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Piera Anna Franini

Resistere. Riorganizzarsi...
per rinascere: a Milano. Le tre
erre che ci spingono ad alzare
lo sguardo e a non demorde-
re. Gli artisti intercettano in
modo profetico il dopo. E allo-
ra, cosa vedono in fondo al
tunnel della Milano ferita? Ne
abbiamo parlato con France-
sco Vezzoli, 25 anni di mobili-
tà assoluta nel mondo, qual-
che sosta più lunga a Londra e
aNewYork,ma ora stabilmen-
te a Milano. È nei templi
dell’arte, Guggenheim, Tate,
MoMA, MAXXI, MOCA. Fon-
dazione Prada ne è letteral-
mente innamorata. Covid per-
mettendo, si spinge fino a gen-
naio la suamostra nella bouti-
que d’arte di Tommaso Cala-
bro, Vezzoli rilegge Alexander
Iolas, mercante d’arte il cui
«coraggio è pura fonte d’ispira-
zione. Iolas non ha mai avuto
paura», spiega Vezzoli.
Che cosa ha resoMilano co-
sì magnetica agli occhi di
voi artisti?
«La sua grande energia e fre-

schezza. Da lì bisognerà ripar-
tire per ricostruire, e costrui-
re».
Quali progetti andrebbero
coltivati?
«Una Villa Visconti, una Ca-

sa Sottsass e soprattutto un ve-
ro museo dedicato alla moda
italiana. In svariati campi ab-
biamo avuto maestri assoluti
e insuperati. Dobbiamo cele-
brarli, studiarli e diventare noi
stessi maestri. Si riparte da
qui».
Dalle radici...
«Dobbiamo riappropriarci

della nostra identità e rilan-
ciarla con ambizione. Il paral-
lelo con la guerra potrà anche
infastidire, ma in termini di
sofferenza e dolore il covid mi
fa pensare alla seconda guerra
mondiale e al terrorismo. Con
una differenza però: quelle
erano lotte divisive, mentre
l’attuale dovrebbe essere unifi-
cante. Il covid ha un effetto az-
zeratore, sta spazzando via le
mitologie per cui ci sentivamo
nani accanto a giganti, agli
Usa innanzitutto, ma anche a
Germania, Francia e UK i cui
recenti errori - tra l’altro - fini-
ranno nei libri di storia».
Giganti dai piedi d’argilla.
«Siamo circondati da Paesi

che non sono né peggio néme-
glio di noi. Guardiamo agli
Usa freschi freschi di elezioni:
mi fanno sorridere quando af-
fermano che sono loro il Pae-
se della democrazia, sia che lo
dica Biden sia che lo dica
Trump».
Auspica più Italia anche a
Milano.
«In questi giorni, aMilano vi

sono ragazzi che stanno lan-
ciando linee di moda. Malgra-
do il momento, fanno questo
salto nel vuoto. Avremo sem-
pre più bisognodi atti di corag-
gio di questo tipo. A fine pan-
demia verrà premiato chi avrà
il coraggio di reagire».
Come nel secondo dopo-
guerra. E la mente va al
«Ma noi ricostruiremo» del
sindaco d’allora Antonio
Greppi.
«Pensiamo a cosa riuscì a fa-

re il nostro Paese sconfitto, im-
poverito e con una credibilità
pari a zero. Eppure si costruì
un’identità autonoma».
Ed era Paese contadino do-
ve ancora sopravviveva la
mezzadria...

«Contadino sì, ma capace di
lanciare i Visconti e gli Anto-
nioni. Per citare due nomi».
Erano gli anni in cui picco-
le aziende diventavano
marchi, altre sbocciavano
ed ora sostengono l’arte.
Vedi Prada, Bracco, Arma-
ni, Trussardi. Cosa aspettar-
ci dai mecenati lombardi
quando l’incubo sarà fini-
to?
«Hanno fatto di Milano un

vero epicentro. Aldilà dei miei

rapporti personali e amicizia,
non si può non riconoscere
che Prada abbia creato una
delle realtà espositive con
maggiore credibilità al mon-
do. Trussardi ha portato in cit-
tà artisti bravissimi. Abbiamo
tutto in teoria, dobbiamo solo
crederci. Vogliamo, una buo-
na volta, toglierci di dosso il
complesso d’inferiorità? Quan-
do si ricorda il lavoro di un
artista è intollerabile veder ci-
tati i successi all’estero quan-

do invece le cose più significa-
tive sono state fatte in Italia.
Impariamo a essere autosuffi-
cienti senza pensare necessa-
riamente al mercato america-
no. E poi: siamo sicuri che
quello sia il primomercato cui
guardare? Perché non com-
prarsi a prezzi scontati le ope-
re, gli artisti, i media america-
ni?»
I media?
«Perché Cairo non si com-

pra Condé Nast, ormai a pez-

zi, e Berlusconi la CNN? Per-
ché non invertiamo le parti?
Non possiamo vivere senza
Johnny Depp? E allora perché
Milly Carlucci non se lo pren-
de in saldo, in saldo però, a
ballare con le stelle? Che non
è una battuta, ma unametafo-
ra».
Servirebbeunpo’ più di am-
bizione insomma.
«E meno sudditanza, meno

elezioni americane seguite os-
sessivamente per esempio.
Dobbiamo osare. Dobbiamo
essere sicuri della nostra iden-
tità. E rilanciare: o su se stessi
o inglobando realtà altrui. Ar-
nault s’è comprato Tiffany.
Prada s’è presa Simons, il più
grande stilista della fascia dei
50enni. Le cose siano così im-
possibili. Se proprio lo ritenia-
mo ancora così autorevole,
perchè non ci prendiamo il
Newyorker? Così il settimana-
le dell’intellighenzia mondia-
le avrebbe un editore italiano.
Non male».
Bergamo e Brescia saranno
le capitali italiane della Cul-
tura 2023. Un bel rilancio,
non trova?
«Bellissimo, ed ha un prece-

