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CULTURE  

Fabio Francione

Ci sono voluti quarant’anni
per organizzare la prima an-
tologia di Viktor Popkov fuo-

ri dal suo paese, prima Urss, oggi
Russia. Scomparso nel 1974, all’età
di quarantadue anni, l’artista origi-
nario di Mosca visse interamente
nell’Urss, nonostante premi a Pari-
gi e alcune puntate all’estero, co-
me la presenza alla Biennale di Ve-
nezia nel 1962, due anni prima del-
l’invasione della pop-art in Euro-
pa, doppiata vent’anni dopo in un
omaggio postumo ospitato pro-
prio dal Padiglione sovietico.

Altri vent’anni e più, con l’Urss
disgregatasi e nonostante l’affiora-
re di antichi e revanscistici nazio-
nalismi, la Russia sembra pronta a
raccogliere l’eredità artistica e non
solo politica della gigantesca unio-
ne delle repubbliche socialiste so-
vietiche. Ed è grazie agli accordi e
scambi turistici intrapresi con
l’università di Venezia, Ca’ Fosca-
ri, che ancora una volta la laguna
abbraccia le opere del pittore mo-
scovita nell’allestimento Sogno e
realtà. Vitkor Popkov 1932 – 1974,
curato da Giuseppe Barbieri, Mat-
teo Bertelé e Silvia Burini, a Ca’ Fo-
scari Esposizioni. La stessa mostra
chiuderà i battenti il 27 aprile per
poi riaprirli da maggio a giugno al-
la Somserset House di Londra. Al
di là di considerazioni strettamen-
te legate al periodo sovietico e al-
l’ambiguità dei rapporti che la no-
menclatura politico-istituzionale
intratteneva con artisti e intellet-
tuali, vezzeggiati o negletti a secon-
da dei casi, è più interessante
l’iscrizione di Popkov alla corrente
detta «Stil Severo» o il brevissimo
incontro che ebbe con Renato Gut-
tuso all’inizio degli anni settanta,
come documenta il magnifico por-
tfolio di Igor’ Pal’min in mostra?

In entrambi i casi, se si lascia ca-
dere il discorso a un livello superfi-
ciale, il campo forzatamente si re-
stringe a un sistema chiuso di rap-
porti esclusivi tra politica e cultu-
ra e a scambi tra il Partito comuni-
sta sovietico e quelli europei, nel
caso specifico del pittore siciliano
con il Pci. Quando invece è pro-
prio l’influenza italiana e, in parti-
colare, del neorealismo cinemato-
grafico – interni di case, volti di
donne, fabbriche e campi - a esse-
re il grimaldello con il quale scar-
dinare molti luoghi comuni che
coinvolgono aspetti positivi e ne-
gativi, gioiosi e tragici, del reali-
smo socialista.

La panoramica cronologica im-
paginata dai curatori consente al
visitatore una lettura della mostra
«fuori quadro» e, allo stesso tem-
po, all’interno di una cornice intel-
lettuale europea, tinta di rosso e
verde, in cui le «magnifiche sorti
progressive» con le grandi tele
che narrano l’epopea di operai e
lavoratori («I costruttori di Bra-
tsk» sono l’ouverture del disgelo
krusceviano prima delle nubi berli-
nesi e cubane) si sposano con un
proto-ambientalismo appena ve-
nato di malinconia: qui, sia il filzo-
ne di autoritratti sia la stagione ul-
tima dedicata a Puskin ne sono la
perfetta conclusione.

Alberto Giovanni Biuso

Tecnofilia e tecnofobia sono
due atteggiamenti sempre
presenti negli individui e

nelle collettività. Tanto più emer-
gono in fasi di impetuosa innova-
zione tecnologica come quella at-
tuale. Il Web e Internet sono di-
ventati parte fondamentale delle
esistenze di ciascuno, delle attivi-
tà professionali, degli interessi
personali, del mondo emoziona-
le. E, naturalmente, anche della
struttura politica degli Stati e del-
le organizzazioni internazionali.
Di questo discutono da una pro-
spettiva libertaria Manuel Castel-
ls e Tomás Ibáñez in un breve
ma denso Dialogo su anarchia e
libertà nell’era digitale pubblica-
to da Elèuthera (traduzione di L.
Cortese, postfazione di A. Staid,
pp. 67, euro 7,00).

