, p. 75. Nel 1994 
il quadro era ancora nella «Collezione d’Arte Moderna Marta Marzotto», ma a Milano, 
quando Mauro Ranzani lo fotografa per una diapositiva su pellicola: la riproduzione 
a colori, con i dati relativi (la cronologia è erroneamente collocata al «1970 ca.»), è 
nell’archivio online Fondazione Alinari per la fotografia, con la scheda della diapositiva in-
ventariata RAN-F-000835-0000 e intitolata Baci Perugina, Mario Schifano, Collezione d’Arte 
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«scritta calante» sulla rielaborazione della pubblicità dei Baci, le pa-
role L’associazione la proiezione dei ricordi campeggiano anche al centro 
del disegno commissionato da Arbasino per la copertina della ristam-

Moderna Marta Marzotto, Milano, disponibile qui: https://www.alinari.it/it/dettaglio/
RAN-F-000835-0000, ed è pubblicata nel catalogo La collezione d’arte moderna di Marta 
Marzotto, a cura di Rossana Bossaglia, con un saggio di Giancarlo Vigorelli, progetto 
grafico di Gavino Sanna, Milano, Leonardo Arte, 1993, p. 105, con la stessa didascalia 
sbagliata («Baci Perugina, anni Settanta, olio su tela, 200 x 200»). Ivi, Rossana Bos-
saglia, nel capitolo su La giovane scuola romana di La collezione d’arte moderna di Marta 
Marzotto, pp. 25-247: 83-114: 86, isola il gruppo di opere realizzate dagli artisti della 
Pop Art romana, Schifano compreso, come uno dei più rappresentativi della «fisiono-
mia» della collezione Marzotto. Sulla villa di Marzotto in Costa Smeralda cfr. Marta 
Marzotto con Laura Laurenzi, Smeraldi a colazione. Le mie sette vite (2016), Milano, 
Cairo, 2020, pp. 213-237; ivi, p. 192, Schifano compare tra «i veri amici che […] non si 
sono dileguati» all’esordio della «gogna» mediatica subita da Marzotto in occasione 
della morte di Guttuso nel gennaio 1987; alle pp. 67, 108, Schifano è menzionato tra i 
frequentatori continuativi dei salotti di Marzotto a Roma; alle pp. 67, 105, 126 è menzio-
nato Parise nello stesso ruolo, con la specificazione che la contessa ospitava lo scrittore 
con Giosetta Fioroni anche a Cortina. L’«affetto» di «Mario Schifano» è evidentemen-
te permanente se Marta Marzotto, Una collezione nata per caso, in La collezione d’arte 
moderna di Marta Marzotto, pp. 7-9: 9, lo ricorda nell’introduzione al catalogo della sua 
collezione privata. Ivi, Giancarlo Vigorelli, Quei quadri ci guardano, pp. 11-23: 20, 
mette in rilievo un’affermazione di Marzotto nell’autobiografia Una finestra su Piazza di 
Spagna: «amavo molto la pittura di Franco Angeli, di Mario Schifano, e di Tano Festa. 
Anche se a quell’epoca era di difficile lettura, e quindi sottovalutata, io la capivo perché 
conoscevo l’inquietudine, spesso la sofferenza, che la generava».

Quintavalle, Appunti, p. 70, dedica la sezione 10) Proiezione di ricordi al quadro, 
usando il titolo nella forma abbreviata coincidente con quella dipinta da Schifano sulla 
superficie, ed esordisce: «È questo un dipinto estremamente ambiguo nel suo titolo, 
che forse andrà spiegato. Proiezione avviene con una macchina, su uno schermo (e 
così infatti si costruisce la traccia del pezzo), proiezione è anche il processo ben noto 
freudiano; l’ambiguità del termine permette a Schifano, usando un’immagine kitsch da 
illustrazione di fiaba, di costruire una opera dove quel mondo mitico-onirico delle stelle 
diventa anche immagine di un passato»; poco prima, a p. 69, si parla di «una struttura 
di immagine kitsch come le stelle dei “Baci Perugina”, quelle stelle che sono, natural-
mente, la fuga», in un paragrafo 8) dedicato a Da Ossigeno ossigeno a Oasi. Nello stes-
so catalogo, Arturo Carlo Quintavalle, L’analisi e lo schermo, pp. XXIII-XLVIII: XL, 
distingue correttamente tra la scritta abbreviata sulla superficie del quadro e il suo tito-
lo; il quadro «rientra perfettamente nel discorso del mitico modello dell’amore di fia-
ba, scritto infatti nello stile disneyano dei principi e delle cenerentole di mezzanotte».

Mentre questo libro va in stampa ricorre il centenario dei cioccolatini Perugina, 
le cui genesi e fortuna sono raccontate da Marino Niola, Cent’anni di Baci, la pralina 
avvolta in parole d’amore, «la Repubblica», 22 gennaio 2022, disponibile qui: https://
www.repubblica.it/cronaca/2022/01/22/news/cent_anni_di_baci_parole_d_amo-
re_in_un_dono_goloso-334752942/. 
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pa Einaudi di La narcisata (se ne veda il particolare sulla copertina di 
questo libro; in aggiunta, cfr. fig. 32) 63.

Accanto ai libri usati come repertori di parole ci sono i libri ado-
perati come oggetti allusivi, simbolisti, metonimici. Alla giovane Ele-
onora Giorgi, che gli fa da modella per alcune fotografie a Palazzo 
Primoli (dove l’artista abita a partire dal 1972-1973: vedi in seguito), 
Schifano regala «un libro di Ronald Laing, L’io diviso»: uscito nel 
1955, si tratta probabilmente della traduzione italiana pubblicata nel 
1969 da Einaudi con prefazione di Letizia Jervis Comba, il sottotito-
lo Studio di psichiatria esistenziale e la copertina progettata da Bruno 
Munari per la serie «Nuovo Politecnico», 27, con un quadrato rosso 
in campo bianco e scritte in grassetto nero (fig. 24) 64. Un altro libro 
del teorico dell’“anti-psichiatria” Ronald D. Laing, che negò la sepa-
razione tra normalità e follia, è inserito da Schifano in un’iconografia 
destinata a una fotografia: una copia di Normalità e follia nella famiglia. 
Undici storie di donne, firmato da Laing con Aaron Esterson e tradot-
to nel 1970, n. 19 della serie Paperbacks di Einaudi, si riconosce dalla 
copertina progettata da Munari (la collana esce dal 1969 al 1997; la 
copertina è simile a quella disegnata per «Nuovo Politecnico» ma 
è più grande e con il monocromo quadrato blu in campo bianco 65) 

Cito la voce Eleganza di GoffreDo Parise (dopo averla controllata sul «Corriere 
della sera») da Sillabari (vol. 1, 1972), Milano, Adelphi, 2013, pp. 129-133: 129-130. Su 
Luisa Spagnoli Jr. cfr. almeno Anton Carlo Ponti, Per Luisa Spagnoli junior, «Corriere 
dell’Umbria», 17 febbraio 2016 (consultabile qui: https://corrieredellumbria.corr.
it/news/giovenale/213230/Per-Luisa-Spagnoli-junior.html) che, a proposito della 
collezione di arte contemporanea raccolta a Roma da Spagnoli si chiede: «chi avrà 
ereditato?» dopo la «morte tragica, avvenuta nel 1977». Spagnoli precipita in un 
burrone in Val Gardena durante un’escursione mentre è ospite di Giorgio Franchetti 
nel suo Fischburg: cfr. Enrico Paissan, Luisa Spagnoli trovata morta in un burrone, «l’U-
nità», mercoledì 7 settembre 1977, p. 5. Per il Lumen cfr. Ortensi in Ronchi, p. 196. 
Plinio De Martiis ivi, p. 39, per Spagnoli e i Franchetti primi acquirenti dei monocromi.

63. Torino, Einaudi, 1975, Collana Nuovi Coralli, 121: https://www.maremagnum.
com/libri-antichi/la-narcisata-la-controra-due-racconti/157715282.

64. Eleonora Giorgi in Ronchi, p. 190.
65. Mario Schifano Tutto, 23:45. L’interesse per Laing (cfr. Laing, Ronald David, 

in Enciclopedia on line Treccani: https://www.treccani.it/enciclopedia/ronald-da-
vid-laing/, e in Dizionario di medicina Treccani [2010]: https://www.treccani.it/enciclo-
pedia/ronald-david-laing_%28Dizionario-di-Medicina%29/) va probabilmente di pari 
passo con le conseguenze sociali e legali della detenzione e del consumo di droghe e la 
volontà, anche nei confronti degli altri, di «trasformare la follia in qualcosa di dome-
stico, di accudibile» (Achille Bonito Oliva in Ronchi, p. 203) anche quando Schifano 
viene trasferito dal carcere al manicomio al Santa Maria della Pietà dal 24 marzo 1975, 
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accanto alla testa di una ragazza della quale si vedono le braccia e il 
busto nudi (fig. 27).

Schifano passa dunque dall’uso delle pagine dei libri di saggistica 
come materiali che entrano a fare parte della superficie pittorica dei 
monocromi bianchi e rossi dei primi anni Sessanta (fig. 4), così simili 
a una copertina di «Nuovo Politecnico», alla citazione delle copertine 
della prima serie «Nuova Universale» (uscite dal 1962 con la grafica 
di Munari) nella copertina del catalogo della mostra personale pres-
so le gallerie Odyssia e Marconi del 1965: qui il ritratto di Schifano si 
staglia sullo sfondo bianco della copertina con la doppia riga in alto 
ricavata dal taglio visuale del quadro dietro l’artista (fig. 19). Secondo 
lo stesso meccanismo con cui Schifano compone l’iconografia com-
plessa in cui è coinvolta la copia del libro di Laing (fig. 27), lo stesso 
artista si fa scattare un ritratto fotografico in cui la copertina di un li-
bro, se individuata, svelerebbe il rebus complessivo: Schifano, in pie-
di e seminudo, già trasformato in un «monkey man […] gouged and 
[…] gored» dalla propria inquietudine, nasconde con le mani il nome 
dell’autore e il titolo di un volume della serie «Nuova Universale» Ei-
naudi; alle spalle dell’artista brulicano gli attori del paradiso dei sensi 
e dell’inferno delle punizioni in una riproduzione del Trittico delle de-
lizie di Bosch 66 (fig. 26).

per cento giorni, dopo l’ennesimo arresto per droga e una diagnosi di tossicomania: 
Ronchi, pp. 201-205. La pratica allusiva di dichiarare adesione alle teorie espresse in 
libri inseriti fisicamente negli autoritratti o nei ritratti scattati con macchine Polaroid 
è comune agli artisti che, tra la metà degli anni Settanta e gli anni Ottanta, fanno un 
uso sperimentale dei nuovi mezzi fotografici: è anche il caso di Ulay, al quale il roman-
ziere/filosofo Henry Miller è tanto caro da essere immortalato metonimicamente in un 
autoritratto del ciclo Visual Poetry (1971-1972) in cui il fotografo non ancora noto come 
Performance artist include una copia di Tropic of Cancer. A un altro lavoro di Miller, 
A Devil in Paradise, New York 1956, si deve la fortuna novecentesca presso un pubbli-
co anglofono di Séraphîta di Balzac: il romanzo, ispirato allo scrittore dalla visione 
della Statue d’un ange androgyne di Théophile Bra, è responsabile della veicolazione 
nella cultura europea del mito dell’androgino rielaborato attraverso la rilettura della 
filosofia mistica di Swedenborg transitato dalla letteratura europea alla Performance 
Art (cfr. Note a Séraphîta, a cura di Anna Fierro, in Honoré De Balzac, La commedia 
umana. Scelta e introduzioni di Mariolina Bongiovanni Bertini, 3 voll., Milano, Mon-
dadori, 2006-2013, Volume terzo, 2013, pp. 1538-1551: 1540-1542 note 6, 9-11, e Conte, 
Le conseguenze delle mostre. II, p. 92 nota 139 e p. 186 nota 332 per la serie Visual Poetry 
di Ulay, e note 120, 123-124, 139, 164, 263, 332, 449, 524-525, 562, per i numerosi casi di 
rielaborazione del mito dell’androgino nella Performance Art).

66. Cfr. la fig. 4 che riproduce il lotto apparso all’asta Christie’s 18498 Thinking 
Italian Milan, Milan 4 - 5 November (https://www.christies.com/thinking-italian-mi-
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All’ultimo anno della relazione con Isabella Rossellini risale un 
doppio ritratto fotografico in cui Franco Angeli immortala i due aman-
ti di profilo nello studio di Schifano mentre lei legge un libro e lui è 
chinato su una macchina da scrivere 67 (cfr. la nota 207 e la fig. 25). Le 
copertine bianche con i monocromi quadrati colorati, singoli o dop-
pi, e le scritte nere in alto e in basso delle collane «Piccola biblioteca» 
Einaudi e «Nuovo Politecnico» Einaudi, affidate a Munari dal 1965 68, 

lan-28520.aspx?saletitle=), «86 MARIO SCHIFANO (1934-1998) Senza titolo firmato 
e datato Schifano 61 (sul retro) matita, smalto e collage su carta (34 x 32,5 cm). Esegui-
to nel 1961. Opera registrata presso l’Archivio Mario Schifano, Roma, n. 0127808927» 
(sic a p. 94 del catalogo). Ne viene confermato l’uso dei libri anche nei monocromi 
di piccole dimensioni: sulla carta di supporto sono incollate alla rovescia due pagine 
strappate e rifilate sui margini provenienti da due diversi libri di saggistica che non ho 
identificato (ma le cui righe si leggono perfettamente sotto lo smalto rosso) e rifilate eli-
minando i numeri delle due pagine in cui si leggono le parole Caprarola, Pomarancio, 
Santo Stefano Rotondo, Gesuiti a sinistra e Diario di Anna Frank, teatro del dopoguer-
ra e termini legati ad altri temi letterari. GastalDon, Schifano. Comunque, p. 63, risale a 
un altro esempio di questo tipo, precedente di un anno: in Manifesto, un grande smalto 
su carta intelata (150 x 170 x 9 cm) presso la collezione Maramotti a Reggio Emilia, 
Schifano incolla sul supporto «carte di riuso […]. Osservando il risultato dell’esame 
di riflettografia infrarossa in luce trasmessa cui è stata sottoposta l’opera, […] si nota 
infatti come lo strato preparatorio di carta sia stato qui realizzato incollando sulla tela 
di supporto fogli di diversa natura: oltre ai più consueti brani di carta da spolvero, 
sono presenti – fatto del tutto inedito per la storiografia schifaniana – pagine di car-
ta stampata (giornali e libri), frammenti di fogli disegnati, manifesti e pubblicità». 
Per quanto riguarda la fig. 26, che ho trovato qui: https://www.finanzaonline.com/
forum/attachments/investimenti-in-arte-e-collezionismo/2282652d1466672116-ma-
rio-schifano-ii-schifano297.jpg, non sono in grado di risalire alla fonte né all’autore 
del ritratto. L’aspetto fisico e il taglio di capelli incoraggiano a una affinità con altri 
ritratti di sicura cronologia risalenti alla prima metà degli anni Settanta; la composi-
zione potrebbe essere un autoscatto, o un ritratto eseguito da Nancy Ruspoli.

67. La fotografia è stata esposta alla mostra Il sogno fotografico di Franco Ange-
li. (1967-1975), catalogo della mostra (Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, 
Roma, 26 maggio-4 settembre 2011), a cura di Carlo Ripa di Meana, Bologna, Minerva 
Edizioni, 2010, p. 85, e poi venduta all’asta Pandolfini i cui dati sono nella didascalia 
della fig. 25.

68. Donatello Fabris, Il rigore visivo Einaudi: https://slideplayer.it/slide/581324/. 
Bruno Munari era entrato in contatto con i futuristi della seconda generazione, ave-
va pubblicato Il quadrato nel 1960 a Milano da Scheiwiller, con una copertina che, 
con l’aggiunta della grafica, avrebbe poi rielaborato per i progetti Einaudi (fig. 3): 
https://www.corraini.com/it/catalogo/scheda_libro/206/Il-quadrato, e http://www.
munart.org/index.php?p=4 con riproduzioni di copertine risalenti al 1955-1966 e una 
dichiarazione di Munari (1993) sulla genesi, il significato, la fortuna espositiva dal 
1950 dei suoi Libri illeggibili («il libro è un oggetto che delimita un blocco di spazio»). 
Tra il 1948-49 e il 1958 lavora «ai Negativi/positivi, dipinti di forma quadrata nei quali 
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interessano Schifano come oggetti di cui moltiplicare le dimensioni 
e/o variare la superficie 69. C’è poi la mimesi editoriale assoluta con la 
copertina del catalogo della mostra Mario Schifano 1960-1970 allestita 
da Giorgio Marconi a Milano (Studio Marconi, inaugurata il 27 no-
vembre 1974): la riproduzione di un monocromo giallo degli esordi sul 
campo bianco della copertina rettangolare, la cui grafica è in grassetto 
nero, inverte l’ordine spaziale delle copertine di Munari (fig. 29) 70.

A Palazzo Primoli «c’era una stanza piena di libri e riviste accata-
state. Non era una libreria tradizionale, i volumi erano impilati l’u-
no sull’altro, come delle torri. Aveva tutti i libri di psicoanalisi delle 
edizioni Astrolabio, erano centinaia. […] Quei libretti con la coper-
tina gialla»  71, con il nome dell’autore e un riassunto del contenuto in 
nero e il titolo e i dati editoriali scritti in rosso, costituivano la collana 
«Psiche e coscienza», «la spina dorsale dell’Astrolabio», con «testi di 
psicologia clinica di varie impostazioni»  72. La lettura e la biblioteca 

sagome geometriche bicolore annullavano la classica contrapposizione tra primo pia-
no e sfondo, e ai Libri illeggibili – libri del tutto privi di parole e, grazie alla forma, al 
colore e ai materiali scelti di volta in volta dall’artista, essi stessi contenuto della co-
municazione. […] Un prototipo del 1956, il Libro illeggibile bianco nero giallo, ritrovato 
da Giorgio Lucini presso l’Officina di arti grafiche ereditata da suo padre Ferruccio 
e da suo nonno Achille, con i quali Munari aveva collaborato fin dagli anni Trenta, è 
stato pubblicato postumo nel 2011, con l’approvazione di Alberto Munari»: cfr. Rosa 
Monaco, Munari, Bruno, in DBI, vol. 77, 2012. GastalDon, Schifano. Comunque, p. 99, 
riassume brevemente la storia dell’oggetto nella pittura menzionando anche Munari 
come protagonista di esperienze di ricerca che hanno come caposaldi le mostre L’og-
getto nella pittura, curata da Gillo Dorfles alla Galleria Schwarz a Milano nel 1961, e The 
New Realists, presso Sidney Janis a New York nel 1962.

69. 1968 è datata la stampa a gelatina ai sali d’argento Senza titolo, ritratto di M. 
Schifano, 1968 in bianco e nero: l’artista è seduto su un letto, o su una poltrona, dietro 
cui si scorge la parte superiore di una pala centinata senza cornice in cui si intravede 
la testa di una figura che sembra una Madonna, e sfoglia un libro di John Kenneth 
Galbraith di cui non si legge il titolo (http://www.artnet.com/artists/mario-schifano/
senza-titolo-ritratto-di-mschifano-oTsc3KRtrzCkUiM6e9L_NA2, con dati incomple-
ti; data di ultima consultazione: 12/11/2020).

70. Mario Schifano 1960-1970, catalogo della mostra (Milano, Studio Marconi, inau-
gurazione 27 novembre 1974), Milano, Studio Grafico A. M. Casati, 1974, 20 x 28 cm.

71. Roberto Ortensi in Ronchi, p. 185.
72. Cito dal sito della casa editrice: http://www.astrolabio-ubaldini.com/ristrut-

turazione.php, a cui rinvio anche per le utili riproduzioni delle copertine originali di 
questa e di altre collane coeve come quella intitolata «Che cosa hanno veramente det-
to?», uscita dal 1969 al 1975 con un ritratto o un’immagine sulla copertina quadrata 
in campo bianco diviso in basso da una riga rossa con «veramente» e il cognome del 
personaggio studiato nel libro ugualmente in rosso. In quel periodo esce anche un 
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domestica erano strumentali alla composizione di un repertorio di ti-
toli, non a completare sistematicamente e con ordine una formazione 
interrotta volontariamente da adolescente (fig. 28).

Nell’ambito dei rapporti intrattenuti da Schifano con colleghi dalle 
occupazioni intellettuali, che ricoprono incarichi istituzionali in enti 
prestigiosi o che scrivono, sono degni di menzione due pittori varia-
mente coinvolti nella biografia di Schifano. Balthus, nel 1961 nomina-
to da Malraux direttore dell’Accademia di Francia a Roma, è il primo 
involontario anello della catena che culmina nell’arresto di Schifano 
per possesso di stupefacenti  73. Tano Festa scrive poesie: «aveva stu-
diato qualcosa, era un po’ l’intellettuale del gruppo. Conosceva a suo 
modo la storia dell’arte e scriveva poesie, molto belle. […] Era amico 
di Sandro Penna […]. Allora non c’è quella divisione che c’è adesso, 
gli scrittori stavano con i pittori, i poeti con i cineasti, gli attori con i 
musicisti»; Festa «distribuiva [le poesie] ai passanti in via del Babui-
no o in piazza di Spagna»  74. L’amico Gianni Michelagnoli riconosce 
a Schifano lo statuto di poeta illetterato ma colto rispetto a molti suoi 
colleghi proprio sulla base dei titoli dei quadri: «Non leggeva ma sa-
peva le cose […] a lui piacevano le poesie ed era anche un buon poeta, 
basta prendere i titoli dei suoi dipinti e paragonarli a quelli di… Non 
vorrei fare nomi, non so, di Emilio Vedova… Prova a fare un confron-
to e poi vedi»  75.

Per acquisire parole e frasi utili, Schifano esercitava il proprio fa-
scino su colleghi e scrittori che non vivevano da belli e dannati. «Tut-

libro su Kierkegaard: da suo Aut Aut deriva il titolo attribuito da Schifano nel 1960 al 
suo quadro Aut Aut (cfr. i dati sull’opera in ASAC, http://asac.labiennale.org/it/pas-
spres/artivisive/avaricerca.php?scheda=171128&nuova=1&Sidopus=171128&ret=%2Fi-
t%2Fricerca%2Fricerca-persona.php%3Fp%3D271220%26c%3Df). L’artista dichiara 
a in Ruspoli, Schifano e l’immagine, p. XVI: «AUT-AUT per me era come un segnale, 
una partenza. È ovvio che le referenze le ho verificate dopo (Kirkegaard [sic] ecc. …)». 
Secondo Schifano, «il primo quadro che ho fatto, dopo qualche scarabocchio, qual-
che sciocchezza, si chiamava Aut Aut. Era tutto giallo» (cfr. GoffreDo Fofi, Schifano, 
Vivere di immagini, «il Tempo», gennaio 1984, fotografie di Uliano Lucas); lo confer-
ma la vedova Monica (in Ronchi, p. 279): «Per lui la sua produzione partiva da un 
dipinto che si intitola Aut Aut». Ma cfr. l’affermazione di Schifano in corrispondenza 
della nota 217 in questo libro.

73. Anthony Foutz in Ronchi, pp. 81-83. Ivi, p. 88, Roberto Ortensi ricorda che 
dopo la prigione Ettore Rosboch «gli prestò la villa che aveva a Porto Ercole e rimase 
un po’ dispiaciuto perché Mario usò un disegno di Balthus come vassoio per la pri-
ma colazione».

74. Plinio De Martiis e Fabio Mauri in Ronchi, pp. 29, 31.
75. Michelagnoli in Ronchi, p. 301.
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ti si innamoravano di Mario Schifano, soprattutto Alberto Moravia 
e Renato Guttuso e Goffredo Parise, che ne hanno anche volentieri 
scritto»  76. Moravia, pur così vicino a Schifano, lo apostrofava: «Che 
te ne fai dei libri […] se non leggi niente?»; risposta: «Ma i libri mi 
piacciono». Nell’estate del 1965 «chiedeva continuamente libri ad Al-
berto», di cui era ospite ad Ischia; «voleva tutto, libri, camicie»  77. Per 
lo stesso motivo una volta sale «trafelato» a casa di Enzo Siciliano, gli 
chiede: «Ce l’hai un vocabolario?», se ne va «con lo Zingarelli sotto il 
braccio dopo un minuto». Nel 1972 Siciliano ottiene addirittura una 
sorta di confessione su un’aspirazione mancata: «I libri mi piacciono. 
Vorrei essere uno scrittore»  78. Il risultato è che «casa sua era piena 
di libri, a Mario piacevano. Li comprava e se li faceva regalare…[…] 
prese l’intera enciclopedia UTET e poi me la regalò. Aveva tanti libri 
illustrati sul Futurismo, da lì sono nati i quadri con le sagome in mo-
vimento»  79. L’assistente di Ileana Sonnabend caro amico di Schifano, 
Roberto Ortensi, ricorda che: «Gli piaceva quando nelle enciclopedie 
trovava il suo nome. Ripeteva sempre: “Nel dizionario UTET ci sono 
anche io”». Inoltre: «Leggeva molto velocemente, sempre in pochi 
minuti, a sprazzi».

Negli anni Novanta una relazione extraconiugale chiusa male con 
Sabrina Acciari, assistente, apprendista pittrice e amante (poi morta 
suicida nel 2008), trova conferma in un ricordo autobiografico legato 
al titolo di un racconto di Balzac del 1830, Adieu. Piuttosto trascurato 
dagli storici della letteratura, viene tradotto in italiano col titolo Ad-
dio per Mondadori nel 1994, con un conseguente incremento di atten-

76. Le due citazioni vengono da Arbasino, Una sauna in casa Schifano.
77. Enzo Siciliano ricorda così il primo incontro con Schifano: cfr. Ronchi, p. 64; 

il testo coincide con quello già stampato in Enzo Siciliano, Lui ama Nancy la fotografa, 
«Il Mondo», 16 novembre 1972, p. 26, poi in Mario Schifano 1974, pp. 49-53: 49; cfr. 
anche Schifano 1960-1964. Dal monocromo alla strada, p. 78.

78. Siciliano, Lui ama Nancy, che cito da Mario Schifano 1974, p. 49; lo stesso testo 
virgolettato nella prima delle due citazioni è anche in Cocktail di interviste a Schifano 
dal 1972 al 1982, a cura di Corrado Levi («Frigidaire», n. 21, Edizioni Nuovo Pianeta 
di Vincenzo Sparagna, Roma, agosto 1982), in Mario Schifano, approssimativamente, 
pp. 47-60: 50. Nel 1968 a Gianni Barcelloni, che gli chiede di scrivere un copione per 
il film che deve finanziare, dichiara: «Ah, sì, hai ragione, poi a me piace scrivere» 
(Ronchi, p. 120).

79. Memmo Mancini in Ronchi, p. 64. La voce Schifano Mario, redatta da SanDra 
Reberschak Furlotti, compare nel volume Appendice 1973 del Grande dizionario enci-
clopedico. Fondato da Pietro Fedele. Seconda edizione interamente riveduta e accresciuta, 
Torino, UTET, 1973, p. 920.
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zione da parte degli specialisti di narrativa francese in Europa nello 
stesso periodo 80:

Fece sparire tutte le foto di Sabrina [Acciari] tranne una con scritto 
Adieu… Era il titolo di un racconto di Balzac che lui avrebbe voluto tra-
sformare in film, la storia di un ufficiale che durante la guerra si separa 
dalla sua fidanzata dicendole solo: Adieu […]. Lei riesce a superare lo 
choc ma poi, dicendo Adieu, muore. Questa era più o meno la trama che 
Mario raccontava. Non ho mai controllato. Lui era famoso per leggere 
i libri solo attraverso qualche pagina… Il resto del libro se lo inventava 
a modo suo  81.

In proposito, infatti, proprio Schifano ha ricordato di dovere la se-
gnalazione del racconto di Balzac a Goffredo Fofi, confermando che 
non intendeva leggerlo:

Io quando leggo dei libri, poi è come se me li riscrivessi come voglio. 
[…] Non ne leggo, ogni tanto qualcuno me ne parla. Per esempio que-
sto che mi ha raccontato Fofi, Adieu di Balzac. C’è una battaglia e la 
donna del generale va fuori di testa, l’attendente se ne innamora. Lei ha 
perso la parola, lui la cura, la protegge. Poi ha l’idea di ricostruire la bat-
taglia per farle subire l’effetto contrario. […] il libro non l’ho mai letto. 
Non ho avuto mai il coraggio, vuoi leggerlo tu [Gaetano Cappelli]?   82.

80. Studi specifici su «Adieu», a cura di Pierluigi Pellini, in Honoré De Balzac, 
Addio (1994). Traduzione di Renato Mucci con un saggio di George Sand, Milano, 
Mondadori, 2001, p. 33.

81. Entrambe le affermazioni di Roberto Ortensi sono in Ronchi, pp. 64, 341, 387. 
Ivi, pp. 15, 338-339, per il resoconto di Acciari sulla separazione.

82. Gaetano Cappelli, Ritratto irregolare d’artista, in Mario Schifano. Per esempio, 
Milano, Edizioni Charta, 1998, ora in Mario Schifano, approssimativamente, pp. 37-46: 
44. Forse l’idea di trasformare un racconto che non ha letto in film (Siciliano, Lui 
ama Nancy) deriva a Schifano proprio dalla narrazione a lui fatta da Fofi, esperto di 
cinema per la sua attività di critico. Non ho trovato riscontri di una conoscenza di-
retta di Edgar Allan Poe, che nel 1967 sembra impossibile a Sinisgalli, Le vetrofanie 
di Schifano, p. 31: «[Schifano] ha dichiarato tempo fa che il suo punto di partenza nel 
lavoro, il suo spunto, la sua ispirazione, l’ebbrezza gli vengono da una semplice pa-
rola: una parola che gli arriva per caso, di lontano. “Io aspetto un segnale per partire. 
Basta niente, un giornale, un libro, un titolo, un’insegna, il primo cartello che leggo 
in vetrina, mi mettono il sangue in subbuglio”: quando parlava al suo interlocutore, 
Schifano non pensava certamente di rifare il verso alle “suggestioni” di Poe». Il riferi-
mento di Sinisgalli è evidentemente alla traduzione italiana disponibile fino ad allora 
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Comunque, Schifano deve aver letto qualche libro da cima a fondo, 
considerata la sua predilezione per il genere breve del racconto che 
evita che un lettore non professionista o non abituato alla lettura si di-
stragga o abbandoni il testo prima della fine. Nella biblioteca virtuale è 
possibile censire: almeno «un racconto di Moravia che gli piace molto, 
e [Schifano] amerebbe ricavarne qualcosa che fosse cinema»; America 
e Il castello di Kafka, ai quali rinvia il titolo «AMERIKA K, dal castello 
di Kafka agli anni di Kroutchev…» 83; uno dei racconti che Primo Levi 
aveva pubblicato in diversi giornali negli anni Sessanta, poi raccolti 
in Storie naturali nel 1966, sarebbe dovuto diventare un film prodotto 
da Carlo Ponti con la sceneggiatura di Tonino Guerra, ma il progetto 

di EDgar Poe, Suggestions. Aggiunta: Filosofia della composizione, a cura di Luigi Berti, 
Roma, Edizioni di Lettere d’oggi, 1942, con «copertina di Franco Gentilini» (sic a p. 
2). In particolare, Sinisgalli probabilmente intende rinviare a memoria alla LVI delle 
Suggestions (alle pp. 32-34: 32 della traduzione italiana suddetta): «Molti autori si ac-
cingono a scrivere senza idee precise, confidando nell’ispirazione del momento […]. 
Nella narrativa il dénoument, in tutte le altre composizioni l’effetto cercato, devono 
essere definitivamente studiati e fermati prima di scrivere la prima parola; e nessu-
na parola deve essere scritta che non miri o non faccia parte d’una frase tendente a 
uno sviluppo del dénoument o al rafforzamento dell’effetto». Il concetto è elaborato 
maggiormente da Poe nella Filosofia della composizione (nello stesso libriccino di Poe, 
Suggestions, alle pp. 39-62: 42-43, 54): «Sia che il racconto permetta una tesi – o una 
ne è suggerita da un avvenimento del giorno – o, al più, l’autore s’accinge a coordina-
re la combinazione di strani avvenimenti per formare semplicemente le basi del suo 
racconto […]. Preferisco cominciare con la considerazione d’un effetto. […] io dico a 
me stesso, in primo luogo: “Fra gli innumerevoli effetti, o impressioni, di cui il cuore, 
l’intelletto, o (più generalmente) l’anima è suscettibile, quale sceglierò nella presente 
occasione?”. Avendo scelto un effetto anzitutto nuovo, e secondariamente profondo, 
passo a considerare se ciò può esser meglio ottenuto con l’accidente o col tono – se 
per mezzo di ordinari accidenti e di un tono speciale, o l’inverso, o con la singolarità 
insieme dell’accidente e del tono – dopo essermi guardato intorno (o piuttosto dentro 
di me) per trovare tali combinazioni d’eventi, o di tono, che meglio potranno aiutarmi 
nella costruzione dell’effetto. […] La maggior parte degli scrittori – poeti in special 
modo – preferisce lasciare intendere che essi compongono con una specie di sottile 
frenesia – un’estatica intuizione – e certamente avrebbero rabbrividito a permettere 
al pubblico di dar un’occhiata, dietro le scene, all’elaborate e vacillanti crudezze del 
pensiero […] che, novantanove casi su cento costituiscono gli attributi dell’histrio let-
terario. […] Il fatto sta che l’originalità (fuorché nelle menti di forza veramente non 
comune) non è per nulla, come alcuni credono, materia d’impulso o d’intuizione. In 
genere, essa deve essere elaboratamente cercata, per essere trovata […]».

83. Per il racconto di Moravia si veda Siciliano, Lui ama Nancy. Secondo Rober-
to Ortensi in Ronchi, p. 189: si tratta di Famosa, «una specie di diario di una attrice 
completamente prigioniera dello star system», sicuramente noto nel 1974. Per il titolo 
Amerika K cito Schifano stesso da Ruspoli, Schifano e l’immagine, p. XVI.
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fu interrotto dall’indolenza dell’artista e dai consigli di Moravia 84; Se 
una notte d’inverno un viaggiatore, pubblicato da Italo Calvino nel 1979 
da Einaudi (da cui anche Antonioni voleva trarre un film), che alla fine 
diede l’abbrivio al titolo della mostra personale del 1980 alla Calcogra-
fia nazionale 85; ovviamente Il capolavoro sconosciuto, di cui Schifano ri-

84. Interviste a Schifano di Marco Meneguzzo (risale al 1982), Cocktail di intervi-
ste a Schifano, p. 54, e Alain Chivilò, Mario Schifano Superstar | Intervista sul Cinema del 
1987, versione ridotta dal Fondo Mario Canale/Archivio Luce, https://www.youtube.
com/watch?v=kM8h4N2xbF0&feature=youtu.be, 2:50-3:26: «Sai, io dovevo fare un 
film con Ponti. Nel ’70 ho fatto i sopralluoghi negli Stati Uniti. Il film si chiamava 
Laboratorio umano ed era un racconto di Primo Levi molto molto modificato da me. 
A dir la verità, che… durante quelli che dovevano essere i sopralluoghi ma… in real-
tà, io avevo già scritto in Italia tutte queste cose. Non vedevo l’ora di tornarmene in 
Italia, proprio. […] Poi Alberto Moravia, che è un buon amico, mi disse che io non 
sono un tipo di animale per il cinema». Probabilmente Schifano si riferisce a uno dei 
«racconti, raccolti in Storie naturali (1966) e pubblicati sotto lo pseudonimo di Damia-
no Malabaila, [che] segnano un passaggio dalla riproduzione documentaria in chia-
ve autobiografica ai moduli astratti ed emblematici della fantascienza». La citazione 
che precede è tratta da AlessanDra Briganti, Levi, Primo, in Enciclopedia Italiana, IV 
Appendice, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1979, https://www.treccani.it/
enciclopedia/primo-levi_%28Enciclopedia-Italiana%29/; più dettagli nella voce di 
Simona Foà, Levi, Primo, in DBI, vol. 64, 2005: «Nel 1966 sotto lo pseudonimo Da-
miano Malabaila, usato su consiglio dell’editore, uscirono a Torino per Einaudi le Sto-
rie naturali, una raccolta di racconti che il L. aveva scritto e già pubblicato in diversi 
giornali nel corso degli anni Sessanta».

85. Per il ruolo del racconto di Calvino nei progetti di Antonioni cfr. Giorgio 
Tinazzi, Michelangelo Antonioni, Milano, Il Castoro Cinema, 1995 (attingibile qui: ht-
tps://www.comune.re.it/cinema/catfilm.nsf/PES_PerTitoloRB/30B7890776E2DC-
49C1257BC1003B0337?opendocument): «Mi riguardava invece [un soggetto tratto] 
da un racconto di Calvino, “Il viaggiatore notturno”. La storia di un uomo che litiga 
con la propria amante, le sbatte il telefono in faccia, e poi, anziché richiamarla, decide 
di andare a trovarla, anche se lei abita in un’altra città. E il film è la storia del viaggio 
con i suoi tre diversi livelli, quello realistico, quello del ricordo, quello dell’immagi-
nazione. E con il cambiare della situazione e degli stati d’animo dovevano cambiare 
i colori. Dovevo girarlo in elettronica...». Con il titolo Il viaggiatore notturno e l’altret-
tanto errata attribuzione del racconto ad Antonioni, non a Calvino, Roberto Ortensi 
in Ronchi, p. 140 (che non effettua una verifica sull’affermazione di Ortensi e per-
tanto monta erroneamente il passaggio dell’intervista nel capitolo della biografia di 
Schifano Tele emulsionate, ivi, pp. 139-146, dedicato agli anni 1968-1970 ca.), ricorda 
l’interesse di Schifano per il soggetto: «Pensava sempre di più al cinema. Voleva as-
solutamente fare un film tratto da un racconto di Antonioni, Il viaggiatore notturno. 
Era la storia di un uomo che litiga con la sua donna e poi parte. Durante il viaggio, 
si ferma più volte per chiamarla al telefono. E in ogni telefonata viene fuori un pezzo 
del loro amore. Adesso, con i telefonini cellulari, è un film difficile da immaginare» 
(cfr. anche note 1, 164).
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corda «ogni volta il posto che aveva nella biblioteca di Marx» (cfr. an-
che la nota 40) 86 e da cui ricava il titolo di una mostra alla Galleria La 
Tartaruga nel 1978. La predilezione di Schifano per il racconto di Bal-
zac non è casuale e rivela un’altra delle radici che saldano l’artista alla 

86. Per Marx lettore di Balzac cfr. Siegbert Salomon Prawer, La biblioteca di 
Marx, traduzione di Marco Papi, Milano, Garzanti, 1978. Per la fortuna dell’aneddoto 
biografico sull’entusiasmo per Il capolavoro sconosciuto cfr. almeno Francis Wheen, 
Introduction: The Unknown Masterpiece, in ID., Marx’s Das Kapital. A Biography, New 
York, Grove Atlantic, 2013 (consulto la copia parzialmente disponibile su Google 
Books, pertanto non compaiono i numeri di pp.): nel febbraio 1867, poco prima di 
dare il primo volume del Capitale alle stampe, Marx suggerisce a Engels di leggere Le 
chef d’oeuvre inconnu, «full of the most delightful irony». Marco Stupazzoni, La recen-
te fortuna critica di Honoré de Balzac in Italia. Repertorio bibliografico: 1958-1992 (con una 
premessa per gli anni 1948-1957), «Francofonia», No. 23 (Autunno 1992), pp. 81-119, 121-
127: 102, scheda alla voce n. 107 degli Studi e interventi critici la pubblicazione in tradu-
zione italiana presso Laterza nel 1967 di: «F. Engels, Il realismo di Balzac, in K. Marx, 
F. Engels, Scritti sull’arte. A cura e con un’introduzione di C. Salinari, Roma-Bari, La-
terza editori, 1967 («Universale Laterza», 64), pp. 159-163», alla cui diffusione presso 
i lettori di orientamento marxista che Schifano frequentava è ragionevole pensare per 
una sua conoscenza della ricezione di Balzac in Italia in chiave politicizzata. Basta 
scorrere le note e la Bibliografia critica censita da Paolo Russo, Primo inventario della 
fortuna di Balzac in Italia (Introduzione a una bibliografia critica 1948-1957), «Belfagor», 
Vol. 14, No. 5 (30 settembre 1959), pp. 526-576: 547 nota 43, 575, da cui si apprende 
che, a partire dal 1956, presso la casa editrice fondata da Giangiacomo Feltrinelli due 
anni prima si traducono e si pubblicano «H. de Balzac, Gli impiegati, a cura di Augusto 
Pancaldi, Milano, Feltrinelli, pp. 255», racconto sulla degenerazione del clientelismo 
politico; « la prima edizione italiana degli Scritti critici del Balzac (Milano, Feltrinel-
li, 1958), curata da M. Bonfantini che l’ha fatta precedere da una vivace prefazione»; 
«Mercadet l’affarista, a cura di I. Ripamonti, Milano, Feltrinelli, 1959», opera teatrale 
sull’immoralità delle speculazioni economiche. Pier Paolo Pasolini recensisce Ho-
noré De Balzac, Eugénie Grandet, traduzione di Alfredo Fabietti ed Emma Defacqz, 
Milano, Garzanti, 1973, in Uomini, forme e invenzioni di Gogol’, Puškin, Balzac e Flaubert, 
«Il Tempo» il 9 dicembre 1973, considerandolo «moderno: non solo nel senso che dà 
a questa parola la critica marxista (Lukács), cioè nel senso che lo sguardo gettato sulla 
società da Balzac ne coglie gli aspetti politici e sociali più veri e rivoluzionari (all’in-
terno della borghesia capitalistica), ma anche nel senso che esso si presenta come una 
“liberazione” dalle regole istituite da un ipotetico Madame Bovary precedente». La 
recensione esce per la prima volta in volume in Pier Paolo Pasolini, Descrizioni di 
descrizioni, a cura di Graziella Chiarcossi, Torino, Einaudi, 1979, pp. 223-228: 225, col 
titolo [Alcuni classici]; è inclusa in ID., Tutte le opere, edizione diretta da Walter Siti. 
Saggi sulla letteratura e sull’arte, 2 tomi, a cura di Walter Siti e Silvia De Laude con un 
saggio di Cesare Segre. Cronologia a cura di Nico Naldini, Milano, Arnoldo Mon-
dadori Editore, 1999, Tomo secondo, pp. 1945-1950: 1946, da cui cito; per la storia 
editoriale della recensione cfr. le Note e notizie sui testi a cura di Walter Siti e Silvia De 
Laude, ivi, pp. 2979, 2988-2989.
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tradizione del modernismo: Il capolavoro sconosciuto rappresenta sim-
bolicamente gli effetti della creatività visiva secondo due dei maestri 
riconosciuti di Schifano, Cézanne e Picasso 87. Schifano coglie il signi-
ficato profondo del racconto ed è informato della sua fortuna editoria-
le: lo dimostrano due interviste del novembre 1978 e del marzo 1982.

All’inizio di novembre 1978, Schifano risponde a una domanda che 
Achille Bonito Oliva gli pone durante un’intervista telefonica destina-
ta al «Corriere della sera». «Ma in casa, cosa stai covando?»:

S. Sto lavorando ad un ciclo di cinque quadri su di un racconto di Bal-
zac, sai quel racconto che ha un titolo significativo “Il capolavoro sco-
nosciuto”, un racconto significativo e filosofico, la storia di un pittore 
che dipinge per tutta la vita sempre lo stesso quadro…

A. B. O. Com’è che ti ispiri ad un racconto, ad un’altra opera?
S. Ho spesso lavorato partendo da fatti appartenenti alla storia 

dell’arte, ricordi il ciclo dedicato al “futurismo rivisitato”, in cui parti-
vo da brandelli del linguaggio futurista?

A. B. O. Ma questa volta parti dalla letteratura, come mai?
S. Ed è un bello incastro. L’idea è quella di un quadro che diventa 

informale, con i colori di tutta la tavolozza. Questi quadri non finisco-
no mai, è un incastro, un quadro infinito. L’idea di un pittore che di-
pinge sempre lo stesso quadro. Cinque incastri. 

A. B. O. Come definiresti la tua opera?
S. «Ampio insoluto…»
Questa è infatti la frase che accompagna, domanda e risposta, il car-

tone d’invito della mostra romana [«alla galleria AAM, a via del Van-
taggio», cioè alla galleria Architettura Arte Moderna]  88.