dente. In tema di cultura, a
unirle da decenni c’è il Festi-
val pianistico più importante
del mondo intitolato, tra l’al-
tro, ad Arturo Benedetti Mi-
chelangeli, un uomo che non
aveva certo paura. Basta avere
coraggio e credere fortemente
nella propria identità e il mon-
do viene da te e si ricorda di
te. Brescia e Bergamo unite
hanno entrambe i mezzi e la
volontà per costruire una nar-
rativa credibile. E poi, sono or-
mai 40 anni che si va a nella
tedesca Kassel per Documen-
ta, e siamo sinceri: se non fos-
se per la manifestazione, non
staresti più di cinque minuti a
Kassel. È allora perché non do-
vrebbe accadere qualcosa di
meraviglioso a Brescia a Berga-
mo?».

Marta Calcagno Baldini

Oltre a medici e infermieri c’è
anche chi, in questo periodo Co-
vid, non si ferma. Come gli artisti,
che hanno il compito di riflettere
sugli accadimenti e restituire una
chiave di lettura all’umanità. Per
Giovanni Cerri, milanese classe
1969, figlio del pittore Giancarlo
che gli ha acceso «il sacro fuoco
dell’arte», il Covid è stata una fonte
d’ispirazione: ha organizzato una
mostra, «Diario di una pandemia»
(dallo scorso 10 ottobre al I novem-
bre alla Casa Lucio Fontana di Cor-
nabbio, Va, e si attende, ampliata,
al Museo Italo Americano di San
Francisco per il 2021) e ha appena
pubblicato un libro,Ultima Fontie-
ra (ed. Le Lettere). Già dai titoli è
chiaro che Cerri non gira intorno
al problema: «L’emergenza Covid
perme è stata un’occasione di con-
fronto con la mia stessa arte. Mi
sono ritrovato come proiettato nel-
lemie tele». Paesaggi vuoti, territo-
ri ex industriali, periferie urbane
sono infatti sempre stati i luoghi
prediletti e fonti d’ispirazione per
l’arte di Cerri. Alla Sironi o alla De
Chirico, si sarebbe portati a dire.
Invece no: «La mia non è una me-

lanconia novecentesca, che guar-
da all’industria con il devoto
timore di quando vi si vede-
va la durezza e la speranza di
un nuovo futuro. Io racconto
la fine del mondo industriale».
Un punto di vista attuale, in li-
nea con il pensiero di scienziati-
intellettuali come StefanoMancu-
so, botanico accademico secondo
cui le piante hanno un'intelligenza
che consente loro di resistere, evol-
vendosi. «La Natura rompe l’asfal-
to e si riprende i suoi spazi» confer-
ma Cerri. Le opere della mostra
Diario di una pandemia, visibili an-
che nel catalogo (Stampa Grafiche
Mariani), fotografano lo spirito di

una Milano ferita tra tram solitari,
parchi vuoti, letti ospedalieri. Ma
non è mai solo desolazione: che
sia una pianta, una fontanella, o la
citazione della Peste Manzonia-
na, si trova un segno di speranza.
Quello di queste ultime settima-
ne sotto la Madonnina è un
nuovo periodo duro imposto
dalla pandemia. «Siamo al di-
sfacimento prima della rina-

scita, tema di cui parlo ne l’Ulti-
ma Frontiera. Come a Cernobyl,
dove sono stato: le piante resisto-
no alle radiazioni. E come a Varsa-
via, città che fu devastata dalla
Guerra, dalle mura dei palazzi tra-
spare la capacità di resistere alla
disperazione e rinascere». Un libro
scritto secondo la forma di un dia-
rio: «perché parla del mio viaggio
-spiega l’artista-. In particolare dei
miei primi 30 anni di vita da pitto-
re». Siamo nella Milano anni
’70-’80-’90, tra lo studio di suo pa-
dre in viaMuratori, il Monumenta-
le, la Bovisa e personaggi come
Giovanni Testori, Padre Turoldo,
Gorbaciov o Jean Blanchaert.
Emerge unmondo artistico autenti-
co, in cui la «presentazione» a un
gallerista creava un rapporto dura-
turo, di scuola di arte e di vita.

IL LIBRO

Cerri, diario d’artista ai tempi del Covid
L’«Ultima frontiera», biografia di un pittore che racconta la fine del mondo

«Milano ora deve riscoprire
le sue radici e i suoi maestri»
L’artista: «La rinascita parta dall’identità. A quando
Casa Sottsass, Villa Visconti e un museo della moda?»
BRESCIANO

Francesco
Vezzoli,

è tra gli artisti
italiani più

riconosciuti
all’estero.

Le sue opere
sono presenti

nei maggiori
musei

del mondo

INTERNAZIONALI

Freschezza
ed energia
hanno reso la
città attrattiva
Da lì bisogna
ripartire tutti

IL LOCKDOWN

Sarà premiato
chi in questo
momento
ha avuto
il coraggio
di reagire

I MECENATI

Da Prada
a Trussardi,
non abbiamo
nulla da
invidiare
agli Usa

LA CULTURA

Bergamo
e Brescia
capitali?
Magari, sono
certo meglio
di Kassel...

UN LIBRO E
UNA MOSTRA
L’artista
milanese
Giovanni Cerri

l’intervista » Francesco Vezzoli


