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La mostra di Igor Mitoraj che si svolge nella Valle dei Templi di Agrigento, straordinario sito dell’Antichità, dimostra come si possa proiettare
la Sicilia nell’attualità culturale contemporanea, senza dover rincorrere idee altrui. L’anno scorso, l’esposizione Arte contemporanea per il
Tempio di Zeus, scaturita da un progetto de Il Cigno GG Edizioni con UNESCO e MACRO, ha portato le opere di quarantanove artisti (ita-
liani, russi, francesi, tedeschi, polacchi, africani, inglesi, americani, giapponesi, austriaci, svizzeri, rumeni) tra la Concordia e Villa Aurea, di-
mostrando le potenzialità del sito archeologico come contenitore di arte.
L’idea di una sua mostra di sculture monumentali in Sicilia ha un passato recente: era stata ipotizzata qualche anno fa, al pari di quelle rea-
lizzate ad Aix-en Provence, ai Mercati Traianei di Roma, nei Giardini delle Tuileries di Parigi e in undici città della Spagna.
Le due teste di Mitoraj collocate per circa un anno davanti all’aeroporto di Punta Raisi, sembravano raffigurare gli eroi Falcone e Borsellino,
connotando con mesta bellezza il luogo pubblico a essi dedicato. La sua scultura dell’Eroe Elimo, sotto al Loggiato San Bartolomeo a Palermo,
dedicata a un cavaliere perdente, ma non per questo sconfitto come disse nel presentare l’opera, dimostra la sensibilità dell’artista e la sua
profonda conoscenza della Sicilia. In un’altra occasione raccontava: «Mentre preparavo una mostra a Siracusa su Dei ed eroi, qualcuno mi
disse: - Devi sapere che gli dei sono a Milano, non in Sicilia -. Per rispondere a questa battutaccia ho chiamato la mostra Gli dei sono ancora
qui. Ho voluto esprimere il mio affetto e rispetto per il Mediterraneo, dove sorgono la grande cultura, la civiltà e l’arte. Dall’Antichità greca
ai giorni nostri, la Sicilia mi ha insegnato molte cose. Questa parte del mondo ha un fascino potente e vertiginoso».
Con questa esposizione si tratta non più di frequentazione, ma di sodalizio culturale tra lo scultore e la nostra Isola. Certamente la Valle dei
Templi nel 2011 può idealmente collegarsi al Forte Belvedere di Firenze che espose le opere di Henri Moore nel 1972, e lo scenario che ac-
coglie oggi chi visita la mostra di Mitoraj ad Agrigento ha, per riprendere le parole dell’artista, un fascino potente e vertiginoso.

Sebastiano Missineo
Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
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La Fondazione Roma-Mediterraneo, nata nel 2008 per iniziativa della Fondazione Roma da me presieduta, è una concreta testimonianza di
un originale percorso di rinnovamento da me fortemente voluto con lo scopo di coniugare la tradizionale attenzione alle esigenze del terri-
torio di riferimento con la necessità di diventare anche un centro propulsivo e creativo di idee e di progetti in relazione alle grandi sfide della
nostra società.
Questa sfida potrà essere vinta soltanto con la forza immateriale della cultura. Il linguaggio dell’arte infatti, nelle sue svariate forme, si presenta
come il principale veicolo di comunicazione e di dialogo, perché rappresenta la massima manifestazione dello spirito creativo dell’uomo, in modo
da superare le barriere ideologiche e le contrapposizioni contingenti.
L’arte, il bello, la cultura divengono straordinari veicoli per avvicinare i singoli e i popoli, preparando la strada per un autentico dialogo in-
terculturale, senza dimenticare quel bagaglio di esperienze ed esigenze originarie che contraddistinguono la natura umana in ogni angolo
del pianeta.
In questo patrimonio storico affonda le radici lo stile di Mitoraj, decisamente radicato nella tradizione classica con una svolta post-moderna,
uno stile personale che si muove lungo l’ostentata enfatizzazione dei danni subiti dalle sculture classiche, ottenuta mediante la realizza-
zione di arti e teste troncati.
Nonostante la classicità resti il referente principale, Mitoraj non disdegna di guardare anche alle culture dell’Estremo Oriente, il tramonto di
un mito mai scomparso, il ricordo costante della civiltà occidentale come indissolubile componente del Dna della sua arte, un elemento che
anche il più estremo modernismo tecnologico sembra non sradicare completamente.
La sua lettura della tradizione classica non vuole esaltare né adattare o rimodellare la classicità, ma vuole rappresentare, tramite frammenti
di storia attraversati da vuoti, il tempo che è passato su queste sculture, così come frammentate ci sono giunte a raffigurare gli archetipi del-
l’antichità.