La Rete permette di realizzare
«quell’idea di assemblea perma-
nente che è sempre stata parte in-
tegrante della pratica utopica
anarchica, che ora può concretiz-
zarsi su internet con un sistema
di feedback e interazione conti-
nui» per mezzo di una «comuni-
cazione elettronica orizzontale» e
di tecnologie che «proprio per-
ché sono tecnologie di individua-
lizzazione e di autonomia, sono
tecnologie di libertà»; questo non
significa tuttavia «che le tecnolo-
gie, di per sé, producano libertà,
producano autonomia». Anzi. Bi-
sogna essere ben consapevoli
che gli stessi strumenti che poten-

zialmente ampliano gli spazi di li-
bertà sono i medesimi utilizzabili
per la repressione e per un con-
trollo «capillare e pervasivo sugli
individui e sulle popolazioni».

La prima fonte di informazio-
ne, «quella che fornisce i dati ba-
silari attraverso i quali stabilisco-
no i nostri profili e ci tengono
sotto controllo per tutta la vita è
la carta di credito» e - insieme a
essa - il cellulare che continua a
essere localizzabile anche quan-
do il telefono è spento. L’infor-
matica pervasiva del sociale deli-
nea in questo modo il rischio di
un vero e proprio neototalitari-
smo il quale però si trova «a con-
vivere e a confrontarsi con il neo-
anarchismo».

Quest’ultimo deve riflettere cri-
ticamente su alcuni dei propri
presupposti, allo scopo di com-
prendere una dinamica che è da
sempre presente nella complessi-
tà delle società umane ma alla
quale Internet offre l’evidenza
del quotidiano: il fatto che anche
strutture orizzontali possono es-
sere e diventare strutture di pote-
re che funzionano ancor meglio
di quelle gerarchiche.

L’anarchismo è per sua natura
pluralista, in divenire, «portatore
di una concezione relativistica
critica», come ben chiarisce An-
drea Staid nella Postfazione. An-
che per questo è capace di tra-
sformarsi e di adeguarsi al diveni-
re delle realtà sociali senza perde-
re la propria identità essenziale.
Gli anarchici sono dunque consa-

pevoli - e Castells lo ribadisce -
che non bisogna nutrire alcuna il-
lusione sul fatto «che le nuove
tecnologie della comunicazione
siano tecnologie che promuovo-
no, di per sé, un cambiamento so-
ciale positivo. O, per essere più
precisi, è vero che consentono
un tale cambiamento, ma sono i
processi sociali e le decisioni poli-
tiche a dettare le regole circa la
direzione da imboccare e le mo-
dalità da seguire».

Si tratta di tecnologie capaci di
favorire sia l’autonomia sia la sor-
veglianza. Anche per questo «non
ha senso porti il problema se uti-
lizzare o no internet nel timore
che ti possano sorvegliare…Sì, è
vero, ti possono sorvegliare, ma
anche se non utilizzi internet ti

possono sorvegliare in vari altri
modi, con i satelliti, i poliziotti e
così via. Se invece utilizzi inter-
net, anche tu li puoi sorvegliare, e
questo cambia molte cose».

Diventa dunque importante di-
fendere con convinzione la liber-
tà della Rete, perché non si tratta
di difendere una qualsiasi stru-
mentazione tecnologica ma di
salvaguardare le possibilità che
Internet offre di «autonomia del-
la produzione di contenuti, auto-
nomia della produzione e diffu-
sione delle idee».

Il dispositivo gramsciano del-
l’egemonia conferma la propria
capacità di disvelare le strutture
reali del potere. Anche Internet,
infatti, è una prova che «il potere
sta nella mente delle persone, e
se controlli il modo in cui la gen-
te si informa e comunica, allora
controlli il potere. (…) Il domi-
nio degli apparati è solo l’espres-
sione di un dominio più profon-
do: il dominio delle menti». I rap-
porti tra struttura e sovrastruttu-
ra sono più complessi rispetto ai
modelli classici del marxismo
perché il lavoro mentale - com-
prese le passioni - condiziona la
vita sociale quanto la struttura
economica condiziona la vita
delle menti.

