Tradizione e modernità
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onna di grande ingegno, non bella, gradevolissima, alta, vestita al-

la diavola, indolente, silenziosa, misteriosa, russa in toto": cosi la descriveva Ardengo

Soffici, che l'aveva conosciuta a Parigi. Stiamo parland o di Natalia G o n c h a r o v a ( 1 8 8 1 - 1 9 6 2 ) , cui P a l a z z o

Strozzi a Firenze dedica, fino al 12 gennaio 2020, la grande mostra "Natalia Goncharova. Una donna e le avanguardie tra Gauguin, Matisse e Picasso", a cura di Ludovica Sebregondi, Matthew Gale e Natalia Sidlina. Un tempo si

accennava a lei solo come alla compagna di Michail Larionov (1881-1964), protagonista del Raggismo, una sorta di
versione russa del Futurismo. Oggi invece si è compreso che
la sua arte è più vasta di quella stagione e soprattutto non è
un'appendice di quella del pur bravo marito, ma ha una sua
evidente autonomia.
Dinamismo e arte popolare. Non solo Futurismo, comunque. Certo, il suo "Ciclista" che corre chino sul manubrio e sembra avere mille schiene, come se pedalasse in tandem con se stesso; il suo "Ciclista" che avanza sull'acciottolato di pietra come se si muovesse su bioccoli di nuvole, mentre intorno a lui si snoda la città, una casa si rovescia in diagonale e sullo sfondo appaiono (in anticipo di mezzo secolo

rispetto alla Pop art) le scritte pubblicitarie di una birreria,
oltre a tante lettere che trasformano il quadro in una sorta di
rebus, alla maniera anche del Cubismo; il suo "Ciclista",
dunque, è tipico di quel Futurismo che sognava di correre
verso il futuro: una corsa che sarebbe stata interrotta tragicamente dalla Prima guerra mondiale. Ma il Raggismo non è
solo questo. E vero che nel suo manifesto, stilato da Larionov nel 1912 e pubblicato l'anno successivo, si trovano affermazioni vagamente positiviste: "Lo stile raggista aspira alle forme che possono derivare dall'intersecarsi dei raggi irradiati dagli oggetti e colti dall'artista. Il raggio viene convenzionalmente raffigurato sulla superfìcie con una linea colorata". Ma poi, al di là di questi enunciati pseudoscientifìci, il
Raggismo si ispira anche all'arte popolare e ai lubki, le
stampe da pochi copechi che in Russia si vendevano per le
strade, al mercato, davanti alla porta delle chiese. Natalia
aveva studiato a Mosca scultura con Sergei Volnukhin e
Paolo Troubetzkoy (che andrà poi ad abitare a Verbania, sul
lago Maggiore) e pittura con Konstantin Korovin. Si era
poi interessata al Postimpressionismo di Gauguin e al Cubismo. Un'opera come "Modella (su sfondo blu)", che sembra
tagliata a colpi di accetta, riprende quella volumetria insistita, quella volontà di costruire saldamente la forma, che era il
centro del primo Cubismo. Conosce intanto Larionov: "Un
fanciullo gigantesco, somigliante a uno di quei soldati del
(continua a pagina 95)

