
Quando Jane Austen
metteva in guardia
dagli eccessi
del sentimentalismo

Andrà all’asta il Picasso «ritrovato» in cantina
Il dipinto era nei depositi di un museo, attribuito al fantomatico pittore «Germmaux»

Dall’alto: le vedute di Sirmione, Desenzano e Salò,
nelle immagini scattate dal fotografo Riccardo Lotze nel 1880

LE COLLEZIONI

Le immagini di Eduard Mori-
tz, Emil e Riccardo Lotze sono
custodite a Verona (Biblioteca
Civica, coll. Milani, Museo Mi-
niscalchi-Erizzo) e all’Accade-
mia di Belle Arti di Budapest.

I
l best-seller dell’estate 1880?
Vaa ruba«Il lagodiGarda», te-
sto con le litografie tratte dal-
la serie fotografica omonima

efirmate da Riccardo Lotze (Mona-
co 1843-1909). Chi non conosce, al
tempo, il personaggio?Si tratta del-
l’enfant prodige della celebre fami-
glia di fotografi attivi tra Monaco e
Verona dallaseconda metàdell’Ot-
tocento agli inizi del Novecento.
L’apprezzamento generale è sinte-
tizzato in un anonimo articolo del
28 agosto 1880 sul quotidiano
L’Arena di Verona: «Il signor Lotze
di ritorno da un viaggio sul lago di
Garda ha portato con sé, riprodotte
con la fotografia, moltissime vedu-
te dell’amena spiaggia eternamen-
te baciata dall’azzurra onda del
Benàco. (...) Queste fotografie (...)
formano in complesso un album
del quale, a lavoro compiuto, potrà
giustamente andar orgoglioso il si-
gnor Lotze».
La bella mostra «Viaggio al Lago di
Garda. Le vedute fotografiche dei
Lotze» al MAG - Museo dell’Alto
Garda di Riva, però, rivela sorprese
e suggestioni anche per l’ambito
bresciano. L’esposizione, a cura di
Alberto Prandi e Monica Ronchini,
porta infatti all’attenzione del pub-
blico, nel nuovo allestimento fino
al 2 settembre, un nutrito gruppo
di fotografie eseguite tra il 1860 e il
1880daifotografiLotze, cioèdalpa-
dre Eduard Moritz (Freibergsdorf
1809-1890) e dai figli Emil (Monaco
notizie 1841-1882) e Riccardo. So-
no rare riproduzioni (dimensioni:
h×b:mm240×311ca.), sceltedacin-
que album ora conservati presso le
istituzioni veronesi della Bibliote-
ca Civica, della collezione privata
diGiuseppeMilani, dellaFondazio-
ne Museo Miniscalchi-Erizzo, e
persino dell’Accademia di Belle Ar-
ti di Budapest.
Tresono ifili conduttori dell’inizia-
tiva: le opere a metà tra reportage e
documentodelgeniale «paterfami-
lias» Moritz, con le fortezze del
«Quadrilatero» asburgico, cedute

dall’Austria a partire dal 24 settem-
bre 1866 al Regno d’Italia. Passia-
mo, quindi, agli scorci «turistici»
dell’affascinante Tirolo del sensibi-
le Emil, che gestisce un affermato
studio a Bolzano. Infine, si distin-
gue l’attività a Verona dell’appas-
sionato e colto Riccardo.
Machi sono i Lotze? Moritz, colpito
daun «coup de foudre» per la «nuo-
va arte fotografica», lascia la carica
di apprezzato pittore alla corte ba-
varese e nel 1854 a Verona impian-
ta l’inconsueta attività. In seguito,
grazie alla «supertecnologia» del
periodo, ossia l’uso delle lastre al
collodio e delle stampe all’albumi-
na, i figli Emil e Riccardo sono tra i
protagonisti - oltre, ad esempio, gli
Alinari - della storia della fotografia
italiana dell’epoca. In particolare,
l’acuto «occhio fotografico» di Ric-
cardo fissa «il momento decisivo»
dell’evoluzione socio-economica
del territorio gardesano. Lo stile,
del resto, è molto personale: l’auto-
re,nelprocesso disviluppo fotogra-
fico, fa un uso «segreto» dell’albu-
mina con effetti quasi pittorici.
Ecco, ad esempio, tra gli esemplari
bresciani in mostra e conservati
nell’Archivio della Biblioteca Civi-
ca veronese, una strana «Rocca di
Sirmione»: nell’afa siccitosa estiva,
l’acqua scompare e rimane, nei
morbidi chiaroscuri, solo l’inquie-
tante profilo petroso del lago a sec-
co. La poesia delle pietre si coglie,
invece, nelle monumentali vedute
della «Basilica di sant’Ercoliano»
ossia la chiesa di sant’Andrea a Ma-
dernoenel«Chiostrodisan France-
sco a Gargnano». Tipica del mae-
stro è, inoltre, la composizione: al-
l’imponenza degli edifici si mesco-
lanopulsanti scorcidivita quotidia-
na e incantevoli paesaggi gardesa-
ni come nella «Veduta di Limone» e
nel «Golfo di Salò» prima del deva-
stante terremoto del 1904. La citta-
dina di «Desenzano», infine, è
quanto mai originale: un canneto
conun pescatoresimbolo della fati-