La teoria e la prassi anarchica
lo hanno sempre saputo e anche
per questo continuano a costitui-
re un orizzonte di interpretazio-
ne e di trasformazione del reale.
Anche dove la realtà assume un
aspetto digitale.

SAGGI · «Dialogo su anarchia e libertà nell’era digitale» di Manuel Castells e Tomás Ibáñez

L’assemblea permanente è in rete

Manuela De Leonardis

Con lo sguardo inconta-
minato, privo di qualsi-
asi riferimento cultura-

le (potenzialmente condizio-
nante) del vecchio continen-
te, Irving Penn (Plainfield,
New Jersey 1917-New York
2009) è la «quintessenza del ti-
po americano». Almeno se-
condo Alexander Liberman,
che lo ricordava indossare
scarpe da ginnastica e mai la
cravatta. Niente manierismi,
quindi, né nella vita né attra-
verso l’obiettivo. Penn non fa
che «fissare il momento», par-
tendo sempre da un approc-
cio pragmatico che punta, at-
traverso il rigore formale, al-
l’immediatezza e alla sempli-
cità. Questa è la sintesi della
ricerca del grande fotografo a
cui Palazzo Grassi, a Venezia,
dedica la mostra Irving Penn.
Resonance (visitabile fino al
31 dicembre prossimo), cura-
ta da Pierre Apraxine e Mat-
thieu Humery.

Una scelta consapevole
quella del giovane Irving che
studia pittura a Philadelphia,
la città dove la famiglia si tra-
sferisce per il lavoro di orolo-
giaio del padre e di infermie-
ra della madre, e disegno pub-
blicitario con Alexey Brodovi-
tch, art director di Harper’s
Bazaar, sotto la cui ala protet-
trice troverà lavoro come gra-
fico a New York.

Diversamente dal fratello
minore Arthur, pluripremia-
to regista e produttore cine-
matografico, Irving nella sua
lunga e fortunata carriera
non sarà quasi mai tentato
dalle «dannatamente caoti-
che» immagini in movimen-
to: l’incontro con la macchi-
na fotografica sarà più una
sorta di inciampo. Dopo es-
ser stato chiamato da Liber-
man (conosciuto attraverso
Brodovitch) come suo assi-
stente nel ruolo di graphic de-
signer nella redazione di Vo-
gue, firma la sua prima coper-
tina fotografica (uno still life
a colori con guanto-cinta-bor-
sa) il 1˚ ottobre 1943. Da allo-
ra la fotografia lo accompa-
gnerà per tutta la vita e con il
suo lavoro consegnerà a Vo-
gue quella sua impronta uni-
ca per oltre mezzo secolo.

Tuttavia, pur avendo un pri-
mato come il più prolifico fo-
tografo della rivista di moda,
Irving Penn non si è mai cro-
giolato nei cliché - suoi o al-
trui - trovando continui sti-
moli nella ricerca, sia stilisti-
ca che tecnica. È ciò che in-
tende sottolineare anche la
mostra veneziana con i suoi
oltre centotrenta scatti prove-
nienti dalla collezione di
François Pinault. Si tratta pre-
valentemente di stampe al
platino-palladio e ai sali d’ar-
gento, ma anche dye-transfer
a colori (unico sistema che ne-
gli anni ’40-’60 riusciva ad ot-
tenere dei colori stabili attra-
verso un sistema di tre negati-
vi in bianco e nero esposti at-
traverso un filtro rosso, uno
verde e uno blu) e diciassette
internegativi che vengono
esposti al pubblico per la pri-
ma volta.

La bellezza, il senso dell’effi-
mero e della caducità, la mise-
ria e la nobiltà, l’etereo e il car-

nale, vengono catturati dallo
sguardo sempre attento (che
però non giudica mai) del fo-
tografo impegnato nel confe-
rire uguale dignità a tutti i
suoi soggetti, siano essi niños
di Cuzco, mozziconi di siga-
rette, una famiglia hippie,
l’elegantissima modella e mu-
sa svedese Lisa Fonssagrives
(sua moglie dal 1950), nudi
femminili acefali, teschi, fiori
sciupati e magari una natura
morta con pezzi di pane
smangiucchiato, una fetta di
anguria con i semi sparsi, del-
l’uva e un limone su cui tro-
neggia un insetto alato.

