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Le mosse degli artisti
da Baj a Giò Pomodoro
MICHELE TAVOLI

J
N viaggio di nozze Marce!
Duchamp passò la maggior
parte del tempo a studiare
partite di scacchi e sua mo-

glie, per disperazione, gli incollò i
pezzi alla scacchiera. Gli spasmi di-
vorziarono dopo tre mesi, ma il
gTande dadaista, che considerava
l'ambiente degli scacchisti molto
più divertente di quello degli arti-
sti, non se ne crucciò e continuò a
coltivare la sua passione, parteci-
pando assiduamente a tornei in-
ternazioriali e anivandu a scrivere

un manuale di teoria dei finali di
partita, In realtà molti artisti della
sua epoca, da Man Ray a Magritte,
da Max Ernst a Dalj, pur senza di-
ventare campioni come lui, crearo-
no scacchiere e opero ispirato agli
scacchi. «E il gioco più amato dai
protagonisti delle avanguardie
storiche e, per 11 suo forte valore
simbolico, ha catturato l'attenzio-
ne di parecchi artisti contempora-
nei: pensate ai quadri astratti di
Klee, cos'altro sono so non scac-
chiere a colori?,', è il punto di vista
di Roberto Borghi, critico d'arteco-
masconatonel 1972, che hapensa-

to di scrivere un libro sull'argo-
mento: «Sono partito da Du-
champ, ma ho focalizzato l'atten-
zione sugli artisti italiani della se-
conda metà del Novecento perché
non lo aveva ancora fatto nessu-
no,,-

Il libro, che si intitola Di cavallo
in torre e di torre in cavallo (Carlo
Pozzoni Editore) o passa in rasse-
gna opere d'arte italiano dell'ulti-
mo mezzo secolo dedicate al tema
degli scacchi, viene presentato og-
gi alle 18.30 presso la Fondazione
Rivoli Due di Milano, Negli spazi cli
via Rivoli, fino al 16 giugno, saià
possibile ammirare alcuni dei lavo- -
ri pubblicati nel volume, prestati
da collezionisti della Chess Collec-
torO International, associazione
che tra i quattrocento soci di tutto
il mondo conta anche una ventina
di membri italiani,

«I pezzi forti - spiega Borghi -
sono quelli di Enrico Baj, Giulio
Paolioi eGiò Pomodoro, quest'ulti-
mo autore anche di un libro intito- -
lato Il gioco dcl mondo. nel quale
ripercorre la storia degli scacchi
utilizzandola come spunto per le
sue riflessioni sulla vita e sull'ar-
te',, Baj crea un esercito di perso- -
naggi grotteschi e surreali che
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Il
sembrano reduci dell'armata
Brancaleone; i pezzi di Pomodoro,
assemblati con sfere, coni e cilin-
dri, sono una sintesi delle forme ti-
piche delle sue sculture, e Paolini
disegna sulle case nere il ritratto

di Raymond Roussel. eccentrico
scrittore francese di inizio Nove-
cento appassionato di scacchi.
«Ma l'unico scacchista vero - av-
verte Borghi - era Alik Cavaliere,
che si costruì una scacchiera per
giocare con gli amici, rifiutando di
cederla al mercato dell'arte. Era
continuamente alla ricerca di altri
artisti da sfidare, ma nessuno era
alla sua altezza»,
Meno conosciuto ma col merito

di avere ideato una delle opere più
originali è Francesco Garbelli che,
dietro suggerimento di Baj. ha so- -
stituito re. torri. alfieri e cavalli
con i segnali stradali, dal divieto di
transito all'obbligo di svolta a de-
stra. Cervellotica e singolare an-
che l'invenzione di Ugo Bassi, che
ha tentato di rappresentare, attra-
verso un diagramma coloratissi-
mo, una partita giocata da Du-
champ in una competizione ufficia-
le a Strasburgo nel 1924, di cui si è
conservata la trascrizione,

Il grande assente è Maurizio
Cattelan, autore di una scacchiere
superpop in cui Crudelia De Mon è
la regina e Superman un pedone:
<'Niente di personale. - puntualiz-
za l'autore - semplicemente non

trovo la sua interpretazione vite-
ressantee soprattutto ha uno spiri-
to troppo diverso dalle altre opere
selezionate. Mi assuma la respon-
sabilità della scelta.,, spero solo
che Cattelan non si offenda».

KLLE

"I suoi
quadri

astratti sono
come

scacchiere
a colori"
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LE O PE RE
Quattro scacchiere
d'autore. Dall'alto:
Francesco Garbelli, Alik
Cavaliere, Enrico Baj,
Andrea Branzi
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IL LIBRO E LA MOSTRA
Roberto Borghi
(foto) presenta il suo
libro "Di cavalli in
torre e di torre in
cava 110" oggialle
1830 alla
Fondazione Rivoli
Due, via Rivoli 2
Nell'occasione
vengono esposte
alcune scacchiere
che resteranno in
mostra fino a116
giugno. Info
www.rivolidue.org

Duchamp era un maestro,
Cavaliere sfidava gli amici
Un crifico racconta
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