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Intellettuali allo specchio

di Fabio Belloni

Alessandro Del Puppo

PASOLINI WARHOL 1975
pp. 164,f10,

afimesis, Sesto San Giovanni M12020

Afine 1975 Andy Warhol espo-
se al Palazzo dei Diamanti

di Ferrara Ladies and Gentlemen,
ultimissima serie di ritratti dedi-
cata ai travestiti newyorkesi. Era
un'anteprima mondiale. E proprio
per quel ciclo, nei mesi precedenti
Pier Paolo Pasolini aveva licenzia-
to una breve presentazione. Si trat-
tava di uno dei suoi ultimi scritti,
edito postumo solo nel maggio
successivo, quando gli stessi lavori
transitarono in una galleria mila-
nese. Se l'episodio era noto nelle
sue linee generali, fino-
ra rimanevano sfocate
le ragioni alla base. Per
quale motivo Warhol
fece esordire le opere in
Italia? Perché Pasolini,
che mai aveva mostrato
interesse per l'artista,
venne coinvolto? Chi
altro animò l'impresa?
E quali significati sot-
tendeva? A questi e al-
tri interrogativi oggi dà
risposta Pasolini flztliol
1975, libro di Alessandro Del
Puppo pubblicato da Mimesis. E
un volume di piccolo formato, agi-
le, di veloce lettura: resa tanto più
spedita dalla prosa del suo autore.
Alle dimensioni modeste - di fat-
to un tascabile - si oppone però la
densità dei contenuti.

Warhol e Pasolini: per quanto
contemporanei, difficile pensare a
due figure più lontane tra loro. A
metà anni settanta uno sembrava
la nemesi dell'altro. Il primo osses-
sivamente attratto dal jet set inter-
nazionale r compiacente verso il
mercato, acclamato dalla critica ed
emblema del consumismo di mas-
sa. In un artista, insomma, la quin-
tessenza dello spirito americano. Il
secondo invece offriva il modello
dell'intellettuale compromesso

con ogni aspetto dell'esistenza, di-
sinteressaro al successo economico
e severo fustigatore dei costumi
contemporanei. Ladies and Gen-
tlemen - l'occasione che li fece in-
direttamente incontrare - segnava
una svolta nella carriera di Warhol.
In quella serie gli anonimi prota-
gonisti della sottocultura metro-
politana scalzavano ogni celebri-
tà. Adesso erano i travestiti neri
e ispanici a posare dinnanzi alla
Polaroid dell'artista. Inoltre, per la
prima volta in una carriera ormai
pluridecennale, il tutto nasceva
da una commissione. All'origine
dei duecentoséssantotto dipinti
e dieci serigrafie non stavano epi-
sodi di cronaca ma l'insistenza del
gallerista Luciano Anselmino, di-

sposto a spendere quasi
un milione di dollari.
"Se mai ci fu un mo-
mento in cui Warhol
iniziò a essere davvero
un artista commercia-
le - avverte Del Puppo
- fu questo'. Ma anche
le pagine su Ladies and
Gentlemen fanno spic-
co nella bibliografia
di Pasolini. Rispetto
alle altre, poche ma

non trascurabili, da lui dedicate
al presente artistico sono quasi un
unitane. Egli infatti aveva sempre
prediletto le esperienze figurative
ancorate a un robusto realismo. E
per converso guardava con insof-
ferenza quelle più sperimentali e
provocatorie: da condannare an-
che per i limiti etici, come nel caso
del ragazzo down impietosamente
esibito da Gino de Donsinicis alla
Biennale del 1972.
Combinando fonti di prima e

seconda mano - le carte degli ar-
chivi ferraresi, i Little Red Books
dell'artista, le memorie dei testi-
moni, per esempio - Del Pappo
chiarisce con precisione gli snodi
della vicenda. Spiega come Warhol
entrò in contatto con Anselmino,
il quale; protetto dal potente Ale-

Arte
xander lolas, ambiva a diventarne
l'agente italiano. Inoltre rivela il
ruolo implicito di Man Ray, al cui
rilancio commerciale Anselmino
aveva tanto contribuito. Fu in cam-
bio della sua conoscenza personale
che Pasolini aderì all'iniziativa.
Infisse insiste sui caratteri di quel
testo: non privo di suggestioni (le
teste di Warhol affini agli ipnotici
mosaici ravennati, l'attenzione per
le varianti dell'archetipo quanto
per le procedure esecutive), ma in
fondo utile più per capire il mon-
do del poeta stesso che quello della
downtown queer. Pasolini infatti
sorvolava sul lucido distacco di
Warhol orientando la riflessione
secondo gli schemi della dialettica
marxista. Il suo scritto, in ultima
analisi, palesava tutta l'incomuni-
cabilità tra due culture: il cinismo
statunitense opposto al conformi-
smo italiano.

Gli studi hanno consolidato da
tempo il filone volto alla ricostru-
zione di esposizioni più o meno
epocali, e per molti versi è proprio
a questo che Pasolini J0Ssrhol 1975
appartiene. E anche vero però che
qui ci troviamo dinnanzi a un caso
diverso rispetto agli esiti della
maggioranza: per l'ampiezza di ri-
ferimenti teorici, per il fitto intrec-
cio tra piani di lettura (analisi della
mostra, delle opere, dei protagoni-
sti, della ricezione critica) e soprat-
tutto per l'attenzione al contesto,
dunque alla cornice di eventi e
discussioni entro cui tutto accade.
E quanto tale aspetto prema a Del
Puppo si intende bene anche nel
secondo saggio del libro, Sapendo
parlare, impara a tacere, incentrato
sulle mode di fine settanta e le loro
ricadute sui fatti estetici. Si impara
molto da questo volumetto: cer-
to, un episodio sinora sfuggente,
e visto il peso dei suoi attori già
basterebbe; ma anche un modello
di lavoro. Quello di chi respinge
le letture a priori per confrontarsi
con temi e problemi attraverso tut-
ti i possibili strumenti dello storico
dell'arte.
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