Emmanuele Francesco Maria Emanuele
Fondazione Roma-Mediterraneo

La mostra su Mitoraj è uno degli eventi più importanti che viene realizzato nel corso del 2011, e non solo in Italia. Questa straordinaria espo-
sizione di monumentali sculture quasi tutte in bronzo si colloca in un paesaggio archeologico divino, quello della Valle dei Templi di Agri-
gento, dove la grecità si tocca con mano con l’imponenza dei suoi resti archeologici e con gli edifici templari così maestosi da far pensare
che il mondo antico ancora viva e la sua anima pervada chi visita questi monumenti. Diciassette grandi opere di Igor Mitoraj sono state col-
locate lungo la via sacra che va dal Tempio di Giunone sino al Tempio della Concordia e a quello di Ercole e proseguendo attraverso i ruderi
del Tempio di Zeus arrivano nell’area sacra delle divinità ctonie sino al Tempio di Castore e Polluce. Queste mirabili opere si inseriscono ar-
monicamente come se fossero state sempre presenti, canto a canto, luce a luce, armonia ad armonia, bellezza a bellezza, grazia a grazia.
Un unico afflato coniuga monumento antico e opera moderna come se l’Artista avesse creato le sue statue solo per questo paesaggio divino.
Ci sono momenti in cui l’artista sente il sacro furore del suo estro creativo, Igor Mitoraj penso l’abbia sentito tra queste sacre rovine immor-
tali. La sua arte è stata sempre qui, tra le armoniose colonne del Tempio di Giunone e quelle della Concordia. Le sue malinconiche creature
rimarranno per sempre qui a fare divina compagnia, anche quando non ci saranno più. Dedalo e Icaro sono ritornati per sempre e con loro
la grande arte di Igor.

Giuseppe Castellana
Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi
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Anzitutto desidero esternare di essere onorato nel collaborare a questo straordinario evento con te e con Il Cigno GG Edizioni.
Dopo la straordinaria esposizione del 2004 ai Mercati di Traiano e ai Fori Imperiali di Roma, si rinnova per te un luogo altrettanto pregno di
storia che ti avvolge e coinvolge da ieri a oggi e speriamo anche domani.
Molto spesso la storia contemporanea si dimentica, o fa finta di non ricordare, che qualcuno prima di noi è stato antesignano del proprio tempo
e ci ha permesso così di arrivare ad oggi comprendendo un percorso.
Caro Igor, ti considero il più contemporaneo dei contemporanei perché solo tu riesci a confrontarti con un contesto classico come è la Valle
dei Templi di Agrigento, rimanendo assolutamente attuale e riconoscibile.
Non temere il confronto, anche se la sfida è sicuramente dura la tua arte ne uscirà sempre vincente, perché il Dio Apollo ti ha scelto per es-
sere un grande artista. Il tuo amico.

