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Ruskin e Turner
Qualche numero fa parlai
della strana storia di John
Ruskin e i pittori che amò di
più – lui che, ricco orfano a
18 anni, si poté concedere
il lusso d’essere mecenate
nel tempo in cui era
entusiasta.
S’innamorò dei dipinti
proto impressionisti di
Turner – molti dei
protagonisti del futuro
impressionismo erano in
quegli anni a Londra
proprio per vedere la
novità. Forse anche lui
rispondendo alla scoperta
della fotografia - che tanto
colpì Baudelaire - Turner
diventò da attento pittore
di navigli e tempeste, un
visionario di colori ed
impressioni, come questo
celebre Incendio di Londra,
dove tutto sovrastano i
colori. Ma fu tra i pochi
entusiasti: le critiche

subissarono e scoraggiarono a morte Turner: ma il giovane aveva di che comprargli l’intera mostra
– e lo fece.
Scrisse contemporaneamente la sua prima eccezionale lettera al Times che lo rese celebre più dei
suoi meravigliosi libri sul medioevo italiano, ricchi tra l’altro di suoi finissimi disegni – in essa lo
difendeva a spada tratta. L’argomentazione: Turner scopre la verità del presbite, dell’occhio
anziano che paradossalmente vede meglio del giovane la propria personale passione di guardare.
Per inciso, ricordo che la seconda lettera, assurdamente, difende con la stessa alta qualità e diversi
motivi i preraffaeliti!
Ma torniamo a Turner: effetto di questa lettera fu l’intera eredità di Turner donata a Ruskin, con la
richiesta di farne una mostra, che mi risulta mai fatta: ma non perché non ci pensasse di continuo.
Aveva invece fatto progetti infiniti e di grande fantasia su come questa mostra dovesse riuscire a
dare il vero e totale riconoscimento della grandezza di Turner. Il pragmatismo non chiede
perfezione altra che l’azione – perché l‘azione è vita e la perfezione non è di questo mondo.

di Gily Reda

opera del secondo Turner opera del primo Turner

John Ruskin, con cui collaborava John Collingwood, figlio dell’ammiraglio
che annunciò la vittoria di Trafalgar, per via della sciagurata morte di
Nelson in battaglia

Robin George Collingwood, bambino, con loro due scavava i primi siti
archeologici della Roman Britain: scrisse nel ’36 il libro di questo nome,
molto apprezzato dagli studiosi di settore.