Natalia Goncharova (nella foto, nella casa parigina di rue
Jacques Callot 16) nasce nel 1881 in Russia. La sua bisnonna
Natalia, di cui prende il nome, era la moglie di Puskin. Dopo aver
studiato pittura e scultura a Mosca ed essere stata influenzata da
Postimpressionismo e Cubismo, conosce Michail Larionov, che
sarà suo compagno per tutta la vita, e aderisce al Raggismo, movimento vicino al Futurismo e al Primitivismo. Lavora anche per il
teatro, come scenografa dei Balletti Russi. Nel 1918 si trasferisce a
Parigi, dove morirà nel 1962.
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A fianco: "Modella
(su sfondo
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di Natalia
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••DOVE, COME
E QUANDO
Palazzo Strozzi a Firenze
ospita fino al 1 2 g e n n a i o
2 0 2 0 la mostra "Natalia
Goncharova. U n a d o n n a
e le avanguardie
tra G a u g u i n , Matisse
e Picasso", a cura
di Ludovica Sebregondi,
M a t t h e w Gale e Natalia
Sidlina. In rassegna oltre
1 3 0 opere in prestito
da collezioni e istituti
internazionali: Galleria
Tretyakov di Mosca, M u s e o
statale russo di San
Pietroburgo, Tate, National
gallery e Victoria a n d
Albert m u s e u m di Londra
(per i n f o tel. 0 5 5 - 2 6 4 5 1 5 5 ;
catalogo Marsilio).
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1909-1910, cm
111x87 (Galleria
Tretyakov, Mosca),
Sotto: "Aeroplano
su treno", olio su

tela di Natalia
Goncharova, 1913,
cm 55,9x84,8
(Museo di belle arti
del Tartastan).

Sopra: "Primavera",
paravento, olio su tela
di Goncharova,
1927-1928 (Thearts
club of Chicago).

A destra: "San Giorgio
il vittorioso", litografia
di Goncharova,
1914 (Galleria
Tretyakov, Mosca).
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suo Paese che in Cina al tempo dei Boxers rovesciavano a
spallate le case da tè, in vena di bonaria allegria", come lo
descrive ancora Soffici. Aderisce allora al Raggismo, ma l'interesse per l'arte popolare, i suoi colori, la sua visionarietà e
la sua lucida ingenuità riaffiora sempre nelle sue opere, come
del resto in tanti artisti russi d'avanguardia, da Kandinsky a
Malevic, da Chagall allo stesso Larionov. Così, nel giro di
tre anni, Natalia dipinge opere apparentemente distanti come "Il polittico della mietitura", 1911, il "Ciclista" e "Aeroplano su treno", entrambi del 1913, e "San Giorgio il vittorioso", 1914. Nella prima, che è composta da una serie di
grandi pannelli, un coro di angeli bombarda di pietre una
città, in un incendio di colori. Oggi siamo abituati a una
pittura tanto libera e approssimativa (ci ricorda magari certi
esiti della Transavanguardia italiana, che a sua volta ha guardato molto ai pittori russi), ma allora figure così sgrammaticate, così volutamente elementari, creavano scandalo.

vecento. L'aereo, si intende, non assomiglia a quelli di oggi, ma è un biplano alla Wilbur Wright, uno di quelli con
cui Louis Blériot nel 1909 aveva attraversato per la prima
volta la Manica. Ed è vicino al treno come non sarebbe
possibile nella realtà, ma come lo è nel sogno di un futuro
felice, tutto segnato dal progresso. Il quadro, allora, è un
inno alla "età industriale", esaltata anche da Filippo Tommaso Marinetti. Poi, però, lo spirito russo riaffiora. E in
opere come "San Giorgio il vittorioso" Natalia si ispira alla
fantasia contadina dove il santo, come in un fumetto,
trafigge un drago più verde di un ramarro. Sembra un'immagine senza tempo, legata a leggende millenarie, e invece
racconta la storia in cui lei è immersa proprio come "Aeroplano su treno", perché allude alla guerra mondiale appena
scoppiata. Artista d'avanguardia e "popolare" è insomma
Natalia Goncharova che, con il suo gusto del colore e della
immagine fantastica, negli anni Venti lavora anche come
scenografa per i Balletti Russi di D i a g h i l e v . Protagonista

Il mito della modernità. "Aeroplano su treno", come il
"Ciclista", è invece un'opera raggista, dove Natalia Goncharova rappresenta due mezzi di trasporto tipici del No-

anomala della Scuola di Parigi (nella Ville Lumière si stabilisce nel 1918 e vivrà tutta la vita), è un'artista poliedrica, ancora in gran parte da riscoprire.
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