ca d’ogni giorno. La mostra di Riva
diventa, quindi, un’occasione im-
perdibile per comprendere aspetti
pressoché sconosciuti ai più della
fotografia, «uno dei mezzi più elo-
quenti d’indagine e di espressione

della modernità e con essa di rap-
presentazione del nuovo paesag-
gio che attorno al lago di Garda si
stava costruendo» come ribadisce
Prandi nel catalogo.

Paola Bonfadini

DOVE E QUANDO

La mostra è allestita al Mag
di Riva del Garda (p. Battisti
3/a) fino al 2 settembre, tutti
i giorni in orario 10.30-12.30
e 13.30-18; ingresso 2€, gra-
tuito under 18 e over 65.

Una curiosa espressione di Pablo Picasso

Contadini e pescatori
sul Garda pre-turistico
fotografato dai Lotze
In mostra a Riva le vedute ottocentesche
di una famiglia di pionieri del «clic»

S
ui rischi insiti nel sentimentali-
smo portato all’estremo e in una
lettura acritica dei romanzi, disse
giàla sua una Jane Austen quindi-

cenne. Tra il 1790 e il 1793, la scrittrice -
sagace adolescente imbevuta di classici
e nondimeno avida lettrice di novels -
riempiva fogli su fogli nella sperduta
campagna inglese: materiale letterario
che avrebbe poi composto i tre faldoni
passati ai posteri come «Juvenilia».
E proprio tra questi racconti, parodie, ro-
manzi brevi e bozzetti oggi molto utili ai
critici, brilla di luce propria il più noto
«Love and Friendship» («Amore e Amici-
zia»), dato alle stampe da un nipote a fi-
ne Ottocento. Lo ripubblica oggi la casa
editrice «La Vita Felice» nel suo 30˚ anni-
versario(giugno 2012, euro 9,50).La futu-
ra autrice di «Orgoglio e Pregiudizio» tra
queste righe mette in ridicolo l’eccessivo
sentimentalismo in voga in quegli anni
in tutta Europa, osservato con sguardo
attento e indagatore nella sua piccola
ma indicativa cerchia di conoscenze. E
testimoniato dai romanzi in auge che
certo passarono tra le sue mani: dal Wer-
ther goethiano la cui ricezione osa pren-
dere in giro, alle opere di Sterne - il «Tri-
stam Shandy» e il «Sentimental Journey»
-; da «La Nouvelle Héloïse» di Rousseau
fino all’apoteosi di genere, «The Man of
Feeling» di Mackenzie. Grandi opere, al-
cune capolavori, che però in quella con-
giuntura temporale inaugurarono una
vera e propria moda espressiva, spesso
artefatta: la cosiddetta cultura del «ten-
der heart» determinata, imposta ed
espressadalle nuove accezioni del termi-
ne «sentimental», da freschi neologismi
come«miocuoreadorato», dasvenimen-
ti in pubblico, da dipinti e incisioni di
«momenti commoventi». La persona raf-
finata era vista non tanto come qualcu-
nodotato di discernimento, quanto piut-
tosto come colui in grado di dimostrare -
mettere in scena quasi in modo teatrale -
unareazioneemotivaneiconfronti di fat-
ti, persone, belle arti.
La giovane Jane Austen si diverte così a
canzonare e parodiare quell’esagerato e
ricercato sentimentalismo fatto di cuori
efiori, dovel’eccessiva dipendenzada ro-
manzo genera «mostri». Racconta il «ca-
so umano» di Laura, autrice di lettere in-
dirizzate come monito a Marianne, figlia
della migliore amica (si fa per dire): in
questi episodi, Laura narra «i molti dolo-