Stefano Contini

Trascorrono gli anni, ma la bellezza non muta. Questo pensiero che sembra ispirato dall’arte classica o da quella del Rinascimento, mi è sug-
gerito invece dalla visione delle più recenti opere di Igor Mitoraj. E già in proposito alcuni anni or sono, nel maggio del 2004, parlando di
Mitoraj mi chiedevo se la celebre affermazione espressa nell’età neo-classica da Winckelmann, che cioè la bellezza, quella classica, è un
principio perenne, non avesse un fondamento di profonda verità, a onta delle tante smentite e sorrisi di sufficienza di cui fu fatta oggetto, spe-
cie dalle avanguardie. Ma a ciclo concluso di queste ultime, e alle soglie della confusione, delle contaminazioni e delle fuoriuscite di oggi,
rinnovo il mio dubbio, nel cercare di spiegarmi il fascino dell’arte di Igor, se quella affermazione del Winckelmann non contenesse «non dico
la Verità, ma una delle verità, sia pure relative e talvolta contraddittorie, dell’arte». Me lo chiedevo di fronte all’«indubitabilmente “anacroni-
stico” classicismo di Mitoraj, anacronistico ma attuale proprio perché anacronistico, polemico con l’andazzo dei tempi e le facili generalizza-
zioni sulla perdita del bello, e dell’arte stessa». Esiste forse, concludevo dunque e nonostante tutto, un nucleo irradiante dell’arte, un punto
centrale in cui Bellezza d’arte e Bellezza di natura si incontrano «con il senso del divino, in un “assoluto” fuori del tempo».
Un simile dubbio così audace non mi affiorava, del resto, allora per la prima volta. Ringrazio Costanzo Costantini, biografo sottile di Igor, per
aver scritto: «Ben a ragione Maurizio Calvesi ha salutato Igor Mitoraj come uno dei maggiori rappresentanti della scultura tout court degli ul-
timi decenni nel mondo».
Infatti ciò segnala la precocità della mia convinzione, che espressi già nel presentare quella che è stata, nel 1985, la prima grande mostra di
Igor, curata da Augusta Monferini nello scenario grandioso di Castel Sant’Angelo a Roma.
Mitoraj aveva scelto l’Italia fin dal 1983: lo aveva fatto per l’insostituibile risorsa costituita dalle cave delle Apuane, ma non solo per questo.
L’altra motivazione è evidentemente quella che lo ha portato a compiere, anche, lunghi viaggi in Grecia: motivazione culturale, di una cul-
tura divenuta identità esistenziale, che trova il suo primo spazio espositivo, chiudendo simbolicamente il cerchio, nel magnifico teatro della
Magna Grecia: oggi infatti i suoi capolavori si ambientano nella leggendaria Valle dei Templi di Agrigento, contribuendo, speriamo, al con-
solidamento del suo rispetto.
La mostra del 1985 fu la sua prima in Italia, dopo due mostre ad Amburgo nel 1980 e nel 1984. L’accostamento ai magici ambienti di Castel
Sant’Angelo potenziava il fascino delle inattese creazioni, vivamente congeniali, senza premeditazione, all’aleggiante presenza del grande
Adriano e a quell’aprirsi di ali campeggianti nel cielo dell’angelo in cima alla mole.
La mostra suscitò interesse benché con ostracismi e riserve («Il falso antico», «Fuga dalla realtà», furono i titoli di alcune recensioni), ma il
clima era già decisamente mutato, quando, nel 1999, tornai a occuparmi di lui nel presentare la stupenda mostra Dei ed eroi nel Museo Ar-
cheologico di Firenze e nel Giardino di Boboli, dove la plastica di Mitoraj si innestava agli splendori del Rinascimento Mediceo, anche con
la suggestione scenografica delle dimensioni, giocando talvolta su pronunciati salti di scala che aggiungevano all’euritmia delle immagini l’in-
canto di un’arcana apparizione. Queste forme interpretano, più che il secolo, la sua fine, il passaggio a un’età diversa e non ancora definita,
passaggio che resta bloccato in una sorta di arresto, di attesa sospensiva. È in questa dimensione, che sarebbe banale definire di sogno, ma
che con il sogno ha in comune appunto la sottrazione del riferimento temporale (il sogno non è né attualità: essendo vecchi possiamo so-
gnare di essere giovani; né memoria, ma semmai illusione della memoria), è in questa dimensione che si realizza il sentire classico di Mito-
raj, come recupero non di un’età storica dell’arte, ma di un archetipo, di un elemento che per l’appunto è fuori dal tempo, di un mito, il mito
della bellezza, la bellezza come mito perennemente presente.