87. Cfr. Ghezzi, Con aura senz’aura, p. 55, ripubblicato in Mario Schifano appros-
simativamente, pp. 71-77: 74, e Ronchi, pp. 205, 341. Sulla ricezione di Il capolavoro 
sconosciuto cfr. almeno Mariolina Bongiovanni Bertini, Il capolavoro sconosciuto (da 
Studi filosofici). Introduzione, in Honoré De Balzac, La commedia umana. Scelta e in-
troduzioni di Mariolina Bongiovanni Bertini, 3 voll., Milano, Mondadori, 2006-2013, 
Volume terzo, 2013, pp. 1039-1058: 1046, 1054, 1056 nota 10, 1058 note 36-37, e Walter 
Schönenberger, Frenhofer il primo informale? (1977, ma pubblicato nel 1984), in ID., 
I vestiti nuovi dell’imperatore. Scritti sull’arte 1961-2000. Prefazione di Gilberto Ganzer, 
Udine, Gaspari, 2003, pp. 18-25: 22, 25, e Belting, Il capolavoro invisibile, pp. 151-159, 
481-486: il racconto di Balzac che ha ossessionato varie generazioni di artisti gode di 
revival grazie al Grand Prix assegnato a Jacques Rivette al Festival del Cinema di Can-
nes del 1991 per il film La bella scontrosa, ispirato a Il capolavoro sconosciuto.

88. Achille Bonito Oliva, Schifano artista solare, «Corriere della sera», giovedì 
9 novembre 1978, p. 16. Alla stessa domanda «Come definiresti il tuo lavoro?» posta-
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Nel marzo 1982, durante il periodo più difficile della sua carriera, 
quando «per un periodo abitò al Residence Aldrovandi» (cfr. note 13 
e 149) Schifano si fa intervistare per una trasmissione radiofonica del-
la Rai. Il capolavoro sconosciuto gli serve per parlare del proprio lavoro 
e perfino per spiegare indirettamente come è fatto un quadro infor-
male: «Poi ho fatto dei quadri su un racconto di Balzac, Il capolavoro 
sconosciuto, che credo in Italia non sia stato neanche tradotto. Parla di 
questo: è il racconto di un pittore che dipinge sempre lo stesso qua-
dro e infine questo quadro diventa proprio un quadro informale» 89.

Anche passare in rassegna le frequentazioni intrattenute con poeti, 
intellettuali, storici dell’arte funzionari nei musei permette di aggiun-
gere tasselli alla ricostruzione della personalità di Schifano lettore e 
collezionista di libri.

L’elenco comprende Sandro Penna (protagonista di uno degli epi-
sodi più celebri di Umano non umano, autore di versi dalla stessa breve 
apoditticità allusiva prediletta dal pittore e tra i primi promotori di 
vendita a privati dei suoi quadri  90), Cesare Vivaldi  91; Maurizio Calvesi 
che studia Schifano e anche «Boccioni nel passaggio tra simbolismo e 
futurismo»  92, lavora dal 1959 accanto a Palma Bucarelli alla Galleria 
Nazionale d’arte moderna e, dal 1964, dirige la Calcografia naziona-
le per poi diventare professore universitario a Palermo dal 1970, ap-

gli da Ruspoli, Schifano e l’immagine, p. XVIII, quattro anni prima, Schifano aveva 
ugualmente risposto: «Ampio, insoluto».

89. Cfr. L’arte in questione, 23’:43”-23’57”. Effettivamente una traduzione italiana 
in un libretto autonomo non esce prima del 1983: Honoré De Balzac, Il capolavoro 
sconosciuto. Prefazione di Geno Pampaloni, traduzione di Luca Merlini e Carlo Mon-
tella, Firenze, Passigli editore, 1983 («Le lettere», 3), pp. 19-69. Le uniche traduzioni 
italiane esistenti fino ad allora erano comprese in volumi miscellanei: Honoré De Bal-
zac, Tre racconti: Il capolavoro sconosciuto. Stefano d’Herouville (L’Enfant maudit). Studio 
di donna. Prima traduzione italiana di Ercole Rivolta, Milano, Lamperti, 1834. Qualche 
ora di piacevole lettura del signor Balzac (Il capolavoro sconosciuto, Stefano d’Herouville, 
Studio di donna, Milano, Tip. Ronchetti, 1840. Honoré De Balzac, I Capolavori della 
«Commedia umana». Vol. V. Studi filosofici: Gesù Cristo in Fiandra. Melmoth riconciliato. 
Massimilla Doni. Il capolavoro sconosciuto. La ricerca dell’assoluto. Il figlio maledetto. Addio. 
Il richiamato. El Verdugo. Un dramma in riva al mare. Maestro Cornelius. La locanda ros-
sa. Introduzione di Luigi de Nardis (Balzac e l’assoluto), traduzioni di Renato Mucci e 
Paolo Russo, Roma, G. Casini editore, 1959.

90. Plinio De Martiis e Anita Pallenberg in Ronchi, pp. 39, 45.
91. Fabio Mauri ivi, p. 24. La lacunosa situazione bibliografica su Vivaldi è messa 

in luce, con arricchimento di importanti nuovi dati, da Fergonzi, Una polemica, in 
particolare cfr. pp. 77-78 nota 11.

92. Ivi, p. 100 nota 114.
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prodando agli studi su Caravaggio tra il 1971 e il 1996  93; Nanni Bale-
strini  94, Elsa Morante, Dacia Maraini e Alberto Moravia (cfr. fig. 13), 
Enzo Siciliano  95; Goffredo Parise  96, che per la mostra romana e mila-
nese del 1965 offre il dialogo affidato al catalogo e una citazione da La 
grande vacanza, «il vento era fiato composto e salubre che usciva dagli 
alberi», per il titolo iscritto nella «plastica» multicolore 200 x 100 Il 
vento era il fiato che usciva dagli alberi composto e salubre…(Goffredo Pari-
se) (fig. 16); al grande smalto Alfa (Goffredo Parise) 300 x 200 esposto 
alla stessa mostra lo scrittore collega un proprio tragico ritratto inte-
riore, con un incidente che coinvolge, forse, un’Alfa GT Sprint veloce 
in produzione dal 1965 (fig. 15):

A [interlocutore anonimo]: Eccoci davanti a un quadro intitolato 
ALFA. È un incidente d’auto. Perché ALFA? Perché Goffredo Parise? 
Un amico morto, forse?

B [Parise]: No, sono io. Perciò non le posso parlare di questo qua-
dro. Gli sono affezionato e con l’affetto non si fa anatomia  97.

All’inizio di queste relazioni sta Emilio Villa, che i libri li scrive e li tra-
duce. Nel 1952 Villa aveva tradotto (insieme a Maria Adalgisa Denti, 
allieva di Antonio Banfi negli anni Trenta a Milano) uno dei più im-
portanti e magnifici romanzi di Balzac, La cousine Bette del 1846, nel 
quale l’arte contemporanea coincidente con la scultura monumentale 
ha un ruolo decisivo nell’evoluzione della storia e soprattutto sui ca-

93. Si vedano le occorrenze relative in Ronchi, s. v. Calvesi, Maurizio, e per la cro-
nologia professionale Simona Ciofetta, Calvesi, Maurizio, in Enciclopedia Italiana – VI 
Appendice, 2000, consultabile qui: https://www.treccani.it/enciclopedia/maurizio-cal-
vesi_%28Enciclopedia-Italiana%29/.

94. Cfr. la nota 2 in questo libro e Raphael Rubinstein, 791 Broadway e i cieli d’Ita-
lia, in O’Hara-Schifano, Words & Drawings, pp. 43-174: 65.

95. Che compaiono esplicitamente come proprietario dello smalto Finestra (n. 6) 
e nel titolo di Il cielo, il cinema (Dacia Alberto) (n. 22, riprodotto a p. [4]) in Mario Schi-
fano. Cfr. in questo libro la fig. 13 e la fig. 17.

96. Enzo Siciliano, Roberto Ortensi, Marcello Gianvenuti, Mimmo Rotella in 
Ronchi, pp. 65, 152, 160-161, 188, 223.

97. L’opera è presso Fondazione Pistoia Musei, Collezione Intesa Sanpaolo. Cfr. 
GoffreDo Parise, La grande vacanza (1953), Milano, Rizzoli, 1997, p. 139, e Parise, 
Schifano [pp. 10-11]; i quadri sono i nn. 11 e 17 in catalogo Mario Schifano: Alfa è ripro-
dotto (in questo libro corrisponde alla fig. 15), il titolo è iscritto sulla superficie. Non 
so ancora se anche lo smalto n. 18, Lei era certa che rappresentava il sesso, ha un titolo 
che deriva da una fonte letteraria o musicale.
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ratteri e sulla vita emotiva delle persone  98. Villa è protagonista di un 
aneddoto che Schifano racconta per spiegare come sono nati i mono-
cromi:

[Villa] Ha girato mezzo mondo, ha tradotto l’Odissea, ha fatto da con-
sulente a John Huston per La Bibbia, e poi s’interessava d’arte. Lui ha 
guardato, ha detto ‘Sì, questa è una cosa che può richiamarsi al con-
cretismo di certi pittori tedeschi, è come se tu volessi un’ala di un ae-
roplano’. Io gli ho detto ‘Be’, effettivamente’. Allora ci ho appiccicato 
sopra un foglio di carta da pacchi e poi l’ho pitturato di giallo. E così è 
venuta fuori la storia dei monocromi.

Giuseppe Uncini ricorda che Villa, dopo avere sancito la nascita dei 
monocromi, «se ne andò perché doveva vedere Ungaretti»  99. Quan-
do nel 1964 Ungaretti viene invitato alla Casa italiana della Columbia 
University «as a visiting professor for the spring term to give a course 
on Giacomo Leopardi» e sulla canzone, il «New York Times» pubbli-
ca le testimonianze di un uditorio «completely electrifie» dal «76-year-

98. «H. de Balzac, La cugina Betta, trad, di Maria Adalgisa Denti ed Emilio Villa, 
Milano-Verona, A. Mondadori, pp. 391», risalente al 1952 e segnalata da Russo, Pri-
mo inventario, p. 565. La traduzione dal francese del romanzo appare un’eccezione tra 
le traduzioni dalle lingue antiche per cui Villa è abitualmente e giustamente citato: 
cfr. Jacob S. D. BlakesleY, Modern Italian Poets: Transalators of the Impossible, Toron-
to-Buffalo-London, University of Toronto Press, 2014, p. 269. Sul gruppo degli allievi 
di Banfi negli anni Trenta cfr. almeno i dati reperibili in Fulvio Papi, Vita e filosofia. 
La scuola di Milano. Banfi, Cantoni, Paci, Preti, Milano, Guerini e Associati, 1990; An-
tonia Pozzi, Poesia che mi guardi. La più ampia raccolta di poesie finora pubblicata e altri 
scritti, a cura di Graziella Bernabò e Onorina Dino, Bologna, Luca Sossella editore, 
2010, pp. 525-536; …e di cantare non può più finire… Antonia Pozzi (1912-1938), Atti del 
convegno (Milano, Università degli Studi di Milano, 24-26 novembre 2008), a cura 
di Graziella Bernabò, Onorina Dino, Silvia Morgana, Gabriele Scaramuzza, Milano, 
Viennepierre, 2010, pp. 29-50.

99. Cito rispettivamente: Schifano da Cappelli, Ritratto irregolare, pp. 39-40, e 
Giuseppe Uncini da Ronchi, pp. 31-33. Per il ruolo di Villa editore di «Appia Anti-
ca» come promotore del giovane Schifano cfr. Giorgia GastalDon, Emilio Villa e l’e-
sperienza di «Appia Antica», «Studi di Memofonte», XIII, 2014, pp. 245-261: 246, con 
particolare riguardo all’importanza che devono avere avuto le copertine di «Appia 
Antica» per la creazione di una memoria visiva di tagli visuali da destinare ai quadri: 
immagini stampate a colori, a piena pagina, senza cornici né ritagliate, coincidenti a 
volte con lo stesso supporto della copertina cartacea; il titolo della rivista all’interno 
del fascicolo; il testo di commento alle riproduzioni delle opere graficamente subor-
dinato alle immagini di esse.
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old Italian poet who speaks no English» 100, Schifano e Anita Pallen-
berg il 2 maggio organizzano una festa a casa loro: Frank O’Hara 
legge l’inedita Enemy Planes Approaching, ispirata al pop, e «verso la 
fine della festa, seduti a un gran tavolo di legno spinto nella stanza 
principale di fronte alla finestra […], vari poeti lessero dal loro lavoro, 
tra essi [James] Schuyler, [Kenneth] Koch, [Allen] Ginsberg, [Leroi] 
Jones e per finire, in tonante italiano, Ungaretti» 101. A New York Schi-
fano frequenta Gregory Corso (cfr. nota 206) e Allen Ginsberg (poi 
visto pure a Milano e a Roma) anche grazie a Frank O’Hara che (ri-
corda Pallenberg) li «portava dappertutto, a sentire Thelonius Monk, 
Charles Mingus». Poeta di successo e critico dalla metà degli anni 
Cinquanta, O’Hara nel 1963 era stato in Europa per curare la mostra 
di Franz Kline e nel 1964 «si era rivelato un curatore autorevole» al 
MoMA 102.

Fabio Mauri è iniziale mediatore dei rapporti instaurati da Schi-
fano con Elémire Zolla, Giorgio Bassani, Pier Paolo Pasolini. Men-
tre lavora in Bompiani, Mauri rimarca l’eccezionalità dell’«estrema 
scioltezza» con cui Schifano frequentava «poeti e letterati», perché 
«a quei tempi era una cosa strana. […] Allora tutto il mondo dell’arte 
contemporanea schifava Moravia e Pasolini […] e la cosa era ricam-
biata» perché Pasolini riteneva Schifano e i pittori dell’avanguardia 
«figli della borghesia» e a Schifano «disturbava di essere messo nella 
categoria dei borghesi. […] Voleva essere considerato uno che era riu-
scito a fare tutto da solo» 103.

Probabilmente il principale procacciatore di intere collane di li-
bri chieste da Schifano solo per trovare ispirazione nelle copertine 

100. A poet in spring fills classroom; Italian Professor at Columbia Is Aloof but Popular, 
April 19, 1964, p. 57: https://www.nytimes.com/1964/04/19/archives/a-poet-in-spring-
fills-classroom-italian-professor-at-columbia-is-a.html. Cfr. anche la voce Giuseppe Un-
garetti qui: http://www.bncrm.beniculturali.it/getFile.php?id=1120.

101. Rubinstein, 791 Broadway, pp. 65, 171 note 11-12 (in cui si esplicita la fonte del-
la citazione: Joe LeSueur, Digressions on Some Poems by Frank O’Hara: A Memoir, New 
York, Farrar Straus and Giroux, 2003, p. 26). Ronchi, pp. 37, 84, 89.

102. Recentemente l’intesa con O’Hara ha ricevuto maggiori attenzioni, anche per 
via dell’immissione sul mercato di Words & Drawings (cfr. nota 107): Rubinstein, 791 
Broadway, pp. 60, 64, 70, 71, 74-75, 77. Pallenberg in Ronchi, pp. 49-50; sulla frequen-
tazione con Ginsberg anche in Italia cfr. il referto di Ortensi ivi, p. 128. Una ricerca 
nei MoMa Archives online s. v. ‘Schifano’ non produce risultati, ma è produttiva e 
passibile di approfondimenti ulteriori per le evidenze su O’Hara.

103. Mauri e De Martiis in Ronchi, pp. 35-36, 95. Cfr. anche pp. 107, 128, 305, 
338, 391.
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e nelle parole da destinare ai titoli dei quadri, almeno fino agli anni 
del soggiorno a Palazzo Primoli, è stato proprio Mauri 104. L’artista ri-
corda che nei primi anni Sessanta a Schifano «piacevano i libri come 
oggetto fisico, anche se non l’ho mai visto leggerne uno. Li chiedeva 
a tutti, soprattutto a me, li sfogliava velocemente e guardava le co-
pertine» 105. Schifano chiedeva i libri «soprattutto» a Mauri, di certo 
perché dal 1944 al 1974 ha accesso privilegiato a numerose uscite edi-
toriali, lavorando da Bompiani e diventando direttore della sede di 
Roma nel 1958; la famiglia di Mauri controlla anche la gestione delle 
Messaggerie italiane, «importatore di stampa estera, distributore di 
libri e periodici a livello internazionale di diverse case editrici, tra le 
quali Mondadori» 106.

104. Mimmo Rotella in Ronchi, p. 188.
105. Fabio Mauri ivi, p. 64.
106. Oltre che coordinatore del «grande meeting internazionale […] in casa Bom-

piani a Lerici» del Gruppo 63: cfr. Eretici e profeti: Achille Mauri. Il «Messaggero», tra 
libri e voodoo, Intervista di Massimo Melotti, «Il Giornale dell’arte. Vernissage», n. 
211, febbraio 2019, p. 16. Tra il 1937 e il 1945 il padre di Mauri, Umberto, collaboran-
do con Valentino Bompiani (fratello della madre di Fabio, Maria Luisa Bompiani) 
prese in gestione le Messaggerie italiane. Cfr. i siti del gruppo Messaggerie: https://
www.messaggerie.it/il-gruppo/la-storia-del-gruppo-messaggerie.html, e del Gruppo 
Mauri-Spagnol: https://www.maurispagnol.it/gems/storia/#:~:text=Umberto%20
Mauri%20ha%205%20figli,di%20libri%20della%20stessa%20Mondadori.
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«Immagini e suoni – i “vizi” di casa» *, 

e un libro in regalo

Anche sapere quali sono i libri che Schifano riceve in regalo, senza 
sollecitarne il dono o chiederli con insistenza, permette di ricostruire 
un quadro storico più complesso. In occasione del primo, decisivo 
viaggio a New York accompagnato da Anita Pallenberg, Schifano ri-
ceve da Maurizio Calvesi una copia del catalogo della mostra Giacomo 
Balla inaugurata alla Galleria Civica D’Arte Moderna il 4 aprile 1963 
a cura di Enrico Crispolti e Maria Drudi Gambillo. Dal catalogo sa-
rebbe venuta la prima idea per When I Remember Giacomo Balla – New 
York - 1964, che Calvesi espone alla Biennale di Venezia del 1964 107.

* L’affermazione di Schifano virgolettata nel titolo è riportata nell’articolo di Ma-
rina Rovera, A Roma. Come vive Mario Schifano. Uno spazio per le immagini pieno d’im-
magini, «Vogue Italia», maggio 1977, n. 309, pp. 214-217: 216-217, con le fotografie di 
palazzo Primoli scattate da Patrizia Ruspoli. Cfr. anche in questo libro la nota 202.

107. Maurizio Calvesi e Roberto Ortensi in Ronchi, pp. 59, 63 (i ricordi di Or-
tensi risalgono circa al 1964). I dati bibliografici completi del dono di Calvesi sono: 
Giacomo Balla, catalogo della mostra (Torino, Galleria Civica D’Arte Moderna, 4 apri-
le 1963), a cura di Enrico Crispolti e Maria Drudi Gambillo, Torino, Pozzo, Salvati, 
Gros Monti e C. Poligrafiche Riunite, 1963; tra le pp. 24-25 la Tav. VII a colori con 
Bambina che corre sul balcone, che tra le opere riprodotte ha l’iconografia più vicina 
alla rielaborazione di Schifano. Cfr. inoltre i titoli della serie su carta apparsa all’asta 
Christie’s 14382, Milan Modern and Contemporary (Milano, 27-28 Aprile 2017), «Lot 34 
| DA UNA COLLEZIONE PRIVATA ITALIANA PROPERTY FROM A PRIVATE 
ITALIAN COLLECTION, Mario Schifano (1934-1998) e Frank O’Hara (1926-1966) 
Words and Drawings of Frank O’Hara Mario Schifano, 17 elementi (ognuno 73,4 x 58,4 
cm). Eseguiti nel 1964. Provenance: Galleria Odyssia, Roma. Collezione dell’artista, 
ivi acquisito dall’attuale proprietario nel 1965-66»: trascrivo da https://www.christies.
com/lotfinder/Lot/mario-schifano-1934-1998-e-frank-ohara-1926-1966-6070645-details.
aspx, con indicazione di tecniche, materiali e trascrizione del testo da recto e verso di 
ogni foglio che non compaiono nella schedatura di Rubinstein, 791 Broadway, pp. 100-
174: 124 (finita di stampare nel settembre 2017). Prima della Biennale del 1964, il tipo 
di rapporto tra il poeta e funzionario del MoMA e il pittore è in qualche modo frut-
tuoso anche per l’elaborazione di titoli confluiti in Words and Drawings come When I 
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Mario Praz regala a Schifano un proprio imprecisato libro con la 
dedica grave e ironica insieme: «A Mario Schifano, vicino di casa lon-
tano di idee» (se identificato, la data di stampa del volume sarebbe uti-
le come terminus ante quem dell’episodio); a sua volta, il pittore dona il 
libro a Gianni Michelagnoli (che nel 2000 lo conservava «ancora» 108). 
Il regalo dell’anglista al pittore sancisce simbolicamente una burra-
scosa convivenza tra i due, la cui cronologia, i cui dettagli e la cui for-
tuna storica culminante nella mitografia sulla genesi e sulla ricezione 
di Gruppo di famiglia in un interno richiedono qualche chiarimento 109:

E correvano anche leggende gossipistiche, da cui nascevano addirittu-
ra film ragguardevoli, come Gruppo di famiglia in un interno di Luchino 
Visconti: basato sulla folle convivenza - su un medesimo piano di Palaz-
zo Primoli - dei tumultuosi notturni dagli Schifano e dell’appartamen-
to-museo dove Mario Praz aveva appena traslocato la Casa della Vita, 
da via Giulia. Qui, sopra il Museo Napoleonico e senza badare alle ve-
trate sul Lungotevere, Mario (Schifano) aveva davvero installato una 
sala di proiezione e una sauna di tipo alberghiero, fra cui si spostava in 
bicicletta. E la sua compagna Nancy organizzava una tavola da pran-
zo principesco: sontuosa ma con poco cibo, proprio come da Gianni 
e Marella Agnelli, dove Mario stava dipingendo una meravigliosa sala 
da pranzo con sciami di stelle e palme luminose, come in un notturno 
fluorescente di Van Gogh 110.

Dopo gli arresti del 1966 e del 1971, Schifano va ad abitare in via di 
Panico e in via Margutta, in due appartamenti appartenenti a Patrizia 
Ruspoli  111. Proprietaria anche di opere di Schifano dagli anni Sessan-
ta, prima di sposare il nipote di Luchino Visconti, il regista Eriprando, 

remember Giacomo Balla (X, XVI), Wide angle (IV), Con Anima (VI, XV), Amerika (XII); 
True love number one (XIII).

108. Ronchi, p. 14, e Michelagnoli ivi p. 184.
109. Secondo Roberto Ortensi e Marcello Gianvenuti in Ronchi, pp. 183-184, 

«sfrattato dai Ruspoli», dopo «l’arresto, nel ’74, Mario andò a vivere a palazzo Pri-
moli». Si veda anche la testimonianza di Gianni Michelagnoli, priva di cronologia e 
di riferimenti al film di Visconti ma sostanzialmente coincidente con i referti di Arba-
sino, di Gonzàlez-Palacios e di Medioli in relazione al rapporto tra Schifano e Praz: 
cfr. nota 108.

110. Secondo Arbasino, Una sauna in casa Schifano.
111. Sulle case di Patrizia Ruspoli e la frequentazione col pittore cfr. Anthony 

Foutz, Roberto Ortensi, Ronchi, pp. 80-81, 90, 146. Poi Patrizia nel 1977 fotografa la 
casa di Schifano a Palazzo Primoli per «Vogue Italia»: cfr. in questo libro la nota 319.
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Patrizia compare su «Vogue Italia» nel maggio 1968  112, in un servizio 
destinato alla rubrica Vivere a Roma. Letizia Paolozzi ammira Donna 
Patrizia Ruspoli in via Margutta, con addosso «pantaloni bicolori» co-
piati dagli «affreschi di Paolo [sic] della Francesca» davanti a Inevita-
bile viaggio a Marrakesch e «tra le stelle di Mario Schifano, un leit-mo-
tiv della sua casa». «Da tre anni passa tutte le mattine all’Istituto del 
Restauro; il pomeriggio invece lo dedica a fare fotografie». Fa parte 
della famiglia Ruspoli anche Nancy de Girard de Charbonnières, dal 
1964 moglie di Alessandro detto “Dado” Ruspoli e «compagna» (vedi 
sopra) del pittore dal 1971. Il 21 dicembre 1973 Schifano viene nuova-
mente arrestato, «a Palazzo Ruspoli arrivò la polizia» 113. Stando agli 
esiti delle ricerche di Alvar González-Palacios, Schifano ha vissuto a 
Palazzo Primoli tra il 1972 o il 1973 (ma cfr. la nota 113) e il 27 novem-
bre 1979 (ma cfr. il capitolo V, in particolare le fonti in corrisponden-
za della nota 139 per una discrepanza tra cronologia emergente dagli 
atti e da fonti orali):

Mario [Praz] era molto irritato dallo strano rapporto proposto da Vi-
sconti fra gli amici impossibili del gruppo Mangano e il suo doppio, for-
se perché gli ricordavano la presenza reale a Palazzo Primoli di Mario 
Schifano, che detestava. Ma, bizzarramente, cinque anni dopo, nell’edi-
zione de La casa della vita del 1979 (Adelphi), Mario scrisse una cosa che 
mi lasciò perplesso, affermando che Luchino Visconti nel suo film aveva 
profetizzato l’arrivo a Palazzo Primoli di “una banda di giovani dro-
gati e dissoluti”. Aggiunge: “È pressappoco quello che è accaduto ma 
soltanto dopo la presentazione del film” e tace il nome di Schifano. Ho 
cercato di verificare da vari amici e dai registri della Fondazione Primo-
li quando Schifano andò a vivere in quella casa. Non è del tutto certo. 
Praz vi arrivò dopo aver lasciato via Giulia ma già da un anno un altro 
inquilino vi aveva affittato un appartamento. A quanto sembra, verso 
il 1972 o 1973, questi subaffittò a sua volta buona parte della sua grande 
casa a Schifano senza un contratto formale. Agli atti risulta soltanto che 
il 27 novembre 1979 il pittore lasciò per sempre la Fondazione. Sta di 

112. «Vogue Italia», maggio 1968, pp. 134-135, 169.
113. Marcello Gianvenuti in Ronchi, p. 181. Ivi, p. 184, Gianvenuti ricorda che 

Schifano andò a vivere a palazzo Primoli nel 1974, pagando «ottocentocinquantami-
la lire di affitto, un’enormità»; Roberto Ortensi precisa: «Sfrattato dai Ruspoli, mi 
detti da fare per cercargli una casa adeguata alle sue esigenze. […] Lo presentai alla 
Fondazione Primoli, che gestiva il palazzo dove c’era e c’è ancora il Museo napoleo-
nico»: ivi, p. 183.
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fatto che Praz fu fin dal primo giorno molto seccato dalla vicinanza con 
il pittore che, per quanto fosse un uomo amabile, frequentava persone 
moleste che il professore detestava […]. Piacevano invece alla povera 
Teresa [la cameriera] che si sentiva molto attratta e ogni tanto andava 
a far loro visita. […] La curiosa atmosfera in cui si svolgeva la vita su e 
giù per le scale del Palazzo è ripresa più o meno fedelmente nel copio-
ne di Enrico Medioli, di Suso Cecchi D’Amico e di Luchino Visconti. 
È ovvio che a Praz non fece piacere alcuno rivedere quelle storie 114.

In aggiunta, lo sceneggiatore di Gruppo di famiglia in un interno, Enrico 
Medioli, ha raccontato a Natalia Aspesi:

EM – Ecco, a un certo punto Praz, l’anglista, aveva saputo che c’era 
una storia che lo riguardava, sarebbe stato lui il protagonista… La Suso 
[Cecchi D’Amico] gli ha mandato la sceneggiatura per fargli vedere 
che non era vero. […]. NA- Però è vero che la figura di Konrad per 
certi aspetti corrisponde a quella di Schifano? Viveva in casa di…? EM 
– Stava al piano di sopra, sì. Non credo, non credo… C’era una storia 
molto divertente, che Praz aveva… c’era una questione, con Schifano, 
sui rumori, sul baccano…un po’ quello che… quello che è adombrato 
in Gruppo di famiglia.

Allo stesso Medioli spetta l’idea di fare arredare gli interni del film 
allo scenografo Mario Garbuglia coadiuvato da Dario Simoni. L’ap-
partamento al piano superiore viene allestito con copie (come quello 
del Professore al piano di sotto) che denotano un «contemporaneo 
scomodo, eccessivo, quei quadri…» 115. Alla fine del film lo spettatore 
attento è in grado di distinguere tra un finto Rothko e una finta scul-
tura della serie delle palme intitolata da Schifano Per costruzione di oasi. 
La copia in alluminio di Per costruzione di oasi in «ferro stagnato, di 
latta», il «multiplo […], una scultura alta circa due metri, realizzata a 
tiratura limitata dagli artigiani di Trastevere, da Luciano, il metallaro, 
che poi diventò un oggetto super riprodotto e falsificato», compare, 
tra il divano bianco e la tenda a fiori del salotto dei cafonissimi Bru-

114. Alvar González-Palacios, Praz vs Visconti, in Gruppo di famiglia in un interno. 
Un film di Luchino Visconti, a cura di Quirino Conti con il contributo di Natalia Aspesi, 
Adriana Asti, Piera Detassis, Alvar González-Palacios e Sergio Toffetti, Milano, RCS 
Libri, 2013, pp. 14-19: 19.

115. Natalia Aspesi, Lo sanno ancora chi è Luchino? Conversazione con Enrico Me-
dioli, in Gruppo di famiglia in un interno, pp. 172-183: 174, 177.
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monti, come una specie di inequivocabile marchio d’ignoranza di cui 
si compiacciono anche oggi molti ricchi (fig. 30) 116. Le palme erano 
diventate uno dei brand di Schifano grazie a un altro professore: Giu-
seppe Ungaretti, insegnante anche di letteratura moderna e contem-
poranea, che nel 1966 difende pubblicamente Schifano dopo il primo 
arresto e condivide con entusiasmo le sperimentazioni musicali dal 
vivo di Grande angolo, sogni stelle del 1967, fino a permettere all’artista 
di rivolgersi a lui chiamandolo ‘Joe’ dopo avere apprezzato Hey Joe di 
Jimi Hendrix 117. L’idea delle palme dipinte confluita poi nel multiplo 
sarebbe nata proprio «dall’amicizia con Ungaretti, che scrisse qual-
cosa per lui sulle palme e sulle stelle, le immagini della loro infanzia 
in Africa. E così Mario cominciò a dipingerle a modo suo, facendole 
diventare silhouette, simili a marchi industriali» 118.

116. Cfr. Roberto Ortensi in Ronchi, p. 87, per la citazione, e Gruppo di famiglia 
in un interno, fotografie alle pp. 104 e 227.

117. Cfr. Roberto Ortensi in Ronchi, pp. 89-90, 105. Si veda anche Siciliano, Lui 
ama Nancy, in Mario Schifano 1974, p. 51: «Nei punti in cui i divani s’incontrano, due 
palme di metallo argento sventagliano un rigido fogliame pop in aria. “Le ho fatte 
io”, dice Mario Schifano, “Anzi, le ha fatte il metallaro: io gli ho dato le istruzioni”».

118. Memmo Mancini in Ronchi, p. 87.
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Un viaggiatore notturno attraversa il mondo di mezzo 
con «migliaia di Paesaggi anemici, di palme, di alberi 

e di Futurismi rivisitati»

Per costruzione di oasi in alluminio «è stata una delle prime opere di Ma-
rio a entrare nel mercato dei falsi perché era diventata molto ambita» 
dopo la produzione seriale e firmata in cento esemplari. «Chi non le 
aveva era considerato out». Palme arredavano l’appartamento di Schi-
fano in palazzo Ruspoli; poi a palazzo Primoli il letto a baldacchino 
di acciaio inossidabile commissionato ad Anna Laura Angeletti stava 
accanto «a una palma di metallo verniciata di bianco» e a «dei fenicot-
teri rosa impagliati che gli aveva regalato una fotografa» 119. Per costru-
zione di oasi è anche di una delle rarissime opere assimilabili a sculture 
messe in commercio da Schifano; tuttavia, nella fase iniziale e incerta 
di sperimentazione degli esordi, l’artista deve avere realizzato anche 
oggetti tridimensionali se tra le sessantadue opere che Ileana Sonna-
bend reclama dall’artista il 20 novembre 1962 c’è anche una scultura 120.

Tra la metà degli anni Settanta e gli anni Ottanta i multipli di Per 
costruzione di oasi sono sfuggiti al controllo dell’artista. Schifano ha 
autorizzato la produzione dei multipli con la latta, ma più facilmente 
replicabile è la produzione in un materiale più leggero come l’allumi-
nio. Multipli falsi in alluminio di Per costruzione di oasi hanno subito 
arredato abitazioni di personaggi legati alla eversione criminale di 
estrema destra. Nel 1974, difatti, una palma di alluminio sta dietro a 
un divano dell’appartamento affittato dalla marchesa Brumonti, spo-
sata a un industriale coinvolto in un tentativo di colpo di stato (cfr. 
capitolo IV, nota 116). Nello stesso 1974 un esponente di spicco della 

119. Roberto Ortensi e Anna Laura Angeletti in Ronchi, pp. 87, 153, 187; ivi, p. 
186, la foto Senza titolo, 1975, con la palma di palazzo Primoli.

120. La lettera di Sonnabend per la quale rinvio a GastalDon, Schifano. Comun-
que, pp. 107-108 e nota 81, purtroppo è priva di dati sul titolo dell’opera e sul valore 
assunto sul mercato in quel momento. Cfr. in questo libro la fonte in corrispondenza 
della nota 319: nel maggio 1977 Schifano mette in commercio venti multipli di biciclet-
ta realizzati da Renato Bartolomei, numerati e firmati.
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banda della Magliana, Laudavino De Sanctis detto Lallo lo Zoppo, 
avrebbe regolarmente acquistato dall’artista un multiplo di Per co-
struzione di oasi  121. In alluminio, probabilmente in lega con il rame 122, 
devono essere state fatte le palme che il cassiere della banda della Ma-
gliana, Enrico Nicoletti (adombrato nel personaggio del “Secco” nella 
trasposizione cinematografica di Romanzo criminale diretta nel 2005 
da Michele Placido: si veda la nota 125) fa impiantare nella villa Osio, 
acquistata negli anni Ottanta dal Vicariato di Roma, rimaneggiando-
la e arredandola per abitarci. Dell’oasi di palme in cupralluminio non 
conosco fotografie: che la serie esisteva è noto grazie al referto redat-
to dal magistrato Otello Lupacchini che ha indagato su questi e altri 
membri della banda della Magliana, oltre che su personalità a essa le-
gate provenienti dall’eversione di destra: «Nella villa di Nicoletti sulla 
via Ardeatina c’erano addirittura palme di Schifano battute in rame» 
(si veda il testo in corrispondenza della nota 146). La villa è stata se-
questrata a Nicoletti e, dopo una serie di lavori, dal 2005 è aperta al 
pubblico come sede della Casa del Jazz 123. Si vorrebbero conoscere la 
scala, il numero e la disposizione delle palme, oltre che la loro origine 
e il loro effettivo materiale: Nicoletti le aveva ordinate all’artista come 
una serie coerente di multipli, diversi per materiali e dimensioni dai 
multipli autorizzati e dai falsi in circolazione? O si trattava di repliche 
false sottratte al controllo di Schifano? Ad ogni modo, tenuto conto 
della predilezione del padrone di casa per i materiali costosi e vistosi, 
per gli arredi e i decori degli ambienti interni  124, non si stenta a imma-
ginare la serie luccicante di arbusti che creavano un’oasi nel giardino 

121. Lo afferma Aurelio Picca, Il più grande criminale di Roma è stato amico mio, Mi-
lano, Bompiani, 2020: «A fine 1974 Lallo lo Zoppo comprò da Schifano una scultura. 
Era una Palma. Ai miei occhi Laudovino e Schifano erano due fichi della madonna»; 
la citazione è inserita nell’articolo di DaviDe Brullo per «il Giornale» riportato dal 
sito Dagospia, 13 luglio 2020, https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ld-
quo-39-orrore-ha-sputato-nostre-anime-ha-strappate-via-242021.htm.

122. Il cupralluminio o bronzo all’alluminio è impiegato spesso in architettura 
poiché maggiormente resistente agli agenti atmosferici esterni: cfr. Marco Crespi, I 
bronzi all’alluminio, in http://copperalliance.it/uploads/2018/03/fonderia-pressofusio-
ne-nov-2008-i-bronzi-allalluminio-pdf.pdf.

123. Cfr. http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/ville_e_parchi_storici/
ville_della_borghesia/villa_osio.

124. Cfr. Francesca Giuliani, La vita sognata del boss nella futura Casa del jazz, «la 
Repubblica», 31 gennaio 2002 (consultabile nell’archivio online laRepubblica.it: ht-
tps://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2002/01/31/la-vita-sogna-
ta-del-boss-nella-futura.html).
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della villa, coerentemente con le intenzioni dell’artista fin dall’attribu-
zione del titolo al multiplo. Perfino in un’opera di narrativa pop come 
Romanzo criminale, dedicata dal magistrato Giancarlo De Cataldo alle 
vicende della banda della Magliana, la fase della Genesi dell’organiz-
zazione risalente al 1977-78 è caratterizzata dall’aspirazione del Dandi 
(ispirato alla figura di Enrico De Pedis detto Renatino) a dimostrare 
alla prostituta che vuole conquistare che è «un tipo di classe». E la 
classe per il boss in ascesa si concretizza in: «Una bella casa arredata 
da un architetto. Un quadro di Schifano… quello che compera la roba 
dal Sardo [Nicolino Selis]… noi lo chiamiamo «Schifatto»… un tru-
mò d’epoca, tappeti orientali, buona musica, champagne d’annata… 
la classe, no? L’hai mai vista una sfilata di moda?» 125.

L’esempio fornito dal materiale e dalla destinazione della serie di 
multipli di Per costruzione di oasi, un tempo nella villa del malavitoso 
implicato in rapporti con altre organizzazioni criminali orientate a 
destra, permette di ragionare sugli strumenti disponibili per lo storico 
che voglia determinare un criterio oggettivo per stabilire lo statuto di 
vero e di falso nel catalogo di Schifano, costituito in massima parte da 
opere bidimensionali, meno da oggetti seriali e ancora meno da opere 
tridimensionali multiple. Il criterio deve essere idoneo a distinguere 
le repliche autografe di opere giovanili, le repliche parzialmente auto-
grafe, le opere progettate da Schifano ma realizzate dai collaboratori 
(in tutti i casi lo scopo è più o meno ingannevole, dato che si tratta 
di realizzare velocemente molte serie di opere destinate a soddisfare 
una richiesta di mercato suscitata dai mercanti che ordinano le serie 
di repliche in fasi in cui Schifano ha bisogno di molti soldi) e i veri e 
propri falsi prodotti all’insaputa dell’artista e all’esterno del suo cir-
colo di collaboratori. Pur se ci si muove su un terreno decisamente 
sdrucciolevole, un buon punto di partenza è stabilire quali supporti, 
quali pigmenti e quali materiali Schifano usa per determinati tipi di 
opere e in quali periodi; un ulteriore discrimine, non sempre facile da 
stabilire, proviene dai canali di vendita, diretta e mediata da gallerie 
e mercanti spesso contemporaneamente. La disamina delle opere con 
gli strumenti del conoscitore va di pari passo con la messa in serie del-
le fonti su cui si basa questo libro, dirette e indirette, e la tradizione 
trasmessa dalla letteratura artistica precedente all’attività di Schifano 
in relazione al concetto di autografia, ai falsi e al mercato dell’arte.

125. Cito da Giancarlo De CatalDo, Romanzo criminale, Torino, Einaudi, 2002, 
p. 44.
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I libri sono da tenere in considerazione anche in questa prospetti-
va. Lo stampatore genovese Rinaldo Rossi ricorda che, dopo il 1972, 
Schifano utilizza ancora pagine di libri per inserirle nei quadri, anche 
in quelli non eseguiti interamente da lui: «aveva fotografato alcune 
pagine dei classici dell’erotismo e con un pennarello aveva cerchiato 
delle frasi: abbiamo lavorato tantissimo. […] Mario nel lavoro a vol-
te delegava, ma poi se le cose non funzionavano ti faceva il culo» 126. 
Secondo Marcello Gianvenuti, fotografo, stampatore e segretario di 
Schifano nei primi anni Settanta, durante la permanenza a palazzo 
Primoli le opere realizzate «di notte, in casa» erano simili, per le pic-
cole dimensioni e i pigmenti non dannosi: «Incollava frammenti di 
immagini prese dalle riviste su grandi fogli e poi li colorava con i pen-
narelli o i pastelli. Oppure fotografava con la Polaroid» 127. Inoltrarsi 
negli anni Settanta e arrivare fino al 1981 obbliga a non prescindere 
dalle condizioni in cui Schifano deve assicurare la produzione al mer-
cato legale e ai malavitosi legati alla banda della Magliana con i quali 
contrae debiti crescenti per procurarsi l’eroina. Secondo il mercante e 
gallerista Ugo Ferranti, tra il 1978 e il 1981 Schifano è in

piena dipendenza dall’eroina […]. Aveva continuo bisogno di soldi 
[…] e non riusciva più a lavorare, faceva solo disegni e piccole cose 
su carta. Il mondo dell’arte lo aveva abbandonato al suo destino […]. 
Fantauzzo, il segretario, faceva lui i quadri e poi scendeva sotto casa 
in via dei Soldati e cercava di venderli ai corniciai e ai commercianti 
della zona. Sempre lui cercò di mettere sotto controllo i creditori. Con 
qualcuno ci riuscì, con altri meno. E questi diventarono terribili. […] 
Allora il mercato dell’eroina era in mano a spacciatori che, in qualche 
modo, erano legati alla banda della Magliana. Qualcuno di loro cono-
sceva già Mario dagli anni sessanta, quando lui abitava in via di Panico 
che insieme a via del Pellegrino erano le strade malavitose del centro 
storico. Altri lo avevano incrociato in carcere negli anni settanta. Ma-
rio entrò in contatto con questi personaggi, contrasse debiti e divenne 
una specie di ostaggio 128.

126. Ronchi, pp. 170-171.
127. Ronchi, p. 195 e p. 13 per i dati biografici di Gianvenuti.
128. Ugo Ferranti, «mercante d’arte e gallerista» che rilascia a Ronchi, pp. 211-

212, le dichiarazioni nel 2004 «nella sua galleria romana di via de’ Soldati, l’ex studio 
di Mario Schifano negli anni settanta» (ivi, p. 14).
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Uscito da Regina Coeli e andato ad abitare a palazzo Primoli, Schi-
fano si mette accanto come segretario Pippo Fantauzzo. Questo con-
troverso «scudiero siciliano che gli era stato presentato anni prima da 
Guttuso (convinto che fosse l’uomo giusto per Mario» 129) e ritenuto 
in grado di trattare con la malavita (a protezione di Schifano), diven-
ta egli stesso inopinatamente (e forse non innocentemente) pittore.

Nel ’75 entrò in scena [Giuseppe] Pippo Fantauzzo, un ex commerciante 
di macchine che lo cercò perché voleva comprare dei quadri. Fantauzzo 
[…] assecondò Mario in tante sue cattive abitudini, a partire da un gran-
de disordine organizzativo e amministrativo nei riguardi del lavoro 130.

A quel tempo bisognava passare attraverso Pippo Fantauzzo, uno che 
trafficava, vendeva macchine, e che per un periodo diventò il segreta-
rio di Mario. Comprava i suoi quadri e poi li rivendeva caricando un 
buon trenta per cento 131.

Fantauzzo, un marchese siciliano, era un uomo di mondo, conosceva 
tutto e tutti, andava a vedere le partite allo stadio con il prefetto, ven-
deva Mercedes e Ferrari, era nell’ambiente in cui in quegli anni si po-
tevano vendere quel tipo di macchine esclusive 132.

Fantauzzo era un venditore, un uomo duro, se lo rispettavi lui ti ri-
spettava, la sua parola valeva. […] Si mise contro anche i falsari e loro 
subito dopo si vendicarono. Fecero una soffiata ai carabinieri, che arri-
varono a casa di Schifano 133.

Fantauzzo lo minacciavano con la pistola e lui dava ai banditi tutti i 
quadri che volevano. Mario non riusciva più a difendersi. Me lo ricordo 
scortato e trasportato per Roma da quelli di Testaccio, di San Lorenzo, 
gente infame, ceffi di galera che facevano paura. Lo costringevano a 
fare quello che volevano loro. Una volta capitarono qui al negozio, Ma-
rio non si reggeva in piedi ed era portato sottobraccio, con un quadro 

129. Fulvio Abbate ne ricorda così la presenza al battesimo di Marco Giuseppe 
Schifano nel 1985 in Ronchi, p. 259.

130. Marcello Gianvenuti in Ronchi, p. 183.
131. Memmo Mancini ivi, p. 197.
132. Maurizio Savioli ivi, p. 198.
133. Maurizio Savioli ivi, p. 198.



74

con lo zingarelli sotto il braccio

di Morandi, falso ma verosimile, volevano vendermelo. Mario doveva 
fare da garante dicendo che era suo 134.