ri della mia vita passata». «Perdete la ra-
gione tutte le volte che vi pare, ma evita-
te di svenire», è la conclusione. Le vicen-
de parodiate ricordano, per forme e con-
tenuti, quelle delle moderne soap-ope-
ra: un aspetto tra i tanti che mette in luce
l’evidente attualità della scrittura auste-
niana. Affiorano i pericoli di sentimenta-
lismo stucchevole e lacrimevole, cavallo
di battaglia di molta tv di oggi.
La scrittrice avverte: l’assuefazione a cer-
te storie e trame, specie durante l’adole-
scenza, può indurre a una visione trop-
po distorta e talvolta pericolosa della re-
altà. Pochi anni dopo, nel 1798, Jane Au-
sten farà un passo in più, scrivendo la
sua personale e godibile rivisitazione del
romanzo gotico che permea il secondo
Settecento, cui tutte le odierne fan di
«Twilight» dovrebbero accostarsi per
trarne giovamento. In «Northanger Ab-
bey» - primo dei romanzi compiuti - si fa
beffeaffettuose delladolce eroina, l’inge-
nua Catherine, e della sua dipendenza
emotiva dalla narrativa gotica. Preda di
letture assidue ed estranianti, la protago-
nista non realizza in un primo tempo di
confondere la fiction con la realtà di tutti
i giorni, decisamente peggiore di castel-
li, abbazie e stanze chiuse a chiave. Ma il
«mostro»è proprio davanti a lei, incarna-
to nel padre prepotente, nostrano e bor-
ghese del suo innamorato, il cui egoismo
dovrà imparare a fronteggiare superan-
do la crisi. E quindi diventando un perso-
naggio, un’eroina a tutto tondo. Ecco la
grandezza di Austen: parodiare con gar-
boil sentimentalee il goticoper approda-
re poi, in maniera compiuta, al romanzo
di costume e di formazione.

Alessandra Stoppini

U
n dipinto di Picasso,
«Donna seduta con
cappello rosso», per
oltre mezzo secolo

era stato ritenuto smarrito. Ora
è stato ritrovato in una cantina,
di un museo dell’Indiana, che
però lo considera «troppo im-
pegnativo» e ha deciso di ven-
derlo, all’asta.
Considerato come un quadro
semplicementeispiratoaPicas-
so, il dipinto era stato attribuito
ad un pittore di nome Germ-
maux ed era finito nel deposito

dell’Evansville Museum of Hi-
story & Science, che lo aveva ri-
cevuto in dono nel 1963 da un
industriale, Raymond Loewy.
Ora, invece, è emerso che
«Germmaux» è un nome riferi-
to alla raratecnica usata dal pit-
tore catalano per assemblare
pezzi di vetro assieme al colore,
e che l’opera si deve a Picasso
in persona.
«Brilla come un gioiello» ha af-
fermato John Streetman, diret-
tore esecutivo del museo di
Evansville; il cui consiglio di

amministrazioneha però stabi-
lito che, dopo aver valutato tut-
ti i requisiti e le spese necessari
per esporre, conservare, garan-
tire e assicurare l’opera «è chia-
ro che si tratta di costi addizio-
nali che porrebbero un fardello
finanziario proibitivo per il mu-
seo». Non compensato, eviden-
temente, dagli eventuali ricavi
che la presenza di un Picasso
porterebbe all’istituzione. Per-
tanto, la «Donna seduta» andrà
all’astaaNewYork,nonsisa an-
cora quando e a quale prezzo.
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