La perennità della bellezzaAll’amico Igor
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E il mito ha in comune con il sogno l’illusione, sostanza sublime della poesia. La scultura di Mitoraj sollecita la memoria, e suggestionan-
dola di poesia, la illude: la illude che i ricordi siano palpito d’attualità, che rendano ancora possibile la contemplazione della bellezza.
Ma detto questo, o tentato di dir questo, resta da chiederci come l’artista ottenga un simile, singolare risultato, di una forza poetica così in-
tensa da interdire ogni altro riflesso condizionato della nostra cultura e della nostra mente: da riuscire a isolarla, appunto, nella contempla-
zione e proteggerla da altre interferenze.
La risposta non può essere che nella perfezione di questa bellezza, perfezione che si eccepisce da altri riferimenti all’infuori di sé, perfezione
plastica che si coniuga a un fattore ideale e può compiutamente realizzarsi soltanto nella purezza dell’idea, per quanto sostanziata di sensi-
bilità e di eros.
Il movimento mentale che configura l’idea di perfezione può nascere dall’incompletezza dell’oggetto, dal suo presentarsi frammentario,
come appunto quasi sempre nella scultura di Mitoraj. La perfezione suggerita dall’impareggiabile armonia del frammento, si completa nel
fantasma desiderante della mente, che è spinta sull’orlo di un’assenza, da elaborare come simulacro della presenza desiderata. La parola non
detta, completa nel mistero quella detta e interrotta, e il mistero della parola non detta è come velo che velando l’immagine ce la fa imma-
ginare perfetta, la trasforma in idea di perfezione. Le bende che a volte fasciano le teste scolpite da Mitoraj hanno questa stessa funzione di velo,
di mistero, di silenzio sigillato.
Ma anche il non detto è silenzio, ed è il silenzio appunto ad avvolgere i volumi di questi idoli plastici della classicità, volumi che così silenziosi
scorrono, perfettamente lubrificati nella luce che non fa attrito, ma corpo con le loro superfici.
Le mutilazioni sono segni del tempo, quali siamo abituati a leggere nelle antiche sculture; ma in Mitoraj, mentre dovrebbero richiamare
l’azione del tempo, ne disperdono in realtà le tracce, grazie alla smemorante musicalità dei profili che esse delineano intorno al nucleo tur-
gido e armonico del frammento: armonia nell’armonia, linee che esaltano le altre linee, linee di fuga oltre il tempo; limite aperto su un illi-
mite spazio-temporale in cui l’immagine della bellezza, svanendo e così prolungandosi nell’immaterialità dell’idea, deposita l’arcano della
sua perennità.
In molte opere, le crepe diventano segni interni al frammento, aggiungendosi al “contorno” ariosamente planante della mutilazione. Anche
questi segni esorcizzano il tempo che dovrebbero testimoniare, o meglio lo evocano non come corso ineluttabilmente in atto, ma come
stampo fissante, stampo perpetuo, di un tempo bloccato. Segni di una raggiunta, cristallizzata, ma respirante coesione. Giunta fin lì, l’azione
del tempo si è trasformata da corrosiva in eternante.