Quando Fantauzzo viene sostituito da Renzo Colombo, questi ram-
menta:

Fantauzzo mi odiava […]. Mario in passato gli aveva affidato l’ammini-
strazione, la compravendita dei quadri, le fatturazioni, le tasse, insom-
ma tutto. […] Mario era infastidito e scocciato dal fatto che quando 
qualcuno voleva un quadro Fantauzzo non faceva da tramite con l’ar-
tista: se lo comprava lui e poi lo rivendeva 135.

All’inizio della relazione con Monica De Bei, il rapporto di Schifano 
con il tuttofare si incrina definitivamente: «A un certo punto scom-
parve, sostituito da Renzo. Qualche anno dopo ci arrivò un catalogo 
di una sua mostra, si faceva chiamare James Fantauzzo. Anche lui era 
diventato pittore!» 136.

Esistono anche falsi nati in casa dell’artista, su sua richiesta espli-
cita, a discapito dei mercanti ignoranti, ai quali Schifano a palazzo 
Primoli propone dei quadri dipinti in breve tempo addirittura dal 
suo cameriere:

Quando Mario riceveva i mercanti, che spesso non erano proprio i mi-
gliori […], convinceva Aldo, il suo cameriere, a mettersi a dipingere. 
Ecco, li riceveva con un quadro di Aldo vicino e loro ci cascavano re-
golarmente. Dicevano: «Che quadro bellissimo, maestro!». E Mario: 
«Le piace? Aldo vieni subito, c’è un cliente per te!» 137.

Nel 1984 Schifano si trasferisce con Monica ad Ansedonia; lì, in casa 
dell’artista, torna a lavorare «Aldo, il cameriere di Bologna», che a 
questo punto, verosimilmente, va annoverato tra i collaboratori vari 
(il cui numero e la cui identità è impossibile individuare), che furono 
anche autori di falsi, prima autorizzati e poi fatti in autonomia.

134. Memmo Mancini ivi, p. 211.
135. Ivi, p. 249.
136. Monica De Bei ivi, p. 249.
137. Gianni Michelagnoli ivi, p. 198. Cfr. l’altro aneddoto riferito da Michelagnoli 

e ugualmente basato sull’insipienza dei compratori, qui in corrispondenza della nota 
38. Cfr. in questo libro anche la fonte in corrispondenza della nota 21.
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Aveva lavorato per lui negli anni settanta, poi era andato in Marocco 
dove aveva aperto un ristorante. Non si erano più visti e non ricordo 
come erano tornati in contatto. Mario diceva che era un cuoco straordi-
nario, ed era vero, anche se poco dopo iniziò a voler fare il pittore. Come, 
del resto, molte altre persone che avevano visto Mario al lavoro… 138.

La cautela è d’obbligo, quando si discute dell’autenticità della produ-
zione relativa agli anni dal 1975 al 1981. Marcello Gianvenuti ricorda:

Era il ’79, un periodo in cui stava molto male. […] Nell’estate del ’79 
Mario venne sfrattato da palazzo Primoli. Prima rimase ospite da amici 
in via Frattina, poi da una fotografa vicino a ponte Milvio. A un certo 
punto venne preso in consegna, qualcuno dice addirittura “rapito”, da 
un gruppo di persone che lo portò ad Arcinazzo, un posto di montagna 
in Abruzzo [in realtà, è in Lazio ai confini con l’Abruzzo]. Ci rimase per 
circa tre mesi. [I delinquenti legati all’ambiente dello spaccio di eroina, 
in parte afferenti alla banda della Magliana] gli davano un po’ di eroina 
[…], lo hanno costretto a fare una sessantina di quadri, […] poi hanno 
cominciato a farli loro, costringendo Mario a firmarli. E quando se ne è 
andato, e non ha avuto più alcun rapporto con loro, hanno continuato 
a farli. Futuristi, Alberi e Palme: erano orribili. Non sapevano neanche 
disegnare una stella. Ne hanno fatti migliaia.

Le incertezze aumentano se si prende in considerazione anche la gen-
te di cui Schifano fu ospite dopo avere lasciato Palazzo Primoli entro 
la fine del 1979. In proposito lo stampatore Rinaldo Rossi precisa: 
«Quando lasciò il Museo napoleonico andò ad abitare da un archi-
tetto… Questo se l’era messo in casa, gli comprava la roba e gli faceva 
dipingere qualsiasi cosa, pure gli attaccapanni! E ne parlava come se 
fosse un’opera buona, come se avesse accolto un moribondo. Si senti-
va un benefattore!» 139. Tra il 1978 e il 1980 lo stato di salute di Schifa-
no e la sua sicurezza sono sempre più precari a causa delle molteplici 
conseguenze della tossicodipendenza. Tuttavia nel 1979 e nel 1980 

138. Ronchi p. 237.
139. Ivi, p. 215. Ivi, nello stesso capitolo L’ombra di un’ombra, pp. 211-215: 212-213, 

compare un’intervista a un personaggio denominato «L’architetto», che ricorda di 
avere «procurato» ragazze all’artista e di avere assistito, in via dei Soldati, a minacce 
a Fantauzzo da parte di criminali «di piazza della Cancelleria» per «un debito non 
pagato». L’identità dell’«architetto» non è svelata nell’elenco iniziale dei Personaggi, 
ivi, pp. 13-15.
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espone opere fotografiche e grafiche di piccolo formato, insieme a 
quadri, in due mostre organizzate in sedi pubbliche istituzionali. Così 
ne parla lo stesso Rinaldo Rossi:

Nonostante tutto, in quel periodo fece due mostre, una a Ferrara al pa-
lazzo dei Diamanti [Mario Schifano, Comune di Ferrara, Galleria civica 
d’arte moderna, 25 febbraio - 8 aprile 1979 140] e un’altra a Roma alla 
Calcografia Nazionale [Mario Schifano. Viaggiatore notturno]  141. C’erano 
tanti disegni, le Polaroid, i quadri con i cavalli, i pesci e le barche a vela. 
Erano mostre di pittura vera 142.

140. Sic nel frontespizio del catalogo (p. 3 non numerata), che è un piccolo fasci-
colo di 24 pp. non numerate stampato a Cento (Ferrara), Siaca Arti Grafiche Gianni 
Tassinari, 1979, e il cui unico testo è il seguente (a p. 4 non numerata): «L’Assessorato 
Istruzione ed Arte e la Direzione delle Gallerie Civiche d’Arte Moderna ringraziano 
sentitamente il signor Gabriele Stori per la gentile ed apprezzata collaborazione data 
nella realizzazione della presente mostra di Mario Schifano». Stori, critico e mercan-
te d’arte morto nel 1980, scrive su Schifano nel 1979 per «Vogue Italia»; insieme alla 
moglie Marina Deserti, che lavora per «Casa Vogue», colleziona opere dell’artista dal 
1975; Deserti commissiona anche opere polimateriche destinate alla pubblicità e realiz-
zate con materiali per la conservazione degli alimenti Cuki e Domopak, testimoniate 
dalla raccolta esposta alla mostra I mondi di Mario Schifano in una collezione davvero 
privata, catalogo della mostra (Spoleto, Palazzo Collicola Arti visive, 29 giugno – 
29 settembre 2013), a cura di Gianluca Marziani e Marina Deserti, Spoleto, Palazzo 
Collicola Arti visive, 2013 (consultabile qui: https://issuu.com/palazzocollicola/docs/
schifano). Ivi si vedano Gianluca Marziani e Marina Deserti, Una collezione davvero 
privata, pp. 10-14: 11, 14, e 64 per Palme del 1978 in smalto, collage, Cuki e foil su tela, 
59 x 29.5 cm, destinato alla pubblicità dei materiali da cucina sopra menzionati. Sulla 
collaborazione di Schifano a «Casa Vogue» cfr. lo spoglio di Eva Bellini, «Vivere con 
l’arte»: le case d’artista come modello per il collezionismo dagli interni fotografati di «Casa 
Vogue» 1968-1980, «Studi di Memofonte», XI, 2013, pp. 203-223: 205-206 note 15-16, 19.

141. Il titolo della mostra alla Calcografia è sicuramente suggerito da Schifano, 
dato l’interesse manifestato per Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino, 
uscito l’anno prima (cfr. note 1, 85).

142. Ronchi, p. 215; pp. 211-214 per le interviste a Emilio Mazzoli e a Rinaldo 
Rossi. Il trimestre è stato raccontato anche, con dettagli non verificabili e spesso in 
contraddizione con quelli riferiti dalle fonti provenienti dall’ambiente di collaborato-
ri e amici di Schifano, da Anna Maria Governatori-Marieni, “Caro Mario”, Roma, 
Silvia Editrice, 2003, pp. 30-37, 76-79, 84, che avrebbe assistito per tre mesi circa l’ar-
tista nella «“villa della morte” di Capena [sic; Capena è una località laziale distinta 
da Arcinazzo, da cui dista circa 100 km. in auto]. Da tempo la chiamavo così. Venni a 
conoscenza poi che questa era stata tolta ad un antiquario con un figlio drogato il qua-
le, per il vizio, aveva contratto grossi debiti con gli spacciatori» (ivi, p. 33). Secondo 
la donna, Schifano sarebbe stato trattenuto a Capena dagli spacciatori con cui era in 
debito. Governatori-Marieni è stata protagonista di fatti giudiziari per l’autenticazio-
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Il 20 novembre 2020 i media hanno diffuso la notizia della confisca 
della collezione di opere d’arte di Massimo Carminati, parzialmente 
visibile nella villa in cui abitava a Sacrofano. Della collezione facevano 
parte diverse opere attribuite a Schifano: «La collezione del bandito 
appassionato d’arte è una parte dei beni confiscati ieri dalla Guardia 
di Finanza in esecuzione di un provvedimento emesso un mese fa dal-
la Corte di cassazione nei confronti di Carminati, Salvatore Buzzi e 
altri sei condannati nel processo che fu “Mafia capitale”, declassato 
a “Mondo di mezzo”» 143. La perizia richiesta dalla procura di Roma 
ha dichiarato autentiche alcune di queste opere 144: «palme di Mario 
Schifano, […] un vassoio dipinto da Schifano»; nella documentazione 
che Carminati custodiva in casa sono elencati anche dei «“Pomodori 
clonati” di Schifano» 145. Occorre cautela quando si tratta di Schifa-
no, il rischio del falso è in agguato quando la provenienza delle sue 
opere è insicura e il periodo di produzione di esse può coincidere con 
le fasi più turbinose della vita dell’artista. I «Concetti di Schifano» 
sequestrati al riciclatore della banda della Magliana, Ernesto Diotal-

ne di dipinti da lei attribuiti a Schifano, dopo il 1982 e il 1986, come appartenenti alla 
produzione degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta.

143. Cito da Giovanni Bianconi, Mondo di mezzo, Carminati e la passione per l’ar-
te: allo Stato la collezione del boss, «Corriere della sera», 20 novembre 2020, disponibi-
le qui: https://www.corriere.it/cronache/20_novembre_20/carminati-passione-l-ar-
te-stato-collezione-boss-cf3deb60-2b66-11eb-9939-58d0486c3785.shtml.

144. «Il valore delle opere che gli vennero sequestrate è stato stabilito da una pe-
rizia giurata redatta all’epoca da Isabella Quattrocchi, consulente della procura. La 
stima è basata sulle 66 opere autentiche e sulle altre 29 considerate falsi d’autore»: cito 
da Emilio OrlanDo, Roma, mondo di mezzo: da Schifano ai monili etruschi: ecco il tesoro 
di Carminati, «Leggo», 9 dicembre 2020, disponibile qui: https://www.leggo.it/ita-
lia/roma/da_schifano_ai_monili_etruschi_ecco_il_tesoro_di_carminati-5633186.
html. Se si tiene anche conto dell’assoluta unicità di alcuni dei reperti menzionati, sia 
per tipologia di oggetti (un vassoio), sia per i titoli di alcuni di essi (appare il titolo 
Pomodori clonati, davvero un unicum), forse sarebbe di grande interesse una disamina 
dei reperti dichiarati autentici, o almeno delle loro fotografie, da parte di studiosi che 
possano esibire una familiarità effettiva con l’opera di Schifano (tale non è Isabella 
Quattrocchi, a giudicare dal curriculum: si vedano il suo profilo Linkedin, https://
www.linkedin.com/in/isabella-quattrocchi-a6270819/?originalSubdomain=it, e l’inter-
vista di Marco Lignana, Isabella Quattrocchi: “Utilizzo la scienza per certificare i falsi di 
Modigliani”, «la Repubblica», 22 gennaio 2018, consultabile nell’archivio online laRe-
pubblica.it, https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/01/22/
isabella-quattrocchi-utilizzo-la-scienza-per-certificare-modiglianiGenova02.html).

145. Cfr. Ricomincio da me, 8’:00”-8’:10” per un’opera che nel 1983 Schifano fa ri-
prendere dalle telecamere e che rappresenta otto pomodori.
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levi, odorano di falso fin dal titolo, mai utilizzato in opere di sicura 
autenticità da Schifano ed echeggiante, invece, i titoli di riconoscibile 
valore culturale ed economico dei Concetti spaziali di Lucio Fontana.

Il tema dell’autenticità, insieme a quello del valore, è uno dei terreni 
più ibridi, e specifici, del mercato dell’arte. […] Una zona grigia. E i 
documenti della pinacoteca Carminati rispecchiano questa opacità: in-
sieme a perizie timbrate dagli archivi degli artisti, di cui fidarsi (anche 
se non sempre), vengono citati più volte un copiatore e un ricettatore 
noti alle forze dell’ordine. Dentro una scatola di cartone “del tipo or-
dinette”, conservata nella camera da letto dei suoceri, è stato ritrovato 
poi un raccoglitore ad anelli blu, dove erano tenuti ben catalogati, in 
buste trasparenti, disegni a china su cartone di Renato Guttuso (veri) 
e documenti che attestano il passaggio del boss su una quadreria molto 
più ricca rispetto a quella sequestrata. Si citano tempere di De Chirico, 
dipinti di Tancredi, “Pomodori clonati” di Schifano, oltre a una coda 
di copie realizzate da falsari di Roma da Keith Haring e Picasso. Molti 
di questi dipinti non sono ancora stati ritrovati. Perché le opere d’arte 
sono valori mobili. Ricchezza mobile da mostrare quanto facile da na-
scondere. Lo sa bene Gerardo Mastrodomenico, comandante del Grup-
po investigativo sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza, 
che ha inseguito per anni il fiume carsico degli investimenti di Ernesto 
Diotallevi, il riciclatore della banda della Magliana, l’uomo contiguo 
a Cosa nostra romana di Pippo Calò […]. Grazie alla ricostruzione dei 
finanzieri, a Diotallevi sono state sequestrate proprietà per quasi tren-
ta milioni di euro. Fra queste c’è l’appartamento in cui viveva: con un 
balcone affacciato su Fontana di Trevi. Quando entrano, gli investi-
gatori trovano l’ultima forma assunta dal valore che Diotallevi voleva 
occultare: l’arte. Busti, oli, Concetti di Schifano, tele di Franco Angeli, 
Giacomo Balla 146.

146. Cito da Francesca Sironi, Collezioni criminali. Quadri di Schifano, serigrafie di 
Miró, décollage di Rotella: ecco il tesoro segreto del boss di mafia Capitale, «L’Espresso», 11 di-
cembre 2016, pp. 54-62: 60, 62 (per la citazione a testo successiva a questa) disponibile 
nell’archivio online del giornale: https://espresso.repubblica.it/inchieste/2016/12/13/
news/le-opere-d-arte-di-massimo-carminati-1.290715/, e nel blog dell’autrice: https://
francescasironi.noblogs.org/files/2017/02/CARMINATI_MUSEUM.pdf. Francesca 
Sironi ha condiviso l’accesso a Follow the Paintings, regia di Francesca Sironi e Al-
berto GottarDo (Italia, 2019), prodotto da Sky (per il quale si veda la pagina di 
Somewhere Studio: https://www.somewhere.works/follow-the-paintings-2016/). Sironi 
ha messo generosamente a mia disposizione alcuni materiali utilizzati per la lavora-
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Tanto più degna di approfondimenti la considerazione del magistrato 
impegnato nei procedimenti contro Carminati:

«Dovunque si parli di vicende legate alla Banda della Magliana compa-
iono al sequestro tele di Mario Schifano», racconta Otello Lupacchini, 
il magistrato che portò a processo gli uomini del gruppo criminale: «Ne 
abbiamo trovate anche a casa di Antonio Mancini “l’accattone”  147. Nel-
la villa di Nicoletti sulla via Ardeatina c’erano addirittura palme di 
Schifano battute in rame».

Prima che cominci un periodo di «resurrezione» ad Ansedonia, con 
l’allontanamento dai «delinquenti che continuavano ad assillarlo», 
Roberto Ortensi ricorda che il pittore tocca il fondo nel 1981: «Alla 

zione del documentario e in particolare «la trascrizione grezza» della sua intervista al 
giudice Lupacchini, ricordandomi opportunamente che «è stata realizzata nel 2016», 
prima della conclusione di una serie di procedimenti a carico degli indagati (cito tra 
virgolette da una comunicazione via mail di Francesca Sironi del 5 novembre 2021). 
In particolare, il magistrato afferma: «Si ebbe tuttavia proprio negli anni 60 la valo-
rizzazione su Roma di quella che potremmo definire la pop art romana. Personaggi 
come Mario Schifano, Tano Festa, Franco Angeli, detti addirittura i demoni di piazza 
del popolo, incontrarono il favore della critica, incontrarono il favore di una critica 
anche internazionale. In particolare Mario Schifano, le cui opere si rinvengono un 
po’ dappertutto dovunque appunto si parli della banda della Magliana […] si parli di 
sequestro di beni di appartenenti o asseriti tali alla banda della Magliana o di vicende 
legate alla banda della Magliana, troviamo opere di Mario Schifano, soprattutto del 
periodo dei monocromi o monocromatico. […] Schifano spende tutto, in momenti di 
necessità per soddisfare vizi paga fornitori in opere d’arte; in questo circolo vizioso, 
diventa preda di personaggi che approfittano: evidentemente chi lo riforniva di droga 
sapeva della potenzialità delle sue opere e sfruttava il bisogno». Sulle opere di Schifa-
no sequestrate a Diotallevi nel 2013 si veda anche la trascrizione dell’elenco pubblicato 
in Banda della Magliana, sequestrate opere d’arte di Balla e Schifano a ex boss Ernesto Diotal-
levi, «L’Huffington Post», 23/12/2013, disponibile qui: https://www.huffingtonpost.
it/2013/12/23/banda-della-magliana_n_4491576.html?ncid=other_email_o63gt2jca-
d4&utm_campaign=share_email: «“Concetto II”, di Mario Schifano (Homs, 1934 
- Roma, 1998), presumibile olio ed acrilico su tela; […] “Serie Logoi (Coca-Cola)”, 
di Mario Schifano, presumibile olio e acrilico su tela; […] “Serie Trasmissioni (Scher-
mi)”, di Mario Schifano, presumibile olio e acrilico su tela; […] “Serie Monocromo/
Futuristi”, Mario Schifano, presumibile olio e acrilico su tela».

147. Mancini, che ha guadagnato il soprannome con cui è conosciuto perché ap-
passionato del cinema e dei libri di Pasolini, è il più noto dei pentiti della banda della 
Magliana: cfr. Ugo Maria Tassinari, 4 febbraio 1948: nasce Antonio Mancini. Da Accat-
tone a pentito, in https://www.ugomariatassinari.it/antonio-mancini/.
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fine Nancy riuscì a farlo ricoverare alla Montello di Roma» 148. Mar-
cello Gianvenuti permette di circoscrivere a questo periodo materiali, 
supporti e tecniche precisi:

Quando si riprese dopo la degenza alla clinica Belvedere Montello 
per un periodo abitò al Residence Aldrovandi e poi lì vicino, in una 
dépendance dell’hotel Byron, ai Parioli. Passava ore e ore a disegnare. 
Io gli avevo portato un proiettore per diapositive e molti fogli 100 x 
70, poi colori, pennelli, matite e pennarelli, oltre a una grande quanti-
tà di riviste. Gliele portavo quasi tutti i giorni e rimanevo ad aiutarlo 
a ritagliare le immagini più interessanti e a incollarle sui grandi fogli. 
In poco tempo realizzò centinaia di disegni, che io gli compravo per 
rivenderli. Oppure lo aiutavo a venderli direttamente, anche con la col-
laborazione di Memmo Mancini  149.

Schifano si sposta poi vicino a Viterbo:

Stava in una clinica a Nepi, vicino a Viterbo, dove un dottore amico 
di Fantauzzo, un personaggio particolare che si chiamava Zappalà, 
gli aveva messo a disposizione uno spazio per dipingere, una specie di 
magazzino. Era la fine di quell’anno maledetto, l’81. Ogni tanto veniva 
avvistato in giro per l’Italia su un’enorme Station Wagon insieme a del-
le facce da galera. […] Si spostava di continuo con una ventiquattr’ore 
piena di smalti. Muoveva le mani con difficoltà […]  150.

[…] Mario era rimasto senza studio e senza casa, e andava in giro 
per l’Italia insieme a Fantauzzo, inseguito e tormentato da gente tre-
menda 151.

L’uso dei pennarelli e dei pastelli in opere che mimano la tecnica del 
collage su carta si potrebbe rivelare ulteriore criterio di verifica ag-

148. Ronchi, p. 217.
149. Ronchi, p. 217. Prima del marzo 1974 Quintavalle, L’analisi e lo schermo, 

p. XLI, inizia il paragrafo 3) La tecnica e l’inconscio, confermando la cronologia di un 
certo tipo di tecnica su determinati supporti dal formato preciso: «Ultimamente Schi-
fano ha raccolto decine e decine di piccoli disegni, in genere fatti con pastelli mentre 
parla a telefono, mentre conversa con gli amici, mentre ascolta dischi, li ha incollati 
su grandi fogli 70 x 100 e li ha architettati come progetto di una serie indefinitamente 
aperta di opere». Cfr. in questo libro anche le note 13 e 88.

150. Roberto Ortensi in Ronchi, p. 220.
151. Memmo Mancini in Ronchi, p. 217.
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giuntiva su opere d’incerta attribuzione. Indagini diagnostiche non 
invasive (eseguite non in ambito giudiziario ma nell’ambito della ricer-
ca sulla storia e la conservazione delle opere d’arte) hanno confermato 
che alcuni falsari di oggetti realizzati a insaputa dell’artista e all’ester-
no del suo circolo di collaboratori erano in condizione di realizzare, 
per verosimili serie attribuibili agli anni Sessanta, la «copia dei mate-
riali e delle tecniche» più riconoscibili di Schifano come «carta incol-
lata alla tela e smalto industriale», in quanto qualificanti «l’importan-
za identitaria […] nella prassi artistica del pittore in quegli anni» 152. 
Le cose si complicano se si aggiunge ai materiali tipici di queste opere 
anche, per esempio, l’uso della matita grassa combinata allo smalto: è 
il caso di un grande quadro (200 x 200 cm) realizzato nel 1964 su car-
ta intelata a tecnica mista come En plein air, quadro per la primavera   153.

Per la preparazione dei supporti di grandi dimensioni Schifano fa 
usare i pastelli fino all’ultimo decennio della carriera. Sabrina Acciari 
ha potuto affermare, anche in relazione al grado di autografia dei qua-
dri: «C’è da sfatare la leggenda che Mario si faceva fare i quadri dagli 
assistenti […]. Preparavano le basi del lavoro, con l’episcopio proietta-
vano immagini sulle tele e tracciavano i contorni con i pastelli, ma poi 
tutto questo veniva trasformato e capovolto da lui» 154. Al contrario, il 
gallerista Mazzoli è quasi certo che la «produzione seriale, tante tele 
settanta per cento» negli anni Settanta è eseguita da «Mata Spinola, 
la sua assistente» 155. Nel 1972 Schifano si autorappresentava come un 
pittore al lavoro nella forma più tradizionale possibile, con apprendi-
sti/aiutanti in bottega: «Certo, molta gente lavora con me e per me, 
come Marcello Gianvenuti il fotografo, e altri ragazzi che preparano 
le tele. Ma quale pittore non ha avuto i suoi ragazzi a bottega?»

Tira le fila della questione Monica De Bei, anche in vista della pub-
blicazione del catalogo del corpus di Schifano: «Solo dopo la pub-
blicazione del catalogo generale depurato dalle attribuzioni date a 
opere non eseguite personalmente da lui ma realizzate dai numerosi 

152. Così GastalDon, Schifano. Comunque, p. 51 nota 2.
153. Mi attengo al referto di Laura Cherubini, Mario Schifano. L’infanzia della pit-

tura, in Mario Schifano 1960-1965, cat. mostra, Zonca & Zonca, 2003, citato così in Schi-
fano 1960-1964. Dal monocromo alla strada, pp. 188-192: 192-193; la didascalia a corredo 
della riproduzione riporta la collocazione in collezione privata e la tecnica riassunta 
con: «Smalto e grafite [a testo definita «matita grassa»] su carta intelata».

154. Ronchi, p. 331.
155. Ivi, p. 196. «Matita a pastello su carta» è il Particolare di paesaggio del 1964, 150 x 

102 cm., prestato dallo Studio Marconi alla mostra Mario Schifano 1974, p. 79 n. 102.
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assistenti che si sono avvicendati negli anni e che poi si sono messi, 
per così dire, in proprio, si vedranno i numeri» 156. Il problema dell’a-
derenza dei falsari alla tecnica dello smalto su carta intelata per ot-
tenere quadri attribuibili agli anni Sessanta si articola ulteriormente 
se si considerano anche le repliche dei propri quadri realizzate da 
Schifano stesso. Marcello Gianvenuti ha raccontato che alla fine del 
1969 Schifano rifaceva «per soldi […] quadri vecchi, monocromi degli 
anni sessanta»; contemporaneamente lo stesso Gianvenuti sperimen-
ta con l’artista la tecnica per ottenere le prime tele emulsionate. Con 
la collaborazione di Memmo Mancini e fino all’arresto al Circeo del 
24 settembre 1971, Schifano continua a realizzare quadri che devono 
sembrare dei primi anni Sessanta per consegnarli ai mercanti Emilio 
Mazzoli e Gian Enzo Sperone; Mancini è stato preciso su questa fase: 
«Al Circeo abbiamo rifatto i monocromi. Sì, quando venne Mazzoli 
abbiamo rifatto i quadri degli anni sessanta e ti devo dire con gran-
de onestà che ci ho messo le mani pure io. Però non li ho mai firmati. 
Abbiamo rifatto i monocromi e i Segni d’energia, Esso e Coca-Cola. Io 
queste cose le so» 157. Dell’estate 1971 ancora Gianvenuti ricorda: «Fo-
tografai tutta una serie di monocromi rifatti, diciamo rivisitati, fatti da 
lui al Circeo per Sperone, per Mazzoli e per altri». Nel 1973 di nuovo 
Gianvenuti continua a realizzare per l’artista opere tipiche degli anni 
Sessanta e Settanta, oltre che

il grande quadro per la mostra “Contemporanea”, nel parcheggio sot-
terraneo di villa Borghese. Adesso quell’opera, che molti credono di-
spersa, sta in un mobilificio di Como, attaccata al soffitto, in una grande 
sala piena di divani. 

Con il mio aiuto Mario ha realizzato migliaia di Paesaggi anemici, di 
palme, di alberi e di Futurismi rivisitati. Era un lavoro seriale, veloce. 
Io preparavo le tele, le disegnavo insieme a lui, che subito interveniva 
con gli smalti e con il diluente per la nitro. L’effetto, grazie al diluente 
e alla carta di giornale, era che gli smalti si mescolavano tra loro e si 
scolorivano. Io pensavo solo alla preparazione iniziale, l’esecuzione e 
la firma erano sempre di Mario 158.

156. Cito Schifano da Siciliano, Lui ama Nancy, in Mario Schifano 1974, pp. 51-52, 
e Monica De Bei da Ronchi, p, 380. Cfr. l’avvertenza iniziale a piè di pagina nell’In-
troduzione a questo libro.

157. Ronchi, pp. 141, 145, 170-171.
158. Ivi, p. 171.
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Renzo Colombo fornisce coordinate cronologiche relative a determi-
nati formati dei falsi circolanti negli anni Novanta: «C’era stato un 
momento, intorno al ’93, in cui Mario faceva solo opere grandi mentre 
il mercato era pieno di quadri piccoli, tipo un metro per un metro, con 
le solite cose, i Campi di grano, i Paesaggi anemici degli anni settanta, gli 
Alberi, le Coca-Cola. […] al Nord esisteva una grande rete di vendita. 
A Venezia trovarono un tizio con più di cinquecento quadri falsi […]. 
Tutti quadretti piccoli che non superavano la grandezza di un metro, 
tutta roba 50x50 che loro riuscivano a vendere facilmente» 159. Che a 
partire dall’inizio degli anni Novanta certe case siano piene di queste 
serie di falsi non autorizzati è evidentemente fatto noto a Roma: lo 
esemplifica meglio di qualunque pagina di storia del mercato dell’ar-
te e del collezionismo una scena del film In questo mondo di ladri dei 
fratelli Vanzina. Il falsario Gastone (interpretato dal figlio di Ugo To-
gnazzi, Ricky: sui quadri originali degli anni Sessanta comprati pre-
valentemente alla Galleria La Tartaruga a Roma da attori, scenografi 
e produttori cfr. in questo libro la nota 33) riceve i complimenti da 
Fabio (Carlo Buccirosso) per i «quadri veri-falsi» che realizza nella 
casa in cui è agli arresti domiciliari: Gastone è impegnato a finire un 
Particolare di propaganda con il logo della Coca-cola, ma in precedenza 
ha realizzato anche un Segno di energia con il logo della Esso, un mo-
nocromo, un albero e pure un falso Giovane che guarda Lorenzo Lotto di 
Giulio Paolini. Tutti i «quadri veri-falsi» hanno dimensioni diverse, 
ridotte o maggiori, rispetto agli originali che imitano (per esempio, il 
falso Paolini è un quadro grande, la tela emulsionata del 1967 misura 
24 x 30 cm) 160. La relativa semplicità delle tecniche e la relativa facili-
tà di approvvigionamento dei materiali potrebbero avere contribuito 
ad accrescere il numero delle contraffazioni indipendenti dall’artista.

159. Ivi, pp. 361-362.
160. In questo mondo di ladri, regia: Carlo Vanzina (che firma la sceneggiatura con 

il fratello Enrico, Piero De Bernardi e Claudio Pallottini). Produzione: Cecchi Gori 
Entertainment Europa S.p.a. (Italia, 2004), 55’:35”-56’-06”. Secondo Renzo Colombo 
in Ronchi, p. 365, «S.» era uno dei falsari che compravano decine di opere da Schifa-
no quando il pittore aveva bisogno di soldi per poi clonarle; Roberto Ortensi, ibidem, 
specifica che «S. non era uno dei peggio, i suoi “Schifano” stanno nelle case di mezzo 
cinema romano… Contenti loro! Aveva un gruppo di persone che lavoravano per lui, 
ognuno specializzato in qualcosa: che nei Campi di grano, chi negli Acerbi, chi negli 
Anemici… C’era anche un professionista addetto alle firme, un vecchietto, un falsario 
della vecchia scuola esperto di documenti falsi».
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La necessità di sostenere spese sempre più ingenti è dunque il mo-
vente principale che induce Schifano sia a replicare in serie, veloce-
mente e aiutato da assistenti, le proprie opere più antiche, sia a ven-
dere gruppi di opere autografe a falsari autorizzati a clonarle, senza 
tuttavia entrare nel controllo del mercato secondario di questi falsi.

Nel 1987 è il pittore ad affermare la centralità del denaro nella sua 
visione del lavoro:

È il mercato dell’arte così com’è adesso che non va. Ti comprano i qua-
dri a 10, rivendono a 100 e tu non sai neanche come e a chi. Un po’ di 
tempo fa volevo fare un libro dei miei dipinti, ho visto che era impos-
sibile. Quasi tutti dispersi dentro case sconosciute o finiti chissà dove. 
[…] Sto progettando un intero ciclo di dipinti su un tema unico, da 
inserire in una specie di catalogo, diffuso a larga tiratura da qualche 
grosso ente economico. […] Sì, ho bisogno di essere comprato, apprez-
zato, ho bisogno di piacere, ho bisogno di ricevere soldi, molti soldi per 
il mio lavoro. Non ho mai creduto ai grandi incompresi, chiusi in una 
soffitta con i loro capolavori. Se non vendessi i miei quadri non potrei 
nemmeno farne di nuovi  161.

Questa modalità operativa, anche nel conseguente rapporto con il 
mercato e con l’ambiente delle mostre, ricorda il comportamento 
sconfinante nella autofalsificazione di de Chirico, modello privilegia-
to di Schifano (cfr. capitolo XIII e Appendice, 1 e 2). Il caso è noto: 
nell’estate 1933, in occasione di una mostra alla Kunsthaus a Zurigo 
in cui il direttore intendeva esporre opere del primo periodo metafi-
sico, de Chirico

si ritirò a Parigi e produsse tre opere retrodatate che finse di aver ritro-
vato sul mercato francese. Da allora il suo cruccio più segreto, origine 
di tanti problemi successivi, fu quello di dovere la sua lenta ma costante 
ripresa di quota nel mercato alla vittoria del teorema surrealista [e fu co-

161. Valentini, Son terribile, pp. 454-455. La giornalista inserisce ulteriori informa-
zioni ivi, p. 454, che arricchiscono il quadro dei rapporti di Schifano col mercato alla 
fine degli anni Ottanta: «E intanto inventa sigle per trasmissioni televisive (per esem-
pio, il ciclo Novant’anni di cinema, sulla terza rete), disegna campagne pubblicitarie 
che sono poi bellissimi quadri, come le spirali e le macchie bianche, forse pecorelle, 
per la Filati Fabrizio Conti. E progetta una mostra al Lingotto, l’ex fabbrica Fiat, con 
quadri scelti solo da lui, senza l’intermediazione dei galleristi».
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stretto a] campare sulla riproduzione con false date delle opere esaltate 
dai suoi nemici e che avrebbe volentieri ripudiato perché non ne era più 
il proprietario. Molte successive dichiarazioni di falsità [da parte dello 
stesso artista negli anni Settanta] relative a quadri importanti di pro-
venienza surrealista nacquero come postume vendette di chi si sentiva 
defraudato della propria opera, senza rendersi conto di esserne il primo 
responsabile. […] Dai primi anni Cinquanta alla morte nel 1978 si impo-
ne un cambio di rotta: non più dipinti retrodatati, se non così evidenti 
da sembrare uno scherzo, e chi ci vuole cascare ci casca; una produzio-
ne metafisica, senza date, costante e fiorente da sembrar fatta con lo 
stampino, e per il resto il repertorio baroccheggiante di sempre: ritratti, 
nature morte, cavalli e cavalieri, ninfe nei boschi e così via. Un mercato 
diffuso che non conosce crisi nonostante i noti processi degli anni Set-
tanta contro una falsificazione pianificata e di imponenti dimensioni  162.

In definitiva, la tradizione della prassi artistica tramandata anche dal-
le fonti conferma che non è eccezionale che artisti affermati eseguano 
su commissione (diretta o mediata da mercanti) copie dei propri qua-
dri giovanili, ricalcando ovviamente tecniche, supporti e pigmenti: lo 
scopo può oscillare, quindi, da quello consapevolmente ingannevole, 
se si eseguono intere serie di autocitazioni su richiesta di un mercan-
te, a più semplice adesione alle esigenze di un committente che paga 
bene o che ha potere contrattuale o addirittura ricattatorio: potrebbe 
essere stato quest’ultimo, all’altezza dei tragici anni Ottanta, il caso 
in qualche modo all’origine della serie di palme Per costruzione di oasi 
per Enrico Nicoletti. Anche senza minacce o violenze, quelli di de Chi-
rico e Schifano non sono certo esempi unici di artisti che per denaro 
o per beffare il mercato si lasciano andare a falsificare sé stessi. Non 
molto diverso era stato il comportamento di Alain Jacquet, registra-
to dal mercante Ambroise Vollard nelle sue memorie. Jacquet riceve 
dal «re della seta di Lione» (si tratta verosimilmente di un esponente 
della famiglia Bonnet) la commissione della «copia di un quadro che 
[…] ha fatto vincere la medaglia d’oro» al pittore al Salon del 1875 (si 
tratta di La rêverie). Jacquet accetta, ammettendo: «Insomma, dovrò 
tirar fuori tutti gli intrugli e le poltiglie che un tempo mettevo nei miei 
quadri». Al che Vollard commenta:

162. Paolo BalDacci, Focus on De Chirico. Collezionismo, mercato, gallerie. Supple-
mento a «Il Giornale dell’arte», n. 391, novembre 2018, pp. 1-5: 3-4.
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Picasso, al suo posto, si sarebbe fatto molti più scrupoli. Una volta un 
amatore mi incaricò di commissionargli una copia di uno dei suoi vec-
chi quadri. Era ancora l’epoca in cui l’artista non vendeva nulla, e si 
trattava di una cifra notevole. Ma Picasso, alla mia richiesta, mi guar-
dò stupito: «Non mi dà nessuna gioia copiare me stesso: come potrei 
dipingere senza provare piacere?» 163.

163. Entrambe le citazioni vengono da Ambroise VollarD, Memorie di un mer-
cante di quadri. Traduzione di Ximena Rodríguez Bradford, Monza, Johan & Levi 
Editore, 2012, p. 136.
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«Io non pensavo di fare pittura»: 

le «piccole cose infantili», la «pittura astratta»

«C’è un’intensità dentro di me che non sempre trova uno sbocco. […] 
Sono stato un bambino molto serio molto adulto molto consapevole 
dotato di una grande intelligenza e di una grande memoria. Poi ho 
perduto l’intelligenza – ricordo esattamente il momento in cui l’ho 
perduta – […] ma mi è rimasta una grande memoria»: così prima del 
1980 Schifano descrive sé stesso nel passaggio dall’età infantile a quel-
la adulta 164.

La formazione infantile e adolescenziale di Schifano merita di es-
sere ripercorsa, dato che la vera e propria istruzione letteraria e visiva 
dell’artista non avviene a scuola. ma in una fase successiva, a partire 
dal periodo in cui, grazie alla raccomandazione di suo padre, il 1º 
luglio 1951 egli è assunto come restauratore al Museo etrusco, dove 
diventa un dipendente fisso; il 30 ottobre 1954 già partecipa all’inau-
gurazione di una propria mostra personale (di cui ad oggi non si co-
noscono né titolo né sede). Dopo le dimissioni da quel ruolo nel 1962, 
permesse dal contratto in esclusiva con Ileana Sonnabend  165, la for-
mazione visiva e letteraria si arricchisce grazie ai rapporti con storici 
dell’arte, critici, letterati, poeti e musicisti tra Roma e New York. Il 

164. Il referto si deve a FeDerica Di Castro, senza titolo, in Mario Schifano. Viag-
giatore notturno, pp. 7-10: 10.

165. Per tutta la cronologia riassunta a testo cfr. Giorgia GastalDon, Schifano, 
Mario, in DBI, vol. 91, 2018; per il periodo 1951-1962 cfr. anche Gianluca Tagliamon-
te, Mario Schifano e l’arte etrusco-italica, e Maria Paola GuiDobalDi, Mario Schifano a 
Villa Giulia: 1 luglio 1951-2 febbraio 1962, in ETRUSchifano. Mario Schifano a Villa Giulia: 
un ritorno, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, 
Sala dei Sette Colli e Sala di Venere, 13 dicembre 2018-10 marzo 2019), a cura di Gian-
luca Tagliamonte e Maria Paola Guidobaldi, Pescara, Fondazione Pescarabruzzo-Ia-
nieri Edizioni, 2018, pp. 23-32: 25, 31 nota 14, 33-44: 30, 40 (la mostra è incentrata sul 
ciclo del 1995-1996; nella bibliografia non sono menzionati gli studi di Gastaldon usciti 
fino a quel momento).
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fratello Francesco Schifano ha ricostruito inconsapevolmente un cur-
sus degno della topica del genio autodidatta nella Leggenda dell’artista:

Non ha mai studiato, non gli andava, ha ripetuto due volte la prima 
media, due volte la seconda e poi si è stufato. Nel ’52 [sic] siamo tornati 
nei pressi di Cinecittà perché a mio padre avevano assegnato una casa 
e Mario ha cominciato a lavorare al museo. Aveva diciotto anni. […] 
lui a casa pitturava sempre, faceva quadri figurativi, mi ha fatto molti 
ritratti, si è fatto il suo, era sempre lì a trafficare con matite e fogli di 
carta. Faceva esperimenti, gli ho visto fare cose stranissime con i fogli 
[…] Ecco, per lui avere una matita in mano era il massimo.

Chissà come erano, gli autoritratti e i ritratti a matita su carta e le 
«cose stranissime con i fogli» a cui si dedica Schifano adolescente, 
rispettando le regole della formazione dell’artista, autodidatta e no: 
fa esperimenti, ritrae sé stesso e i modelli che trova in famiglia perché 
sono a disposizione continua e gratuita; così scopre presto di non es-
sere «un bravissimo disegnatore» (cfr. nota 52).

Secondo il fotografo e gallerista Plinio De Martiis, all’inizio della 
carriera di pittore Schifano si procurava così le sue fonti visive:

Una volta l’ho visto fermo in bicicletta dietro piazzale Flaminio, par-
liamo della fine degli anni cinquanta, mentre guardava gli operai che 
coprivano di fogliacci bianchi i cartelloni con la pubblicità già scadu-
ta. […] il suo lavoro partì da queste cose… Una tela su cui incollava 
carta, a pezzi, come un manufatto temporaneo. Sopra poi passava con 
una pennellessa uno smalto giallo, o un rosso meraviglioso, o un verde.

Schifano stesso ha confermato che egli e i pittori suoi compagni de-
gli inizi dividevano in maniera netta le fonti da rielaborare tra quelle 
già in qualche modo musealizzate e quelle che non rientravano nello 
status di opera d’arte:

Erano gli anni dell’Informale… O uno andava nelle strade e guardava 
i cartelloni pubblicitari, o andava nelle gallerie a vedere i quadri infor-
mali. Stranamente per me ed altri pittori era quello che si trovava all’e-
sterno delle gallerie che ci sollecitava. […] La prima sollecitudine verso 
le cose esterne che mi piacevano l’ho avuta dentro una stanza del museo 
etrusco. Erano i paletti. Quelli bianchi e neri che i geometri mettono 
per terra per poi fare i rilevamenti topografici dei terreni. Verniciavano i 
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paletti, bianco e nero, bianco e nero. Questa cosa m’aveva molto stimo-
lato… Come quelle dell’esterno: semafori, cartelloni che vedevo quan-
do con Tano Festa camminavamo parlando, nel paesaggio urbano 166.

I paletti verniciati in bianco e nero dai geometri attorno alle vestigia 
del passato indicano una via al futuro artista, che da autodidatta non 
ha «frequentato una classe di bianco e nero, poi una classe di pittura» 
come de Chirico a Monaco all’inizio del secolo (si vedano in questo 
libro il testo in corrispondenza della nota 334 e Appendice, 2). Il bian-
co e nero corrispondente al colore che ha il passato (anche quando 
il passato non coincide con la tradizione ma con la documentazione 
del passato artistico di Schifano) è un filo conduttore invariato fino 
alla maturità (cfr. in questo libro il testo in corrispondenza della nota 
239); dal 1964 di bianco e nero sono fatti i grandi quadri tratti da foto-
grafie e illustrazioni di libri che prendono colore non da pigmenti ma 
dal Perspex (cfr. in questo libro il testo in corrispondenza delle note 
219-220). Schifano spiega a Dacia Maraini (probabilmente nel 1968: 
cfr. capitolo XII e Appendice, 2, anche per la citazione che segue) che i 
suoi quadri sono in bianco e nero perché pure i colori sono morti insie-
me alla pittura: «Questi ultimi quadri che sto facendo sono in bianco 
e nero. Li copro poi con uno strato di plastica colorata. I colori, nel 
senso tradizionale, sono morti. […] Adesso ci sono i colori industriali, 
freddi, duri, impoetici. […] Sono gli unici colori possibili». L’uso del 
Perspex deriva dal rapporto instaurato con Maurizio Savioli, «artigia-
no delle materie plastiche applicate alle arti», interessato a «filosofia 
e arte figurativa», che fa «le cornici di Perspex per Burri e Fontana» 
prima che un «bel giorno, era il ’64», Schifano lo convochi a casa sua. 
L’artista sta «preparando una mostra per Plinio De Martiis alla Tar-
taruga, nello spazio a piazza del Popolo, sopra Rosati» e gli chiede

“Fammi vedere un po’ di materiali, facciamo qualcosa insieme”. […] 
Studiammo insieme i materiali plastici che lui voleva sovrapporre alle 
sue tele. Gli interessava l’effetto del colore e quindi scelse con cura dal 
mio campionario tutte le tonalità cromatiche. Mi disse: “Le immagini 
devono avere una nuova lucentezza, devono brillare in modo diverso”. 
Mi fece vedere i quadri in preparazione, i Paesaggi anemici, gli Alberi, 
gli Incidenti, le Finestre, e scegliemmo tre o quattro colori base: il blu, 

166. Testimonianza di Schifano trascritta da NancY Ruspoli, Schifano e l’immagi-
ne, in Mario Schifano 1974, pp. IX-XVIII: XIII.
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il celeste chiaro, il grigio chiaro e il marrone bronzo champagne […]. 
Lui voleva che la plastica facesse parte del quadro. [Schifano scriveva 
sul bordo dei quadri il colore del Perspex scelto]. Questa cosa del Per-
spex colorato era molto importante perché certi quadri mi arrivavano 
in bianco e nero e i colori dovevano essere rappresentati solo dall’alle-
stimento in plastica 167.

