
Chagall, poeta errante dell'amore
Il mondo interiore dell'artista in 140 opere dell'Israel Museum

PINELLA LEOCATA

Dopo l'esposizione romana al Chio-
stro del Bramante, arriva a Catania, a
Castello Ursino, la mostra «Chagall. Lo-
ve and life», 140 opere della collezione
dell'Israel Museum di cui Chagall fu tra
i fondatori con la donazione, poi incre-
mentata dalla figlia Ida, di propri dise-
gni e dipinti. La mostra è organizzata
da Artemisia Group che avvia così una
stretta collaborazione con l'ammini-
strazione comunale.

«Chagall. Love and life», visitabile fi-
no al 14 febbraio, è una mostra tema-
tica nella quale emergono con forza
commovente i soggetti della poetica di
uno dei più grandi artisti del Nove-
cento: l'amore per la moglie Bella Ro-
senfeld, la memoria onirica del villag-
gio natale Vitebsk, in Bielorussia, la
cultura ebraica con le sue cerimonie, il
paesaggio, la natura. Opere che parla-
no del suo grande amore per la vita, la
donna, il colore, e del suo ostinato ot-
timismo nonostante le crudeli espe-
rienze della storia personale e colletti-
va. E lo fanno con le tecniche più varie:
il disegno, la puntasecca, l'olio, la lito-
grafia, l'inchiostro di china, l'acquerel-
lo, la gouache.

La mostra si apre con le immagini
dell'autobiografia, realizzata quando
Chagall aveva solo 37 anni, e dove, in
nuce, sono giù presenti i temi del suo
mondo interiore segnato dall'incro-
cio delle culture in cui è cresciuto,
quella russa, quella ebraica e quella in-
ternazionale dei grandi artisti occi-
dentali respirata in Francia della qua-
le ottenne la cittadinanza nel 1937,
poco prima di dover fuggire a New
York per scampare ai nazisti e allo
sterminio. Temi e soggetti che ricorre-
ranno in tutta la sua produzione arti-
stica, come l'ebreo errante, il villaggio,
reale e surreale allo stesso tempo, i
cui abitanti sono intenti alle occupa-
zioni abituali all'interno di architettu-
re dove la prospettiva svanisce. E poi
gli autoritratti, il racconto delle feste e
delle ricorrenze ebraiche, i festosi
mazzi di fiori, simbolo dell'amore,
gioioso e caduco. E ancora le acquefor-
ti che illustrano le favole di La Fontai-
ne, gli episodi della Bibbia e il roman-
zo «Le anime morte» di Gogol dove i
proprietari terrieri sono disegnati con
un tratto pesante per renderne la vol-

garità e la violenza, in opposizione al
tratto lieve usato per descrivere gli
amanti. E ancora i disegni che raccon-
tano il poetico incontro con la moglie
Bella e l'olio tragico in cui racconta la
distruzione del suo villaggio natale da
parte dei nazisti, la strada principale
segnata da croci dove sono inchiodati
i maschi ebrei, le donne violentate ai
loro piedi, mentre il rabbino non vola
più sulla città, ma si arrocca sui tetti
stringendo tra le braccia i rotoli della
Torah. L'iconografia cristiana per ren-
dere la crocifissione del popolo ebreo,
come lo era Gesù.

Una mostra che racconta di Chagall,
nostalgico ebreo errante che aspira ad
essere un artista internazionale e che,
sfidando una cultura iconoclasta, rie-
sce a realizzare il suo sogno. Un mae-
stro le cui connotazioni artistiche sono
state illustrate dalla curatrice della
mostra Ronit Sorek.

«Una mostra - ha sottolineato l'as-
sessore alla Cultura Orazio Licandro -
che esprime la visione strategica del-
l'amministrazione Bianco in cui il mu-
seo civico di Castello Ursino ha il ruo-
lo di leva formidabile di attrazione
turistica e la funzione di studio, di co-
noscenza e di formazione per la cre-
scita dei cittadini».

Per questo il sindaco Enzo Bianco ha
annunciato che, anche nell'ottica della
destagionalizzazione del turismo, Ca-
stello Ursino ospiterà due grandi mo-
stre l'anno che saranno programmate
con un anno d'anticipo in modo da es-
sere inserite nella programmazione dei

tour operator. Sindaco e assessore han-
no poi rivendicato per l'amministra-
zione comunale «efficacia e capacità
di dialogo con i privati».

Ejole Siena, presidente di Artemisia
Group, concorda. «Abbiamo trovato
questa amministrazione aperta, atten-
ta, collaboratrice». E, in questa pro-
spettiva, ha annunciato altri possibili
appuntamenti. Del resto il suo gruppo
si è fatto carico totalmente delle spese
dell'allestimento provvedendo anche a
climatizzare un caveau del castello in
cui sono state custodite le opere e a
fornire teche espositive climatizzate,
precauzione indispensabile per opere
particolarmente fragili come quelle su
carta e cartone. Strutture che reste-
ranno patrimonio del museo civico i
cui spazi e le cui collezioni archeologi-
che hanno accolto le opere di Chagall
in un allestimento suggestivo, e non
solo perché l'arte moderna dialoga con
quella antica, ma anche per suggestio-
ni storiche - come ha messo in evi-
denza Tania Coen, vicedirettrice dell'I-
srael Museum -. In questa zona di città,
infatti, in epoca tardo antica e poi nel
Medioevo, c'era la giudecca, qui viveva
la comunità ebraica catanese che Fe-
derico II coinvolse nella costruzione
di castello Ursino, insieme alla popola-
zione locale e a quella araba.

La mostra prevede che i visitatori
siano muniti di audioguida, inclusa nel
prezzo del biglietto, e che una partico-
lare sia realizzata per i bambini che
avranno uno spazio creativo tutto per
sé all'interno del percorso espositivo
dove, in una delle torri ottagonali, si
potrà vedere anche un video sulla vita
di Chagall e sulla mostra. Il costo del bi-
glietto è di 12 euro. Sono previste ridu-
zioni (10 euro) per gli anziani, i ragaz-
zi dagli 11 ai 18 anni e i gruppi. Gli
universitari pagheranno 6 euro, le
scuole 5, ingresso omaggio per i bim-
bi sotto i 4 anni.
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Le opere raccontano il villaggio natale di
Vitebsk, le tradizioni ebraiche, l'incontro
con la moglie Bella, le illustrazioni della

Bibbia, delle fiabe di La Fontaine e de «Le
anime morte» di Gogol. La mostra
rimarrà aperta fino al 14 febbraio

Dall'alto, una
delle opere in
mostra, parte
dell'allestimento
con le teche
climatizzate, e, a
fianco : Jole Siena,
Tana Coen, Enzo
Bianco , Orazio
Licandro e Ronit
Sorek
(foto Scardino)
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