Maurizio Calvesi

Tanto è stato scritto e detto sul profondo legame fra il lavoro di Igor Mitoraj e il mito, innegabili agli occhi dei più le sue allusioni ed evoca-
zioni al mistero dell’antico.
Tuttavia classificare il suo lavoro come una riproduzione classica fa torto alla sua visione onirica contemporanea del manufatto artistico, nel
quale egli traspone sentimenti e sogni propri del suo lungo travaglio di vita e creatività.
Chiesi a Igor cosa volesse fosse scritto di lui. «Basta con il mito» mi rispose.
Mi auguro possa perdonarmi, oggi che le sue portentose opere decorano la Via Sacra della Valle dei Templi di Agrigento, per aver ceduto al-
l’incalzante suggerimento interpretativo del suo lavoro, al forte richiamo dell’archeologia.
Come discostarsi dal mito proprio oggi che, per la prima volta, gli eroi del Maestro si posano fra le rovine doriche dei Templi della cultura greca?
Idealizzando l’arte antica, da sempre Mitoraj dialoga con lo spazio e la natura, interagendo con essi senza imposizioni, nonostante la mae-
stosità e il misticismo delle sue creazioni.
Qui, nella Valle dalla storia millenaria prescelta da Geloi e Rodii e resa prospera dalla tirannia di Terone, vincitore con i carri a Olimpia così
come contro i Cartaginesi a Imera, la percezione di non finito dei frammentati volumi di Mitoraj soccombe di fronte al collocamento delle
opere in uno scenario già compiuto e ormai scalfito dall’imperturbabile scorrere dei secoli, mentre il sogno e l’immaginazione si impongono
sulla nostalgia del perduto.
Qui, nella Valle dove anche gli ulivi hanno secoli di storia da bisbigliare, le portentose sculture si levano come senza peso, portatrici di oni-
rico mistero e storicizzata rassegnazione.
L’indifferente vetustà dei luoghi si ridesta ad accogliere gli imponenti e ben graditi ospiti, tornando a svelare una vitalità da anni sopita.
Oggi, mai come prima, l’iconografia fantastica degli antichi creatori del mito rivive fra le vestigia di un Olimpo creato per l’uomo. Leggenda
e storia palesano il loro inestricabile legame, fantasia pagana e realtà la loro inevitabile sudditanza.
E il mito si ridesta in questa cornice di storia e pietra calcarea.
Fra amori e tradimenti, guerre e battaglie, vittorie e sconfitte, dai volumi mutilati si levano miti universali ed erranti che ancora una volta si
raccontano, pellegrini instancabili dell’immaginario e dell’onirico, protagonisti eroi della ricerca estetica di un maestro, destinazione e bus-
sola di un artista senza patria.
Sensuale e asessuata la Bocca di Eros bisbiglia un silente benvenuto a chi si incammina lungo il crinale. Un Amore impalpabile, pulsione
esistenziale ambigua, come un bacio accanto alla bella Giunone, dea dell’unione coniugale fra i mortali.
Un Eros forse non ancora divino, ma solo forza e attrazione al di là di ogni ragione, illimitato potere che tutto può, anche distruzione, o forse
ancora cecità non corrisposta.
Fra le sue vittime il Tindaro tradito, che si rifugia alla Concordia, incerto ancora se Castore e Polluce siano figli suoi o di quel cigno che am-
maliò la sua Leda. Forse sono loro i due Hermanos, così diversi e uguali, desti ma sognanti, sprovveduti e sapienti nella loro manifesta so-
miglianza col divino.
E ancora gli estrosi gemelli Ikaro e Ikaria, vicini nel loro volere volare, incompleti se non insieme in un’incestuosa fusione di membra.
Da un alto piedistallo, rimasta a terra nella sua saggezza di donna, Ikaria guarda suo fratello sfatare il mito che lo vuole disperso in mare dopo
aver osato troppo con le ali di piume e cera. Ikaro, punito dalla sua curiosità di giovane e incapace di resistere al richiamo splendente del

Mitoraj: il mito rivive lungo il crinale
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sole, “cade” davanti al Tempio della Concordia, a ingentilirne la prospettiva e a evidenziarne le colonne rastremate. Poco lontano da lui De-

dalo suo padre, giunto in Sicilia radente al mare con il frutto della sua creatività. Il Dedalo architetto, scultore e inventore, aitante figura di

ingegno, sempre costretto alla fuga e inseguito fin qui da Minosse. Il Dedalo artefice, il Dedalo fabbro. Il Dedalo che fece della Sicilia la sua

terra fino alla morte.

Torsi e corazze si ergono intorno alle rovine del Tempio di Zeus, terra sacra e consacrata a se stessa. A Demetra e Kore l’artista dedica corpi

levigati di donna, fasciati di eroi, screpolati di leggenda, lì dove un tempo possenti telamoni sostenevano il peso del culto del re dell’Olimpo.

Dorme la testa di bronzo, bendata e protetta dall’ostile scorrere del tempo e da una realtà ostile. Dorme e sogna vicino al Tempio dei Dio-

scuri, le poche colonne a sostenerne la trabeazione sopravvissuta ai secoli, ma imponente abbastanza da divenire il simbolo di quella

Aκράγας che fu «città la più bella fra quante albergo son d'uomini», «amica del fasto» che si leva «sul clivo turrito» (Pindaro).

I numi e la storia si trasformano in sogno, pur conservando la loro prerogativa di frammentate, ma attuali attuazioni di un passato ancora e

sempre contemporaneo, in un docile alternarsi dal perfetto all’incompiuto, dal pieno al vuoto.

Oggi che l’arte talvolta – troppo spesso – si discosta dal bello oggettivo e dalle proporzioni, oggi che il contemporaneo ricerca l’estetica nel

sovversivo, l’Artista ancora una volta racconta se stesso, rinnovando un’identità figurativa già indiscutibilmente affermata.

Mitoraj si è cimentato nella collocazione della sua opera in contesti storicamente databili, connotanti momenti culmine della realizzazione

architettonica classica, ed è venuta sorprendentemente in evidenza quella modernità del tratto, che appare ancor più sorprendente tenuto

conto della classicità dei luoghi, con istallazioni che rappresentano il ponte fra il passato dei tempi e la modernità, provocando nel visitatore

sorpresa, ammirazione, stordimento e generando un’emozione nuova e irripetibile.