L’aspetto di «manufatto temporaneo» dei primi quadri in rapporto 
ai cartelloni della pubblicità scaduta è da mettere in relazione anche 
a un fatto biografico: Schifano abitava «in via Brunetti, nella stessa 
casa dove sopra stavano Moravia ed Elsa Morante e di fianco abita-
va Mimmo Rotella», che la sera Fabio Mauri vedeva «in fondo a via 
dell’Oca, all’angolo con via di Ripetta, […] con […] un grande coltello 
piatto da pasticcere davanti a un cartellone pubblicitario con manife-
sti cinematografici. Li staccava a pezzi con il coltello» 168. Pur sedotto 
dalla precarietà della pubblicità sui grandi supporti pubblici urbani, 
Schifano non immette simili soggetti cinematografici o mondani nelle 
sue prime opere. Eppure durante la guerra la sua famiglia si era trasfe-
rita da Homs, dove il padre Giuseppe era archeologo 169, per tornare 
a Roma nel 1944, precisamente «a Cinecittà, dentro gli studi cinema-
tografici trasformati in campi profughi», dove gli italiani erano divisi 
dai polacchi da una parete di masonite 170. Nel 1958, quando si ferma in 
bicicletta per guardare «gli operai che coprivano di fogliacci bianchi i 
cartelloni con la pubblicità già scaduta» 171, Schifano ha ventiquattro 

167. Maurizio Savioli in Ronchi, pp. 72-74. Cfr. anche Quintavalle in corrispon-
denza della nota 277 in questo libro.

168. Francesco Schifano, Plinio De Martiis, Fabio Mauri in Ronchi, pp. 24-25. 
In Apparati bio-bibliografici, a cura di Miriam Gagnor, in Mario Schifano 1964-1970. Dal 
paesaggio alla TV, pp. 219-232: 219, 228 nota 2, si leggono informazioni che si contraddi-
cono a vicenda e senza riferimento alle fonti a cui la redattrice dagli Apparati ha avuto 
accesso: «A Roma, Mario Schifano frequenta la scuola fino a tredici anni»; «Secondo 
alcune fonti, fino alla terza elementare».

169. Secondo il ricordo di Schifano: Peppe Occhipinti, 1984/05 “Museo Civico 
Gibellina: Mario Schifano”, Tele Scirocco Trapani. Il pittore Mario Schifano realizza dieci 
grandi quadri su invito del sindaco Ludovico Corrao. Intervista con l’artista: https://www.
youtube.com/watch?v=zNmGCmsURvU&feature=youtu.be, 4’:31”-4’:33”: «Io nacqui 
lì perché mio padre era archeologo e lavorava con Bartoccini». Cfr. Ronchi, p. 27, 
per la cronologia e Sergio RinalDi Tufi, Bartoccini, Renato, in DBI, vol. 34, 1988.

170. Fulvio Abbate, Appunti per una biografia di Mario Schifano, in Mario Schifano. 
Per esempio, pp. 56-58, ora in Mario Schifano, approssimativamente, pp. 31-36: 32.

171. Plinio De Martiis in Ronchi, p. 24. Il referto di De Martiis è stato messo nel 
giusto rilievo da Fergonzi, Una nuova superficie, pp. 128-129. Il Gruppo Uno, formato-
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anni e lavora ancora come disegnatore di rilievi antichi. Contempo-
raneamente, «i suoi lavori erano un po’ informali», «faceva cementi 
graffiati con gesti, cementi distesi su tela di iuta, con questi segni, una 
specie di graffiti, cose un po’ arcaiche». La scelta di usare il cemento 
per i primi monocromi accomuna Schifano e Uncini anche per via 
delle modeste possibilità economiche 172. Nel 1958 proprio dall’«acca-
demia dell’Informale» Schifano cerca di uscire, in compagnia di Giu-
seppe Uncini. Insieme, tra lo studio di Schifano in piazza Scanderbeg 
e quello di Uncini in vicolo Scavolino a Fontana di Trevi, quell’anno 
si stufano «di quella sovrabbondanza di pittura, di colori, di gesti»; 
«cercavamo qualcosa d’altro. E parlavamo solo di questo: “Io penso, 
io ho fatto, io farei…”», affermano all’unisono. Nello stesso anno Lu-
cio Fontana intitola Io sono un santo / Io sono una carogna un autoritrat-
to doppio con scritte a inchiostro e tagli su supporto cartaceo (50 x 
65 cm), che gode di una ricezione, nei maturi anni Sessanta, da parte 
di Giulio Paolini, Vincenzo Ferrari e Luca Quartana 173; il titolo, che 
ricorda l’apoditticità in prima persona della lingua dei proclami futu-
risti  174, non è estraneo neanche alle coniazioni a cui Schifano ricorre 
per intitolare i quadri fino al 1965 (cfr. capitoli XI-XII).

Dal 1958 al 1963 Uncini mantiene una consuetudine quasi quotidia-
na con Schifano; quando, nel 2006, ne rammenta la fine, tira anche 

si nel 1963 e scioltosi nel 1967 e di cui faceva parte Uncini, «contrapponeva alla ricerca 
dell’Informale, l’idea di un’arte legata alla teoria della percezione, suggerendo la diver-
sa funzione dell’Artista nella società. Argan fu uno dei più convinti sostenitori di questo 
Gruppo»: https://www.archiviouncini.org/artist/ (ovviamente sarebbe inutile e fuori 
luogo citare, in questa sede, anche solo una parte della vasta bibliografia sull’Informale).

172. Giuseppe Uncini in Ronchi, p. 25. Cfr. Cherubini, Mario Schifano, p. 188.
173. La parola nell’arte: ricerche d’avanguardia nel ’900; dal futurismo a oggi attraverso 

le collezioni del Mart, a cura di Gabriella Belli, Milano, Skira, 2007, pp. 35, 39 nota 48, 
con riproduzione anche di Giulio Paolini, Io sono un santo, 1969; ivi, p. 57, per il lemma 
‘anemia’ usato dai Futuristi prima dei ‘paesaggi anemici’ di Schifano.

174. Effettuando una ricerca libera nella banca dati Manifesti futuristi, a cura di 
Barbara Cinelli e Stefania Stefanelli, con la collaborazione e supervisione di Nicoletta 
Maraschio, Donata Levi, Marco Biffi, Alessandro Del Puppo: s. v. ‘io’ (data di consul-
tazione: 30/10/2020), si rinvengono non pochi casi in cui il pronome ‘io’ è usato in 
funzione focalizzante, mettendo questa porzione di enunciato in maggiore evidenza 
rispetto ad altre, in particolare in affermazioni di sapore apodittico. Ad esempio: «in 
verità io vi dichiaro», «io sento ringiovanire il mio corpo ventenne / io ritorno d’ un 
passo sempre più infantile verso la mia culla», «io vi rimprovero anzitutto il culto 
morboso», ecc. cfr. anche la nota 238, a proposito della possibile fonte del titolo di 
Io sono infantile. Cfr. anche Abbate (citato in questo libro nella nota 202), secondo il 
quale il pittore si sarebbe anche autoapostrofato «Mario the Saint».
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le fila della fase giovanile dell’amico, utilizzando una delle formule 
sopra citate per «la svolta dal monocromo alla Pop Art» sancita dalla 
«famosa mostra alla Galleria Odyssia» con l’immissione del«la figura 
dentro ai quadri. […] Dentro al monocromo c’erano le prime imma-
gini: Coca-Cola, Esso, No, il ritratto di Leonardo, il sole, gli incidenti, i 
grandi paesaggi… Il monocromo si trasformò in una specie di tabula 
rasa in attesa di diventare qualcosa, di ospitare qualcosa di altro» 175. 
La svolta si realizza accanto a compagni di strada e vicini di casa come 
Rotella e Uncini e si basa sulla ricerca di «qualcosa di altro» rispetto 
all’Informale, rispetto al monocromo, e sull’affermazione autobiogra-
fica: “Io penso, io ho fatto, io farei…”. Dunque, tra i Segni di energia  176 
e Io sono infantile e Io sono K [azimir] Malewitsch (a cui si aggiunga Vit-
toria sul sole per Kasimir Malewic: cfr. note 23, 177, 236), si collocano le 
riflessioni sui classici della storia dell’arte a cui Schifano accede in ma-
niera meno misteriosa di come può sembrare a prima vista 177. Nel 1965 
Schifano dedica a Constantin Brâncuși Plastica (paesaggio con Brancu-
si), Matisse Brancusi sogno e Volere il Brancusi in giardino, questi ultimi 
esposti insieme alla mostra da Odyssia e da Marconi a fine anno 178. 
La genesi di titoli come questi è stratificata e risente anche di manife-
stazioni di revival proseguite fino agli anni Sessanta e al rapporto con 
Ileana Sonnabend. Pur se la rottura con la gallerista esclude Schifano 
dal mercato internazionale, il rapporto è fecondo, consentendo anche 

175. Ronchi, pp. 13, 25, 44.
176. Con l’espressione «cicli di immagini» distinti in «serie», lo stesso Schifano 

indica i quadri dedicati a temi monografici nell’intervista rilasciata a Maraini, Mario 
Schifano, p. 89 (cfr. capitolo XII e Appendice, 2). Il pittore, «disinteressato a collo-
carsi in una dimensione storica, […] non ha pubblicato, nei primi anni Sessanta, di-
chiarazioni di poetica né rilasciato interviste»: la lacuna tra il 1964 e il 1967 è rilevata 
da Giorgia GastalDon, Ileana Sonnabend e Mario Schifano: un epistolario (1962-1963), 
«Storia dell’arte», 140, 2015, nuova serie, n. 40, pp. 148-176: 149, 172 nota 1; cfr. anche 
ivi, pp. 161, 175 nota 58. Cfr. anche la nota 189 in questo libro.

177. A testo trascrivo le grafie del nome dell’artista come appaiono dentro le opere di 
Schifano, riprodotte qui: https://artsandculture.google.com/culturalinstitute/beta/as-
set/i-am-k-malewitsch/2wHQqJyysqCusw, e per lo «smalto su tela e Perspex, cm 273x131 
(dittico asimmetrico); i. cm 111x131x5,5, ii. cm 161x101x5,5 Eseguito nel 1966», cfr. il lot-
to 18 battuto all’asta Sotheby’s Arte contemporanea a Milano, 26-27 novembre 2019: ht-
tps://www.sothebys.com/content/sothebys/de/auctions/ecatalogue/2019/arte-contem-
poranea-mi0340/lot.18.html (data di ultima consultazione: 20/12/2021). Cfr. Vittoria sul 
sole per Kasimir Malewic datata 1965, «olio su tela | cm 111 x 130 – 160 x 101» così descritta 
a p. [13], numero 20 in Mario Schifano 1960-1970, e riprodotta in bianco e nero a p. [14].

178. Per il primo cfr. la riproduzione in Bonito Oliva, La pittura, p. 343; per il 
secondo cfr. Mario Schifano, note 4, 13: cfr. note 14, 218 e fig. 13.
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all’artista l’accesso a un contesto che moltiplica le idee e le parole per i 
quadri. Dopo che la mostra di Schifano a Parigi slitta al 25 aprile 1963, 
il 18 giugno Sonnabend inaugura la mostra di George Segal  179, con 
un catalogo nel quale questi afferma: «Il sogno di Brancusi [sic] non 
era forse quello di riempire lo spazio che abitava con delle sculture? E 
perché no?» 180. Tenuto conto della notorietà dell’affermazione e del 
metodo di ricognizione dei titoli dai libri dichiarato dall’artista, può 
darsi che Schifano conoscesse il catalogo della mostra organizzata dal-
la propria gallerista. Inoltre Constantin Brâncuși era «considerato nei 
primi decenni del XX secolo spiritualmente affine a Picasso», la cono-
scenza con il quale ha riscontri esatti almeno nel 1905 e nel 1908  181. Il 
modernismo consolidatosi in pittura e scultura tra anni Venta e Trenta 
del Novecento aveva individuato nella ripetizione come strategia for-
male, nella bellezza austera, oggettiva, priva di espressività gestuale e 
spontanea delle sculture come la Porta del bacio, il Tavolo del silenzio, la 
Colonna senza fine, Uccello nello spazio un ideale che conciliava l’utopia 
delle forme semplificate con la modernità scientifica e ingegneristi-
ca 182. Nei primi anni Sessanta il revival di Brâncuși coinvolge scultori 
minimalisti come Carl Andre 183; la fama internazionale e italiana dello 
scultore è rinforzata e affiancata a quella dei Futuristi grazie alle Sale 
3 e 1-4 della XXX Biennale di Venezia nel 1960, dove furono allestite 
un’esposizione di Brâncuși e una Mostra storica del Futurismo  184.

179. Cfr. GastalDon, Ileana Sonnabend, p. 153.
180. Le dichiarazioni di Segal sono storicizzate presto grazie a Lea Vergine, 

Dall’informale alla Body Art. Dieci voci dell’arte contemporanea: 1960/1970 (1976), Tori-
no, Gruppo editoriale Forma, 1983, che chiude il capitolo Pop Art (in cui Schifano è 
menzionato nell’elenco degli esponenti italiani e Tutto del 1964-65 è illustrato in bian-
co e nero: pp. 46-57: 48, 54-55), con un’antologia di fonti l’ultima delle quali è quella 
spettante a George Segal (pp. 52-53: 53) tratta «dal catalogo della mostra alla Galleria 
Ileana Sonnabend (Parigi 1963)». Nel marzo 1964 Schifano da New York scrive a Ce-
sare Vivaldi di avere visto la mostra di Segal alla Green Gallery, giudicandola «molto 
suggestiva»: cito la lettera dalla trascrizione di GastalDon, Schifano. Comunque, p. 158.

181. Cfr. Max SeiDel, Picasso e la “O” di Giotto, «Prospettiva. Rivista di Storia 
dell’arte antica e moderna», 161/162, gennaio/aprile 2016, pp. 12-99, 196-197: 94 fig. 
132, 96, 99 nota 205.

182. Parafraso Kirk VarneDoe, Una squisita indifferenza. Perché l’arte moderna è 
moderna, Traduzione di Maria Pace Ottieri e Jacques Reynaud, Monza, Johan & Levi, 
2016, pp. 103-107.

183. Cfr. VarneDoe, Pictures of Nothing, p. 66.
184. ASAC, http://asac.labiennale.org/it/passpres/artivisive/annali.php?m=232 

&c=f. Forse al ricordo del titolo di una scultura pervenuta al Metropolitan Museum 



94

con lo zingarelli sotto il braccio

Nel solco degli omaggi ai grandi del Novecento, Iniziale grande n. 
1- a Franz Kline (fig. 8) sembra un tributo all’artista scomparso. Se lo 
si intende come tale, la cronologia del quadro si può stringere tra il 
maggio e il novembre 1962: Kline muore il 13 maggio 1962; tra il 1958 
e il 1961 le sue opere sono familiari all’ambiente mercantile ed espositi-
vo in cui gravita Schifano a Roma; Iniziale grande n. 1 viene pubblicata 
sulla rivista «Metro» nel dicembre 1962 185. Inoltre la grande iniziale 
nera con le colature simili a lacrime funebri in campo bianco su sup-
porto rettangolare consente a Schifano la citazione di un frammento 
di un’iconografia dell’amato Warhol, autore negli anni Cinquanta di 
copertine di dischi dei jazzisti collezionati dal pittore: Count Basie, 

nel 1962 si deve un titolo come New York 65. L’inverno attraverso il museo, iscritto sulla 
superficie del quadro (cfr. Schifano 1964-1970. Dal paesaggio alla TV, pp. 62-63, 220): 
la statua di bronzo raffigurante la personificazione femminile dell’inverno di Jean 
Antoine Houdon del 1787 era accessibile “attraverso il museo” grazie al «Bequest of 
Kate Trubee Daison, 1962 (62.55)» (https://www.metmuseum.org/art/online-featu-
res/viewpoints/winter).

185. Fergonzi, Una nuova superficie, pp. 127, 157 nota 11 (ma cfr. anche pp. 36, 66 
nota 23, 87 per la lettera dell’alfabeto come simbolo della civiltà di massa e per il re-
vival del lettering dadaista): «la riproduzione della Grande iniziale a Franz Kline sareb-
be stata pubblicata sulla rivista “Metro” nel dicembre 1962» a corredo di Vittorio 
Rubiu, Mario Schifano: dada?, «Metro», III, 7, pp. 88-89, a p. 89, dove sono stampate 
cinque riproduzioni in bianco e nero non numerate con la didascalia: «serie di dipinti 
recenti (1962) eseguiti a Roma da Schifano», le cui didascalie con datazioni precise 
sono a p. 88: cfr. in particolare «3. “Iniziale grande”, 1962 […] 5. “Segnale”, 1961, 150 x 
120 cm. Coll.: Michael Sonnabend». GastalDon, Ileana Sonnabend, pp. 162, e 173 nota 
3, specifica che Rubiu attestava l’appartenenza «alla collezione Michael Sonnabend. 
Quest’opera rappresenta un unicum nel percorso di Schifano […]. L’omaggio all’a-
mericano Franz Kline, se il titolo si deve davvero a Schifano, potrebbe individuarsi 
proprio nella perentorietà del tratto nero con cui veniva tracciata l’incombente lettera 
dell’alfabeto. Ma va osservato come, più che a Franz Kline, lo Schifano del 1962 sem-
bri guardare alla serie dei Numbers di Jasper Johns». Iniziale grande n. 1 era il «Lot. 59. 
Mario Schifano, 230 by 150 cm, from Sale Libero Grande, Naples, 19 October 2004 | 7:00 
PM BST», alla vendita Sotheby’s a Londra, la cui scheda di catalogo (http://www.
sothebys.com/fr/auctions/ecatalogue/lot.59.html/2004/libero-grande-naples-l04026: 
data di ultima consultazione: 12/11/2020) contiene dati sufficienti a confermare che il 
progetto e il titolo si devono al pittore: «signed, titled and dated 62 and inscribed a 
Franz Kline on the reverse». Marco Meneguzzo, Mario Schifano, l’immagine appros-
simativamente, in M. Meneguzzo, Schifano, cat. Mostra, Loggetta Lombardesca, Ra-
venna, 1982, citato così in Schifano 1960-1964. Dal monocromo alla strada, pp. 136-140: 
140, aveva già messo genericamente in relazione «il Murale grande n. 1 a Franz Kline, 
del 1962» e le «robuste, essenziali strutture pittoriche dell’artista statunitense (scom-
parso proprio in quell’anno)»
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Kenny Burrell, Artie Shaw, Thelonious Monk e il suo MONK: Theloni-
ous Monk with Sonny Rollins and Frank Foster del 1954 (fig. 6, fig. 8) 186.

Per i sopravvissuti, certo, risulta commovente quella fiducia sincera 
in frasi talmente «sesquipedali e portentose» da richiedere talvolta un 
“résumé” senza se e senza ma, come si usava allora. O da provocare 
improvvisi vuoti d’aria, quando si incontra un mero «Senza titolo». E 
l’ammirevole delicatezza nel rivalutare con occhio nuovo le AAAAA in 
fila nei piccoli umili annunci economici... Tutto un alfabetizzare l’im-
maginario pulsionale, direbbero i precursori dei postmoderni  187.

186. Cfr. GastalDon, Ileana Sonnabend, p. 155 fig. 9, e, per la copertina del disco 
di Monk cfr. la scheda nell’archivio online del MoMA: Reid Miles, Andy Warhol, 
Prestige Records, album cover per Monk; Thelonious Monk with Sonny Rollins and Frank 
Foster, litografia, 30, 5 x 30, 5 cm, 1954, New York, Museum of Modern Art, O. N. 
821.2014. Crediti: https://www.moma.org/collection/works/184717.

187. Arbasino, Una sauna in casa Schifano. Sulle autoaffermazioni apodittiche di 
artisti del gruppo che Schifano frequenta da Rosati cfr. anche Melotti, Eretici e pro-
feti: Achille Mauri, a cui Achille Mauri racconta che a quattordici anni Fabio Mauri, 
trasferito a Rimini con la famiglia, reagisce all’uccisione da parte di una «banda di 
uomini armati» del maialino con cui lui e i fratelli giocavano. «Fabio si toglie il suo 
camice da pittore, sporco di colori ad olio, e lo stende sul maiale. Il gruppo armato 
si incazza perché sporca il maiale di colore». Alla madre Maria Luisa Bompiani che 
lo richiama, Fabio risponde: «tu non sai chi sono io»; la madre «dice agli altri figli: 
“venite qui che Fabio ci racconta chi è”. E Fabio dice “Io sono un artista”. Il compito 
dell’arte è fare carta assorbente dell’orrore. Aveva fatto una sacra sindone». Io sono un 
ariano è il titolo del libro in cui Mauri pochi «mesi prima della morte ha tratteggiato 
il suo percorso artistico tra gli anni 1955 e 2008»: cfr. Mauri, Fabio, in Enciclopedia ita-
liana, VI Appendice (2000): http://156.54.191.165/enciclopedia/fabio-mauri_%28En-
ciclopedia-Italiana%29/, e Fabio Mauri. Bibliografia. Io sono un ariano: https://www.
fabiomauri.com/bio/bibliografia/bibliografia-io-sono-un-ariano.html (data di ultima 
consultazione: 11/11/2020).
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«Qualcos’altro», «con più violenza»

Uncini racconta quel quinquennio cruciale condizionato, evidente-
mente, dal lessico rivelatore dell’autobiografia culturale che Schifano 
immette nei titoli dei quadri. Attraverso la ricognizione delle fonti di 
essi, anche con l’aiuto di dichiarazioni esplicite di Schifano (a volte, 
come è ovvio, non tutte convergenti per via dei tempi diversi e dei 
destinatari per cui sono state proferite), si ottiene qualche dato ag-
giuntivo sul completamento della formazione culturale autodidatta 
dell’artista. Come fornitore di notizie biografiche su Schifano, Uncini 
insiste due volte su quel «qualcosa di altro» che caratterizza il tentati-
vo di allontanarsi dall’Informale tra 1958 e 1963. Il 22 aprile 1961, alla 
Galleria La Tartaruga, Schifano viene firmato come “scultura vivente” 
da Piero Manzoni insieme a Henk Peters, Marcel Broodthaers, Anina 
Nosei Webber alla mostra Castellani e Manzoni, dove Castellani espo-
ne alcune estroflessioni e Manzoni mette in scena le Sculture viventi  188. 
In un appunto riconducibile, forse, a questo periodo (1960-1961) e 
consegnato a Maurizio Calvesi, Schifano afferma: «Questo è il mio 
quadro, non so se frattura con il gusto corrente; per me, comunque, 
qualcos’altro» 189. Nell’ambito di una serie di monocromi realizzati tra 

188. Cfr. la nota 2 in questo libro.
189. Il rilievo dato all’appunto, firmato con il solo cognome e reso noto da Mauri-

zio Calvesi dal proprio archivio privato in Cronache e coordinate di un’avventura, p. 16, 
si deve a GastalDon, Ileana Sonnabend, pp. 167, 181; ivi, n. 61: «M. Schifano, Dichiara-
zione di poetica, non datata ma riconducibile, per il tipo di opere cui si fa riferimento, 
al biennio 1960-1961, Roma, Archivio M. Calvesi. Lo stesso critico, durante l’intervista 
che mi ha rilasciato a Roma il 6 febbraio 2013, mi ha confermato questa versione». 
Fergonzi, Una nuova superficie, pp. 125, 156 nota 1, ha trascritto integralmente l’ap-
punto, importante per le fonti di ispirazione e i modelli visuali dell’artista: locandine 
e manifesti incollati, segnaletica stradale, pannelli assegnati ai manifesti per le strade 
in attesa di essere occupati da un’immagine; tutto destinato a «una superficie del qua-
dro compatta e autosignificante» (ivi, p. 125).
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1961 e 1962, nel 1962 Schifano intitola un «olio su carta su tela | cm 200 
x 230» Qualcos’altro  190. Something Else Press si chiama, dal 1963, la casa 
editrice di Fluxus 191. Nel 1964 un vasto pubblico anglofono apprende 
che Picasso definiva proprio con questa espressione il valore concet-
tuale dei materiali immessi nei papier collés: «Lo scopo dei papier collés 
era di dimostrare che materiali diversi potevano entrare in composi-
zione per diventare, nel quadro, una realtà pittorica in competizione 
con la realtà della natura. […] Un pezzo di giornale non era mai uti-
lizzato per rappresentare un giornale, noi ce ne servivamo per defini-
re una bottiglia o qualcos’altro» 192. Nel 1974 Schifano dice a Nancy 
Ruspoli che Something else era «nel ’60 il titolo del primo disco di un 

190. Fergonzi, Una nuova superficie, p. 134, fig. 9. GastalDon, Ileana Sonnabend, 
pp. 152 fig. 5, utilizza la didascalia «smalto su carta intelata»; ivi, p. 176 nota 60, men-
ziona l’illustrazione del quadro nel catalogo Mario Schifano 1960-1970, «8, p. 13» (in 
realtà, p. [13] non numerata, che ho controllato sull’originale per citare la didascalia 
a testo contenente specificazione della tecnica a olio e le misure). Cfr. in questo libro 
le note 23 e 177 per gli altri quadri la cui didascalia specifica che sono dipinti a «olio» 
nella stessa mostra Mario Schifano 1960-1970 organizzata a Milano da Marconi nel 
1974. La galleria Gió Marconi ha organizzato la mostra Mario Schifano. Qualcos’altro 
(23.01. - 24.07.2020-23 gennaio – 24 luglio 2020), «dedicata ad un nucleo di mono-
cromi compresi tra il 1960 e il 1962, curata da Alberto Salvadori e in collaborazione 
con l’Archivio Mario Schifano. […] Con efficace sinteticità da messaggio pubblicitario 
Qualcos’altro sta forse a indicare che ciò che l’artista intendeva dipingere doveva essere 
diverso da quanto si vedeva in giro; ma è anche un intento programmatico espresso 
in due parole: il monocromo, inteso come tabula rasa, è già pronto a trasformarsi in 
luogo di proiezione, campo fotografico in cui si metteranno a fuoco dettagli, parti-
colari, frazioni di immagini. […] Alle opere verrà affiancato un nucleo di lavori su 
carta degli stessi anni e, per l’occasione, sarà pubblicato un giornale della mostra in 
formato tabloid con contenuti inediti dell’artista e un contributo di Riccardo Venturi 
e Alberto Salvadori» (http://www.giomarconi.com/exhibitions/110/Qualcos’altro/). 
Mi è risultato impossibile procurarmi il «giornale della mostra in formato tabloid».

191. Cfr. Giorgio Zanchetti, Parola e azione. Fluxus e oltre, in La parola nell’arte, 
pp. 386-391: 388, e figg. a p. 425.

192. Françoise Gilot – Carlton Lake, La mia vita con Picasso (1964), Roma, 
Donzelli editore, 2016, pp. 67-68. «La traduzione, voluta da Françoise Gilot nel luglio 
del 1964, è di Garibaldo Marussi, scrittore, poeta, letterato, critico e storico d’arte, 
fondatore e direttore del mensile “Le Arti“, e della moglie Liana Marussi» (dal sito 
dell’editore: https://www.donzelli.it/libro/9788868434328). Nell’edizione originale 
inglese, Life with Picasso (New York, McGraw-Hill, 1964), la frase (la cui rispondenza 
all’affermazione orale in francese di Picasso è impossibile da verificare) è: «The sheet 
of newspaper was never used in order to make a newspaper. It was used to become a 
bottle or something like that» (cito dalla ristampa con Introduction by Lisa Alther, 
New York, New York Review of Books, 2019, p. 69).
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alto sax che si chiamava Ornette Coleman, no… di un altro sax che si 
chiamava Eric Dolphy che poi è morto suicida» (però l’unica traccia 
di Dolphy contenente something nel titolo è la seconda di ‘Out to Lun-
ch!’ del 1964, Something Sweet, Something Tender: si vedano le fonti in 
corrispondenza delle note 200-201 nel capitolo VIII per i riferimenti 
corretti) 193. Nel 1981 Jasper Johns dichiara «a proposito della funzione 
delle scatole di legno con gli sportelli richiudibili che coronano Target 
with Plaster Casts e Target with Four Faces del 1955: “In such a complex 
of activity, the painting becomes something other than a simplified 
image”» 194. Nel 1985 Schifano usa l’espressione «un’altra cosa» quan-
do fa un bilancio delle fasi della sua pittura differenziandola su basi 
tecniche: il «fare pittura» è diverso da «un’altra cosa», sulla base del 
passaggio dagli smalti Ripolin (gli stessi della tradizione, per Schifano 
personificata da Picasso che li usava) dei monocromi degli inizi alle 
superfici pitturate con gli smalti Metalloid e poi con gli acrilici ameri-
cani (il comune denominatore è sempre il principio che un pigmento 
sostituisce il precedente perché asciuga più rapidamente 195):

193. A testo cito la dichiarazione per intero da Ruspoli, Schifano e l’immagine, p. 
XVI; a questa fonte rinvia GastalDon, Ileana Sonnabend, p. 176 nota 61, senza ulte-
riori verifiche.

194. A testo cito da Fergonzi, Una nuova superficie, pp. 12, 22 nota 9, che rinvia 
a «R. Bernstein, An Interview with Jasper Johns, in Fragments: Incompletion and Discon-
tinuity, a cura di L.D. Kritzman, New York Literary Forum, New York 1981, poi in J. 
Johns, Writings, Sketchbook Notes, Interviews, a cura di K. Varnedoe e C. Hollevoet, The 
Museum of Modern Art, New York 1996, p. 202».

195. Schifano ha iniziato con «smalti francesi, i vecchi Repolin che non esistono 
più, che poi erano quelli che adoperava Picasso. I monocromi sono stati fatti tutti con 
i Repolin», che Guttuso adottò dopo avere visto i quadri di Schifano «per i contorni, 
per far risaltare alcuni dettagli delle figure»; dalla fine del 1969 Schifano ha prosegui-
to con delle aniline, sostituite con «alcuni smalti industriali trasparenti, colori che si 
asciugavano subito, i famosi Metalloid. Ha sempre usato quelli fino agli anni Ottan-
ta, quando è passato agli acrilici, quelli americani»: cito Memmo Mancini e Marcello 
Gianvenuti in Ronchi, pp. 39, 91, 141. A Valentini, Son terribile e me ne vanto, p. 455, 
Schifano ha raccontato gli effetti di questi pigmenti sulla sua salute: «Mi fanno ridere 
quelli che parlano di estasi, di gioia creativa. Io, uso uno smalto alla nitroglicerina, 
quello che adoperano i carrozzieri per le automobili, che è tremendo, ti soffoca, ti si 
appiccica addosso». Tuttavia l’uso dell’olio su carta su tela convive con l’uso dello 
smalto tra il 1961 e il 1966, stando anche solo all’elenco delle Opere esposte in Mario 
Schifano 1960-1970, numeri 1-23, 25-26, 28, e compare anche la tecnica del gouache e 
collage in Futurismo rivisitato del 1966, ivi, numero 27. Per l’intensificarsi della produ-
zione seriale dal 1972 che prevede anche un particolare uso di materiali e pigmenti, si 
veda il capitolo V, in particolare la nota 158.
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Ho riflettuto sul mio lavoro dal ’60 a oggi. Io non pensavo di fare pit-
tura. Non posso essere così cretino da fare un quadro tutto giallo e poi 
dire: “Faccio il pittore”. Era un’altra cosa, con più violenza. Per molti 
anni la spinta era totalmente concettuale, lucida; i rossi, gli smalti in-
dustriali. Poi sono venute le mie nevrosi e allora non più quegli smalti, 
ma smalti che asciugano subito. […] Tra l’altro, penso che i quadri di 
adesso sono più belli dei monocromi. […] Non si fa la battaglia sociale 
con la pittura 196.

I «rossi» su tele quadrate e i quadri tutti gialli, “qualcos’altro” rispetto 
all’Espressionismo astratto e all’Informale, arrivano dopo l’ingresso 
in Europa della copertina quadrata con scritte rosse della mostra The 
New American Painting. As shown in eight European countries 1958-1959, 
organizzata nell’ambito dell’International Program of the Museum of 
Modern Art a Londra, Parigi, Milano, Basel, Madrid, Berlino, Amster-
dam, Bruxelles (fig. 1) 197, e dopo la copertina, ugualmente quadrata 
(22 x 24 cm), pubblicata a Milano da “Silvana” Editoriale d’arte nel 
giugno 1958 (fig. 2). Il catalogo rende note e popolari

le dichiarazioni degli artisti della stagione precedente, quella dell’e-
spressionismo astratto, rese per la prima volta disponibili in traduzione 
italiana nel catalogo della mostra milanese The New American Painting 
edito l’anno precedente, nel 1958: lì la tela era detta il luogo della proie-
zione di “immagini intangibili e fugaci” che abbiano significato “in 
termini di sensibilità” (Gottlieb); la pittura era intesa “in termini di 
dramma” (Guston) e come “modo di vivere” (de Kooning); la super-
ficie pittorica come “negazione assoluta di qualsiasi geometria” (New-

196. De Smecchia, Gli artisti nel loro studio, p. 306. Schifano aveva spiegato la stessa 
cosa a Enzo Siciliano nel 1972: «Fare un quadro giallo […] era fare un quadro e basta. 
Le perplessità sono nate quando i critici ci hanno steso sopra le loro motivazioni e 
un’intera letteratura. Ma io mi muovevo con autonomia»: cito da Siciliano, Lui ama 
Nancy, in Mario Schifano 1974, p. 50, e in Cocktail di interviste a Schifano, p. 51. Ancora 
più provocatoria la dichiarazione registrata da Marco Meneguzzo, Conversazione con 
Schifano, in M. Meneguzzo, Schifano, cat. Mostra, Loggetta Lombardesca, Ravenna, 
1982, citato così in Schifano 1960-1964. Dal monocromo alla strada, pp. 142-144: 142, 144: 
«io ti posso fornire soltanto dei dati. La critica, appunto, sta a te. […] Molte volte non 
mi sono identificato con i testi che sono stati scritti su di me, perché spesso la critica 
non guarda al lavoro – in questo caso ai miei quadri –, ma elabora dei testi sulla base 
di altri testi scritti precedentemente. È la critica della critica».

197. VarneDoe, Pictures of Nothing, pp. 48-49 figg. 2.1, 88 note 1-2.
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man); al quadro era riconosciuta “una vita sua” (Pollock), risultato di 
un “gesto assoluto” (Still) 198.

È significativo che anche nell’elaborazione di un lessico tecnico an-
gloamericano della storia dell’astrazione in pittura dopo la morte di 
Pollock, «something else» sia l’espressione scelta e messa in evidenza 
da una coppia di virgolette nella trascrizione postuma della seconda 
di una serie di lezioni che Kirk Varnedoe nel 2003 destina a un pubbli-
co colto e relativamente variegato come quello dei frequentatori delle 
A. W. Mellon Lectures in the Fine Arts alla National Gallery of Art a 
Washington. A questo pubblico il conservatore museale e insegnante 
universitario spiega che ha scelto di proposito la parola astrazione per-
ché tutti possono capirla e perché preferirebbe dire qualcosa di più 
produttivo e positivo sulla natura dell’astrazione piuttosto che essa 
non è ‘qualcos’altro’: «I purposely use it [abstraction distinta da con-
crete art] because I think everyone understands what I mean by it, and 
because I would rather say something more productive and positive 
about the nature of abstraction than that it is “not something else”» 199.

198. Fergonzi, Una nuova superficie, pp. 115-116, 123 nota 27 con riferimento a: 
«Pittura Americana, catalogo della mostra con introduzione di F. Russoli e testo di A. 
Barr Jr (Milano, Galleria Civica d’Arte Moderna, giugno 1958), Silvana Editoriale, Ci-
nisello Balsamo 1958, pp. 41, 53, 67, 80». Sulla fortuna italiana della mostra cfr. anche 
GastalDon, Uno sguardo oltreoceano, pp. 12, 16 nota 19.

199. VarneDoe, Pictures of Nothing (la lezione/capitolo si intitola Survivals and 
Fresh Starts, pp. 46-89), p. 47.
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VIII
«Somigliare a qualcun altro»

L’indizio con cui risolvere l’enigma sta in un’intervista del 1998. Schi-
fano perde la pazienza, come ogni volta che si cerca di circoscrivere la 
sua biografia e il suo lavoro dentro «interpretazioni banali»; stavolta 
non gli va di essere paragonato a Chet Baker e suggerisce la compara-
zione con gli artisti giusti:

Senti, ma non potresti farmi somigliare a qualcun altro… Ornette Co-
leman o Eric Dolphy. Ecco, i miei primi quadri avevano tutti i titoli dei 
loro pezzi, quella loro musica che non era neanche rumore… sai una 
cosa? Non l’ho mai ascoltata la musica di questi qua. […] Sono stato 
un tipo strano. Però compravo sempre Down Beat, i miei disegni sulle 
copie di Down Beat sono bellissimi, piccoli disegni con monocromi  200.

Nel 1958, anno fatidico per gli inizi della carriera di Schifano, Ornette 
Coleman aveva pubblicato Something Else!!!, un disco rivoluzionario 
quasi come il catalogo di The New American Painting. Nel 1961 The Music 
of Ornette è l’esplicito titolo di un quadro. Anche con un titolo inven-
tato da sé stesso Schifano rivela il rapporto concettuale con le coper-
tine quadrate dei dischi dei due musicisti: «“Nel ’60” era un titolo di 
Mario Schifano. Era un quadro tutto rosso con il bordo bianco. Per 
me e nel negozio di New York, forse perché non era importato poteva 
essere un quadretto più piccolo con dentro la musica di Eric Dolpy 
[sic] o Ornette Coleman…» 201.

200. Cfr. Cappelli, Ritratto irregolare, p. 41. Cfr. in questo libro il testo in corri-
spondenza della nota 206.

201. Per The Music of Ornette si veda l’elenco delle opere esposte alla Galleria La 
Tartaruga nel 1961 trascritto da GastalDon, Schifano. Comunque, p. 77. Cito Schifano 
da Ruspoli, Schifano e l’immagine, p. XVI.
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A un passo dalla morte Schifano ripete le stringenti implicazioni 
tra autobiografia e titoli dei «primi quadri», copiati dai «titoli dei 
[…] pezzi» di Ornette Coleman ed Eric Dolphy, che però non ascol-
tava. I «piccoli disegni con monocromi» «bellissimi» «sulle copie di 
“Down Beat”» (fig. 12), peraltro, non risulta siano mai entrati in un 
censimento delle opere eseguite tra 1958 e le copie acquistate dall’ar-
tista e da lui disegnate 1963 (se nell’Archivio Mario Schifano o presso 
qualche raccolta privata sono sopravvissute a traslochi e disastri come 
l’incendio della casa a largo dei Fiorentini nel 1992 202); i piccoli mo-
nocromi di cui Schifano andava fiero anche da anziano sono stretta-
mente legati al particolare metodo di lavoro di quel periodo, quando 
il pittore è fortemente colpito dalle immagini che vede su copertine di 
dischi e riviste di musica. Durante il soggiorno a New York la dipen-
denza dalla musica si intensifica, è evidente a chiunque lo frequenti, 
e si lega all’ammirazione ininterrotta per Warhol, «il più grande che 
ci sia, lui ha trovato la chiave. È stato il più fortunato perché ha colto 
un mezzo, la fotografia. Da quel momento la pittura non si chiama 
più pittura» 203. Di Schifano a New York Furio Colombo ha detto: «La 
musica era la colonna sonora continua della sua esistenza in una città 
che non posso fare a meno di ricordare come piena di sole» 204. «Come 
per tutti i pittori dei primi anni sessanta (certo tutti a New York) era 
la musica il suo modo di entrare in contatto con l’universo» 205. Anita 

202. Abbate, Appunti per una biografia, p. 33, aveva visto «un taccuino dove Ma-
rio, a suo modo, ha raccontato la propria storia. “Un quadernetto rettangolare, sui cui 
fogli bianchi Schifano aveva incollato alcune minuscole immagini strappate a riviste, 
cataloghi, ma anche provini di foto, piccole riproduzioni di suoi quadri ritoccati con i 
pennarelli, […] infine, composta ritagliando le lettere da un giornale, un’autoprocla-
mazione: Mario the Saint”, così ho scritto nel mio romanzo che lo vede tra i protago-
nisti» (cfr. anche nota 174). Lo spoglio dei titoli e delle tracce degli altri dischi di Cole-
man non consente di individuare la fonte per l’intestazione di altri quadri. Andrebbero 
censiti anche i dischi di Dolphy e le copertine e i contenuti dei numeri di «Down 
Beat» per ricercarvi iconografie e temi suscettibili di trasferimento in pittura. Rove-
ra, A Roma. Come vive Mario Schifano, pp. 216-217, racconta che nell’appartamento di 
Schifano a palazzo Primoli la maggiore evidenza materiale è assunta da «immagini e 
suoni – i “vizi” di casa, come li chiama Schifano». «I dischi non si contano neppure, 
uno dietro l’altro formano una specie di serpente lunghissimo che sembra strisciare 
in ogni angolo della casa». Nel 1987 Schifano «sfoglia giornali rock» (Valentini, Son 
terribile, p. 455). Per l’incendio cfr. Monica De Bei in Ronchi, pp. 297-298.

203. De Smecchia, Gli artisti nel loro studio, p. 304.
204. Furio Colombo in Ronchi, p. 51.
205. Furio Colombo, Schifano. Ritratto di un artista da giovane, in Mario Schifano. 

Per esempio, pp. 25-28, ora in Mario Schifano, approssimativamente, pp. 23-29: 27. Ispi-
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Pallenberg nel 2000 ha ricordato vividamente, fino a commuoversi, 
la frequentazione dei luoghi della musica dal vivo di cui Coleman era 
protagonista; i luoghi coincidevano con quelli in cui contemporanea-
mente si proiettava il cinema di Warhol:

I film di Andy Warhol che andavamo a vedere con le scarpe da ginna-
stica perché dovevamo correre e scappare in caso che venisse la polizia 
o così…[…] era un posto che era sopra un locale che si chiamava Five 
Spot, dove suonava Ornette Coleman… Cioè era veramente quello che 
oggi è […] la cultura americana, praticamente. Poi Ginsberg, Gregory 
Corso… 206

Di certo dal rientro da New York nel luglio 1964, Schifano ascolta 
musica mentre lavora. In vicolo delle Grotte lavora intensamente ai 
«quadri con la Esso, la Coca-Cola, i Segni d’Energia e poi […] quelli 
ispirati al Futurismo», assistito da Memmo Mancini che, come il più 
tradizionale dei collaboratori, preparava «le carte e tutti i materiali: 
gli smalti, i pennelli, i diluenti. Poi arrivava lui, metteva su un disco e 
cominciava a dipingere. Aveva tanti di quei dischi… Quando andavi 
da lui la prima cosa che sentivi, già dalla strada, era la musica. Mario 
e la musica erano una cosa sola» 207. A Roma la musica entrava nel la-

rarsi «al panorama emergente della musica pop» è la caratteristica delle tele di formato 
consistente di «Pauline Boty, una delle fondatrici del movimento della Pop art inglese, 
morta di cancro a ventotto anni. […] Per la sua generazione la sequenza “5-4-3-2-1” 
significava una sola cosa: il programma di culto Ready Steady Go! Il quadro di Boty 5-4-
3-2-1 (1963) è esuberante, divertente, una dichiarazione di sessualità femminile attiva 
- «Oh, for a fu...» (Oh, per una sco…), recita il testo nella nuvoletta: con Boty si resta 
nel terreno ludico della provocazione superficiale e di un’arte, a suo modo, di gene-
re (cito da TonY GoDfreY, L’arte contemporanea. Un panorama globale, Traduzione di 
Chiara Stangalino, Torino, Einaudi, 2020, p. 37; a p. 39 la riproduzione del quadro).

206. Trascrivo da Mario Schifano tutto, 16’:04”’-16:37”; la stessa intervista a Pallen-
berg è riportata in Ronchi, p. 49, ma con lacune; Coleman non compare ivi nell’In-
dice dei nomi.