A rendere più autentica
quest’idea di visione demo-
cratica contribuisce certa-
mente l’essenzialità (o meglio
austerità) della scena in cui
vengono ritratti i protagoni-
sti: il fondale è una quinta
neutra di carta, tela o muro.

È particolarmente nota la
serie di «ritratti all’angolo», re-
alizzati tra due pareti inclina-
te del suo studio newyorkese,
che formavano un claustrofo-
bico angolo acuto. «Così nes-
suno poteva scappare», sotto-
lineava lo stesso Penn, met-
tendo alle strette i suoi model-
li. Ci sono Truman Capote
(1965), Alfred Hitchcock
(1947), Marlene Dietrich
(1948), Joe Louis (1948), Geor-
gia O’Keeffee (1948), Barnett
Newman (1966)…

Sono in pochi a chiudere
gli occhi come Capote o a na-

scondere il volto lasciando in-
tuire gli occhi attraverso due
buchi su un foglio rettangola-
re e il naso come Saul Stein-
berg in Nose Mask (1966): qua-
si tutti gli altri restituiscono
uno sguardo che è sornione,
orgoglioso e qualche volta di-
vertito.

Sguardi che ritroviamo an-
che nella serie dedicata ai me-
stieri, realizzata tra New York,
Parigi e Londra nel 1950-51
che ricorda, in una chiave al-
leggerita dalle implicazioni so-
cio-politiche, i ritratti di Augu-
ste Sander.

Anche quando si sposta,
Penn non si separa dalla sua
visione onesta, come vedia-
mo nei ritratti degli anni ’50
di Picasso e Colette: entrambi
sprigionano una potente
energia seduttiva. Di Colette,
in Moments Preserved (1960)
- uno dei numerosi libri di cui
è autore - il fotografo ricorda
che la scrittrice era ottanten-
ne quando lui scattò quella fo-
to nella sua abitazione a Pari-
gi. Pur essendo permanente-
mente confinata nel suo let-
to, Colette aveva le unghie
dei piedi curatissime e dipin-
te con lo smalto scarlatto.

Quanto al gusto esotico, Ir-
ving Penn ne subisce il fasci-
no durante i viaggi di lavoro
per Vogue, tra il 1964 e il ’71
quando si reca a Dahomey
(1967), Camerun (1969), Nuo-
va Guinea (1970) e Marocco
(1971), in occasione dei quali
porta con sé uno studio porta-
tile appositamente costruito,
in cui applica le sue solite re-
gole compositive. Mani fem-
minili dipinte di henné, guer-
rieri Okapa, «mud man» (gli
uomini di fango), donne che
mostrano la pelle nuda fitta
di scarificazioni o velate com-
pletamente avvolte dai voile.
«Le parole tra noi non erano
necessarie», scriverà l’autore
introducendo anche l’idea di
un connubio fra una «perfet-
ta bellezza fisica e una grande
pace interiore».

GIOTTO E BONIFACIO VIII
Per il ciclo di conferenze «Come leggere un’opera d’arte» che si sta
svolgendo al Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo, domani 24
aprile, ore 18 Giotto, si terrà l’incontro «Giotto, Bonifacio VIII e i
Colonna, la Tavola del Louvre» con la studiosa Chiara Frugoni.

MOSTRE · Palazzo Grassi dedica una personale a Irving Penn, pescando dalla collezione Pinault

La bellezza messa all’angolo
Ritratto di un secolo effimero

GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO
Domani è la Giornata mondiale del libro, proclamata nel ’95 in omaggio a tre
morti eccellenti avvenute nel 1616: Miguel de Cervantes, Shakespeare e Inca
Garcilaso de la Vega. Moltissime le iniziative e anche scambio gratuito di libri.
www.unesco.it/cni/index.php/news/289-giornata-mondiale-del-libro-2014
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oltre
tutto

Centotrenta scatti, dalla fine del 1940 alla metà
degli anni Ottanta: il fotografo americano in rassegna
a Venezia, fino al 31 dicembre. Sempre in scarpe
da ginnastica e niente cravatta, riuscì a offrire
la stessa dignità di Marlene Dietrich ai niños di Cuzco

Quegli stessi strumenti
che ampliano
gli spazi di azione
sono utilizzabili anche
per la «sorveglianza»

VIKTOR POPKOV

Una malinconica
epopea operaia
sbarca in Laguna