207. Memmo Mancini in Ronchi, p. 61. Marcello Gianvenuti ritrae Schifano al 
lavoro nel 1967 (cfr. Mario Schifano 100 x 100. 1958-1997. Cento opere in ASTA. Milano 8 
febbraio 2011, Milano, Finarte, 2011, pp. 8-9, online qui: https://issuu.com/webfinarte/
docs/mario_schifano_100x100S) come Martin Scorsese ritrae Lionel Dobie (interpre-
tato da Nick Nolte), il nevrotico pittore di mezza età di Life Lessons (episodio di New 
York Stories, Produzione: Touchstone Pictures, USA 1989), che non riesce a dipingere 
se non ascolta, sbronzo e a tutto volume, Whiter Shade of Pale o Like a Rolling Stone, 
mentre contemporaneamente demolisce l’autostima della ventiduenne assistente, in-
capace di affermarsi autonomamente. Dobie dipinge per tutto il film Bridge to Nowhere 
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voro di Schifano indirettamente, attraverso gli involucri dei dischi e le 
loro immagini e loro i titoli sulla rivista che l’artista acquistava e che 
usava anche come supporto per disegnare. L’esperienza della musica 
dal vivo, acquisita a New York, cambia il modo di lavorare in studio 
al rientro in Italia. Secondo Roberto Ortensi, anche la discoteca pri-
vata formata da Schifano grazie agli acquisti a New York ha un ruolo 
d’avanguardia nella Roma di quel periodo, pur se l’artista si procura 
molti dischi jazz perché è attratto dalle copertine, non per la musica 
di James Brown e dei «neri americani»:

Oddio, a casa sua aveva tutti i dischi possibili, anche quelli mai visti e 
sentiti. È stato il primo, il primissimo a Roma.

Per esempio aveva James Brown e tutti i dischi dei neri americani, 
che allora facevano una musica non comprata dai bianchi, neanche in 
America. Se li era portati dietro da New York. Aveva tutti quelli di jazz, 
anche se a lui quel genere non piaceva, però adorava le copertine dei 
dischi. Capisci, li prendeva solo per una ragione estetica!

(ora a The Tucson Museum of Art), effettivamente realizzato da Chuck Connolly: cfr. 
Susan Felleman, Real Objects in Unreal Situations: Modern Art in Fiction Films, Bristol/
Chicago, Intellect, 2014, p. 148). Su Life Lessons rinvio a RicharD Schikel, Conversa-
tions with Scorsese (2011), updated and expanded, New York, Alfred A. Knopf, Publi-
sher, 2013, pp. 179-185: 181, 182. Qui Scorsese dichiara che spetta allo sceneggiatore 
Richard Price il suggerimento di trasformare il personaggio maschile, ispirato dalla 
lettura di Dostoevskij, in un pittore, «because he realized that we couldn’t make the 
writing process visual. […] Richard’s wife [Judith Hudson] is a fine painter, and basi-
cally that was the inspiration for it». Aggiungo che Dylan and The Band e The Byrds 
erano gli artisti preferiti di Schifano (si vedano anche le citazioni autobiografiche 
disseminate in più luoghi di questo libro e Ronchi, pp. 77-78, 101, 105, 113, 129, 239; 
a p. 99 Anthony Foutz racconta che aveva comprato da poco negli USA Highway 61 
Revisited e che lo aveva prestato a Schifano). Si consideri infine che tra il 1966 e il 1971 
il pittore ebbe una relazione con Isabella Rossellini (cfr. Ronchi, pp. 89, 144-145), 
che poi fu sposata con Scorsese dal 1979 al 1982. Like a Rolling Stone sonorizza il corto 
Pittore a Milano girato in 16 mm. da Schifano nel 1968 e riemerso dagli archivi della 
Fondazione Gió Marconi: cfr. Mario Schifano. Qualcos’altro. La mostra alla galleria Gió 
Marconi di Milano: https://www.raicultura.it/arte/eventi/Mario-Schifano-Qualcosal-
tro-58f659ae-09c3-45ae-978e-a47d09051e91.html (cfr. anche n. 114). Luca Beatrice, 
Figurazioni trasfigurate. Mario Schifano negli anni ottanta (2004), in Mario Schifano, ap-
prossimativamente, pp. 93-101: 94, ha ipotizzato un nesso tra la figura dell’artista che 
negli anni Ottanta «diventa il “simbolo” della rinascita dell’arte anche dal punto di 
vista del pubblico che, come negli anni sessanta, riconosce nel pittore il talento biz-
zarro, il carattere irrequieto, l’ampia gestualità», e il Dobie di Scorsese, «che somiglia 
piuttosto a Julian Schnabel».
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Comprava sempre Down Beat, la rivista americana di musica, e la 
usava anche come carta da disegno. Ci disegnava sopra piccoli mono-
cromi  208.

È dunque l’artista stesso, oltre ai suoi biografi occasionali, ad auto-
rizzare esegesi musicali dei titoli di quadri nel quinquennio 1960-
1965: Open Sesame (1961) deriva dall’omonimo album di debutto del 
trombettista ventiduenne Fred Hubbard, registrato il 19 giugno 1960 
per l’etichetta Blue Note; La porta verde deriva dalla fortunata canzo-
neThe Green Door composta nel 1956 da Bob “Hutch” Davie e Marvin 
J. Moore e registrata da Jim Love per Dot Records; La stanza dei dise-
gni (1962) 209 deriva da Drawing Room Blues di Duke Ellington (1949); 
Cleopatra’s Dream (1961) riproduce il titolo dell’omonimo brano jazz 
di Bud Powell (1958) 210, che è stato uno dei più celebri pianisti jazz 

208. Ronchi, pp. 13, 59, 61, 63.
209. Di Open Sesame e La porta verde di Schifano (smalto su carta intelata, 150 x 

150 cm, collezione privata; smalto su carta intelata, 90 x 70 cm, collezione privata), si 
vedano le riproduzioni a colori in Schifano 1960-1964. Dal monocromo alla strada, pp. 59, 
65. Del titolo Open Sesame Schifano racconta genericamente a Ruspoli, Schifano e l’im-
magine, p. XVII: «un quadro grigio. Due pannelli, stretti uniti che non si apriranno 
mai… Capisci… E quando si apre!». Per Open Sesame di Hubbard si vedano RicharD 
Cook - Brian Morton, The Penguin Guide to Jazz Recordings (9th ed.), New York, Pen-
guin, 2008, pp. 731–732. Per The Green Door di Davie e Moore si veda Michael J. Kir-
bY, Jim Lowe. The Green Door, http://www.waybackattack.com/lowejim.html. Sulla 
cronologia e i dati materiali di La stanza dei disegni cfr. GastalDon, Ileana Sonnabend, 
pp. 163 fig. 16 («Smalto su carta intelata»), 166; in Mario Schifano 1960-1970, il quadro 
è il numero 6 nell’elenco di Opere esposte a p. [20] e la didascalia riporta tecnica diversa 
e misure coincidenti: «olio su carta su tela | cm 160 x 180».

210.  GastalDon, Ileana Sonnabend, pp. 149-150 fig. 3, per datazione e riproduzio-
ne del quadro, e p. 161: «Una ulteriore complicazione è data dalla pratica di Schifano 
di lavorare per serie, dando alle opere di una stessa sequenza un titolo sempre uguale, 
con l’unica variante di un numero progressivo: una cifra identificativa questa che si è 
però spesso perduta negli anni. Ma qui se non è identificabile il quadro preciso, lo è 
con sicurezza la serie cui appartiene: un’opera intitolata Propaganda avrà infatti sem-
pre il logo della Coca Cola, una col titolo Sign of energy la scritta Esso, e così via»; ivi, 
p. 175 n. 58: «Questo semplice meccanismo venne illustrato anche dallo stesso Schifa-
no, in un’intervista più tarda: “poi [dopo i monocromi] le cose che facevo sono diven-
tate inequivocabili. Per esempio quando facevo i particolari di propaganda non potevo 
chiamarli con dei titoli come Cleopatra dorme o qualcosa del genere, allora si chiama-
vano... l’ESSO si chiamava Segno di energia, la Coca Cola Segno di propaganda...”», in 
Ruspoli, Schifano e l’immagine, cit., p. XVII». Schifano stesso indica la strada nella 
intervista a in Ruspoli, Schifano e l’immagine, p. XVI, appena menzionata: «CLEOPA-
TR’S [sic] DREAM, tra quo-vadis un bel titolo e un paradosso…».
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insieme a Thelonius Monk; Monk, che nel 1964 Schifano ascolta dal 
vivo (insieme a Charles Mingus, accompagnato da Frank O’Hara e 
con Allen Ginsberg e Peter Orlowsky 211) ispira il titolo di Like Monk 
Thelonius (1960) 212; Venus de Milo (1960-61) deriva dalla Traccia 3 di 
Birth of the Cool di Miles Davis (1957) 213. A volte la trafila può essere 
duplice. Il titolo di H Blast – There May Never Be Another (un quadro a 
smalto e grafite su carta intelata misurante 130 x 110 cm del 1963) para-
frasa a memoria il titolo del brano jazz There Will Never Be Another You, 
composto da Harry Warren e Mack Gordon per il film Iceland prodot-
to dalla Twentieth-Century Fox nel 1942 e distribuito in Italia con il 
titolo Tra le nevi sarò tua. Il brano è un classico più volte interpretato 
da musicisti jazz, tra cui Chet Baker, a partire dal 1954. La serie di Vero 
amore sarà in debito anche con True Love di Cole Porter (1956), resa 
famosa da Bing Crosby e Grace Kelly diretti da Charles Walters in 
High Society  214, in aggiunta all’esegesi secondo cui «successivamente 
Schifano ha spiegato che la scelta del titolo era legata al vissuto della 
Sonnabend: True Love Number One era il nome della cameriera negra 

211. Anita Pallenberg in Ronchi, pp. 49-50.
212. Per i dati sull’opera cfr. ASAC, http://asac.labiennale.org/it/ricerca/ricer-

ca-persona.php?p=271220&c=f.
213. Sul titolo Venus de Milo esistevano due ipotesi. Meneguzzo, Mario Schifano, 

l’immagine approssimativamente, p. 140, attribuiva a «reminiscenze di certa cultura clas-
sica […] nei titoli dei quadri […] Venus de Milo, o anche Botticelli». GastalDon, Rotel-
la, Schifano, Angeli, p. [3], era sulla stessa linea: «Ad una “mitologia dell’arte” poteva 
essere ricondotta anche la scelta di Mario Schifano, figlio di un archeologo, di dare 
ad un suo monocromo giallo lo stesso titolo di una delle statue antiche più conosciu-
te al mondo, quella Venere di Milo assurta agli onori della cronaca già nel 1820, anno 
della sua scoperta, e conservata […] presso il museo del Louvre. […] Lo stesso pitto-
re, d’altronde, sottolineava come la scelta del titolo fosse in qualche modo legata ad 
un’idea di perfezione estetica: “si chiamava così paradossalmente perché era bello il 
nome”, “questo nome così come quando un musicista mette un titolo a un suono, io 
mettevo un titolo a un silenzio”: (Schifano 1974, p. XVII)», cioè in Ruspoli, Schifano 
e l’immagine, p. XVII.

214. Sulle interpretazioni di There Will Never Be Another You cfr. almeno https://
jdisc.columbia.edu/song/there-will-never-be-another-you. Il quadro There May Never 
Be Another è riprodotto a p. 155 di Schifano 1960-1964. Dal monocromo alla strada, con 
la specificazione «Courtesy Fondazione Marconi» nella didascalia a p. 154. La prima 
parte del titolo, H Blast, iscritta sul bordo inferiore sinistro del quadro, potrebbe essere 
una forma contratta dell’espressione gergale ‘have a blast’, traducibile con ‘sballarsi’: 
cfr. Cambridge Dictionary, s. v. blast, https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/
inglese/blast. Sulla seconda canzone, candidata agli Oscar nel 1957, cfr. almeno ht-
tps://www.mymovies.it/film/1956/alta-societa/.
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[sic] di Leo Castelli e Ileana Sonnabend. Era una setta religiosa che 
le aveva dato questo nome: vero amore numero uno. Poi ci sarebbe 
stato vero amore numero due, ecc... dato che era la prima nata della 
famiglia, era il numero uno”» 215.

L’associazione tra titolo derivato da pezzi musicali e sequenza pro-
gressiva di cifre arabe non è soltanto strumentale alla classificazione 
controllabile di ogni quadro immesso sul mercato o venduto a privati 
né è solo l’espediente, assimilabile a una firma, utilizzato dal pittore 
negli anni Sessanta: «infine come per dargli un nome ed accettarlo 
ci segno una cifra, a volte» 216. L’associazione tra un’etichetta e una 
cifra araba ha radici nella tradizione visiva sincretistica del Novecen-
to, legata prevalentemente all’astrazione perseguita con i mezzi della 
pittura in vario modo cinetica o performativa. Negli anni Novanta, 
ripercorrendo la sua carriera attraverso le riproduzioni del proprio 
archivio personale, Schifano dichiara: «Questo è il primo quadro che 
ho fatto, nel ’60: si chiama N[umero]O 6» 217. Le serie numerate più 
familiari a Schifano sono certamente quelle di Pollock e di Rothko, 
autori di opere come la celebre Autumn Rythm N. 30 e di Number 10, 
entrambe del 1950 218. Quando, a partire dal 1964, Schifano si occu-

215. Cfr. Ruspoli, Schifano e l’immagine, p. XVII. Il passo è citato anche da Ga-
stalDon, Ileana Sonnabend, pp. 166-176 e nota 76.

216. Riprendo l’annotazione indirizzata da Schifano a Calvesi, riconducibile, for-
se, al periodo 1960-1961, dalla trascrizione di Fergonzi, Una nuova superficie, pp. 125, 
156 nota 1. Si tratta del medesimo appunto a cui Schifano affida poche righe prima la 
dichiarazione su «qualcos’altro» (cfr. in questo libro la nota 189).

217. Mario Schifano Tutto, 47’:54”-47’-56”. Ma cfr. la nota 72 in questo libro.
218. Francesca CialDini, Note sul lessico critico di Giulio Carlo Argan, «Studi di 

lessicografia italiana», XXXVI, 2019, pp. 291-307: 295-296, segnala ritmo tra i tecnici-
smi musicali entrati nel lessico della critica d’arte novecentesca, rinviando opportu-
namente (nota 30) a Flavio Fergonzi, Lessicalità visiva dell’italiano: la critica dell’arte 
contemporanea; 1945 – 1960 (LVI), 2 voll., Pisa, Scuola Normale Superiore, 1996, I, p. 
VIII (i volumi sono confluiti nella banca dati http://lartte.sns.it/fergonzi/ curata dallo 
stesso studioso), in particolare per il binomio ritmo e tempo, annoverabile tra i tecnici-
smi musicali «più abusati» nel linguaggio della critica d’arte. Il titolo Autumn Rhythm: 
Number 30, 1950, è stato scelto dallo stesso Pollock, non proposto da Greenberg: cfr. 
TimothY J. Clark, Addio a un’idea. Modernismo e arti visive (1999), Torino, Einaudi, 
2005, p. 320. Sulla conoscenza italiana di Pollock e della sua produzione, anche da 
parte di Schifano, rinvio a Giorgia GastalDon, Uno sguardo oltreoceano (1958-1963), 
«Palinsesti», 6, 2017, pp. 3-18: 8-9, 18 nn. 33-35, e al contributo della stessa, Fonti di 
arte americana a Roma, 1958-1961: alcuni casi emblematici, «Annali della Scuola Normale 
Superiore, Classe di Lettere e Filosofia», serie 5, n. 8/2, 2016, pp. 547-566. Per la nu-
merazione progressiva dei quadri si può pensare anche, in aggiunta, al rilievo assunto 
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pa «della plastica» 219 che serve a colorare quadri in bianco e nero, 
afferma: «Il quadro, per soddisfarmi, deve essere sempre più grande 
dell’apertura delle mie braccia. I quadri piccoli sono solo sperimenta-
li, non mi interessano» 220. Per quadri come Number I, 1948 tra il 1948 
e il 1950 Pollock si era comportato allo stesso modo, permettendo alla 
critica seriore di basare l’interpretazione iconologica sulle dimensio-
ni: «L’impressione è che sia largo quanto le braccia spalancate (forse 
a imitazione del volo) di una persona. Le impronte delle mani in alto 
a sinistra e a destra del dipinto […] sono segni che sembrano tracciati 
tutti a partire da un centro implicito, estendendo le membra fin dove 
si riesce ad arrivare» 221. A monte della storia c’erano, in ogni caso, le 
sequenze numerate di Impression III (Konzert), i caposaldi della pittu-
ra astratta di Kandinskij strettamente legati alle esperienze musicali 
e armoniche che spesso ne ispirarono le opere. A Kandinskij primo 
teorico dell’astrazione ed estensore dei propri ricordi autobiografici 
tra 1911 e 1913, in particolare, si deve la preoccupazione per il contra-
sto tra le “emozioni” che le parole non sono in grado di esprimere e i 
nomi degli artisti e i titoli dei quadri nei cataloghi delle mostre di arte 
contemporanea che nulla hanno a che fare con l’arte; si deve a lui an-
che l’associazione sinestetica tra esecuzione della musica dal vivo (che, 

nei monocromi del 1960, con i numeri dipinti a stencil sul collage di carte su tela, dalle 
scritture commerciali, dai segni sui pacchi, dai numeri assegnati ai pannelli elettorali 
e pubblicitari: cfr. Fergonzi, Una nuova superficie, pp. 127, 144, 156 nota 1, 131, 137, 167.

219. Maraini, Mario Schifano, p. 92, qui in Appendice 2.
220. Maurizio Savioli in Ronchi, p. 74.
221. Cito Clark, Addio a un’idea, p. 293 e fig. 129 a p. 291. L’affermazione sulle 

braccia come misura del quadro è affine a un’affermazione di de Kooning messa in ri-
lievo da Mattia Patti nella recensione a Mark Stevens – AnnalYs Swan, de Kooning. 
L’uomo, l’artista, Monza, Johan & Levi, 2008, pp. 386, 390, in «L’Indice dei libri del 
mese», a. XXIV, n. 10, ottobre 2007, p. 39: «Nel 1951 […] de Kooning aveva del resto 
confessato l’impossibilità di abbandonare la misura umana, con parole che valgono a 
spiegare gran parte del suo lavoro: «“Se allungo le braccia vicino al resto di me e mi 
chiedo dove sono le mie dita, ecco, quello è lo spazio di cui ho bisogno per dipinge-
re”». La frase di De Kooning dal discorso What Abstract Art Means to Me, pronunciato 
nel febbraio 1951 al MoMA, compare, in traduzione italiana, a p. 273 del contributo di 
Gabriella DruDi, Pittura americana oggi (oggi?), Happenings a New York, «Almanacco 
letterario Bompiani», 1962, pp. 260-269, 270-273: 273. Schifano conosce verosimilmen-
te il numero della rivista, curata da Fabio Mauri per Bompiani, sia perché ivi, pp. 249-
277, il suo nome è incluso nell’elenco della sezione Le rassegne dell’arte. Quadri, disegni 
e sculture di: […] Willem De [sic] Kooning, […] Fabio Mauri, […] Mario Schifano. Oltre 
al saggio di Drudi, Le rassegne dell’arte contiene contributi di Cesare VivalDi, Pierre 
RestanY, Gillo Dorfles. Sul ruolo di Mauri e di Bruno Munari nel rinnovamento 
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tra Roma e New York, Schifano scopre grazie a Ettore Rosboch 222 e a 
O’Hara) e colori della pittura 223.

Schifano predilige Bob Dylan, non per le qualità musicali, ma per 
quelle poetiche (che gli hanno, difatti, garantito nel 2006 l’assegna-
zione del Premio Nobel per la letteratura 224): «ha scritto una canzo-
ne [Wedding Song] dove dice: “I love you more than money”, ti amo 
più dei soldi. […] Per me non esistono i poeti, ecco. I poeti sono loro, 
quelli che le loro parole le ascoltano tutti, democratici, no?» 225. Insie-
me a Dylan, Schifano ascolta The Byrds e sceglie una loro canzone per 

dell’«Almanacco» si veda Fabio Mauri, L’Almanacco, in Valentino Bompiani. Idee per 
la cultura, a cura di Vincenzo Accame, Milano, Electa, 1989, pp. 58-60.

222. Non è questa la sede per un’indagine specifica del ruolo ricoperto da Etto-
re Rosboch, membro del clan Agnelli-Caracciolo, nell’avvicinamento di Schifano ai 
Rolling Stones ma anche alla musica classica: «Per i filmati Mario sceglieva i dischi 
insieme a Ettore Rosboch […]. C’era sempre Bob Dylan, ma anche pezzi di musica 
classica. A lui piacevano molto Satie, Respighi con le Fontane di Roma – la voleva pro-
prio perché c’entrava con Roma –, i Byrds, Neil Young»; «Mario ha chiesto a Sandro 
Penna, Moravia, Pasolini e a Dacia Maraini di scrivere canzoni per Ettore, che consi-
derava un bravissimo musicista. Ettore poi non le registrò mai. Pasolini la sua canzone 
la scrisse all’International Recording […] mentre stava lavorando al sonoro di Uccel-
lacci e Uccellini. […] Ettore […] è diventato il bassista di un gruppo che si chiamava 
Gruppo ’66. Era il ’63. […] Mario ed Ettore erano interessatissimi alla musica. Poi, 
grazie ad Anita c’era questo legame con gli Stones»; «Ha cominciato a frequentarli 
nel ’67, quando andò a Londra insieme a Ettore sul set del film Rock’n Roll Circus»: cito 
Marcello Gianvenuti e Roberto Ortensi da Ronchi, pp. 99-103, a cui rinvio per la ri-
cognizione delle altre occorrenze relative a Rosboch, che Schifano ha frequentato fino 
alla fine (ivi, p. 387). Sulla musica classica, ascoltata esclusivamente dai dischi, cfr. le 
affermazioni di Schifano riferite da Cappelli, Ritratto irregolare, pp. 44-45: «Quando 
ho conosciuto Varèse avevo preso un disco di Ciccolini che suonava le Gnossienes. Mi 
piaceva, anche se la musica di Satie non somiglia alla mia pittura. […] Una volta mi 
sono quasi sentito strappare da terra, stavo ascoltando la…‘Lacrimosa’ del Requiem di 
Berlioz… non c’è niente da fare, ogni tanto lo metto sul piatto, ma non riesce più. […] 
Nella mia pittura voglio metterci proprio questo, questa particolare fuggevole realtà».

223. Leah Dickerman, Vasily Kandinsky, without words, in Inventing abstraction 1910-
1925. How a radical idea changed modern art. Published in conjuction with the exhibi-
tion (Museum of Modern Art, New York, December, 23, 2012-April 15, 2013), organ-
ized by Leah Dickerman with Masha Chlenova, New York, Thames & Hudson, 2012, 
pp. 50-53: 51-52.

224. La motivazione per il conferimento del Nobel a Dylan chiarisce che il pre-
mio gli viene assegnato «per aver creato nuove espressioni poetiche all’interno della 
grande tradizione della canzone americana» (cito da Massimo Gaggi, Bob Dylan dice 
sì al Premio Nobel, «Corriere della sera», sabato 29 ottobre 2016, p. 47).

225. Mario Schifano Tutto, 13’:20”-13’-43”. Conferma nei ricordi di Roberto Ortensi 
in Ronchi, p. 105.
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dare (a Enrico Ghezzi, E. G. nel dialogo che segue) una definizione di 
manierismo, fenomeno di cui vede in Dante l’iniziatore e in Caravaggio 
l’interprete moderno.

[M. S.]: Io c’ho una convinzione, c’ho una tesi molto primaria… lo so 
che tu sei molto raffinato, anche un po’ perverso e hai tutte le strutture 
[…], però questa qua di Dante di ieri… Io penso che la televisione è il 
linguaggio che ha usato, usò Dante per ‘vulgaris videre’. Non ti offen-
dere. Questo ‘vulgaris’ non mi fa esser sereno, Enrico, io voglio essere 
[…] No, io voglio essere così: no manierismo, caro mio, se no […] alla 
fine uno è stato un manierista. Mi hai capito? Anche Caravaggio, in 
fondo, è una forma di… Che vuol dire ‘manierismo’? 

[E. G.] […] è l’occhio di chi guarda il manierismo. 
[M. S.]: E l’occhio comune?! […] Comunque, […] come diceva la 

famosa canzone Eight Miles Eye dei Byrds: «Nothing is new and nothing 
is really best» 226.

226. Mario Schifano Tutto, 58’:49”-59’:59”. Credo che Schifano citi a memoria il 
verso «Nothing is better, nothing is best» da un’altra canzone dei Byrds, scritta da 
Bob Dylan, Nothing was delivered. Forse l’intervista è confluita in Enrico Ghezzi, Fuori 
orario. Cose (mai) dette, Milano, Bompiani, 1996, con copertina di Schifano, che il pitto-
re mostra in una clip datata «Dicembre. 1997» in prossimità della conclusione di Ma-
rio Schifano Tutto, 1:03’:00”-1:03’:15”. Sulla passione per il gruppo e per il pezzo Eight 
Miles Eye cfr. anche Anthony Foutz in Ronchi, p. 90. Quando Alberto Burri espone 
alla Biennale di Venezia del 1958 il monocromo Tutto Bianco, Cesare Vivaldi sceglie 
«manierista» per definirne la stasi: Fergonzi, Una polemica, p. 76 nota 5. A metà anni 
Settanta quando Tano Festa voleva offendere Schifano «lo accusava di manierismo, 
che era un bel modo di turbarlo»: Gianni Michelagnoli in Ronchi, p. 177. Il fatto che 
i critici e i pittori italiani potessero usare un aggettivo appartenente al lessico tecni-
co non contemporaneo è permesso anche dalla persistenza di esso nei titoli di libri 
di sintesi importanti, poi tradotti in italiano negli anni Ottanta: Mannerism di John 
Shearman del 1967 (tradotto in italiano nel 1983 dalla S.P.E.S. a Firenze per cura di 
Marco Collareta) e Der Manierismus di ArnolD Hauser (tradotto in italiano da Ei-
naudi nel 1988 con il titolo Il manierismo. La crisi del Rinascimento e la nascita dell’arte 
moderna). In un’immagine dell’intervista Mario Schifano: ricomincio da me, 1983, dispo-
nibile in Rai Teche. L’archivio della Rai con un click!, http://www.teche.rai.it/2018/01/
mario-schifano-ricomincio-1983/ (9’:42”-9’:44”), si vede su una parete della casa in cui 
Schifano rilascia l’intervista una riproduzione a colori formato cartolina del Giovanni 
Battista di Caravaggio ai Musei Capitolini. Per la conoscenza di questi argomenti era 
sufficiente l’amicizia di Schifano con Calvesi, che tra il 1971 e il 1975 aveva pubblicato 
i primi studi su Caravaggio che poi approdano al libro Le realtà del Caravaggio, uscito 
da Einaudi nel 1990.
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Nello stesso periodo Schifano ribadisce: «Dante ha scritto nella lingua 
che tutti capivano e oggi quella lingua è la televisione, il nostro linguag-
gio ‘primario’» 227. La mostra Schifano. Divulgare 1990 (12 giugno-30 
settembre 1990), allestita al Palazzo delle Esposizioni a Roma con un 
catalogo curato da Achille Bonito Oliva ed Enrico Ghezzi 228 nasce su 
impulso di «Ovidio Jacorossi [che] gli chiese di pensare a una mostra 
per la riapertura di Palazzo delle Esposizioni a Roma. L’intitolò “Divul-
gare”, dalla vulgata di Dante, riferito però al linguaggio televisivo» 229.

Nel 1985, ormai assorbito dal linguaggio primario della televisione, 
Schifano tira le fila del suo rapporto con la musica: «Sapessi quanto 
ho amato l’Alta Fedeltà e sofferto le nevrosi dei nuovi prodotti. Sono 
un ricatto continuo. Poi ho avuto un certo trauma con la musica, an-
che se sono tuttora un gran competente di musica pop» 230.

La trafila Something Else / Qualcos’altro conferma che le fonti pre-
valenti di Schifano tra 1958 e 1962 sono i dischi di musica americana. 
Chissà se i «piccoli monocromi» che disegnava sulle pagine di «Down 
Beat» e che egli stesso trova «bellissimi» coincidono con quelle «pic-
cole cose, cose infantili» realizzate tra i diciotto e i ventotto anni, du-
rante le ore in cui avrebbe dovuto essere impegnato a restaurare e a 
lucidare disegni al Museo di Villa Giulia: «Quando nel Sessanta ho 
deciso di fare il pittore non si è trattato di vocazione, era una cosa più 
intelligente. Al Museo Etrusco, dove mio padre mi aveva fatto entrare 
come aiuto restauratore, ero negligente e quando ero solo invece di 
pulire i cocci facevo piccole cose, cose infantili» 231. Mentre Schifano 
disegna queste «piccole cose, cose infantili» anche sulla carta delle ri-
viste all’interno delle sale di un museo che gli sta stretto, va e viene da 
Cinecittà in bicicletta attratto dalle stesse cose che cambiano i soggetti 
e le superfici della pittura in America e che al bar Rosati a Plinio De 

227. Cappelli, Ritratto irregolare, p. 37.
228. Il catalogo è organizzato come segue: «Con la partecipazione di Artesia 

Jacorossi. Testi di: Achille Bonito Oliva, Fra sè e sè. Sul divulgare di Schifano; Enrico 
Ghezzi, Quante DiVisioni; ed uno scritto di Mario Schifano, La mia mostra si chiama 
Divulgare. Testi introduttivi di Paolo Battistuzzi (Assessore alla Cultura del Comune 
di Roma) e Giuseppe De Rita (Presidente di Mecenate ’90)». Riprodotto in una p. 
non numerata, a sinistra del quadro intitolato Per esempio, c’è l’immagine di un ritrat-
to a figura intera di Dante.

229. La testimonianza di Monica De Bei è in Ronchi, p. 321.
230. De Smecchia, Gli artisti nel loro studio, p. 306.
231. Luca Ronchi, Making of “Mario Schifano Tutto”, in Mario Schifano Tutto, pp. 

26-33: 27. Nel film (09’:40”) Schifano dice esattamente: «erano piccole cose, infantili».
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Martiis e a Giuseppe Uncini appaiono improvvisamente rappresen-
tabili in pittura grazie alle riproduzioni delle opere a colori in rivista:

lo spettacolo delle città, le prime autostrade, le nuove immagini della 
segnaletica stradale e delle cattedrali del petrolio: le stazioni di benzina. 

La Pop Art arrivò a Roma quando un giorno finì dentro al bar Rosati 
una rivista con le prime immagini di Rauschenberg, di Jasper Johns, un 
giornale mai visto, con le fotografie a tutta pagina, colorate. Era un in-
canto, uno sbalordimento. Ce la passavamo tra di noi come un tesoro 232.

Percorrendo le «strade sporche in attesa di essere asfaltate», guar-
dando i «riquadri per l’affissione di manifesti elettorali e di cartello-
ni pubblicitari della brillantina», Schifano riempie anno dopo anno 
l’«ultimo, interminabile campo lungo» consacrato per l’immaginario 
visivo popolare internazionale nel paesaggio della periferia urbana di 
Rocco e i suoi fratelli  233, arricchendo la propria pittura mentre la città 
sale. Continuando a rivisitare in maniera capillare la tradizione del 
primo Novecento, dal 1962, con filologia appropriata, Schifano inti-
tola Segni di energia uno dei suoi più notevoli cicli. Difatti energia era 
stato un lemma molto usato nel lessico artistico ovunque in Europa si 
fosse creato un conflitto tra consuetudini maggioritarie e istanze mo-
derniste: gli artisti avevano cominciato a usare la parola energia per 
spiegare cosa dipingevano senza davvero spiegarlo, e proprio uno dei 
maestri omaggiati da Schifano, Malevič, nel 1924 dichiara: «Io dipin-
go energia, non l’anima» 234. La fase degli omaggi si conclude con le 

232. Cito rispettivamente De Martiis e Uncini in Ronchi, p. 23.
233. Cfr. Clark, Addio a un’idea, pp. 376-379. Si tratta di un libro notevole e ten-

denzioso, in cui l’autore elenca i ‘modernismi’ registrati nella storia delle arti visive 
come reazione a desuetudini o esaltazione per occasionali congiunture, concludendo 
con un inevitabile ancoraggio al 1960 di Rocco e i suoi fratelli, crinale di passaggio tra le 
atmosfere delle Casa in collina di Pavese e «i sobborghi cittadini: un deserto di terreni 
da costruzione, di scheletri di fabbriche e di casamenti popolari, di strade sporche in 
attesa di essere asfaltate, di riquadri per l’affissione di manifesti elettorali e di cartel-
loni pubblicitari della brillantina». In tutti quegli elementi dello scenario urbano che 
si vede, o si intuisce, nell’«ultimo, interminabile campo lungo» del film, il giovane 
Schifano avrebbe potuto fare la sua comparsa per assorbire i temi prima ‘modernisti’ 
e poi moderni dei suoi grandi quadri tra 1958 (con i monocromi) e il 1965 (dai Segni 
di energia a Io sono infantile).

234. La dichiarazione è riportata in Khudožniki na dispute ob AKhRR, «Žizn´ isku-
stva», 1924, n. 6, citata da Clark, Addio a un’idea, pp. 237, 278 nota 80 (la citazione di 
Clark è di seconda mano e non ho potuto verificarla sull’originale). I critici attivi in 



115

capitolo viii

dichiarazioni dei titoli di Io sono Kazimir Malewitsch  235, cioè ‘Io sono il 
pittore dei segni di energia’, qualche volta Con anima. La «figurazio-
ne carica di evocazioni antiche e di velocità contemporanee» 236 che 
predilige il movimento e la geometria e, progressivamente, entram-
be le cose nel paesaggio televisivo, tra il 1963 e il 1965 è in debito con 
quelle «piccole cose, cose infantili» attraverso rinvii concettuali nei 
successivi titoli delle opere: siamo all’altezza della rottura con Ileana 
Sonnabend e in coincidenza con l’inizio dell’elaborazione delle opere 
polimateriche, riunite poi nella mostra personale Manifesto al 1º canale 
TV, a Marinetti e al primo Futurismo allestita alla Galleria La Tartaruga 
in «Omaggio al primo futurismo e al primo canale TV»: all’inaugura-
zione il 21 gennaio 1967 c’è anche Giangiacomo Feltrinelli (fig. 23b). 
Per la Giangiacomo Feltrinelli Editore Schifano ha elaborato la grafica 
di copertine come quella del romanzo di Carla Vasio, L’orizzonte, uscito 
nella collana “Le Comete (41)” il 1º gennaio 1966. Il valore della colla-
borazione con l’editore non passa inosservato a Leonardo Sinisgalli, 
che nel febbraio 1967 profetizza ironico sull’ascesa orientata a sinistra 
dell’artista: «È arrivato alle copertine di Feltrinelli. Arriverà alle bu-
ste dei dischi. […] Guttuso si illude di farne il suo delfino». L’editore, 
reduce dall’arresto e dall’espulsione estivi in Bolivia, è tra i numerosi 
simboli della cultura internazionale, vivi e morti, destinatari della nota 
interna della “busta” del disco Dedicato a, inciso nel novembre 1967 
per l’etichetta milanese BDS dal gruppo Le stelle di Mario Schifano: 
insieme a Feltrinelli (e a Sibilla, forse la futura moglie dell’editore) e 
a sua sorella Benedetta Barzini ci sono «Che» Guevara, Maria Callas, 
Homs & Leptis Magna (dove è nato Schifano), Mirella & Francesco 

Italia sono legittimati dagli artisti a usare energia quando parlano di pittura contem-
poranea, fino ad abusare della parola anche in sintagmi sostantivali: esistono esempi 
riferiti alla pittura non figurativa di Georges Mathieu (1957), Emilio Vedova (1957), 
Jackson Pollock (1958), Alberto Burri (1959), ma anche alla scultura non figurativa 
monumentale di Nino Franchina consacrata alla Biennale di Venezia del 1958 (cfr. 
LVI, I, pp. 160-161, 319; anche «campo energetico», «disegno energetico», ivi, pp. 87, 
149, appaiono occorrenze entrambe ugualmente legate all’astrazione, risalenti al 1956-
1957). Approfondisco questa ricerca lessicale nel libro Le conseguenze delle mostre. II, 
pp. 126-127, note 206-207.

235. Per i dati sull’opera del 1965, esposta alla Biennale Arte allo Specchio 41. Esposi-
zione Internazionale d’Arte: Arte e Arti, Attualità e Storia del 1984, cfr. ASAC, http://asac.
labiennale.org/it/passpres/artivisive/ava-ricerca.php?scheda=352088&nuova=1&Sido-
pus=352088&ret=%2Fit%2Fricerca%2Fricerca-persona.php%3Fp%3D271220%26c%-
3Df, e nn. 14, 101, 216.

236. Marco Meneguzzo, 1958-1963, in Ronchi, pp. 19-20: 20.



116

con lo zingarelli sotto il braccio

Schifano (cognata e fratello dell’artista), Raymond Radiguet, Mari-
netti, Boccioni, Andy Warhol, Giuseppe Ungaretti, Allen Ginsberg, 
Mimise e Renato Guttuso, i Rolling Stones, Pasolini. Nel 1967 questo 
contesto non sorprende e se ne vorrebbe sapere di più dal punto di vi-
sta documentario (per ora, si vedano in questo libro i dati ricomposti 
nelle note 2, 11, 17, 86, 275, 304, 337). Del resto, a «Roma sembrava che 
tutta la vita culturale circolasse nel triangolo tra la trattoria di Cesa-
retto [la Fiaschetteria Beltramme in via della Croce 39], la galleria di 
Plinio e la libreria del Babuino», parte della catena di punti vendita 
che Feltrinelli aveva fatto allestire con criteri innovativi nelle principa-
li città italiane per attrarre pubblico, anche giovanissimo 237. Futurismo 

237. Il titolo corretto della mostra è Manifesto al 1º canale TV, a Marinetti e al primo 
Futurismo; un esemplare del manifesto della mostra è sulla pagina di Art Basel Miami 
Beach 2016: https://www.artbasel.com/catalog/artwork/44665/Mario-Schifano-Ma-
nifesto-al-1-canale-TV-a-Marinetti-e-al-primo-Futurismo. Nel Fondo: Galleria d’arte La 
Tartaruga (cfr. la nota 2 in questo libro) Mostre e manifestazioni del 1964, dell’Archivio di 
Stato di Latina si legge che Schifano nel 1964 espone solo alla collettiva Mostra del Pre-
mio La Tartaruga (Roma 1964, ottobre 19); ivi, il fascicolo Mario Schifano: opere e mostre, 
Busta 81, fasc. 161, Serie: Archivio fotografico, Consistenza: 73 fotografie e 47 diapositi-
ve, Date estreme: 1961 – 1967, «contiene foto delle opere dell’artista; quelle delle opere 
esposte nella mostra personale del marzo 1961 e le foto dell’inaugurazione e delle opere 
esposte nella mostra personale del gennaio 1967»: http://www.archiviodistatolatina.
beniculturali.it/index.php?it/186/archivio-galleria/267/mario-schifano-opere-e-mo-
stre. Fino al 4 novembre 1961 il primo canale non ha una denominazione ufficiale; 
quando in quella data viene inaugurato il Secondo Programma, il canale che ha co-
minciato la propria trasmissione ufficiale alle 11:00 di domenica 3 gennaio 1954 assume 
la denominazione di Programma Nazionale: cfr. Rai Teche, Dal 1960 al 1969: http://
www.teche.rai.it/decenni/60.html. La fotografia con Schifano, De Martiis e Feltri-
nelli è accessibile sul sito della casa editrice Feltrinelli, sezione Giangiacomo Feltrinelli 
– Album fotografico, a questo link: https://www.feltrinellieditore.it/news/2014/03/12/
giangiacomo-feltrinelli-album-fotografico/, e corrisponde alla ventitreesima fotogra-
fia, corredata da questa didascalia: «Con il pittore Mario Schifano». Credo che la foto 
sia databile e contestualizzabile precisamente al 21 gennaio 1967, quando si inaugura 
a Roma la mostra Manifesto al 1º canale TV, a Marinetti e al primo Futurismo di cui parlo 
a testo perché nella foto si vede Schifano che parla con Plinio De Martiis davanti a 
Futurismo rivisitato a colori, dando le spalle a Feltrinelli; del quadro, poi acquistato da 
Giorgio Franchetti, si riescono a contare i diciotto pannelli (cfr. nota seguente). La 
citazione a testo è un’affermazione del libraio Carlo Conticelli riportata da Carlo Fel-
trinelli, Senior Service. Nuova edizione, Milano, Feltrinelli, 2022, p. 297, a cui rinvio 
anche per la vicenda boliviana (ivi, pp. 350-355). Cito Sinisgalli da Le vetrofanie di 
Schifano, p. 30. La copertina del disco Dedicato a, rarissimo, con l’elenco dei dedicatari 
è riprodotta qui: https://www.discogs.com/master/202529-Le-Stelle-di-Mario-Schifa-
no-Dedicato-A/image/SW1hZ2U6MjM0NDIwNzE=.
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rivisitato a colori, «fatto con diciotto quadrati di Perspex colorato che 
poi si è comprato il barone Franchetti», era pensato ed esposto insie-
me a Io sono infantile, di fatto parte della serie sul Futurismo rivisita-
to, se il titolo può essere inteso come rielaborazione perifrastica della 
frase «io ritorno d’un passo sempre più infantile verso la mia culla», 
stampata da Marinetti sia nel Proclama futurista del 1909 sia in Uccidia-
mo il chiaro di luna! del 1911 (sull’iconografia del quadro cfr. capitolo 
XI) 238. Il bianco e nero dei quadri contraddistingue anche Round Trip, 
il primo film dell’artista, girato a New York, muto e sonorizzato in se-
guito (cfr. nota 505), e le grandi riproduzioni dei suoi quadri dal 1960 
al 1963 che conserva nel suo archivio personale a metà anni Novanta: 
«Beh, sono più adatti a guardarsi così cose del passato, no? Perché 
poi, tra l’altro, non hanno… sono mute e bianche e nere» 239. Il passato 
è anche fatto dei classici su cui Schifano ha lavorato per anni, rielabo-
randoli; se deve parlarne senza fare dei nomi, la memoria attinge al 
lessico tecnico familiare, della giovinezza, del lavoro di suo padre e, 
per un poco, suo: «Il passato per me è appunto questo, reperti, però 
non da buttar via, recuperabili, tant’è vero che ci lavoro attorno» 240.

238. Maurizio Savioli in Ronchi, pp. 73-74. Per la presenza nella collezione di 
Giorgio Franchetti a Roma di Futurismo rivisitato a colori (170 x 300 cm) nel 1966, cfr. Lea 
Vergine, B. A., Alan Solomon, Enrico Filippini, ecc., Mostre, avvenimenti, happenin-
gs, scandali, pretesti ed eccitamenti, opere nuove. [G. C. A.], «Nuove tecniche d’immagine», 
«Metro», Nuova serie, 2, a. VIII, n. 13, febbraio 1968, pp. 226-237: 230-232, in partico-
lare p. 231. Per i testi di Marinetti cfr. Manifesti futuristi: http://futurismo.accademiadel-
lacrusca.org/testo.asp?IDDoc=3&IDR=1107&idc=1 e http://futurismo.accademiadella-
crusca.org/testo.asp?IDDoc=15&IDR=1111&idc=1 (data di consultazione: 30/10/2020).

239. Marcello Gianvenuti in Ronchi, p. 113. Mario Schifano Tutto, 47’:55”-48’:10”.
240. Schifano 1974, in Cocktail di interviste a Schifano, p. 59.
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IX
«Io non vado nei musei», 

ci va la pronipote «di Arnold Böcklin»

Quando Lea Vergine aveva dovuto sistematizzare in poche pagine illu-
strate la Pop Art. La nuova scena urbana e il sogno americano, il «recupero 
tra il nostalgico e l’ironico di una figurazione che usava [sic] della se-
colare tradizione pittorica» (il passato, insomma) le era apparso come 
la peculiare caratteristica della «scena italiana. Ed ecco le citazioni 
michelangiolesche di Tano Festa, le lupe romane tra gli half dollar di 
Franco Angeli, i miti cinematografici e gli schermi di Fabio Mauri, le 
silhouettes argentate di Giosetta Fioroni, le rivisitazioni futuriste di 
Mario Schifano, il Novecento di Mario Ceroli» 241. Indipendentemente 
da Vergine, Tommaso Labranca, intellettuale (isolato) dall’intelligen-
za caratterizzata dalla «spregiudicatezza» tipica di chi non è allineato 
agli accademismi per formazione e biografia (definizione che si atta-
glia perfettamente anche a Lea Vergine) aveva distinto

tra ispirazione e imitazione, arte e artigianato, originalità ed epigonismo. 
C’è a suo avviso un contrasto, anzi c’è una caduta verticale tra gli originali 
anni Settanta e gli epigonici anni Ottanta-Novanta, e questo giudizio viene 
argomentato attraverso oggetti-campione come, da una parte, David Bowie 
o Alice Cooper e, in Italia, Tito Schipa Jr. o Schifano o il giovane Zero 242.

Nel 2009 Labranca aveva affidato a una biografia di Renato Zero la 
storicizzazione secca del ruolo di precursore di Schifano, la cui avan-
guardia continua veniva allineata a quella dell’opera rock:

A questo punto capirete come mai fino a qui ho ribattuto più volte 
il tasto di un preciso argomento, ossia la non-emulazione delle avan-

241. Vergine, L’arte in trincea, pp. 65-85: 69.
242. Cito da ClauDio Giunta, Le alternative non esistono. La vita e le opere di Tom-

maso Labranca, Bologna, il Mulino, 2020, p. 160.
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guardie romane dei tardi Sessanta: da Schipa Jr. a Schifano. L’ho fatto 
per preparare il terreno a un’apologia di Renato Zero. Come Schifano 
non copiava Warhol, come Schipa Jr. non copiava gli Who, allo stesso 
modo Renato non copiava Bowie. Tutti incarnavano uno Zeitgeist che 
annusavano nell’aria. Magari Zero avrà sicuramente visto qualche foto 
di Bolan o Bowie su copertine, riviste eccetera. Ma se l’avesse davvero 
voluto copiare, come gli veniva imputato, sarebbe arrivato fino in fon-
do nell’emulazione, ricalcandone anche lo stile musicale e la tendenza 
a creare dei personaggi teatrali dietro cui nascondersi  243.

Nonostante la proclamata assenza di formazione scolastica sistemati-
ca, la tradizione culturale del contesto romano in cui si muove Schifa-
no favorisce l’individuazione di sicure sue fonti di ispirazione in libri 
di narrativa, saggi scientifici pubblicati da storici della filosofia e da 
storici dell’arte italiana (copertine e titoli), musica americana (coper-
tine e titoli di dischi). La pratica di raccogliere compulsivamente libri 
e dischi come oggetti, per i loro involucri e per le parole che conten-
gono, si incrementa all’inizio della relazione con «la stupenda Anita 
Pallenberg», «addirittura» pronipote «di Arnold Böcklin» 244. Mario 
e Anita si frequentano almeno dal settembre 1962: «Regards to you 
and Anita» invia alla coppia, per la prima volta, Ileana Sonnabend da 
New York il 3 ottobre 1962 245. Pallenberg ricorda genericamente l’an-
no dell’incontro da Rosati, con una sfasatura rispetto alla documenta-
zione epistolare appena evocata: «Era il ’63, io a Roma la mattina non 
andavo mai a scuola, studiavo arte e andavo in giro per musei» 246. I 
ricordi di Plinio De Martiis sostanzialmente coincidono: egli fa risalire 
alla fase dell’incontro con Anita Pallenberg l’interesse di Schifano per 
le immagini tratte dalla storia dell’arte, che Schifano non considera 
diversamente rispetto ad altre manifestazioni della contemporaneità 
che lo interessano, dato che alla storia dell’arte arrivava sfogliando 

243. Tommaso Labranca, Da zero a Zero, Roma, Arcana Editrice, 2009, p. 77 (da 
Giunta, Le alternative, p. 160).

244. Arbasino, Una sauna in casa Schifano. Cfr. anche il passo seguente, che com-
pare nella terza edizione aggiornata e accresciuta del romanzo ID., Fratelli d’Italia (cfr. 
in questo libro la nota 7), Milano, Adelphi, (1993) 2020, p. 586: «Jean Claude […] 
passa a chiedere se a Roma si possono vedere opere di Böcklin, perché a Parigi ha co-
nosciuto Chez Castel la sua pronipote Anita Pallenberg, ragazza bellissima e amica 
di un Rolling Stone».

245. Cfr. GastalDon, Ileana Sonnabend, p. 168, Documento 3.
246. Anita Pallenberg in Ronchi, p. 45.
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riproduzioni in libri più o meno freschi di pubblicazione, che quin-
di sono prodotti della contemporaneità: «Poi prese alcune immagini 
dai libri di storia dell’arte e le reinterpretò a modo suo». La collana di 
monografie d’arte divulgative Astra-Arengarium pubblicata a Milano 
da Electa fino al 1961, per esempio, propone un canone di cui fanno 
parte il Botticelli del 1952 di Luisa Vertova, il Van Gogh di Marco Val-
secchi dello stesso anno, l’Albrecth Dürer di Werner Cohn del 1958, il 
Leonardo di Giovanni Previtali del 1959 (ma il presunto autoritratto di 
Leonardo della Biblioteca Reale di Torino era «divulgato persino nei 
francobolli»: cfr. in questo libro la nota 317). In aggiunta, l’attenzione 
editoriale per Botticelli era piuttosto alta, dato che per la serie «I Mae-
stri del Colore» dei Fratelli Fabbri, nel gennaio 1963, esce il fascicolo 
102. Leonardo di Mina Bacci  247. Si colloca in questa particolare situa-
zione l’interesse che porta Schifano a intitolare un quadro Leonardo e 
a isolare una zoomata dei Girasoli di Van Gogh in un quadro al quale 
assegna il titolo O Sole mio  248. Il titolo di O sole mio è di certo derivato 

247. Plinio De Martiis ibidem. Cfr. le note 175, 255, 315. Schifano è ancora a Roma, 
parte per New York il 3 dicembre 1963: cfr. GastalDon, Ileana Sonnabend, pp. 156, 
172-173, nota 2. Sulla cronologia dell’operazione editoriale Fabbri cfr. FeDerica Nur-
chis, Alberto Martini (1931-1965): da Longhi ai maestri del colore, Milano, Ledizioni, 2016 
(https://books.openedition.org/ledizioni/4961?lang=it#ftn176).

248. A Botticelli GastalDon assegna la data 1962 e ipotizza in Ileana Sonnabend, 
pp. 154 fig. 7, 161-162, 167: «Il titolo rappresenta certamente uno dei primi omaggi di 
Schifano all’Italia, citata nei suoi lavori attraverso le sue eccellenze e le sue mitolo-
gie; allo stesso tempo la citazione è anche un riferimento alla storia dell’arte, il primo 
di una lunga serie». La datazione 1962 viene ricavata, per via induttiva, dal fatto che 
Botticelli appare nell’elenco delle opere destinate da Sonnabend alla mostra inaugu-
rata il 25 aprile 1963, oltre che sui dati materiali e sulle vicende espositive romane che 
accomunano Botticelli a Leonardo e a O Sole mio: «La personale parigina del pittore, 
anche se aperta il 25 aprile 1963, era in realtà una mostra del 1962: non solo perché, di 
fatto, esponeva esclusivamente opere realizzate tra la fine del 1961 ed il 1962 stesso, ma 
anche, e forse soprattutto, perché alla data dell’aprile del 1963 la ricerca di Schifano 
era ormai già andata oltre, e questa fase era per lui ormai del tutto superata». Ivi, pp. 
157-158, 175 nota 45, aggiunge che entro il 26 febbraio 1963 «è presumibile che […] gli 
omaggi all’Italia, come Leonardo e O sole mio» fossero già conclusi e fotografati; inol-
tre: «Le grandi dimensioni dei quadri passati a Schifano. Tutto ed il fatto che la mostra 
aprì alla galleria Odyssia il 20 aprile sembrano due elementi sufficienti per stabilire che 
all’altezza del 26 febbraio – due mesi appena prima dell’inaugurazione della personale 
di Schifano da Quadrani – questi quadri, o quadri simili, potessero essere già pronti». 
A testo uso la parola ‘zoomata’ non casualmente: nell’attenzione al cinema e alle sue 
tecniche, che permette a Schifano di diventare anche regista, l’espediente tecnico dello 
zoom ha un posto, controverso e di grande incremento tra gli anni Sessanta e la metà 
dei Settanta; è inoltre una forma di avvicinamento tecnico (cfr. la fine di questa nota) 
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dalla canzone napoletana celeberrima nel mondo, incisa nel 1961 da 
Bing Crosby in un medley dell’album 101 Gang Songs  249 e da Sergio 
Franchi nel 1962 per l’album Romantic Italian Songs, chiuso prima del 6 
ottobre, che segna il debutto con l’RCA Victor Red Seal 250. Copertine 
come quella di 101 Gang Songs (fig. 5) sono tra quelle la cui tipologia 
grafica (combinazione di figure e scritte vistose su supporto quadrato) 
suggerisce a Schifano quei «quadri con le scritte e i paesaggi inseriti 
dentro i monocromi» che a Ileana «Sonnabend non piacevano, era-
no troppo pittorici, lei voleva solo monocromi, nothing else» 251; ma (si 
veda l’inizio di questo capitolo) quando comincia a frequentare Pal-
lenberg «Mario si era stufato di fare ’sti monocromi […]. Cominciò a 
inserire nei suoi lavori scritte commerciali e sollecitazioni che aveva 
visto per le strade della città, paesaggi stradali», subito dopo appro-
dò ai «libri di storia dell’arte» 252. «I monocromi forse sono cartelloni 
della pubblicità senza la pubblicità» 253.

In quadri di transizione come Botticelli, «dipinto di bianco nei suoi 
due terzi superiori», e in Vero amore III, «dittico orizzontale» con «lo 
schema ad angoli smussati disegnato a matita» che «fa da cornice 
all’intera superficie gialla monocroma», è stato considerato «eviden-
te un rimando rispettivamente a «una diapositiva vuota, un cartel-

a un oggetto tipica del modo in cui si guardano le opere d’arte nei musei e alle mostre: 
l’osservatore sta fermo, la sua testa e il suo sguardo si avvicinano a un punto preciso 
dell’opera, dalla quale lo separa una distanza di sicurezza. Nonostante ne prendano 
le distanze, dello zoom fanno anche uso e parlano amici di Schifano come Pasolini, 
che criticherà Visconti, Quel faro di motocicletta, «Tempo Illustrato», anno XXXI, n. 
47, 22 novembre 1969 (ora in ID., Il caos, a cura di Gian Carlo Ferretti, Roma, Editori 
Riuniti, 1979, pp. 224-226: 225-226), e Bertolucci, per il quale si veda Natalia Aspe-
si, Raccontava il mondo attraverso i suoi occhi. Conversazione con Bernardo Bertolucci, in 
Gruppo di famiglia in un interno, pp. 128-137: 133-134: «Negli anni Sessanta lo zoom era 
uno strumento molto popolare, nel cinema italiano… io, devo dirlo, lo odiavo. […] 
quando poi vedo questi ultimi film [di Visconti] pieni di zoomate mi dico: “Ecco, lo 
zoom è proprio la sostituzione della carrellata”. Un regista che non ha più la mobilità 
si trova a fare gli zoom in sostituzione delle carrellate. Al posto del carrello, adesso 
c’è lo zoom. Lo zoom […] è un avvicinamento tecnico, il tuo occhio si avvicina, ma il 
corpo rimane lontano».

249. «Variety magazine», August 2, 1961, pubblica una recensione; il disco viene 
registrato nel dicembre 1960: https://bingcrosby.com/bing-bio/entertainer/bing-the-
recording-star/project-records.

250. New Recordings/Classical, «Billboard», October 6, 1962.
251. Roberto Ortensi in Ronchi, p. 43.
252. Plinio De Martiis in Ronchi, p. 45.
253. Schifano in Cappelli, Ritratto irregolare, p. 39.
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lo stradale, uno schermo cinematografico» e alla «diapositiva vuota 
[…], alla forma dello schermo cinematografico» 254. È il momento in 
cui Schifano riflette sugli angoli smussati delle copertine rettangolari 
e quadrate dei libri che sfoglia, delle copertine dei dischi che compra 
per studiarne le immagini e copiarne i titoli. Capisce che in queste 
manifestazioni oggettive di contemporaneità può trovare una chiave 
distintiva. Inoltre, la ricerca di titoli comprensibili anche ad acqui-
renti stranieri, soprattutto in inglese (e in francese fino al 1963) è an-
che legata alla destinazione internazionale dei quadri mentre è sotto 
contratto con la Sonnabend. Anche O sole mio non si sottrae a questa 
regola temporanea, dato che la canzone è popolarissima ovunque e 
che contemporanee sono le incisioni dei crooners Crosby e Franchi.

Anche Botticelli e Piero della Francesca N.o 655 hanno titoli derivati 
da questo metodo di lavoro. Si tratta di quadri di grandi dimensioni 
destinati a un mercato internazionale: bastano i nomi degli artisti ita-
liani del Rinascimento, Piero, Leonardo, Botticelli, a vampirizzare la 
popolarità e l’aura della fama della grande tradizione e, di conseguen-
za, a valorizzare i quadri: poiché sul mercato non circolano certo con 
frequenza opere di sicura attribuzione a quei maestri del passato, un 
pittore vivente può provare a vendere allo stesso tipo di acquirenti di 
opere potenzialmente così costose i suoi quadri che, con il rinvio con-
cettuale nel titolo, permettono di appendersi in casa un Leonardo, un 
Botticelli, un Piero della Francesca. Il più classico dei beni di posizione, 
un quadro costoso, diventa in questo modo una sorta di bene cultura-
le, davanti al quale un proprietario e i suoi ospiti possono parlare di 
storia dell’arte, non di soldi.

Nel 1974 che fa guadagnare all’artista la mostra personale organiz-
zata all’Università di Parma, Schifano spiega il suo rapporto con le im-
magini della tradizione parlando di libri e degli artisti del Novecento 
che non smette mai di ammirare. A Nancy Ruspoli dice:

Quando guardo un libro patinato, un libro sulla cultura europea, mi 
piacciono le immagini. Manipolarle e avere una relazione con loro. Amo 
Picabia, Boccioni, de Chirico e non credo che ridipingendoli a modo 
mio li impoverisco. […] Il paesaggio più affascinante da dipingere per 
me sono queste immagini che incontro. Dipingendole fedelmente come 
sono già sarebbe essere troppo un artista. Così sono meno ridicolo.

254. GastalDon, Ileana Sonnabend, pp. 162, 166. Per l’olio su carta su tela del 1962, 
160 x 200 cm, cfr. Mario Schifano 1960-1970, numero 11.
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Ad Alberto Moravia spiega qual è la propria definizione di ‘passato’ e 
di ‘antichità’ nella storia dell’arte, con conseguente scala qualitativa: 
«Avrei voluto conoscere Picabia e Balla. Il passato comincia con Pi-
cabia e Balla. Gli antichi, i veri antichi, sono stati per me talvolta dei 
nomi da mettere a dei quadri incerti: Piero della Francesca, Botticel-
li… Era il nome che diventava importante. Fra i contemporanei non 
c’è un pittore che ami; mi piace qualche quadro» 255.

255. Ruspoli, Schifano e l’immagine, p. XV; Alberto Moravia, Moravia registra 
Schifano, a cura di G. Massari, «Il Mondo», 9 maggio 1974, pp. 16-17, citato così in 
Schifano 1960-1964. Dal monocromo alla strada, pp. 106-109: 108. Nel 1965 il fascicolo 
89. Piero della Francesca de «I Maestri del Colore» era stato pubblicato dai Fratelli 
Fabbri con testi di Giovanni Previtali; l’omaggio di Schifano all’albero del Battesimo 
di Cristo della National Gallery di Londra assorbe nel titolo il numero di inventario 
della tavola, che consente l’identificazione certa della fonte (si veda la scheda dell’o-
pera nel catalogo online di The National Gallery di Londra, The Baptism of Christ. 
Piero della Francesca, https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/piero-della-fran-
cesca-the-baptism-of-christ: in realtà si tratta di «665», non di «655» come nel titolo 
iscritto nell’opera del 1965 riprodotta in Giorgio Verzotti, Mario Schifano 1960-1970, 
in Mario Schifano. Una collezione ’60-’70, cat. Mostra, Studio Marconi, ed. Fabbri, Mila-
no, 1990, così citato in Mario Schifano 1964-1970. Dal paesaggio alla TV, pp. 112-119: 114).
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«Io non vado nei musei» e «non ho visto Segantini,  

perché in televisione ancora non lo fanno»

Nella Leggenda dell’artista Kris e Kurz canonizzano lo scultore serbo 
Ivan Meštrović e il pittore italiano Giovanni Segantini per illustrare 
«in epoca moderna […] la leggenda della scoperta del genio infan-
tile» che accomuna i due artisti nelle loro biografie, disponibili tra il 
1902 e il 1910, mentre Segantini è il pittore italiano più celebre in Eu-
ropa. A lungo e già in vita Segantini fonda parte della propria fama sul 
concetto di arte come religione, su cui si basano molte manifestazioni 
individualistiche a partire dalla prima metà del Novecento; dopo la 
morte, la sua fama si espande anche grazie alla santificazione dannun-
ziana 256. Nel 1908 Giovanni Segantini è l’unico italiano rappresentato 
nel catalogo delle trenta riproduzioni in tricromia di capolavori mes-
se in vendita dall’editore Ernst Arthur Seemann di Lipsia (derivate 
dalla collana di riproduzioni in tricromia in pubblicazione dal 1903), 
«a testimonianza di una fortuna che non conosceva flessioni» 257. Nel 
fascicolo 62. Giovanni Segantini de «I Maestri del Colore», uscito nel 
1964 e curato da Luciano Budigna, sono riprodotti a colori, tra l’al-
tro, gli alberi protagonisti di Ragazza che fa la calza, L’angelo della vita, 
L’amore alla fonte della vita nelle tavv. VI-VIII, X-XI. Del 1973 è il vo-
lume 67 de «I Classici dell’arte» Rizzoli, dedicato a L’opera completa 
di Segantini, con la Presentazione di Francesco Arcangeli  258: le tavole 
XXXVI-XXXVII sono occupate da Le cattive madri; la tavola XLI da 
L’angelo della vita; la tavola IL da L’amore alle fonti della vita, secondo 
Arcangeli «riboccante […] di germinazione vegetale come in un na-

256. Kris-Kurz, La leggenda dell’artista, pp. 32-33, 59 nota 3 (anche a questo tema 
dedico attenzione in Le conseguenze delle mostre. II, pp. 203, 288-296).

257. Flavio Fergonzi, “La tricromia è la verità”: “I Maestri del Colore” (1905-1914) 
dell’Istituto d’Arti Grafiche, in Emporium II. Parole e figure tra il 1895 e il 1964, a cura di 
Giorgio Bacci – Miriam Fileti Mazza, Pisa, Edizioni della Normale, 2014, pp. 373-430: 
375, 413-414, Tav. XIX.

258. Apparati critici e filologici di Maria Cristina Gozzoli.
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turalista informale»; la tavola LXII contiene un particolare del Trittico 
della natura  259. In tutte le riproduzioni a colori i rami scheletrici sono 
protagonisti attivi del paesaggio su una superficie matericamente ar-
ticolata che si dispiega su un supporto di grande formato. Uno dei 
maestri riconosciuti di Schifano (cfr. capitoli XII-XIII e Appendice, 1), 
«Giorgio de Chirico, nella sua fase più radicalmente filoquattrocenti-
sta del 1918-1919, avrebbe rivalutato la pittura visionaria e spirituale di 
Segantini e di Previati a scapito della secondo lui sopravvalutata koiné 
cézanniana e filocubista del 1910-1915» 260. Al contrario, Boccioni e i 
compagni futuristi negli stessi cinque anni prendono Segantini come 
esempio della pittura antimoderna, che è da evitare assolutamente 
nella pratica e non merita valutazioni critiche positive: «Domandate a 
questi sacerdoti del vero culto, a questi depositari delle leggi estetiche, 
dove siano oggi le opere di Giovanni Segantini» (Boccioni – Carrà – 
Russolo – Balla – Severini nel Manifesto dei pittori futuristi dell’11 gen-
naio 1910); «da noi il timido e tradizionalista Segantini è creduto an-
cora un terribile rivoluzionario» (Carrà, Contro la critica, nel 1913) 261. 
Così nelle dichiarazioni destinate alla divulgazione pubblica; diverso 
era l’atteggiamento di Boccioni nei confronti di Segantini fino a poco 
prima di diventare futurista. Il 30 marzo 1907, dopo avere «veduto 
volare un piccione» Boccioni si dichiara favorevole, nell’«arte mo-
derna», alla «poesia che io chiamerei dell’attimo» e chiama a testimo-
ne proprio l’artista ormai mitico: «Aveva ragione Segantini di dire di 
ritornare all’umile margherita del prato lasciando le arie di abili arti-
stoni». L’ammirazione rasenta l’adorazione il 1º aprile 1908: «Il Sig. 
Chiattone m’ha prestato un libro su Segantini di Primo Levi! Non ho 

259. Francesco Arcangeli, Il primo a vedere le Alpi, in L’opera completa di Segan-
tini, pp. 5-9: 9. Cfr. Filippo Milano, Una triangolazione ‘informale’: Morlotti, Testori, 
Arcangeli, «Arabeschi», n. 9, 2017, pp. 92-103: 101, consultabile qui: http://www.ara-
beschi.it/una-triangolazione-informale-morlotti-testori-arcangeli/: «Arcangeli coniuga 
le recenti – al tempo – teorie di Umberto Eco sull’opera aperta con un nuovo natu-
ralismo informel, delineando una poetica dell’antiastrazione che non rifugge la storia 
e la vita ma anzi opera proprio con la materia viva dei mutamenti storici ed esperien-
ziali». Ma si veda soprattutto «la lettura dell’informale come “naturalismo moderno” 
di Arcangeli» nel 1961 riletta da Fergonzi, Una polemica, in particolare p. 89 nota 67.

260. Flavio Fergonzi, La periodizzazione dell’arte italiana del ’900, in Giornate di 
Studio CUNSTA, Milano, Università Cattolica (giovedì 28 febbraio, venerdì 1 marzo 
2013), Fare la storia dell’arte oggi. Primo Incontro - La prospettiva storica. Ipotesi di discus-
sione e rifondazione, pp. 1-27: 8.

261. Entrambe le fonti sono consultabili nella banca dati Manifesti futuristi: http://
futurismo.accademiadellacrusca.org/ricerca_libera.asp?idc=1.
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ancora finito ma non so cosa scrivere, tanto mi commuove l’opera, la 
vita, l’anima di quel grande! Trovo giustissimo – perché lo provo io 
nel mio piccolo – l’effetto che in Segantini produceva la solitudine». 
Il libro che suscita tali emozioni è di Primo Levi L’Italico, Segantini, 
pubblicato in volume a Roma, Società editrice Dante Alighieri, nel 
1900, dopo l’uscita l’anno prima in «Rivista d’Italia». In tale scritto 
erano riprodotte diverse opere di Segantini: di diciannove di esse Boc-
cioni conservava ritagli da riproduzioni sopra due tavole del proprio 
Atlante di immagini  262.

Considerati questi presupposti, è più spiegabile la replica alterata 
di Schifano a Fulvio Abbate che lo paragona a Segantini. Schifano 
mette distanza tra sé e il pittore a cui si deve la rielaborazione del mito 
dell’artista non istruito che pratica l’arte come una religione; proprio 
il tentativo di distanziamento dalla pittura sempre più materica ma 
sempre più simbolista di Segantini conferma, implicitamente, che il 
precedente gli è ben noto; a lui, tra gli altri sostenitori del canone ide-
ale della storia dell’arte rivisitata Schifano potrebbe avere guardato 
proprio all’altezza del 1964 per poi discostarsene. Segantini appartie-
ne a una fase, per così dire, arcaica delle fonti della storia dell’arte, non 
può essere un classico, se per vederlo bisogna andare nei musei (anche 
se comprare i libri che ne riproducono le opere appartiene a un’abitu-
dine di Schifano per accedere alla conoscenza delle opere degli artisti 
del passato); la televisione, ormai da tempo, è l’unico medium per le 
immagini da rivisitare:

[F. A.] Io guardando i tuoi Orti botanici mi sono ritrovato a pensare alla 
grande pittura italiana, a pensare anche a… a Segantini.

262. Le citazioni vengono da Umberto Boccioni, Diari, in ID., Scritti sull’arte. 
Parte I, a cura di Zeno Birolli, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2011, pp. 233-323: 239, 
300; cfr. anche pp. 256, 266, e a p. 338 per una lettera a Severini dell’ottobre-novem-
bre 1907. Allineate alle manifestazioni private di apprezzamento sono le affermazioni 
pubbliche in Boccioni, Scritti sull’arte, pp. 5, 92, 108, 398 (risalente al 20 febbraio 
1916). Per le tavole IX-X dell’Atlante di Boccioni cfr. le schede di Francesca Rossi, 
Atlante delle immagini (1895-1909): regesto, in Umberto Boccioni Atlas. Documenti dal fondo 
Callegari-Boccioni della Biblioteca Civica di Verona, a cura Agostino Contò e Francesca 
Rossi, Milano, Scalpendi, 2016, pp. 72-118: 103-107. Sergio Rebora, Umberto Boccioni 
e la Galleria Grubicy, tracce per la ricostruzione di un rapporto, in Umberto Boccioni (1882-
1916). Genio e memoria, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 23 marzo-10 lu-
glio 2016; Rovereto, Museo di Arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, 
4 novembre 2016-19 febbraio 2017), a cura di Francesca Rossi, Milano, Electa, 2016, 
pp. 126-131: 129-130.
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[S.] Beh, questo non è neanche gentile, no no no, adesso lo scrivi, 
questo non è gentile perché veramente non so come si può pensare a 
queste cose che tu hai pensato. Veramente. Questa è una grande since-
rità e poi, sinceramente, allora ho sbagliato tutto perché non dovevano 
veramente… non contenevano nessuna… Anche perché io non ho visto 
Segantini, perché in televisione ancora non lo fanno e io non vado nei 
musei. No no no, lo dico sinceramente; le riproduzioni, poi, i libri… 
non è che io esco a comprare un libro di Segantini, però; sono sincero, 
voglio dire, ecco 263.

È come se Schifano rimarcasse di continuo di non essere un pittore 
assoggettabile a un’avanguardia di tipo romantico ma a un’avanguar-
dia di tipo rinascimentale: più che all’emotività e ai feticismi, l’artista 
è interessato alla sperimentazione e alla rielaborazione della tradizio-
ne attraverso l’uso di pigmenti, tecniche, supporti, immagini antichi 
e moderni per realizzare oggetti strettamente legati alla contempora-
neità. Si studia la tradizione e la si rielabora; la natura, la figura umana 
possono anche non essere mai studiate direttamente: il punto non è 
che l’arte deve imitare la natura o rapportarsi a essa. Allontanatosi de-
finitivamente nel 1965 dal «brutto quadro astratto» 264 in direzione della 
pittura figurativa, spesso violentemente polimaterica, Schifano rele-
ga quindi Segantini tra i precursori dell’astrattismo da museo («l’arte 
astratta implica una sorta d’attenzione estetica che consiste nel valo-
rizzare gli elementi plastici, sui quali Kandinskij insisteva già nel suo 
articolo sull’“Almanacco del Blaue Reiter”, e che ritrovava in pittori 
così diversi come Segantini, Franz Marc o Matisse» 265).

263. Fulvio Abbate, Intervista non finita, in Mario Schifano Tutto, 44’:52”-45’-44”. 
Monica De Bei in Ronchi, p. 358, racconta di una fascinazione iconografica del ma-
rito che sarebbe dovuta approdare a un progetto cinematografico mai realizzato: «Mi 
aveva anche parlato del progetto di un film erotico: La madre dei miei desideri… Doveva 
essere ispirato al quadro di Courbet L’origine del mondo».

264. Il brutto quadro astratto è il n. 12 del catalogo Mario Schifano, del 1965 (fig. 
17). Questa pianta non gareggia con la natura è il titolo esplicito di un collage e nitro e 
tempera su carta, 70 x 114 cm, del 1966, prestato dallo Studio Soldano, Milano, alla 
mostra Mario Schifano 1974, p. 83 n. 184. La museofobia dichiarata, corrispondente 
o no a reali abitudini degli artisti che ne fanno professione, è uno dei temi centrali 
emergenti dalle fonti analizzate in Conte, Le conseguenze delle mostre. II, pp. 12 nota 
8, 108-109 note 170-171.

265. Cfr. Georges Roque, Che cos’è l’arte astratta? Una storia dell’astrazione in pit-
tura (1860-1960), traduzione di Lucia Schettino, Roma, Donzelli, 2004 [edizione ori-
ginale: 2003], p. 203. Su La fortuna critica di Wassily Kandinsky in Italia (che comincia 
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Forse nel grande trittico Io non amo la natura del 1965 266, in cui in-
serisce una tavolozza (lo strumento della pittura che si fa con i pig-
menti della tradizione), e nel largo albero bianco collocato al centro 
delle colature di smalto quasi oniriche della tela Informale dopo anni 
del 1965 267, si potrebbe leggere la distanza dagli intenti romantici del-
la pittura e dalla visione di uno dei rappresentanti di essa, Seganti-
ni; il quale potrà poi essere riletto come un naturalista informale da 
Francesco Arcangeli nel 1973. Segantini, insomma, non era più per la 
generazione di Schifano un imitabile alter ego che aveva consegnato 
al Novecento la prima figura d’artista non istruito né culturalmente 
impegnato, mitizzabile perché intendeva la pittura come una religio-
ne 268. Eppure, a fine anni Novanta, per Schifano il lavoro (secondo 

con la mostra milanese alla Galleria del ‘Milione’ dell’aprile 1934 e culmina nella Bien-
nale di Venezia del 1950), rinvio solo alla bibliografia messa insieme nel brevissimo 
contributo di Cristina Casero in Kandinsky e l’astrattismo in Italia. 1930-1950, catalogo 
della mostra (Milano, Palazzo Reale, 10 marzo – 24 giugno 2007), a cura di Luciano 
Caramel, Milano, Mazzotta, 2007, pp. 295-299: 295, 299 nn. 1, 24.

266. Si veda la scheda di Io non amo la natura, in Le opere della GAM. Catalogo del-
le opere online, https://www.gamtorino.it/it/le-collezioni/catalogo-delle-opere-onli-
ne-gam/io-non-amo-la-natura: l’opera inv. CRT / 49 (200 x 300 cm, esposta a Mario 
Schifano 1960-1970, numero 21, con questa data) è stata acquistata nel 2004 dalla Fon-
dazione CRT. Giorgio Marconi racconta che Schifano lo aveva venduto a un sottose-
gretario, ma che Marconi lo volle per la sua mostra come pattuito, rivelando inoltre, 
come scherzosa garanzia reciproca: «io lo firmai sulla pittura fresca su tutte e tre le 
parti che lo componevano. Lui [Schifano] rise. Risi anch’io. Quel dipinto di grande 
qualità adesso fa parte della collezione della GAM di Torino e ci sono ancora le mie 
tre firme!»: Ronchi, p. 69. Cfr. GastalDon, Schifano. Comunque, p. 96 nota 28, per 
l’identificazione del trittico firmato da Marconi con quello acquistato nel 2004 dal-
la GAM. Una foto di Marcello Gianvenuti dell’allestimento di Io non amo la natura a 
Parma nel 1974 è in Schifano 1964-1970. Dal paesaggio alla Tv, p. 100. Il titolo Io non amo 
la natura ha fortuna immediata: Vettor Pisani tra 28 e 29 dicembre 1970 intitola così 
«la decina di testuggini zavorrate su un pavimento in placche d’acciaio esposta alla 
collettiva invernale Fine dell’alchimia» che suscitano sconcerto e confluiscono nella 
«cartella di serigrafie con un’antologia di lavori fotografici» nel 1973: cfr. Fabio Bel-
loni, Stampo virile. Vettor Pisani e Claudio Abate nel 1970, «Studi di Memofonte», n. 21, 
2018, pp. 3-41: 5 nota 1, 13 nota 46.

267. Misura 60 x 115 cm: cfr. Schifano 1964-1970. Dal paesaggio alla TV, pp. 119. Si 
veda anche Spazio, 1965, ivi, pp. 54-55, e in questo libro il capitolo I, in particolare il 
testo corrispondente alla nota 17.

268. Cfr. Michael F. Zimmermann, Giovanni Segantini: un mito mediatico della 
Belle Époque. Dalla stampa internazionale contemporanea alla psicanalisi, 1890-1920, «An-
nali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e Filosofia», VIII, serie 
V, 2, 2016, pp. 333-354.
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Emilio Mazzoli) «era un po’ come una religione […] lavorava di con-
tinuo, o disegnava o dipingeva, la sua era come una forma di purifica-
zione» 269 (nel 1987 Schifano è di parere diverso, anche a causa degli 
effetti dannosi degli smalti alla nitroglicerina subiti mentre dipinge: 
«Mi fanno ridere quelli che parlano di estasi, di gioia creativa»: cfr. 
nota 196). Nell’accezione di Arcangeli «l’arte è un modo di compro-
mettersi con la vita» e va di pari passo con il ‘ritorno alla natura’ pri-
vo di «valenze nostalgiche» 270. Da questo tipo di espressione artistica 
Schifano rifugge, di pari passo con la progressiva autoreclusione nelle 
proprie case-studio. Da una vita quotidiana progressivamente quasi 
solo domestica deriva l’attenzione esclusiva per gli oggetti della sua 
pittura, osservati attraverso libri, dischi e televisione. Ma, anche così, 
è difficile sfuggire a sé stesso: quando «al principio degli anni Ottanta 
lui si rimette a dipingere», riemergevano «completamente inaspetta-
te, dopo anni di televisioni e di Perspex e di anemie e di quarantene, 
le Ninfee di Monet: come a dare ragione, fuori tempo, alle profezie di 
Francesco Arcangeli. […] la materia era diventata ricchissima e inso-
lente: puntava dritto a Van Gogh» 271.

Tredici anni dopo la mostra pubblica del 1974 organizzata dall’Uni-
versità di Parma, l’ateneo invita Schifano ad andare a fare il frescante, 
in una fase in cui egli cerca freneticamente ogni sorta di pigmento ad 
asciugatura ultrarapida pur di dipingere moltissimo e in fretta: «Re-
centemente ha preso l’impegno di ricoprire di affreschi l’aula magna 
dell’Università di Parma. “Perché non viene qui a fare la sua Cappella 
Sistina?”, gli è stato chiesto. E Mario Schifano […] non ha esitato un 
attimo». È il 1987 e per il grande pubblico il confronto tra i decenni 
precedenti e gli anni Ottanta si tara su un paragone tra i nuovi quadri 
di Schifano con Matisse, omaggiato concettualmente da giovane (si 
vedano le note 23, 178, 298, 300), e Chagall:

Abituati a collegare Schifano all’Espressionismo astratto Americano, a 
Pollock e a de Kooning, adesso devono trovarsi parametri di confronto 
impossibili fino a qualche tempo fa. Perché a cosa si possono paragona-
re quelle notti piene di lampi blu e azzurri, quelle spiagge dove affiora-
no strane forme colorate se non alle opere dei grandi maestri francesi, 

269. Emilio Mazzoli in Ronchi, pp. 344-345.
270. FeDerica Rovati, Il “Romanticismo” di Francesco Arcangeli, «Accademia Cle-

mentina. Atti e Memorie», 38-39, Nuova Serie, 1998-1999, pp. 117-169: 120.
271. Agosti, Schifano.
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a Matisse o a Chagall?; […] Oltre l’Espressionismo astratto resta il più 
estremo dei pittori d’avanguardia 272.

Con buona pace di Piero Dorazio che nello stesso 1987 censura «il 
modo sciatto e frettoloso in cui dipinge Schifano», stigmatizzando in 
particolare il suo ritorno alla figurazione a partire dal rientro da New 
York, «alla faccia del simbolismo e dell’astrattismo; linguaggi difficili 
non ancora assimilati dalla nostra cultura» 273.

272. Tutti i virgolettati sono desunti da Valentini, Son terribile, p. 454. Non mi è 
chiaro se l’invito a dipingere per l’università di Parma coincide con quello che Corrado 
Levi, «docente all’università di Milano e artista» e per un certo periodo «assistente» 
ad Ansedonia, fa risalire al 1981: «Un giorno ad Ansedonia arrivò Quintavalle, il diret-
tore dell’Archivio dell’Università di Parma, che con grande serietà gli disse: “Voglio 
cinquanta quadri per organizzarti una mostra. Poi tu li regali al museo”». Ortensi 
aggiunge come è andata a finire: «Comunque con Quintavalle alla fine non se ne fece 
nulla, anche perché non è vero che allora lui lavorasse velocemente e facilmente»: cito 
Levi da Ronchi, pp. 222-223, e ivi p. 14 per il profilo biografico.

273. Piero Dorazio, Mario Schifano alla Birreria Peroni di Roma. Il suo grande pregio 
è dipingere in fretta, «Corriere della Sera», domenica 1 novembre 1987, p. 20.
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XI
«Io sono gli anni Sessanta!»: 

Io sono infantile e l’unica maniera di scendere le scale dal 1912

Ecco l’orso Edoardo che scende le scale, bump, bump, bump, sulla nuca, 
dietro a Christopher Robin. Per quanto ne sa lui, è l’unica maniera di 
scendere le scale, ma certe volte ha la sensazione che ce ne debba esse-
re un’altra, se solo potesse smettere un momento di picchiare la testa e 
pensarci su. D’altra parte forse un altro modo non c’è  274.

Entrano in scena così il piccolo Christopher e il suo orso di pezza nel 
primo capitolo di Winny-Puh l’orsetto (uscito per la prima volta a New 
York, E. P. Dutton & Company, nel 1926 col titolo Winnie-the-pooh e 
già con le «Decorations by E. H. Shepard»), uno dei libri più letti al 
mondo, uscito in traduzione italiana per Garzanti nell’ottobre 1960. 
Chissà se il libro è stato segnalato a Schifano da Parise, attento ai temi 
legati all’infanzia e impiegato come correttore di bozze dal 1953 al 1955 
proprio da Garzanti (che è il suo editore; poi Parise va da Giangiacomo 
Feltrinelli nel 1965) 275. Nell’edizione originale di Winny-Puh l’orsetto, la 
coppia scende le scale inquadrata dentro una tavola in bianco e nero 

274.  Alan AlexanDer Milne, Winnie Puh, Traduzione di Luigi Spagnol, Illustra-
zioni di Ernst H. Shepard, Prefazione di John Meddemmen, Milano, Adriano Salani 
Editore, 1993, p. 15 (per la tavola cfr. oltre le note 275-276).

275. Alan AlexanDer Milne, Winny-Puh l’orsetto, illustrazioni di Ernst H. Shep-
ard, traduzione di Maria Cristina Gaetani, Ida Omboni, Milano, A. Garzanti, 1960 
(non ho potuto controllare se la tavola è stampata in apertura del Capitolo I, prima 
della p. 1, come nell’originale, o all’interno; compare sicuramente nelle ristampe suc-
cessive, fino a quelle numerose di Salani tra 1993 e 2003 e a Winnie Puh. Edizione spe-
ciale, Traduzione di Luigi Spagnol, Milano, Salani, 2020). Per la presenza di Parise 
in Garzanti cfr. LuDovica Del Castillo, Chi si ribella «ieri ci lasciava la pelle, oggi ci 
rimette l’anima». La prigione allucinata del Padrone di Goffredo Parise, «L’ospite ingra-
to. Rivista online del Centro interdipartimentale di ricerca Franco Fortini», 3 ottobre 
2019, consultabile qui: http://www.ospiteingrato.unisi.it/2019/10/.
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(affiancata al testo: fig. 22) 276: Schifano la proietta con l’episcopio sulla 
tela per ingrandirla, dipingerla, completarla e affidarne la colorazione, 
la verniciatura e l’incorniciatura ai pannelli di Perspex 277 (fig. 23). Per 
un quadro di passaggio come questo vanno evitate le «interpretazioni 
banali». Ci si può chiedere se un oggetto così ha nessi con «la simbo-
logia della droga, e la regressione» come «fenomeni paralleli» che mo-
tivano la riduzione «a sagome» delle «figure dei protagonisti del solo 
movimento, il futurismo, che si sia imposto all’attenzione» internazio-
nale, come ha fatto Arturo Carlo Quintavalle 278. Si può ipotizzare che 
il rinvio concettuale istituito dall’esercizio della pittura e «la frase del 
titolo […] ripetuta come una scansione forte del nome e un rilancio pa-
rodistico in contrappunto (o a supplemento) del suo intento derisorio» 

276. Ernst H. SheparD, Christopher Robin e Winnie the Pooh, illustrazione su pagi-
na non numerata che precede p. 1 del Chapter I di Alan AlexanDer Milne, Winnie-
the-Pooh, New York, E. P. Dutton, 1926 (fig. 22). Nel 1961 Walt Disney acquista i diritti 
dei libri di Milne e crea una serie di cartoni animati gestiti dall’azienda di distribuzio-
ne Buena Vista International, aperta allo scopo di gestire la licenza di Winnie the Pooh e 
altre (Dave Smith, Disney A to Z: The Updated Official Encyclopedia, New York, Hyperion 
Books, 1998, p. 80). Secondo Maurizio Calvesi intervistato da Paolo Conti, Calvesi. 
La scultura di una passione, «Corriere della sera», giovedì 26 luglio 2001, p. 33, Anita 
Pallenberg dopo il viaggio con Schifano a New York (il cui inizio è erroneamente qui 
fissato al 3 dicembre 1964, non 1963), «poi fu compagna di Brian Jones, il batterista 
dei Rolling Stones morto nel 1969», il 3 luglio, annegato nella piscina di Cotchford 
Farm Hartfield nello East Sussex: nel 1968 Jones aveva comprato la tenuta di Milne, 
nel cui giardino c’erano statue che rappresentavano suo figlio e altri protagonisti dei 
romanzi di Winnie-the-Pooh. La coincidenza non ha alcun legame con l’attenzione di 
Schifano per Winnie-the-Pooh, stando ai dati ad oggi disponibili, dato che la relazione 
tra Pallenberg e Jones e la realizzazione di Io sono infantile precedono l’acquisto della 
villa. Sulla frequentazione di Schifano con Pallenberg e i Rolling Stones cfr. Roberto 
Ortensi, Anita Pallenberg, Marianne Faithfull, Memmo Mancini in Ronchi, pp. 102-
103, 105, pp. 133-137, e la nota 222 in questo libro.

277. Quintavalle, L’analisi e lo schermo, p. XXXVI, spiega il valore di rinvio con-
cettuale dei pannelli di Perspex e delle scritte prescelti dal pittore a partire dal 1963: 
«grigio e azzurro plexiglass valgono a significar cielo e mare, […] un “approssimativa-
mente” stampigliato ad ellisse in alto vale appunto la tecnica allusiva e la disponibilità 
come a ulteriori complementi del dipinto».

278. Arturo Carlo Quintavalle, America-Anemica. Mario Schifano, fotografia e 
pittura, in Mario Schifano. America Anemica, catalogo della mostra (Palazzo Pigorini, 
Parma, 3 maggio – 22 giugno 2008), a cura di Arturo Carlo Quintavalle, Milano, Ski-
ra, 2008, pp. 13-35: 18-19; cfr. anche Id., L’analisi e lo schermo, pp. XXXVVII-XXXVIII, 
XLII, e ID., Appunti, in particolare il paragrafo intitolato 3) Per una forma «classica», 
pp. 63-64. La vera e propria tossicodipendenza inizia nel 1965: cfr. Plinio De Martiis 
a proposito di Schifano, Angeli e Festa in Ronchi, p. 71: «Dal ’65 in poi, anche per 
colpa delle droghe, la loro vita diventò una corsa suicida».
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si configura come «una parodia di Marcel Duchamp», come ha fatto Gé-
rard-Georges Lemaire 279. Ci si può esprimere come Marco Meneguzzo:

Questa commistione di culture, questa inevitabile volgarizzazione tro-
vano in Schifano un sottile interprete, come quando nel quadro Io sono 
infantile, del 1965, fa dell’autoironia, coinvolgendo quasi tutti i propri 
segreti stimoli e riferimenti intellettuali, che culminano nell’afferma-
zione – vera e falsa ad un tempo – dell’“Io sono infantile”, spruzzato 
a stampatello su due dei sei pannelli che compongono l’opera. Il bim-
bo che scende le scale trascinandosi dietro un orso di pezza ha tutto 
il sapore delle illustrazioni dei giornali per ragazzi tra le due guerre, 
ma è contemporaneamente una chiara allusione al dinamismo futuri-
sta e, soprattutto, al Nu descendant un escalier di Marcel Duchamp, cui 
si affiancano segni infantili – un cuore, ad esempio – ed altri carichi di 
allusioni – il quadrato scuro – : l’immagine è familiare e rassicurante, 
“facile”, ma i pannelli di Perspex […] e la storia delle immagini ne con-
traddicono la semplicità, caricandola di rimandi culturali, sempre però 
legati al problema dell’immagine, della visività. 280

In definitiva, Io sono infantile può essere letto come una dichiarazione 
di assimilazione e superamento della lezione dei propri classici, gra-
zie anche ai risultati dell’esperienza di perfezionamento newyorkese 
e all’atteggiamento di costante ammirazione nei confronti dei rinno-
vatori della pittura moderna. Dal 1912 «l’unica maniera di scendere le 
scale» per un pittore di avanguardia come Schifano, che pure nel suo 
percorso di ricerca e aggiornamento «certe volte ha la sensazione che 
ce ne debba essere un’altra» [maniera], è quello del Nu descendant un 
escalier n. 2. Lo scandalo che era costato a Duchamp il rifiuto del Salon 
des Indépendants di Parigi nel 1912 era stato scatenato dall’accosta-
mento del titolo (iscritto in maiuscole nella parte inferiore del quadro) 
alla rappresentazione astratta del movimento e alla scelta sconveniente 

279. GérarD-Georges Lemaire, Mario Schifano, proprio come nelle sue opere: il gioco 
di sfigurare & trasfigurare, in Mario Schifano Tutto, catalogo della mostra (Roma, Galle-
ria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea Spazi Espositivi ex Fabbrica Peroni, 
7 dicembre 2001-31 marzo 2002), a cura di Monica De Bei Schifano – Barbara Tosi, 
Milano, Electa, 2001, pp. 58-65: 61.

280. Marco Meneguzzo, Mario Schifano, l’immagine approssimativamente, in 
ID., Schifano, catalogo della mostra (Ravenna, Loggetta Lombardesca, 26.06.1982-
03.10.1982), Ravenna, Agenzia Editoriale Essegi, 1982, ora in Schifano 1964-1970. Dal 
paesaggio alla Tv, pp. 90-102, 92.
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di far scendere le scale a una figura nuda: «A nude never descends the 
stairs - a nude reclines» 281 (perfino la modella nuda più scandalosa del 
secolo precedente, Olympia, aveva rispettato la convenzione di stare im-
mobile in posa su un letto, anche se rimaneva sfacciatamente sveglia).

Schifano aspetta il 1977 (ripetendosi nel 1982) per paragonarsi 
esplicitamente a Duchamp e a Picasso come loro equivalente nell’a-
vanguardia affermatasi a inizio anni Sessanta (cfr. capitolo XII e note 
319 e 321). Però, all’esordio, Schifano prende sul serio il revival di Du-
champ promosso dal mentore Emilio Villa 282. La grafica non figura-
tiva di No (fig. 7) è in debito con la lettera dell’alfabeto come simbolo 
della società di massa ma anche con il revival del lettering dadaista 
(cfr. fig. 8 e la nota 185). Non è distante da Tiré à 4 épingles, realizza-
to da Duchamp per illustrare quattro poesie del suo amico Pierre de 
Massot, tirate in 36 copie da PAB (Pierre André Benoît) ad Alès nel 
1959 283. Anche quando Schifano comincia a divulgare la propria im-
magine nel tentativo di crearsi un mercato, nel 1962, prova a inserirsi 
nella tradizione della leggenda dell’artista: ritratto dall’alto tra due 
versioni di Particolare di propaganda poggiate a terra a formare un an-
golo, il giovane Schifano è più impacciato dell’autoironico Duchamp 
ritratto da Irving Penn nel 1948  284. La citazione del Nu del 1912 è una 
testimonianza compiuta di quel rimbalzo in Europa, risalente agli 

281. Duchamp lo ricorda nell’intervista con William Seitz, What Happened to 
Art? An interview with Marcel Duchamp on Presence Consequences of New York’s 1913 Armory 
Show, «Vogue USA», february 15, 1963, vol. 141, n. 4, p. 110, https://archive.vogue.
com/article/1963/2/whats-happened-to-art-an-interview-with-marcel-duchamp-on-pre-
sent-consequences-of-new-yorks-1913-arm; cfr. BernarD MarcaDé, Marcel Duchamp. 
La vita a credito. Prefazione di Achille Bonito Oliva, Monza 2009, pp. 62-65: 64 e 520 
n. 25, e la scheda sul dipinto del Philadelphia Museum of Art (Accession Number: 
1950-134-59): https://www.philamuseum.org/collections/permanent/51449.html.

282. GastalDon, Emilio Villa, p. 251, per il recupero precoce delle avanguardie del 
New Dada e di Duchamp quando Schifano esordisce.

283. Cfr. [Rosaria D’Angelo], scheda 164. Tiré à 4 épingles, in La delicata scacchiera. 
Marcel Duchamp: 1902/1968, catalogo della mostra (Napoli, Palazzo Reale, giugno/lu-
glio 1973), a cura di Achille Bonito Oliva, Firenze, Centro Di, 1973, s. p. Per No («1960, 
smalto su carta su tela | cm 160 x 200», numero 2 a p. [20] di Mario Schifano 1960-1970, 
illustrato in bianco e nero a p.[4]), cfr. Ronchi, p. 43, e Words & Drawings, p. 320.

284. La fotografia è accessibile in: Helga Marsala, Irving Penn al Met di New York. 
Un geniale cantore della bellezza: corpi, volti e still life, 19 aprile 2017, https://www.artri-
bune.com/arti-visive/fotografia/2017/04/mostre-irving-penn-retrospettiva-metropo-
litan-museum-new-york/attachment/irving-penn-marcel-duchamp-1948/; per «Mario 
Schifano, Grande particolare di propaganda, 1962», senza indicazione dell’autore dello 
scatto, cfr. Ronchi, p. 40.
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anni Cinquanta, del trambusto seguito all’esposizione del quadro in 
America nel 1913 di cui, all’epoca, furono mediatori i soli coniugi Pi-
cabia al ritorno da New York  285.

In Io sono infantile alla rappresentazione astratta del movimento di 
Duchamp si aggiunge quello dei futuristi (che invece erano stati il ber-
saglio del Nu), con la citazione dai contemporanei Proclama futurista e 
Uccidiamo il chiaro di luna! nel titolo iscritto nel quadro (cfr. nota 238), 
oltre alla confezione dell’oggetto polimaterico, tanto rinascimentale 
da richiedere la collaborazione dell’artigiano «plasticaro» che mette i 
quadri «sotto plastica», e tanto d’avanguardia da evocare idealmente 
un insieme plastico a metà degli anni Sessanta 286. Aveva ragione Vitto-
rio Rubiu a leggere nella produzione di Schifano tra 1961 e 1962 «nes-
suna pedanteria di filologo (o rigattiere) del dadaismo, nessun ozio 
letterario nei suoi quadri; ma un occhio fotografico, una sfrontatezza 
ed insieme una vocazione certa che fanno bene sperare nel prosegui-
mento dell’avventura» 287.

A partire dai cataloghi delle mostre romane e dalle riproduzioni 
degli allestimenti pubblicati nei decenni successivi andrebbe traccia-
ta la storia della fortuna espositiva del quadro, cominciando dalla 
mostra inaugurata il 21 gennaio 1967 alla Galleria La Tartaruga de-
dicata «al 1º canale TV, a Marinetti e al primo Futurismo» (di cui 
non ho potuto reperire il catalogo). Stando alla moglie di Schifano, 
al debutto espositivo a Roma Io sono infantile  288 «ebbe subito suc-

285. Cfr. almeno MarcaDé, Marcel Duchamp, pp. 88-89, 524 note 44-46. Anche a 
questo tema dedico attenzione in Le conseguenze delle mostre. II.

286. Ai titoli degli insiemi plastici si dichiara debitore con più esplicitezza il titolo 
della variante di Io sono infantile del 1966 intitolata Afdera + Child + Boccioni + Color = 
Portrait 66 (cfr. riproduzione in Schifano. TUTTE stelle, p. 186): cfr. almeno Prima Espo-
sizione Pittura Futurista, Roma, Ridotto del Teatro Costanzi, Galleria G. Giosi, 1913, 
pp. 23, 27: «Carrà. […] 6. Io plastico», «Balla. […] 4. Bambina moltiplicato balcone»; 
«Boccioni. […] 5. Testa + Luce + Ambiente» in Esposizione di Pittura Futurista di “Lacerba”, 
Novembre 1913-Gennaio 1914, Firenze, via Cavour, 48, p. 21; «4. Testa + Casa + Luce» 
tra gli Insiemi plastici di Boccioni in Esposizione di scultura futurista del pittore e sculto-
re futurista U. Boccioni, marzo-aprile 1914, Galleria Gonnelli, Firenze, via Cavour 48, 
pp. 27-28: 27 (cito i cataloghi dalle ristampe anastatiche Esposizioni futuriste 1912-1918. 
Ventisei cataloghi originali riprodotti dallo Studio per Edizioni Scelte, Firenze 1977). 
La citazione sul plasticaro viene da Siciliano, Lui ama Nancy, citato in Mario Schifano 
1974, p. 51, anche inCocktail di interviste a Schifano, p. 56.

287. Rubiu, Mario Schifano: dada?, p. 88.
288. Secondo Monica De Bei il debutto sarebbe avvenuto alla Galleria Odyssia 

nel 1965; ma il quadro non è nell’Elenco delle opere nel catalogo Mario Schifano (fig. 17), 
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cesso 289. Marco Ferreri lo rese celebre usandolo per il film [L’]Harem», 
che esce il 6 ottobre 1967 (fig. 23); nel film il dipinto decora la casa di 
Margherita (Carrol Baker), un’architetta che davanti al quadro apo-
strofa l’avvocato Gaetano (Renato Salvatori), dandogli dell’infantile 
prima di baciarlo sotto la «scritta calante» (cfr. il testo in corrispon-
denza delle note 61 e 63). «Nel 1991, esposto in “Al di là della pittura” 
al Palazzo delle Esposizioni di Roma, divenne tema scolastico di una 
classe che, dopo aver visitato la rassegna, lo dichiarò quasi all’unani-
mità l’opera che l’aveva colpita di più» 290. Prestato nuovamente nel 
2000 alla mostra «omaggio alle opere che Mario ha “dedicato” all’in-
fanzia» 291, Io sono infantile fa parte della collezione veneziana dello 
scenografo, regista teatrale, costumista e allestitore di esposizioni Pier 
Luigi Pizzi, che ha curato anche le scene di L’harem. È l’ultimo di una 
serie di opere del Novecento (Guccione, Manzù, de Pisis, Casorati, 
Lila de Nobili), allestite «fino allo studio al piano inferiore» prima 

mentre sembra che il debutto di Io sono infantile risalga proprio al 21 gennaio 1967, alla 
mostra dedicata dalla Galleria La Tartaruga «al 1º canale TV, a Marinetti e al primo 
Futurismo»: si veda anche il ricordo di Roberto Ortensi nella nota seguente.

289. Monica De Bei Schifano, introduzione senza titolo, in Mario Schifano. Io 
sono infantile, catalogo della mostra (Palazzo Magnani, Reggio Emilia, 21 aprile – 21 
maggio 2000), a cura di Sandro Parmiggiani, Milano, Skira, 2000 [p. 8]. Cfr. la di-
chiarazione di Roberto Ortensi in Ronchi, p. 73: «Plinio non ha mai avuto problemi 
di soldi con Mario, le sue mostre erano sempre tutte vendute, sold out. Anche quella 
famosa per tutti i quadri con il Perspex colorato davanti: Io sono infantile, Futurismo 
rivisitato a colori… In fondo il mercato dell’arte a Roma nacque con Schifano […]».

290. Cito da De Bei Schifano, introduzione. L’harem, regia: Marco Ferreri. 
Produzione: Sancro International, Alexandra Produzioni Cinematografiche, Paris 
Cannes Production, Paris (Italia, Francia, Germania ovest 1967), scene di Pier Lu-
igi Pizzi ed Emanuele Taglietti, con dati completi in Archivio del cinema italiano 
ANICA: http://www.archiviodelcinemaitaliano.it/index.php/scheda.html?codice=A-
G2123&jjj=1604945474889 (data di ultima consultazione: 11/11/2020); Quintavalle espo-
ne il quadro all’antologica organizzata dall’università di Parma, Mario Schifano 1974: è 
il n. 11 nell’Elenco delle opere, p. 75. Cfr. Schifano. Tutte STELLE, catalogo della mostra 
(Porto Cervo, MdM Museum, 23 maggio – 30 ottobre 2009), a cura di Luca Massimo 
Barbero, Milano, Skira, 2009, pp. 141-143, 206, con foto di Io sono infantile scattata dal-
lo stesso artista (ora nell’Archivio Mario Schifano: la parete è completata con un gran-
de paesaggio con alberi dai rami animati e nella stessa sala c’è un quadro della serie fu-
turista) alla mostra romana del 1965 (ma deve trattarsi di quella del 1967: cfr. in questo 
libro le note 288-289) e a quella parmense del 1974, esposto in una sala con Tuttestelle. 
Nel 1990 in Schifano, La mia mostra si chiama Divulgare, senza numeri di pp., si legge 
genericamente: «I segni del passato che compaiono nei miei quadri, come i dinosauri, 
fanno parte del mio immaginario infantile. Io sono infantile si intitolava un mio quadro 
degli anni Sessanta. Non a caso una parte delle mia mostra è dedicata ai bambini».

291. Cito da De Bei Schifano, introduzione.
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che Pizzi cominci a comprare opere secentesche del barocco romano e 
napoletano dagli anni Novanta 292. Una lettura simile dei quadri della 
prima metà degli anni Sessanta spetta a uno dei fratelli di Fabio Mau-
ri, Achille, che di «”Esso” del mio carissimo amico Mario Schifano» 
pensa: «Era il pop romano che era molto vicino al Barocco romano e 
che era venuto prima di quello americano. “Esso” era mettere un brand 
al posto di un capitello o di una lupa» 293.

Io sono infantile chiude la fase in cui Schifano partecipa alla fon-
dazione della Pop Art per tornare, in solitaria, alla meditazione sulle 
radici europee della pittura figurativa. Pensa già ad azzerare tutto e 
a riprovarci, usando la cinepresa: nel 1968 alla fine di Satellite «c’è un 
bambino che disegna un paesaggio e poi lo distrugge. […] Il suo era 
come un tentativo per dire che bisognava riscoprire tutto e ricomin-
ciare, come una specie di azzeramento. Era un po’ la stessa operazione 
tentata in pittura agli esordi coi monocromi» 294. Poco prima di morire, 
l’esclamazione: «Io sono» che aveva caratterizzato i titoli di un paio di 
generazioni, da Fontana agli artisti di Piazza del Popolo, non deve più 
essere autorizzata dal canone dei classici né dagli accomodamenti ide-
ologici: «Io sono gli anni Sessanta! […] Il rock and roll sono gli anni 
Sessanta. […] Il rock and roll è stato più forte della contestazione» 295.

La stessa «linea che ha garantito al Novecento capolavori come Io 
sono infantile», «uno dei grandi quadri del secolo» 296, accomuna «gli 
animali incantati, in ferro e garza, di Pino Pascali: i dinosauri, i delfini, 
le balene», alle lacrime di Luca Ronconi quando leggeva la fiaba La 
teiera di Andersen 297. Nei quadri di questi anni, culminanti in Io sono 
infantile, Schifano è ormai capace della

leggerezza dell’allusione. Schifano può, ora, tematizzare il suo dialogo 
con Johns e uniformarlo agli altri prelievi in quella specie di schedario 

292. Arianna Testino, Un regista di mostre. Parola a Pier Luigi Pizzi, «Artribune», 
10 novembre 2016, e Valerio Cappelli, Vivo tra quadri del Seicento. È il mio personale 
teatro, «Corriere della Sera», sabato 10 maggio 2014, p. 31.

293. In Melotti, Eretici e profeti: Achille Mauri. Cfr. anche la lettura storicizzante, 
senza fratture, di Lea Vergine, riferita alla nota 241.

294. Roberto Ortensi in Ronchi, p. 114.
295. Schifano in Mario Schifano Tutto, 12’:40”, 12’:51”, 12’:56”, 13’:20”-13’:22”.
296. Agosti, Schifano.
297. Lo scrive Giovanni Agosti, Un po’ più di un viatico, in Luca Ronconi, Prove 

di autobiografia, raccolte da Maria Grazia Gregori, a cura di Giovanni Agosti, Milano, 
Feltrinelli, 2019, pp. 363-385: 384.
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di galleria che affiorerà nei suoi quadri di tutti gli anni sessanta: di vol-
ta in volta disegni e fotografie dei maestri del Futurismo; interni con 
finestre e letterali riprese dai papiers découpés di Henri Matisse; forme 
meccaniche derivate da Duchamp, omaggi a Piero della Francesca, a 
Brâncuși, a Malevič. La vera lezione della pittura di Johns Schifano l’ha 
imparata nel suo primo viaggio a New York e l’ha fatta sua: la lezione 
che il campo pittorico, in un quadro moderno, può accogliere l’imma-
gine solo se dichiara l’autonomia della pittura 298.

L’autonomia della pittura prevale anche in un quadro come Entra nel 
mio occhio prima che nel mio sentimento  299 (fig. 20), che ha il titolo forse 
più lirico di tutto il corpus di Schifano: chissà se gli tornano in mente 
commenti di poesie ascoltati da Ungaretti (che certo conosceva il bi-
nomio occhio~sentimento amoroso frequente nelle liriche dei trovato-
ri e della Scuola siciliana, fino agli stilnovisti e molto oltre: cfr. la nota 
101), o se ha semplicemente parafrasato un titolo o un verso di un bra-
no musicale in inglese. Entra nel mio occhio prima che nel mio sentimento 
potrebbe essere letto addirittura come un autoritratto, eseguito l’anno 
precedente il primo degli arresti causati dalla tossicodipendenza. L’an-
no dopo, difatti, Schifano si fa scattare un ritratto in bianco e nero da 
Ugo Mulas: in controluce davanti alla stessa finestra della casa di vico-
lo delle Grotte evocata nel quadro, il pittore si volta a guardare il foto-
grafo; alla sua sinistra c’è una pianta in vaso (fig. 21)  300. Nel quadro il 
pittore non si era ritratto esplicitamente; la sua presenza era evocata 
dal possessivo «mio» ripetuto due volte nel titolo. Nel quadro, nel cie-
lo celeste incede di profilo la sagoma di una gamba, delineata dalla co-
scia al piede incompiuto; la figura invisibile a cui appartiene la gamba 
bidimensionale sembra portare una croce tridimensionale. Durante lo 
stesso 1965, a proposito degli «elementi narrati (il parapetto, la pian-
ta immota, il cielo immoto, vuoto e profondo)» evidentemente simili 

298. Cito da Fergonzi, Una nuova superficie, p. 153.
299. Riprodotto in Bonito Oliva, La pittura: una prospettiva di piacere, p. 355, 

«1965, 166 x 105, 5 cm, collezione privata».
300. Era la fig. 3 a corredo della scheda del lotto 15 nel catalogo dell’asta 

Sotheby’s In context Italian Art. 05. October 2017 | 6: PM BST | London; Lot. 15.Ugo 
Mulas Collection: Selected Works. Mario Schifano. Smalto su carta (incidente), https://
www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2017/the-italian-sale-l17624/lot.15.html. 
Matisse Brancusi sogno, n. 4 della mostra Mario Schifano del 1965 (cfr. in questo libro 
le note 23, 178 e la fig. 17) rappresenta la stessa finestra in controparte e con minime 
varianti iconografiche nello spazio interno.
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in Suicidio n. 1, Parise intuisce che «il pittore pensa al suicidio come a 
una sorta di estasi estetica» (cfr. il testo corrispondente alla nota 18). 
E magari, a Schifano che capisce già di avere ereditato la maledizione 
creativa di Il capolavoro sconosciuto, quel «piede vivo» sembra l’unico 
modo di inserire nel quadro un «frammento sfuggito a un’incredibile, 
lenta e progressiva distruzione»  301.

301. Cito da Honoré De Balzac, Il capolavoro sconosciuto (1837). Traduzione di 
Gabriella Mezzanotte, in ID., La commedia umana. Volume terzo, pp. 1059-1092: 1090; 
cfr. anche le note 51 e 59 alle pp. 1520, 1522-1523. La finestra come metafora fisica ed 
emotiva del nuovo paesaggio urbano è un noto tema futurista, elaborato non solo in 
sede iconografica: cfr. le fonti consultabili nella banca dati Manifesti futuristi, http://
futurismo.accademiadellacrusca.org/testo.asp?IDDoc=175&IDR=111&idc=1, con occor-
renze dal Manifesto tecnico della scultura futurista (1912) di Boccioni («proclamare che 
nell’intersecazione dei piani di un libro con gli angoli d’una tavola nelle rette di un 
fiammifero nel telaio di una finestra v’è più verità che in tutti i grovigli di muscoli in 
tutti i seni e in tutte le natiche di eroi o di veneri che ispirano la moderna idiozia scul-
toria») e da Luigi Colombo (Fillia) (1934) in Architettura e plastica murale («il trionfo 
di un’edilizia moderna riporta in primo piano un problema non indifferente, quello 
della pittura nella casa. […] In Italia […] alloggi bellissimi raggiunti come ideazione 
e disposizione di mobili in armonia con le luci e con le tinteggiature sono colpiti a 
morte nel loro equilibrio moderno da pitture quasi sempre neoclassiche; è un pericolo 
grave perché in una casa la pittura è la finestra aperta sui paesaggi dello spirito»). In 
particolare per Boccioni il tema della figura umana vicino alla finestra rappresenta un 
espediente consueto, pur se non particolarmente apprezzato da potenziali acquirenti 
all’altezza dell’aprile 1908: «L’avvocato [Guerrerio] ha trovato un po’ di uniformità. 
Forse è vero. Le stesse pose immobili, continuamente donne con vicino le finestre. 
Veramente, io, amante dell’aria libera lo trovo negli ambienti chiusi il solo posto che 
si avvicina al mio modo di vedere. Gli scuri li detesto. Luce, luce, luce!» (Boccioni, 
Diari, p. 299). In controluce sullo sfondo di una finestra aperta e con l’ausilio di fiori 
Giannetto Bisi inquadra Forme uniche della continuità nello spazio nell’autunno 1916: cfr. 
Giovanna Ginex, Boccioni e la fotografia, in Boccioni. Pittore scultore futurista, catalogo 
della mostra (Milano, Palazzo Reale, 6 ottobre 2006-7 gennaio 2007), a cura di Laura 
Mattioli Rossi, Milano, Skira, 2006, pp. 136-165: 148, 165, figg. VII.3; si veda anche 
Aurora Scotti, Boccioni: uno e cento. Ritratti e autoritratti prefuturisti, in Umberto Boc-
cioni (1882-1916). Genio e memoria, pp. 108-117: 110, 113, 115-116.
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XII
«Un modo allegro e violento, ironico e critico 

di rappresentare l’oggetto»

Dell’autonomia della pittura, che in qualche modo coincide con uno 
stato eternamente infantile dell’artista, Schifano dialoga con Dacia 
Maraini in un’intervista nota e poco sfruttata. Il testo fa parte di E tu 
chi eri?, uscito nel 1973: il libro raccoglie interviste di Maraini, «una 
parte» delle quali «è stata pubblicata nella rivista “Vogue”»  302, a «un 
gruppo di italiani, scelti con un fiuto impeccabile»  303, che raccontano 
la propria infanzia. L’idea di fondo è di tracciare il ritratto di ognuno 
da giovane, con l’«evocazione della sua preistoria, secondo moduli 
che – qua e là – richiamano il mondo delle favole»  304.

302. Maraini, E tu chi eri?, p. 4.
303. Si deve a Giovanni Agosti, Un po’ meno di un viatico, in Ronconi, Prove di 

autobiografia, pp. 15-17: 16, il giusto rilievo dato alla selezione degli intervistati prima 
e alla raccolta in volume poi delle interviste.

304. Maraini, E tu chi eri?, pp. 4, 8, specifica inoltre che: «Una parte di queste in-
terviste è stata pubblicata nella rivista “Vogue”» e che: «Queste interviste sono state 
registrate tra il 1968 e il 1972». Una ricerca in Vogue Italia Archive tra 1968 e 1972 e nelle 
annate precedenti non ha prodotto risultati in relazione alla pubblicazione in «Vogue 
Italia» dell’intervista. Un riferimento bibliografico diretto all’intervista compare in 
Dacia Maraini. Bibliografia delle opere e della critica (1953-2014), a cura di Federica De-
paolis e Walter Scancarello. Con una nota di Attilio Mauro Caproni. Saggi di Paolo 
Di Paolo e Eugenio Murrali, a p. 68: «[556] [Intervista], in: Schifano 1934-1998, a cura 
di Achille Benito [sic] Oliva, Milano, Electa, pp. 206-208 [Tratto da E tu chi eri?]». 
Ivi, p. 42, del volume miscellaneo sono elencate la prima edizione e le due ristampe: 
«[177] E tu chi eri? interviste sull’infanzia, Milano, Bompiani, 1973 [178] E tu chi eri? 
26 interviste sull’infanzia, Milano, Rizzoli, 1998 (Piccola biblioteca La scala) [179] E 
tu chi eri? 26 interviste sull’infanzia, Milano, Euroclub, 1998». Non si trovano accenni 
alla questione in Dacia Maraini. Bibliografia. Il 2/09/2020. Molto gentilmente, diret-
tamente, la stessa Dacia Maraini e Walter Scancarello mi comunicano: «l’intervista a 
Schifano è uscita su Vogue, e mi sembra strano che non trovi l’originale. Ma siccome 
si può sempre sbagliare» [Maraini] «da un riscontro diretto presso l’archivio Vogue 
di Milano dell’intera raccolta della rivista (per il periodo di collaborazione di Dacia) 
non abbiamo trovato l’intervista a Schifano. Inoltre, nella bibliografia non è mai pre-
sente nei titoli di saggi, articoli et al., il nome di Mario Schifano se non in: “E tu chi 
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L’intervista di Maraini a Schifano va presa in considerazione come 
una delle fonti più importanti degli anni Sessanta, con passaggi da 
mettere in relazione con altre dichiarazioni dello stesso Schifano e di 
chi lo ha conosciuto, pur se restano nodi ancora da sciogliere: un esa-
me, pur minuzioso, lascia oscure sede e cronologia, dato che non è sta-
to possibile accertare che l’intervista sia effettivamente uscita su «Vo-

eri?” e qui: “[Intervista], in: Schifano 1934-1998, a cura di Achille Benito [sic] Oliva, 
Milano, Electa, 2008 [Tratto da E tu chi eri?]”. Ovviamente non voglio escludere che 
potrebbe anche esserci sfuggita» [Scancarello]. Prima e dopo questi scambi, ho ripe-
tutamente scritto all’Archivio di «Vogue Italia», senza alcun riscontro. Probabilmente 
solo una verifica sui sommari di ogni numero cartaceo della rivista delle annate 1965-
1972 confermerà se l’intervista è uscita o no su «Vogue Italia» e se è saltata nell’indi-
cizzazione digitale di Vogue Italia Archive; in aggiunta, si possono consultare le stesse 
annate 1965-1972 delle testate giornalistiche a cui ha collaborato Maraini per intervi-
ste confluite in E tu chi eri?, aiutandosi con la schedatura di esse con la sigla ‘ETC’ in 
Dacia Maraini. Bibliografia. Si deve anche tenere conto della situazione editoriale del-
la rivista: fino al novembre 1965 si chiama «Novità»; viene acquistata da Condé Nast 
che la ribattezza «Vogue & Novità» nel novembre 1965 con la direzione di Consuelo 
Crespi fino al maggio 1966, quando le succede Franco Sartori, sotto la cui direzione, 
durata fino al 1988. il nome diventa «Vogue Italia». Non ho potuto consultare le an-
nate utili di «L’Uomo Vogue», supplemento nato nel settembre 1967: Ortensi e Gian-
venuti in Ronchi, pp. 85-88, ricordano che dopo l’arresto del 1966, comunque prima 
del 1969 o del 1970, Schifano sarebbe stato fotografato per una copertina e un servizio 
del supplemento maschile indossando pellicce, camicie di seta e pantaloni di velluto; 
dai referti di Ortensi e Gianvenuti si deduce che le fotografie potrebbero essere state 
scattate da Ugo Mulas, o da Renato Gozzano e dallo stesso Gianvenuti; non è chiaro 
se l’articolo fosse corredato da scritti di Alberto Moravia e/o Costanzo Costantini. Il 
servizio, se effettivamente realizzato, sembra simile per iconografia a una serie di fo-
tografie scattate da Mulas a celebrità maschili durante con abiti e capispalla preziosi: 
sul numero 1 del 1967 che inaugura «L’Uomo Vogue» con l’intento programmatico 
enunciato in copertina di riunire «uomini» che «presentano un nuovo modo di vestire, 
di vivere, di essere à la page», tra gli altri ci sono Lucio Fontana, Ettore Sottsass, Eri-
prando Visconti e Giangiacomo Feltrinelli. Fotografato due volte da Mulas, l’editore 
ironizza su sé stesso indossando «mantello di lontra e colbacco autentico» (lo scatto 
con il colbacco e il mantello in persiano marrone scuro di Fendi è reperibile in rete 
a corredo di A Berlino una mostra su Feltrinelli, alla ricerca della memoria, «Dars maga-
zine», 23 febbraio 2016, https://www.darsmagazine.it/berlino-mostra-feltrinelli/; lo 
scatto in cui Feltrinelli è senza colbacco e con un mantello in lontra di Jole Venezia-
ni, corredato dal testo redazionale: «Chi ha lanciato il libro “Il dottor Zivago” ecco 
ora lancia le pellicce Zivago», è riprodotta in rete qui: https://www.collectoravenue.
it/index.php/en/paper/rivistamagazine-luomovogue-settembre1967-n1condenastmo-
da28374-detail): cito Feltrinelli, Senior Service, pp. 372-374. Infine, non ho potuto 
consultare gli indici di «Nuovi Argomenti», dove potrebbe anche aver trovato posto 
l’intervista di Maraini. La ricerca merita dunque di essere estesa a tutte le testate con 
cui, in quegli anni, Dacia Maraini ha in qualsiasi forma collaborato o avuto contatti.
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gue Italia» né in quale momento. La disamina dei dati interni al testo 
e derivati da altre fonti (indicate nelle note di questo capitolo) consen-
te tuttavia di ipotizzare che molto probabilmente Maraini intervista 
Schifano dopo il febbraio 1968, completando così una sorta di pas-
saggio di consegne dalla vecchia alla nuova generazione di pittori  305.  

305. A restringere la cronologia concorre una serie di fatti. Schifano dichiara di es-
sere già stato un anno in America (da dove era rientrato nel luglio 1964); aggiunge che 
deve finire un «altro paio di cicli […] di immagini. […] la serie sull’albero di Dürer, 
la serie sul Futurismo rivisitato, la serie sull’atomica che sto facendo», con il quadro 
«alto un metro e sessanta, largo un metro e trenta» con i ritratti dei cinque futuristi 
in bianco e nero con una scritta rossa e la copertura di plastica colorata. Quest’ultimo 
quadro è identificabile con quello forse tratto da Archivi del futurismo, curati tra 1958 e 
1962 da Maria Drudi Gambillo e Teresa Fiori (cfr. GastalDon, Rotella, Schifano, p. 4; 
però cfr. BernarDi, La Tartaruga, pp. 64, 77, 97 nota 17, e pp. 128-129, che rinvia a Le-
onardo Sinisgalli: «la serie di opere realizzate da Schifano nello stesso 1965 e intito-
late Futurismo rivisitato a colori, che saranno esposte per la prima volta a La Tartaruga 
in occasione della personale inaugurata il 21 gennaio» 1967, dove «tornano gli alberi, 
il grande amore di Schifano. […] E tornano i titoli infantili o gratuiti, da sillabario o 
da muraglia, da asilo o da latrina»). Nel 1966 Anthony Foutz vede su una parete della 
casa di Marco Ferreri a Palazzo Orsini «un trittico di Futurismo rivisitato incorniciato 
con il Perspex» (Ronchi, pp. 76-77; cfr. anche il testo in corrispondenza della nota 
238 per il Futurismo rivisitato a colori composto da diciotto pannelli ed esposto dal 21 
gennaio 1967, poi comprato da Giorgio Franchetti), che Schifano descrive a Maraini 
usando la topica della morte della pittura in Maraini, Mario Schifano, p. 92 (cfr. il te-
sto trascritto in corrispondenza della nota 167). Confermano una cronologia posteriore 
all’estate 1966 e verosimilmente anche al 1967 le seguenti occorrenze: Roberto Orten-
si in Ronchi, p. 84: «I tossicomani adoravano guardare la televisione» a proposito 
di Schifano uscito di prigione dopo l’arresto seguito all’affaire Franchetti dell’estate 
1966 (cfr. in questo libro anche la nota 312); lo stesso Roberto Ortensi in Ronchi, p. 
107: «dopo il ’68 Mario ebbe un periodo difficile, non voleva più dipingere, non cre-
deva più nella pittura. […] voleva distruggere tutto il suo lavoro passato e mi chiese 
se volevo assistere a questa opera di cancellazione»: Schifano ha imparato come ci si 
atteggia a pittore di genio dal finale dell’edizione definitiva di Il capolavoro sconosciuto 
di Balzac. Si aggiungano altri dati riguardanti la relazione tra la pittura, il cinema e la 
funzione sociale della arti visive. A Maraini Schifano dichiara anche che vuole «fare un 
film», magari «una serie di film» perché: «La pittura sta morendo […]. È già morta», 
mentre: «Il cinema vive, come vive la parola», perché è «l’arte più espressiva e più viva 
che c’è. Ha una funzione sociale che la pittura non ha più. […] La parola vive perché 
gli uomini parlano. Non potranno mai smettere di parlare. Perciò la parola vive». An-
che Mimmo Rotella rievoca così nel 1965 i suoi decollages realizzati tra il 1955 e il 1961: 
«pensavo allora che la pittura era finita e che bisognava scoprire qualcosa di nuovo, 
di vivo e di attuale» (cito da Cesare VivalDi, Intervista a Mimmo Rotella, «Marcatrè», 
16-17-18, 1965, pp. 264-269: 265). Roberto Ortensi, Marcello Gianvenuti in Ronchi, 
pp. 113-114: «[Schifano] Aveva cominciato a girare film nel ’64 durante un viaggio in 
America […], Round Trip […] muto e in bianco e nero»; «in seguito lo sonorizzò con 
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Nel numero di «Vogue Italia» del febbraio 1968, infatti, compare l’in-
tervista della scrittrice a uno dei maestri ideali di Schifano, Giorgio de 
Chirico  306 (si ricordi che l’artista monopolizza il mercato romano con 
Morandi e Guttuso quando Schifano agli esordi cerca di affermarsi: 
cfr. il testo in corrispondenza della nota 25). Per questo è opportuno 
chiudere questo libro con due capitoli dedicati alla relazione tra le due 
interviste, integralmente trascritte in Appendice  307.

Guidato da Maraini, Schifano ripercorre la fase di istruzione sco-
lastica e la formazione da autodidatta raccontate dal fratello dopo la 
sua morte (cfr. capitolo VI, in particolare la prima delle fonti in corri-
spondenza della nota 166). Fissa la propria data di nascita al 1935, non 
al 1934  308; si smarca dalla collocazione sociale borghese e di cultura 
medio-alta assicurata, almeno nei presupposti, dalla professione di 
archeologo del padre, specificando che non ha «mai studiato» per-

canzoni di Bob Dylan. […] Nel ’68 il lungometraggio Satellite lo fece da solo». Franco 
Brocani in Ronchi, p. 123: «Era l’estate del ’68 quando, con Mario, abbiamo iniziato 
a lavorare a Umano non umano». Gianni Barcelloni Corte, Un film mai realizzato, in 
Mario Schifano, Grande angolo per uomini, manifesti, paesaggi, prefazione di Marco 
Meneguzzo, note di Gianni Barcelloni Corte, Giorgio Marconi, Monica De Bei Schi-
fano, Roma, Ograro-Archivio Mario Schifano, 2003, pp. 20-21, colloca all’«inizio del 
’68, nel pieno della contestazione studentesca», la proposta di Schifano «di produrgli 
un film “politico” ispirato al lavoro di Godard», di cui resta solo «un “trattamento” 
[…], già una cosa straordinaria per un artista che non amava e non usava scrivere». 
Infine, sicuramente Marco Meneguzzo nel 1982 fa riferimento all’intervista con Ma-
raini quando ricorda a Schifano: «Un giorno, verso il ’67-’68, hai dichiarato che la 
pittura non ti soddisfaceva più […] e che ti saresti rivolto ad altri mezzi espressivi, 
quali la fotografia e il cinema», costringendo Schifano a giustificare le sue precedenti 
dichiarazioni, piuttosto apodittiche: «Fu, quello, un momento quasi di vanità, ma in 
ogni caso vedevo i limiti della pittura. Però queste frasi che dicevo, erano parole così… 
Erano anche vicine al ’68 […] quando, per poter sopravvivere con te stesso, o in un 
gruppo sociale, dovevi entrare in crisi, oppure fare un’autocritica analitica, sincera o 
insincera. […] Io, comunque, cominciai a considerare i limiti della pittura già qualche 
anno prima, al ritorno dagli Usa»: cito da Cocktail di interviste a Schifano, pp. 53-55: 53.

306. De Chirico in dialogo con Dacia Maraini, «Vogue Italia», febbraio 1968, pp. 92-
93, 102, ora Maraini, Giorgio De Chirico, in EaD., E tu chi eri?, pp. 57-62.

307. Per esempio, uno stralcio dell’intervista compare, insieme al testo di Pari-
se, Schifano, ristampato con il titolo improprio Goffredo Parise intervista Mario Schifano 
o viceversa, nel catalogo di vendita Mario Schifano 100 x 100. 1958-1997. Cento opere in 
ASTA, pp. 11-13, 16. Cfr. in questo libro la nota 17 in cui spiego le ragioni per cui il tito-
lo suddetto, e ogni altra menzione del testo di Parise come un’intervista a Schifano, 
sono impropri.

308. Maraini, Mario Schifano, p. 89; il fratello di Schifano conferma la data «’34» 
a Ronchi, p. 27.
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ché non gli «andava», ripetendo «tre volte la prima media, tre volte 
la seconda», per poi abbandonare gli studi. Se si esclude la discrasia 
tra il numero di anni in cui il ragazzo ha ripetuto la prima e la seconda 
classe della scuola media (due volte secondo suo fratello Francesco, 
tre secondo il diretto interessato), la frase con cui il fratello-biografo 
racconta le vicende scolastiche di Schifano è identica a quella affidata 
da Schifano stesso all’intervista autobiografica. Il cursus successivo 
(garzone per due anni nella pasticceria Valzani, in via del Moro 37, di 
fronte alla sua scuola, consegne effettuate in bicicletta, poi per «set-
te anni» il «posto al museo etrusco come restauratore. Ma invece di 
restaurare, dipingevo». «Pittura astratta») è sostanzialmente coinci-
dente con il referto del fratello  309, differendo da esso, ancora una vol-
ta, per la cronologia del lavoro al museo: dieci anni (dal 1952, quando 
l’artista è diciottenne, al 1962) secondo Francesco, sette anni secondo 
Mario. A detta del pittore ormai celebre, la propria autobiografia non 
risiede nel racconto di sé stesso ma nei suoi quadri: «Quello che conta 
è quello che c’è nei quadri», «io mi identifico nei quadri»  310. L’iden-
tificazione con la propria opera è legata alla tradizionale mitologia 
dell’artista che fa coincidere sé stesso con L’ossessione per il lavoro, tanto 
topica nella storia dell’arte da essere indagata in un capitolo così inti-
tolato dei coniugi Wittkower nel libro sui ‘nati sotto Saturno’, molto 
noto e diffuso presto anche in Italia, tra 1963 e 1968  311. All’ossessione 
per il lavoro che caratterizza anche Schifano si affianca una nuova ca-
ratteristica dei pittori di questa generazione: l’apatia consumata a letto 
o davanti alla televisione che segue a giorni e notti di lavoro contraddi-
stinti da iperattività prolungata, accresciuta dal consumo di droghe  312. 
Anche il concetto della morte della pittura, ripetuto dall’intervistato 
durante il dialogo, ricalca stilemi più volte oggetto della riflessione 

309. Ronchi, pp. 27, 33, 344. Cfr. anche l’intervista a Virginia Valzani di Fulvio 
Abbate, Telederruti Anthology – La signora Valzani ricorda Mario Schifano commesso di 
pasticceria, 2009: https://www.youtube.com/watch?v=67wZsPXXUCY. GastalDon, 
Schifano. Comunque, p. 52, nota 4, menziona esclusivamente documentazione d’archi-
vio da cui «si deduce» lo stesso dato emergente dalle fonti prodotte da Maraini e da 
Francesco Schifano.

310. Maraini, Mario Schifano, p. 90.
311. Roberto Ortensi in Ronchi, p. 44: «lavorava tantissimo, era un vero working 

class hero». Wittkower, Nati sotto Saturno, pp. 65-72. Cfr. anche in questo libro la 
nota 39.

312. Maraini, Mario Schifano, p. 91. Si veda anche l’osservazione di Roberto Or-
tensi, successiva all’estate 1966, in Ronchi, p. 84: «I tossicomani adoravano guardare 
la televisione»: cfr. in questo libro la nota 304.
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sulle arti visive, anche a lui contemporanee  313. Le annunciate, e mai 
avvenute, dimissioni di Schifano dal mestiere di pittore trovano una 
giustificazione teorica nell’esempio di Duchamp. Schifano però non 
inserisce Duchamp nell’elenco dei propri classici prediletti enunciato 
alla Maraini in ordine più o meno diacronico: «Boccioni, Balla, Pi-
cabia, de Chirico prima di tutto  314, poi Picasso, Jasper Johns  315, Jim 
Dine», che hanno in comune «un modo allegro e violento, ironico e 
critico di rappresentare l’oggetto», tipico anche della propria pittura. 
Detesta «lo psicologismo» di Bacon  316, non gli «interessa» Pollock, 
non lo «riguarda» Morandi, Rauschenberg gli «piace più come uomo 
che come pittore. È intelligente, appassionato, eclettico»  317.

313. Fergonzi, Una nuova superficie, pp. 18, 25 nota 20: «una questione decisiva 
dell’arte italiana nei primi anni sessanta: se, cioè, ci si dovesse arrendere alla morte 
della pittura; e, se no, attingendo a quali risorse o attivando quali anticorpi».

314. Il rapporto è sottolineato da Cesare Vivaldi fin dal 1961, come rileva Fergon-
zi, Una polemica, p. 89 nota 68: «discende [...] dall’informale una ricerca che va in di-
rezione “grosso modo neogeometrica, non immune da affinità col neodadaismo, che 
saremmo tentati di definire neometafisica”, i cui rappresentanti sono “gli esordienti 
Schifano, Kounellis e Festa”».

315. Rispetto alla «impossibilità di ricomporre la sutura tra la pittura e la realtà vi-
sta dagli occhi del pittore» di Johns, Schifano ha «una qualità pittorica tutta italiana: 
non la fredda interrogazione sul significato del vedere; neppure la consapevolezza della 
impossibilità di trasferire la realtà dell’immagine nella realtà, totalmente differente, del 
quadro. Piuttosto un dialogo sfrontato con il visibile, dove agiscono, e si sovrappon-
gono, i linguaggi della storia della pittura e le seduzioni della visione moderna, della 
città e persino del paesaggio. Chissà se quando scrisse a Maurizio Calvesi, per lettera 
da New York, che i tre quadri che avrebbe mandato alla Biennale di Venezia del 1964 
“puliti e pieni di cose” sarebbero stati “i più moderni e i meno modernisti” della mo-
stra, intendeva proprio questa loro qualità: una qualità che, in una lettera di poco pre-
cedente a Cesare Vivaldi, e riferendosi ai propri disegni, Schifano avrebbe acutamente 
definito come “europea” […] “ogni persona che li vede parla di futurismo”»: cfr. Fer-
gonzi, Una nuova superficie, pp. 155, 175 note 71-72, che riporta tra virgolette una lettera 
di Schifano a Maurizio Calvesi del 6 maggio 1964 (in Simonetta Lux, Mario Schifano a 
New York: dicembre 1963 - luglio 1964 con tre lettere di Mario Schifano e una di Frank O’Hara 
a Maurizio Calvesi, «COLOR. Rivista d’Arte Contemporanea», I, n. 1, maggio-giugno 
1983, pp. 30-35: 33) e un’altra a Cesare Vivaldi precedente al 13 febbraio 1964.

316. Nel 1972 Schifano non ha cambiato idea: «Non amo la psicologia, o i quadri 
che parlano di una psicologia. Né amo la psicologia dell’artista»: Cocktail di interviste 
a Schifano, p. 59. Monica De Bei ha raccontato a Ronchi, p. 239, che Schifano ammi-
rava meno Jim Dine da quando «un’amica di New York» gli aveva detto che l’artista 
«era in analisi da vent’anni. Lui in qualche modo disprezzava questa dipendenza e 
diceva: “Capisci, va in analisi!”».

317. Maraini, Mario Schifano, pp. 92-93. La gerarchia degli americani contem-
poranei è confermata dalla lettera mandata nel maggio 1964 da New York a Calvesi: 
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Schifano cita alcuni degli artisti omaggiati nei propri quadri fino 
al 1967 con titoli espliciti o con citazioni stilistiche e trattamento pe-
culiare della superficie pittorica, oltre che con atteggiamenti e dichia-
razioni. Quando è ormai conosciuto anche da un pubblico che non 
si interessa alle arti visive ma che si aggiorna sulle vicende di cronaca 
rosa e nera in cui l’artista è coinvolto, Schifano nel maggio 1977 rila-
scia a «Vogue Italia» un’intervista in cui si inserisce in una genealogia 
delle avanguardie che comincia i ready made di Duchamp (morto da 
nove anni) e Picasso e culmina nei suoi. Per questo servizio su «Vogue 
Italia» Patrizia Ruspoli fotografa l’arredamento (ma non lo schivo in-
quilino) del famigerato appartamento che, su piani diversi di palazzo 
Primoli  318, rese condomini il pittore e il Professore (cfr. il capitolo IV). 
Le fotografie mostrano

«Rauschenberg mi ha appena promesso un quadro. Così appena torno a Roma me 
lo vendo e mi compro una bella macchina»: così in New York 1964, in O’Hara – Schi-
fano, Words & Drawings, pp. 289-315: 295; Calvesi riferisce allo stesso modo la frase 
in Ronchi, p. 44: «I miei quadri sono magnifici, se Rauschenberg me ne regala uno 
suo me lo vendo subito e mi compro una macchina». Fergonzi, Una nuova superficie, 
p. 140, 159 nota 33, registra che Schifano fa i conti «definitivamente con alcune delle 
proprie mitologie visive trasformandole in emblemi. Così un girasole dal quadro di 
Vincent van Gogh, due paesaggi autostradali visti dal parabrezza o dallo specchietto 
retrovisore dell’automobile, la fotografia di un incidente stradale, l’autoritratto grafi-
co di Leonardo divulgato persino nei francobolli, la sagoma di un albero tratta da un 
disegno antico, potevano diventare “soggetto” (ricordiamo come, nella dichiarazione 
a Calvesi, Schifano aveva ammesso che era stato Johns a fargli riportare l’attenzione 
sul “soggetto”). Sono, questi, i temi dei quadri presentati alla mostra intitolata Tutto 
Schifano aperta nell’aprile 1963 alla galleria Odyssia di Roma». Uno storico dell’arte 
esperto di età medievale, moderna e contemporanea come Quintavalle, L’analisi e lo 
schermo, p. XXXVI, è stato in grado di riconoscere a Schifano «l’intenzione di essere 
dentro una cultura e quindi una storia. […] Leonardo, come i grandi paesaggi, ricon-
ducono ad una operazione critica che non esce dal mondo dei pittori ma da quello 
degli storici dell’arte»; ID., Appunti, p. 63, mette in relazione questa intenzione con la 
«vicinanza con alcuni critici d’arte che sono prima di tutto storici dell’arte e in parti-
colare con Maurizio Calvesi, […] insieme ad altri elementi più casuali, come la voga 
leonardesca del principio degli anni Sessanta» che portano a Leonardo nel 1963, «che 
del resto farà scuola se L’uomo di Leonardo di Ceroli è del 1964», e al revival botti-
celliano. Quest’ultimo revival attecchisce anche nell’arte comportamentale: cfr. figg. 
133, Giuseppe Desiato, AntiBotticelli, 1973; 213, Ulrike Rosenbach, Riflessioni sulla na-
scita di Venere, 1976, in Luciano Inga-Pin, Performances, in Performances. Happenings, 
Actions, Events, Activities, Installations…, a cura di Luciano Inga-Pin, Padova 1978 (pp. 
non numerate).

318. Rovera, A Roma. Come vive Mario Schifano, pp. 214-217.
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davanti ad una libreria, una bicicletta che prima di “andare su strada” 
andrà nelle sale di una galleria insieme ad altre diciannove per una 
prossima mostra. Si tratta di un multiplo numerato e firmato, ma è una 
vera bicicletta realizzata da Renato Bartolomei [fondatore della botte-
ga artigiana “Cicli di Bartolomei” ancora oggi attiva in piazza Santa 
Caterina della rota 93, distante circa 1 km da Palazzo Primoli] che fa le 
biciclette per i corridori. “Come pensa verranno usate? Come biciclette 
o come oggetti da museo?”, è stato chiesto a Schifano. “Io penso che le 
useranno”, ha risposto, “Picasso ha offerto la sella, Duchamp la ruota, 
ora io offro la bicicletta intera: non la useranno?» . Del resto, lui stesso 
ha dichiarato: «Di me non dico mai artista, voglio essere più un uomo 
che un artista. Mi sembra che parole come arte, artista, talento, siano 
delle soluzioni di comodo, delle scusanti»  319.

Schifano recupera il concetto della morte dell’arte proclamato negli 
anni Venti come idea d’avanguardia, se accompagnata all’idea che 
ognuno possa «essere un artista, ma non caratterizzato in quanto arti-
sta». «Non mi interessa la parola “arte”, perché è stata così screditata», 
aveva ribadito Duchamp nell’ultima intervista, rilasciata alla BBC il 5 
giugno 1968, quattro mesi prima di morire  320. Anche nel difficilissimo 
periodo in cui, nel 1982, Schifano non ha più neppure una casa dove 
abitare, i maestri di riferimento sono gli stessi e Duchamp occupa un 
posto esplicito nel suo canone ideale:

Io ho amato molto Picabia, ho amato Duchamp, ho amato Man Ray, ho 
amato questi pittori. Pittori che sono stati amati da pittori americani, 
chiaramente. Per esempio, Jim Dine che è stato sempre… al quale hanno 
sempre affiancato il mio nome, il mio lavoro al suo… Per esempio, ecco, 
le concomitanze sono state che tutti ci hanno veramente uniti […] Secon-
do me, lo stesso amore per Picabia… Ecco, per certi pittori, capisci?  321.

Quando, nell’intervista a Dacia Maraini, Schifano inserisce nel canone 
dei classici Picasso, questi è un autorevolissimo maestro contempora-
neo. Quando ne parla a Rovera nel 1977, Picasso è invece a tutti gli ef-

319. Ivi, pp. 216-217.
320. L’intervista di Joan Bakewell a Duchamp per Late Night Line-Up trasmessa 

dalla Bbc il 5 giugno 1968 è reperibile in forma completa sul sito della Bbc Art: bit.ly/
BakewellDuchamp e, in forma parziale e tradotta, in Ben Luke, Duchamp. L’ultima 
intervista, tradotta e trascritta su «Il Giornale dell’Arte», 389, settembre 2018, p. 22.

321. Cfr. L’arte in questione, 26’:10”-26’44”.
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fetti un predecessore e un classico, poiché è morto nel 1973. I materiali 
e lo scopo trasformativo con cui Picasso aveva realizzato la testa di 
toro con la sella di bicicletta erano divulgati negli aneddoti contenuti 
nella controversa biografia pubblicata dall’ex compagna dell’artista 
spagnolo, Françoise Gilot, diffusa in tutto il mondo dal 1964:

Al tempo del mio incontro con Pablo, lui aveva fatto una scultura raf-
figurante una testa di toro, servendosi di una sella e di un manubrio di 
bicicletta. Era solito dire che quella era una scultura reversibile. «Tro-
vo un sellino di bicicletta e un manubrio per la strada, e dico: “Toh! 
Un toro!” – mi spiegava. – Chi guarda quell’assemblage dice: “Toh! Un 
toro!”, fino al momento in cui passa un ciclista e fa: “Toh! Una sella!”. 
E allora lui torna a ricavarne una sella e un manubrio di nuovo. E così 
via all’infinito, secondo i bisogni dello spirito e del corpo»  322.

«Qualche giorno prima» di suicidarsi, Francesco Lo Savio va con Giu-
seppe Uncini al cinema Rialto, a vedere «quel film con Picasso che 
dipinge dietro a un vetro» e durante la proiezione non può fare a 
meno di tormentarsi per i suoi insuccessi  323. Schifano diventa pittore 
quando la fortuna italiana di Picasso è al culmine, dopo la Mostra di 
Pablo Picasso allestita a Milano dal 23 settembre al 31 dicembre 1953 e 
a Roma dal 5 maggio al 31 giugno (mutila, tra le altre cose, di Guerni-
ca)  324. Uno dei promotori sul mercato del giovane Schifano fu Gut-
tuso, anche promotore dello stile di Picasso, in contrasto con France-
sco Arcangeli, che ritiene che l’artista spagnolo e il pittore siciliano 
non siano portatori «di uno stile, ma di una cifra, di una convenzione 
stilistica»  325. In ogni caso, Picasso traghetta ai pittori che non sanno 
ancora che verrà loro attribuita l’etichetta “pop” il gesto new dada e 
una particolare maniera di far coincidere l’arte con la vita familiare 
(lunghi periodi a Parigi, lunghi periodi al mare, sempre accompagna-
to da compagna e figli piccoli, come farà Schifano con moglie e figlio 
tra Roma e Ansedonia: le biografie di Picasso e di Schifano pubblicate 

322. Gilot-Lake, La mia vita con Picasso, p. 321.
323. Uncini in Ronchi, p. 31.
324. Cfr. almeno Picasso, 1937-1953: gli anni dell’apogeo in Italia, catalogo della mo-

stra (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma, 12 dicembre 1998 - 15 marzo 
1999), a cura di Bruno Mantura, Anna Mattirolo, Anna Villari, Torino, Allemandi, 1998.

325. Francesco Arcangeli, Della giovane pittura italiana, e di una sua radice malata 
(1943), ora in Paola Barocchi, Storia moderna dell’arte in Italia. III*. Dal Novecento ai 
dibattiti sulla figura e sul monumentale, 1925-1945, Torino, Einaudi, 1990, pp. 408-414: 411.



152

con lo zingarelli sotto il braccio

da Gilot e da Ronchi sono eloquenti in tal senso  326). Nello stesso 1964 
Schifano, tornato da New York, appare a Fabio Mauri come uno che 
«lavorava molto. Faceva opere bellissime, aveva un talento picassiano, 
dove anche l’errore, la goccia che gli cascava dal pennello diventava 
arte» (colature che nei monocromi degli esordi erano dipinti con gli 
stessi smalti usati da Picasso, i Ripolin  327).

Sarebbe illuminante potere accertare, prima o poi, se la serie di 
sette tele raggruppabili sotto il titolo di una di esse, La grande O, espo-
sta alla Galleria La Tartaruga da Schifano nel 1961, derivi il titolo e la 
peculiare espansione autonoma del motivo grafico dall’applicazione 
pratica dell’aneddoto sulla ‘O’ di Giotto da parte di Picasso  328. Da 
Apelle a Giotto a Picasso, difatti, tracciare la pura linea di un cerchio 
a mano libera afferma l’artista in grado di tracciarla come il primo tra 
i suoi contemporanei, confermando «quanto egli avanzasse di eccel-
lenzia tutti gli altri artefici de’ suoi tempi»  329.

326. Cfr. in particolare le modalità dei soggiorni a Sabaudia raccontati dalla mo-
glie Monica e da Roberto Ortensi in Ronchi, pp. 389-391.

327. Memmo Mancini e Fabio Mauri in Ronchi, pp. 39, 59.
328. Secondo Maurizio Calvesi, senza titolo, in Tutto Schifano, catalogo della 

mostra, Roma, Galleria Odyssia, 1963, pp. non numerate (cfr. la nota 317 in questo 
libro), si tratta di «neometafisica. […] Le grandi “O”» sono «segni collocati come ad 
occupare il posto di parole a venire; un’attesa concreta di possibilità che già davano 
il segno di sé. Un modo di accettare e di verificare la condizione “zero” informale e 
postinformale, non come risultato di un conteggio a rovescio, ma come disinvolta par-
tenza per un nuovo conteggio all’insù». Secondo GastalDon, Schifano. Comunque, pp. 
81 note 41, 83, si tratta di un «inedito motivo pittorico […] coniato dall’artista perché 
aveva l’impareggiabile vantaggio dell’ambiguità: perfettamente astratto e autoreferen-
ziale da un lato, aveva al contempo la capacità, al pari degli aggetti di telai, di sugge-
rire, segnalare, indicare realtà del mondo esterno quali l’inquadratura dell’obiettivo 
di una macchina fotografica, la cornice di uno schermo o di una diapositiva, il […] 
tema del “quadro nel quadro”». Per le fonti elaborate a partire dal 1908 (Apollinaire) 
in relazione alla teoria e alla pratica del topos della «pura linea» come dimostrazione 
di suprema maestria e, più tardi, come risposta alle critiche dei detrattori, cfr. SeiDel, 
Picasso e la “O” di Giotto, in particolare pp. 13-17.

329. Giorgio Vasari, Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, testo a 
cura di Rosanna Bettarini, commento secolare a cura di Paola Barocchi, I-XI ad 
oggi, Firenze, Sansoni, poi SPES, 1966-, vol. II-Testo, Torrentiniana, p. 104; ibidem, 
la Giuntina ha varianti minime: «quanto Giotto avanzasse d’eccellenza tutti gl’altri 
pittori del suo tempo». L’edizione è consultabile in rete nei pdf Le Vite 1550 (Edizio-
ne Torrentiniana), Le Vite 1568 (Edizione Giuntina), disponibili dal marzo 2006 nella 
banca dati della Fondazione Memofonte qui: https://www.memofonte.it/ricerche/
giorgio-vasari/.
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Per Schifano tornato da New York e prima di Umano non umano, in-
sieme a Picasso ci sono i futuristi, Picabia e «de Chirico prima di tut-
to». In dialogo con Maraini  330, l’autore delle Memorie della mia vita si 
lagna, dal canto suo, della ricezione dell’autobiografia così intitolata 
(«che in Italia nessuno ha capito e apprezzato»  331), uscita a Roma da 
Astrolabio nel 1945 e in seconda edizione ampliata a Milano da Rizzoli 
nel 1962. Chissà se Schifano ha mai sfogliato una delle due edizioni, 
per interesse nei confronti dell’autore o forse casualmente, dato che 
nel decennio successivo della casa editrice Astrolabio si procura un’in-
tera collana, pur se relativa ad altro argomento  332. Comunque sia, le 
affermazioni del maestro segnano una sorta di passaggio di consegne 
tra la generazione degli artisti anziani e quella di cui Schifano è espo-
nente, con i quadri dai titoli intellettualistici, i colori «freddi, duri, 
impoetici», la dichiarata assenza di formazione artigianale e accade-
mica. Tuttavia entrambi pensano, in sostanza, che «c’è troppo artificio 
e troppa irrealtà nella pittura che facciamo oggi. La pittura non dice 
più niente. Chiacchiera» (cito Schifano in dialogo con Maraini  333). 
Nei fatti, a de Chirico, che all’inizio del Novecento a Monaco aveva 
«frequentato una classe di bianco e nero, poi una classe di pittura»  334, 
si contrappone Schifano, che abbandona perfino gli studi scolastici e 

330. Maraini, Giorgio De Chirico, pp. 57-62.
331. Ivi, p. 57.
332. Cfr. Giorgio De Chirico, Memorie della mia vita, Prefazione di Paolo Picoz-

za. Introduzioni di Franco Cordelli ed Elisabetta Sgarbi, Milano, La nave di Teseo, 
2019, con particolare attenzione alla sezione conclusiva Tecnica della pittura, pp. 361-
381: 361-365. Si vedano le note 71-72 in questo libro per la collana di Astrolabio pos-
seduta da Schifano.

333. Maraini, Mario Schifano, p. 89.
334. Maraini, Giorgio De Chirico, p. 60.
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non svolge adeguatamente il proprio lavoro di restauratore al Museo 
etrusco. Dopo i cinquant’anni sente di avere l’autorevolezza per sva-
lutare, addirittura deridere, la formazione artigianale e accademica 
ricercata da artisti più giovani, ai quali viene insegnato a tornare al 
passato: «esiste un rischio, adesso. I giovani che escono dalle scuole 
d’arte. Si direbbe che invece della pittura classica abbiano insegnato 
loro la pittura moderna: escono dalle scuole e fanno gli artisti recu-
perando oggetti, tornando a un repéchage di elementi eterogenei, se 
non deteriori»  335. Nel 1968 de Chirico asserisce con decisione che la 
«pittura moderna» è dilettantistica perché gli artisti concettuali non 
hanno frequentato le scuole d’arte e usano i colori industriali:

è pasticcio, è confusione, è dilettantismo. […] I pittori moderni, non 
potendo fare la vera arte, si rifugiano negli intellettualismi. […] non 
sanno dipingere […] hanno perso il mestiere […]. La ragione principale 
è che non ci sono più le scuole d’arte. La pittura è una forma di artigia-
nato superiore. Con l’industrializzazione del materiale da pittura, l’ar-
tigianato è morto, e con l’artigianato, l’arte. […] Fino a qualche anno 
fa leggevo. Adesso non leggo più. La letteratura non mi interessa  336.

Così, per alcuni aspetti, il pittore ottantenne si è convertito al tipo di 
vita che progressivamente assorbirà anche il pittore trentenne, che 
ancora lo ammira. De Chirico odia il cinema, che è «un incubo», e il 
teatro, dove gli spettacoli sono «lunghi e noiosi»; guarda la televisio-
ne, «sempre. Fra tutti gli oggetti che si comprano, è quello che vale di 
più la spesa fatta»  337. Non più sulla strada né al cinema ma nella tele-
visione entrambi questi pittori, ognuno di avanguardia a modo suo, 
individuano un’altra fonte di soggetti di vita moderna per una pittura 
figurativa priva di psicologismi, che significa solo sé stessa:

335. «(ride)», conclude De Smecchia, Gli artisti nel loro studio, p. 304.
336. Maraini, Giorgio De Chirico.
337. Maraini, Giorgio De Chirico, pp. 61-62. Cfr. Appendice, 2, per le dichiarazioni 

ancora positive di Schifano sul cinema come arte viva. Proprio nel 1968, il 16 febbraio, 
a Milano danno Blow up di Antonioni; Inge Schönthal, già separata da Giangiacomo 
Feltrinelli, va a vedere il film, «Alberto Arbasino e Mario Schifano sono con lei», stan-
do a Feltrinelli (che all’epoca ha sei anni e che rielabora anche i diari della madre 
Inge per la biografia di Giangiacomo), Senior Service, p. 376. Cfr. in questo libro la 
fonte in corrispondenza della nota 60, in cui Schifano nel 1985 dichiara di non anda-
re più al cinema.
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C’è uno snobismo negli artisti che dicono che la televisione è un mezzo 
comune. Per me è il veicolo più moderno, il paesaggio in assoluto più 
significativo, più vario e a me più vicino. L’operazione consisteva nello 
scattare varie fotografie dalla televisione, stamparle su tela emulsionata 
e poi dipingerle. Erano quadri figurativi, non un’operazione critica  338.

338. Cito Schifano da Levi e Schifano, 1982, in Cocktail di interviste a Schifano, p. 57.
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1
Dacia Maraini, Giorgio De Chirico  *

DomanDa: È molto difficile fare un’intervista a Giorgio De Chirico.
Risposta: Perché?
D. Perché di lei si sa tutto. E poi perché lei, oltre che un grande 

pittore, è anche un famoso personaggio.
R. Che genere di personaggio?
D. Un personaggio inquietante e comico.
R. Cosa c’è di comico?
D. La sua protervia infantile e ostinata.
R. Io non sono protervo; io dico la verità.
D. Mi vuole parlare della sua infanzia?
R. Ho già parlato della mia infanzia in un libro che in Italia nessu-

no ha capito e apprezzato.
D. Io l’ho letto. E l’ho trovato molto bello. Forse è uno dei libri 

più comici che ho letto recentemente. Lei ha la capacità di raccontare 
con il massimo candore e con la massima serietà delle cose insigni-
ficanti e ovvie che diventano non si sa come esilaranti. Lei è nato in 
Grecia, vero?

R. Sì, a Volos. Mio padre faceva l’ingegnere ferroviario. Ha costrui-
to tutta la strada ferrata che attraversa la Tessaglia.

D. Suo padre è morto presto, quando lei era ancora un ragazzo. 
Che rapporti aveva con suo padre?

R. Ci volevamo bene. Ma ci parlavamo poco. Era un puritano, 
un uomo chiuso e severo. Nella mia famiglia del resto tutti parlavano 
poco. Fra noi non è mai esistita quella confidenza e quella familiarità 
moderna che trovo insopportabile.

D. Perché insopportabile?

* Trascrivo la fonte da Maraini, E tu chi eri?, pp. 57-62, dopo averla ricontrolla-
ta sulla prima stampa apparsa in EaD., De Chirico in dialogo con Dacia Maraini (cfr. in 
questo libro la nota 306).
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R. Perché è da gente molle. I padri e i figli che si parlano come 
compagni di scuola, che si sbaciucchiano, che si tengono per mano. 
Tutte manifestazioni della smidollatezza del mondo intero. 

D. Quando suo padre è morto, lei è andato, con sua madre e suo 
fratello a Monaco. Com’era sua madre?

R. Una donna dell’Ottocento. Fra noi regnava una atmosfera di 
grande pudore. I sentimenti c’erano ma si manifestavano poco.

D. E il suo famoso fratello? Che lei dice di ricordare da bambino 
“piccolo, piccolo, angosciosamente piccolo, come certi personaggi 
che si vedono nei sogni”?

R. Mio fratello era un uomo di genio. Sapeva fare tante cose. Era 
musicista, pittore, scrittore. Molti dicono che, come pittore, è stato 
influenzato da me. Ma non è vero.

D. Quindi lei, a sedici anni, con sua madre e suo fratello si trasferi-
sce a Monaco. È allora che ha cominciato a leggere Nietzsche?

R. Lo conoscevo già. È il filosofo che preferisco. Nessuno lo capi-
sce. Io sì.

D. E cos’è che la interessa di più nel pensiero di Nietzsche?
R. Una strana e profonda poesia, infinitamente misteriosa e so-

litaria, che si basa sulla Stimmung. La Stimmung è un’atmosfera (nel 
senso morale) da pomeriggio d’autunno, quando il cielo è chiaro e le 
ombre sono più lunghe che d’estate, poiché il sole comincia ad essere 
più basso. È una sensazione straordinaria che si può trovare nelle città 
italiane e in qualche città mediterranea come Nizza.

D. Questa è un’interpretazione poetica e metafisica della filosofia 
di Nietzsche. Nelle sue biografie si dice che lei è stato influenzato dal 
pensiero di un altro filosofo tedesco, Weininger. È vero?

R. Io non sono stato influenzato da nessuno. 
D. Torniamo a Monaco. Le piaceva Monaco?
R. No. I monachesi non mi sono mai piaciuti.
D. Perché?
R. Perché hanno un fondo di criminalità. Sono sensuali, di una 

sensualità sfrenata. Sono anche teppisti. Canzonano la gente.
D. In che modo?
R. Le racconto un episodio. Un giorno mio fratello, mia madre ed 

io siamo entrati in un negozio per comprare un soprabito. Mia madre 
non trovò quello che cercava e fece per andare via. E il proprietario, 
che era un signore d’età matura, dall’aspetto serio, con una gran bar-
ba bionda e gli occhiali, cominciò a ringraziare in modo ironicamen-
te esagerato e con gran calore, facendo inchini fino a terra; ci accom-
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pagnò fino alla porta sghignazzando istericamente, ripetendo senza 
posa “danke, danke”.

D. Ma non le piaceva niente di Monaco?
R. All’inizio tutto. La pulizia, l’ordine, le case riscaldate, i caffè 

pieni di gente allegra, le kellerine bionde e formose. È il paradiso, 
pensavo, il paradiso sulla terra. Ma in quel paradiso stava maturando 
proprio in quegli anni una grande calamità: la pittura moderna.

D. E il nazismo.
R. Infatti sono due le calamità: la pittura moderna e il nazismo.
D. Ma cos’ha la pittura moderna che non va?
R. Tutto. Non è pittura. È pasticcio, è confusione, è dilettantismo. 

La pittura moderna è come una donna che da giovane è stata bella e 
ha vissuto della sua bellezza, adesso che è vecchia, non potendo più 
interessare, fa l’intellettuale.

D. L’arte moderna è intellettuale?
R. I pittori moderni, non potendo fare la vera arte, si rifugiano 

negli intellettualismi.
D. Ma perché i pittori moderni non possono fare la vera arte?
R. Perché non sanno dipingere.
D. E perché non sanno dipingere?
R. Perché hanno perso il mestiere.
D. E perché hanno perso il mestiere?
R. La ragione principale è che non ci sono più le scuole d’arte. La 

pittura è una forma di artigianato superiore. Con l’industrializzazio-
ne del materiale da pittura, l’artigianato è morto e con l’artigianato, 
l’arte.

D. Qual è l’ultimo pittore che sapeva dipingere?
R. Renoir. In lui c’era già il disfacimento della pittura, ma rimane 

il senso della forma.
D. Torniamo alla sua vita. Lei quindi a Monaco frequentava una 

scuola d’arte. E non era contento.
R. Ho frequentato una classe di bianco e nero e poi una classe di 

pittura. Ma gli alunni erano pessimi. Il professore si limitava a pas-
sare fra i cavalletti facendo qualche osservazione superficiale e basta.

D. Quindi, nel 1911, si è trasferito a Parigi. Era un momento felice 
per la Parigi artistica: era il momento di Apollinaire, di Eluard, di Ja-
cob, di Picasso, di Braque, di Matisse, di Derain.

R. Chiamarli artisti è un abuso.
D. Ha conosciuto Apollinaire, vero?
R. Sì, sono andato qualche volta a casa sua. Non era né simpatico 
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né antipatico. Gli ho anche fatto il ritratto. L’ho raffigurato come una 
sagoma di tiro a segno. Quel quadro profetizzò una ferita che Apolli-
naire ricevette nella testa durante la guerra ’15-’18.

D. E Picasso?
R. L’ho conosciuto nel ’14. Aveva uno studio a Montparnasse. Non 

parla mai. Fa solo delle esclamazioni. Dice ah, oh, ed è tutto.
D. E Rouault?
R. L’ho conosciuto una volta a teatro. Lui faceva le scene per il 

balletto di Prokof’ev e io per Djagilev. Parlava molto. Mi ricordo che 
ci siamo messi a camminare per un corridoio. E lui parlava sempre. 
Non ricordo cosa dicesse. Ma parlava sempre.

D. E Dalí?
R. Dalí dice che le due grandi fortune che possono capitare a un 

uomo sono di nascere spagnolo e di chiamarsi Dalí. Tutte e due le for-
tune sono toccate a lui. È un uomo fortunato.

D. E Léger?
R. L’ho conosciuto una volta. Era un tipo di normanno a cui pia-

ce il pane.
D. Perché il pane?
R. Perché era normanno.
D. E che c’entra?
R. Pare che ai normanni piaccia il pane.
D. E i surrealisti? Magritte, Max Ernst, Duchamp? 
R. Hanno voluto sostenere che io sono il padre dei surrealisti. Ma 

si sbagliano. La mia pittura non ha niente a che vedere col surreali-
smo.

D. Una domanda che non ha niente a che vedere con la pittura: lei 
ha delle opinioni politiche? Quando ha cominciato ad averne?

R. D’istinto sarei un liberale.
D. Cosa vuol dire liberale?
R. Non liberale del tipo di oggi. Io sarei per un governo che non 

ha nessun partito, retto da un generale dei carabinieri, assistito da un 
bravo giurista.

D. Un generale De Lorenzo insomma.
R. Un uomo che faccia rispettare le leggi. Basterebbe questo. Ma 

è un’utopia, lo so.
D. Leggeva molto da ragazzo?
R. Fino a qualche anno fa leggevo. Adesso non più. La letteratura 

non mi interessa. 
D. Legge dei giornali? Che giornali?
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R. “Il Tempo” e “Il Messaggero”.
D. Tutti e due?
R. No, o l’uno o l’altro. Se “Il Tempo” parla di me, leggo “Il Tem-

po”, se è “Il Messaggero” a parlare di me, leggo “Il Messaggero”.
D. Lei ha un modo irresistibile di prendere in giro se [sic] stesso e, 

attraverso se [sic] stesso, il mondo intero. Guarda la televisione qual-
che volta?

R. Sempre. Fra tutti gli oggetti che si comprano, la televisione è 
quello che vale di più la spesa fatta.

D. E il cinema? Ci andava spesso da ragazzo?
R. No. Odio il cinema. È buio. Si rischia di cascare sulle ginoc-

chia di qualcuno, di pestare un piede o di ricevere un ginocchio in 
un occhio. Gli spiccioli poi per la maschera non si trovano mai. È un 
incubo.

D. E il teatro?
R. Il teatro per me è come le conferenze e le cerimonie religio-

se: durano troppo. Mi piace guardare le facce della gente su cui è 
stampata la noia. Il pubblico è stupido. Più sono lunghi e noiosi gli 
spettacoli, più applaudono. Io, se fossi un musicista, comporrei delle 
opere lunghissime, per essere portato in trionfo come un imperatore 
romano.
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Dacia Maraini, Mario Schifano *

Risposta. Smetterò di fare il pittore.
DomanDa. Perché?
R. C’è troppo artificio e troppa irrealtà nella pittura che facciamo 

oggi.
D. Perché irrealtà?
R. La pittura non dice più niente. Chiacchiera. Fra poco smetterò.
D. Quando smetterai?
R. Quando avrò finito di fare un paio di altri cicli.
D. Che cicli?
R. Cicli di immagini. Dopo la serie sull’albero di Dürer, la serie 

sul Futurismo rivisitato, la serie sull’atomica che sto facendo, ne farò 
ancora due o tre e poi smetterò.

D. E cosa farai?
R. La pittura sta morendo. Ti dico. È già morta.
D. E cosa farai?
R. Voglio fare un film.
D. Il cinema non è morto?
R. Ah, no. Il cinema vive, come vive la parola.
D. Perché vive il cinema?
R. È l’arte più espressiva e più viva che c’è. Ha una funzione socia-

le che la pittura non ha più.
D. E la parola?
R. La parola vive perché gli uomini parlano. Non potranno mai 

smettere di parlare. Perciò la parola vive.
D. Ma io devo cominciare dal principio. Torniamo indietro. Dim-

mi, dove sei nato?

* Trascrivo la fonte da Maraini, E tu chi eri?, pp. 89-93, senza averla potuta ricon-
trollare sulla prima edizione a stampa in rivista (cfr. in questo libro le note 54 e 304).
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R. A Homs, in Libia. Nel 1935. Mio padre è archeologo. Non ho 
mai studiato. Ma serve tutto questo?

D. Serve per identificarti.
R. Ma io mi identifico nei quadri.
D. Non del tutto.
R. Ma quello che conta è quello che c’è nei quadri. 
D. Questo è vero. Ma viene spontaneo il desiderio di conoscere 

anche l’altra parte di te, che nel quadro non appare e che per la pittu-
ra non conta: la tua storia privata, il tuo carattere, le tue passioni, le 
tue idee. Dunque, tu mi hai detto che non hai mai studiato. Perché?

R. Non mi andava. Ho ripetuto tre volte la prima media, tre volte 
la seconda. Dopo mi sono stufato.

D. Allora cos’hai fatto?
R. Il garzone.
D. Dove?
R. In una pasticceria. Facevo le consegne in bicicletta. A mezzo-

giorno poi uscivo a pulire la soglia di marmo del negozio con la lisciva 
e la scopa. La mia scuola era proprio di fronte. Vedevo passare i miei 
compagni. Li detestavo.

D. Quanto sei rimasto alla pasticceria?
R. Due anni.
D. E poi?
R. Ho trovato un posto al museo etrusco come restauratore. Ma 

invece di restaurare, dipingevo.
D. Che pittura facevi?
R. Pittura astratta.
D. Quanti anni è durato il tuo lavoro al museo?
R. Sette anni. Poi sono andato a New York. Intanto avevo comin-

ciato a guadagnare coi quadri.
D. Sei rimasto molto in America?
R. Un anno. Vivevo con Anita, a Broadway, verso la decima strada.
D. Chi è Anita?
R. Era la mia ragazza. Da come la trascuravo, però, ho capito che 

l’adolescenza era finita. Stavo diventando uomo.
D. Com’è quest’uomo?
R. Be’, indolente, bugiardo, sentimentale, pigro, generoso. Non 

sono buono.
D. Perché?
R. Non lo posso dire.
D. Lavori molto?



167

appendice 2

R. In maniera disordinata e discontinua, sì. Certe volte lavoro an-
che tre giorni e tre notti di seguito. Poi dormo trentasei ore di seguito. 
O passo dei pomeriggi davanti alla televisione, senza fare un cavolo.

D. Dedichi molto tempo all’amore?
R. Molto.
D. Dedichi molto tempo all’amicizia?
R. Non molto. Ma è importante per me l’amicizia. Ho pochi amici, 

ma per loro farei qualsiasi cosa.
D. Tu pensi al tuo passato?
R. Mai. Per me il passato non conta. Non ci penso mai. Non me 

ne occupo. Infatti non ricordo nemmeno le cose che ho fatto. A che 
serve il passato?

D. A capirci.
R. A me non interessa capirmi. Non me ne importa niente. Io vivo 

e basta.
D. Ci pensi al futuro?
R. No. Neanche quello mi interessa. Penso alla morte, questo sì.
D. Alla morte tua o degli altri?
R. Alla morte mia. Ma non quella fisica. Penso che forse morirò 

come pittore e questo mi deprime anche se nello stesso tempo mi 
esalta.

D. Perché ti esalta?
R. La morte è una cosa esaltante no? Vorrei che fosse già avvenuta 

per vedere cosa succede dopo.
D. Parli della morte spirituale?
R. Sì. Quando avrò smesso di fare il pittore. Mi chiedo cosa farò. 

Mi diverte pensarci. Ma anche mi deprime. Siamo fatti in maniera 
cretina.

D. Perché cretina?
R. Ci piace una cosa e nello stesso tempo non ci piace. È una cosa 

stupida no?
D. Dimmi, che quadro stai dipingendo in questo momento?
R. È un quadro alto un metro e sessanta, largo un metro e trenta. 

La tela è occupata per intero da una fila di sagome nere. Sono i ritrat-
ti di Russolo, Carrà, Marinetti, Boccioni, Severini. Una scritta rossa 
passa sulle loro teste, entrando e uscendo dalle loro facce bianche, at-
traverso i loro cilindri neri, dice: Futurismo rivisitato.

D. Non ci sono colori in questo quadro eccetto il nero e il bianco 
e il rosso?

R. No. Questi ultimi quadri che sto facendo sono in bianco e nero. 
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Li copro poi con uno strato di plastica colorata. I colori, nel senso 
tradizionale, sono morti. È malinconico, ma è così. Adesso ci sono i 
colori industriali, freddi, duri, impoetici. E non si possono non usare. 
Sono gli unici colori possibili.

D. E la figura umana?
R. Non mi interessa particolarmente. Io le uso le figure umane, ma 

in un certo senso le rendo disumane. Sono cadaveri o semplicemente 
dei clichés. Non c’è altro. 

D. Perché sono così grandi i quadri che stai facendo?
R. Il quadro, per soddisfarmi, deve essere sempre più grande 

dell’apertura delle mie braccia. I quadri piccoli sono solo sperimen-
tali, non mi interessano.

D. Perché i quadri devono essere più grandi dell’apertura delle tue 
braccia?

R. Non lo so. Mi piacciono così.
D. E la materia?
R. L’uso della materia mi interessa poco. Io non mi diverto a fare 

i quadri. Mi piace pensarli. I materiali che uso per i miei quadri con-
tano poco. Uno vale l’altro. Posso occuparmi della plastica, come fac-
cio ora, o della sabbia e delle vernici, come facevo un tempo. Ma il 
mio rapporto coi mezzi che adopero è disimpegnato, istintivo. Non 
me ne curo.

D. Quali sono i pittori contemporanei che tu senti più affini a te e 
che ti hanno in qualche modo influenzato?

R. Be’, Boccioni, Balla, Picabia, de Chirico prima di tutto, poi Pi-
casso, Jasper Johns, Jim Dine.

D. Cosa c’è in comune fra questi pittori?
R. Un modo allegro e violento, ironico e critico di rappresentare 

l’oggetto.
D. Tu credi che la tua pittura sia allegra e violenta, ironica e critica?
R. Credo di sì.
D. E Bacon?
R. Detesto lo psicologismo.
D. E Pollock?
R. Non mi interessa.
D. E Morandi?
R. Non mi riguarda.
D. E Raushemberg [sic]?
R. Mi piace di più come uomo che come pittore. È intelligente, 

appassionato, eclettico. Mi piace per questo.
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D. Guadagni molto adesso con i tuoi quadri?
R. Abbastanza. Ma spendo tutto. Non riesco a fare i conti. Il risul-

tato è che sono sempre senza una lira.
D. Cosa faresti se tu diventassi molto ricco?
R. Smetterei di fare il pittore. Farei una serie di film.
D. E poi?
R. E poi non so. Mi metterei a viaggiare per tutto il mondo. Ma 

che ne so. Buh! Non mi piace pensare alle cose che non ci sono. Non 
sono un sognatore. Io sto a quello che c’è. Se penso a qualcosa, penso 
ai quadri che sto facendo.

D. Allora non è vero che vuoi smettere di dipingere?
R. È verissimo. Vedrai, un giorno o l’altro smetterò.
D. Sono venuta per parlare della tua infanzia e abbiamo parlato 

soprattutto del tuo presente.
R. Il passato per me non esiste. Faccio fatica a ricordarmi quello 

che ho fatto ieri. Figuriamoci tanti anni fa. La mia infanzia è ora oggi 
qui.
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Fig. 7. Mario Schifano, «“NO”, 1960, smalto su carta su tela, cm 160 x 200». Da 
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Fig. 11. EniD NemY - Horst P. Horst, Fashions In Living: Two Masterful Ways to Live 
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n. 5, pp. 182-185.
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Fig. 13.  n. 22. Il cielo, il cinema (Dacia Alberto), smalto-plastica, 1965, cm. 200 x 200 
cm, in Mario Schifano. Testo di Goffredo Parise, catalogo della mostra (Roma, 
Galleria Odyssia, novembre 1965; Milano, Studio Marconi, dicembre 1965), 
Roma, Eliograf, 1965, p. [4].



14
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cm, in Mario Schifano. Testo di Goffredo Parise, catalogo della mostra (Roma, 
Galleria Odyssia, novembre 1965; Milano, Studio Marconi, dicembre 1965), 
Roma, Eliograf, 1965, p. [6].
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Fig. 15. n. 11. Alfa (Goffredo Parise), smalto, 1965, 300 x 200 cm, in Mario Schifano. Testo 
di Goffredo Parise, catalogo della mostra (Roma, Galleria Odyssia, novembre 
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lubre… (Goffredo Parise), plastica, 1965, 200 x 100 cm, quarta di copertina di 
Mario Schifano. Testo di Goffredo Parise, catalogo della mostra (Roma, Galleria 
Odyssia, novembre 1965; Milano, Studio Marconi, dicembre 1965), Roma, 
Eliograf, 1965.
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Fig. 17. Elenco delle opere, terza di copertina di Mario Schifano. Testo di Goffredo Pari-
se, catalogo della mostra (Roma, Galleria Odyssia, novembre 1965; Milano, 
Studio Marconi, dicembre 1965), Roma, Eliograf, 1965.
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Fig. 18. Cristóbal Balenciaga, Semifitted Suit, inverno 1961 (?), ©Fundación Cristóbal 
Balenciaga, Cristóbal Balenciaga Museoa, in 1895 – 1972. Cristóbal Balenciaga: 
A Timeless Legacy. Da Google ArtsandCulture, https://artsandculture.google.
com/exhibit/crist%C3%B3bal-balenciaga-a-timeless-legacy/ywJyh4WFJqdg-
Ig (data di ultima consultazione: 09/11/2020).

Fig. 19. Ritratto di Mario Schifano, copertina di Mario Schifano. Testo di Goffredo Pari-
se, catalogo della mostra (Roma, Galleria Odyssia, novembre 1965; Milano, 
Studio Marconi, dicembre 1965), Roma, Eliograf, 1965, 29,5 x 22 cm.
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Fig. 20. Mario Schifano, Entra nel mio occhio prima che nel mio sentimento. Da Bonito 
Oliva, La pittura: una prospettiva di piacere, p. 355, «1965, 166 x 105,5 cm, col-
lezione privata».

Fig. 21. Ugo Mulas, Mario Schifano, Rome, 1966, Image: Photo Ugo Mulas © Ugo Mu-
las Heirs. All rights reserved. Da https://www.sothebys.com/en/auctions/
ecatalogue/2017/the-italian-sale-l17624/lot.15.html (data di ultima consulta-
zione: 09/11/2020).
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Fig. 22. Ernst H. Shepard, illustrazione su p. non numerata che precede p. 1 del 
Chapter I di Alan AlexanDer Milne, Winnie-the-Pooh, New York, E. P. Dut-
ton, 1926.

Fig. 23. Carrol Baker e Renato Salvatori davanti a Io sono infantile di Mario Schifano in 
L’harem, regia: Marco Ferreri. Produzione: Sancro International, Alexandra 
Produzioni Cinematografiche, Paris Cannes Production, Paris (Italia, Fran-
cia, Germania ovest 1967), scene di Pier Luigi Pizzi ed Emanuele Taglietti.



23b

Fig. 23b. Plinio De Martiis, Mario Schifano e Giangiacomo Feltrinelli davanti a Fu-
turismo rivisitato a colori all’inaugurazione della mostra Manifesto al 1° canale 
TV, a Marinetti e al primo Futurismo, Roma, Galleria La Tartaruga, 21 gennaio 
1967, in Feltrinelli editore. Giangiacomo Feltrinelli – Album fotografico: https://
www.feltrinellieditore.it/news/2014/03/12/giangiacomo-feltrinelli-album- 
fotografico/.

Fig. 23b. Plinio De Martiis, Mario Schifano e Giangiacomo Feltrinelli davanti a Fu-
turismo rivisitato a colori all’inaugurazione della mostra Manifesto al 1° canale 
TV, a Marinetti e al primo Futurismo, Roma, Galleria La Tartaruga, 21 gennaio 
1967, in Feltrinelli editore. Giangiacomo Feltrinelli – Album fotografico: https://
www.feltrinellieditore.it/news/2014/03/12/giangiacomo-feltrinelli-album- 
fotografico/.
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Fig. 24. Copertina (grafica di Bruno Munari) di RonalD Laing, L’io diviso. Studio di 
psichiatria esistenziale, Torino, Einaudi, 1969 (10a ed. 1980 serie «Nuovo Poli-
tecnico 27»).

Fig. 25. «Franco Angeli, Mario Schifano nel suo studio con Isabella Rossellini, Roma, 
1971. Fotografia 30 x 40 cm. Provenienza: collezione Marina Ripa di Meana, 
Roma». Da: Charme e fantasia: il sogno di Franco Angeli per Marina Ripa di Me-
ana, Pandolfini, asta a tempo, 1072 (Roma, Palazzo Ramirez-Montalvo, 19-28 
giugno 2021), lotto 10, https://www.pandolfini.it/it/asta-1072/franco-ange-
li-6.asp (data di ultima consultazione: 05/12/2021).
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Fig. 26. Mario Schifano con un libro della serie «Nuova Universale» Einaudi da-
vanti a una riproduzione del Trittico delle delizie di Hieronymus Bosch, foto-
grafia di autore, dimensioni, supporto e collocazione ignoti, 1970-1975 ca. 
Da: https://www.finanzaonline.com/forum/attachments/investimenti-in-ar-
te-e-collezionismo/2282652d1466672116-mario-schifano-ii-schifano297.jpg 
(data di ultima consultazione: 09/11/2020).
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Fig. 27. Mario Schifano, nudo femminile con una copia di RonalD D. Laing – Aar-
on Esterson, Normalità e follia nella famiglia. Undici storie di donne, serie «Pa-
perbacks 19», Torino, Einaudi, 1970, fotografia di dimensioni e supporto 
ignoti, post 1970 (?). Fotogramma da Mario Schifano Tutto, regia: Luca Ron-
chi. Produzione: Pietro Valsecchi e Camilla Nesbit per Nova Films, in colla-
borazione con Fondazione Mario Schifano, Mediatrade (Italia, 2001).
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Fig. 28. Copertina di Benjamin B. Wolman, Manuale di psicoanalisi infantile. Vol. II. 
I metodi di cura, Roma, Casa Editrice Astrolabio, 1974-1975 (collana «Psiche 
e Coscienza»).

Fig. 29. Copertina di Mario Schifano 1960-1970, catalogo della mostra (Milano, Studio 
Marconi, inaugurazione 27 novembre 1974), Milano, Studio Grafico A. M. 
Casati, 1974, 20 x 28 cm.



30

Fig. 30. Elvira Cortese, Silvana Mangano, Stefano Patrizi, Claudia Marsani e un mul-
tiplo in alluminio di Per costruzione di oasi di Mario Schifano, in Gruppo di 
famiglia in un interno, regia: Luchino Visconti. Produzione: Rusconi Film, 
Gaumont International, Paris (1974, Italia, Francia).
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Fig. 31. «Veduta della mostra antologica al Salone delle Scuderie in Pilotta a Parma, 
1974. Al centro, il dipinto Proiezione di ricordi, 1968. Foto di Marcello Gianve-
nuti». Da Schifano 1964-1970. Dal paesaggio alla TV, p. 69.
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Fig. 32. Mario Schifano, L’associazione e la proiezione dei ricordi. Copertina di Alberto 
Arbasino, La narcisata, Torino, Einaudi, 1975 (Collana «Nuovi Coralli», 121).
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