A occhi inavveduti e ignari potrebbe forse sembrare che fra le rovine dei templi e le frammentate sculture possa esserci una contestualità tempo-

rale, laddove invece emerge ardentemente la potenza della contemporaneità dell’opera che quasi si sovrappone al πάθος provocato dalle pietre.

Mitoraj sembra proporci i suoi eroi senza farne citazione o svelarne la provenienza. Senza predecessori né modelli e scevre da ogni virtuo-

sismo retorico verso il culto dell’antico, le sculture monumentali sono legate a un’esperienza personale, a una reinterpretazione del mo-

mento e dell’uomo, e sembrano imprigionare in esse l’improrogabile scorrere del tempo, parafrasando l’odierno e il sincrono.

L’Artista indaga la materia plasmando solenni frantumi di storia e fantasia dall’evanescente modernità, lasciando a chi guarda la possibilità

di scavalcare la materia a caccia di interrogativi. Non risposte dunque, ma spunti di riflessione e ricerca.

Nella reinterpretazione del momento e dell’uomo a opera del Maestro, il manufatto cede senza ripensamenti il passo al virtuosismo sculto-

reo delle proporzioni, all’inconfutabile perfezione della lavorazione come scienza matematica dell’estetica.

L’esaltazione della materia in tutta la sua potenzialità e potenza conferisce ai protagonisti mutilati della storia del mito, nati forse non per scelta,

ma per attrazione di una misteriosa forza insita nella materia stessa, un’adempiuta finezza.

Immagino Igor lavorare le sculture. Lo immagino plasmarle e appoggiarsi a esse, come innamorato. Ed ecco che il Maestro si svela narciso

non in un tremante riflesso, ma nella veemenza statica della sua creazione.

Teresa Emanuele
Il crinale della Via Sacra
tra i templi di Giunone e Concordia
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Nacque l’uomo, […] che quell’artefice del creato, […]
plasmò a immagine degli dei che governano tutto

e mentre gli altri animali proni guardano verso la terra,
all’uomo diede lo sguardo rivolto al cielo

e gli ordinò di guardare al cielo e tenere il volto dritto alle stelle.
Così la terra, che prima era grezza e informe,

si mutò e accolse le ignote figure degli uomini.

Ad Agrigento, nella Valle dei Templi, ancora una volta gli antichi resti della civiltà classica e le gigantesche sculture di Igor Mitoraj si confron-
teranno, in una istallazione di potente impatto estetico ed emozionale che nel seducente dialogo tra presente e passato trova nuovi accenti di
inquietudine e straniamento. Un percorso lungo la Via Sacra, che tocca tutti i templa – aree misurate, orientate e consacrate agli dei – davanti
ai quali, moderne offerte votive, si stagliano le sculture di Mitoraj. Il travertino e il bronzo risaltano contro le pietre dei templi crollati. Il muto
dialogo tra le “frammentate” sculture di Mitoraj e i templi dell’antica Akragras-Agrigentum in “frammenti” rendono il silenzio di quei luoghi
una pagina di storia senza tempo che ogni visitatore è invitato a scrivere con emozioni ed esperienze tutte proprie.
Taceranno i mostri al cospetto dell’eternità dell’arte? Saprà l’artista riscattare la nostra disattenzione, l’incuria della nostra epoca, l’arrogante
superficialità con la quale diamo per scontata l’esistenza della bellezza e del suo potere salvifico? L’artista, cui è affidato da sempre il divino
compito di creatore di immagini, dovrà ancora una volta dare voce ai secoli, alla fragilità dell’uomo e al suo desiderio di eternità.
La produzione artistica di Mitoraj è stata esaminata, analizzata, sviscerata nelle sue forme come nelle sue “fratture”. Parti complementari di
un’unica creazione che ritrova se stessa nella contrapposizione dei pieni e dei vuoti appositamente studiati e realizzati per esaltare la perfe-
zione e la sensualità dei suoi personaggi che improvvisamente si materializzano in studiate finestre che si aprono, come mondi surreali, sulla
purezza della superficie dei corpi. Sculture dagli sguardi proiettati verso il passato, un passato quasi rimpianto in contrapposizione di un pre-
sente che si ha quasi paura di guardare, come si percepisce dai volti privati degli occhi, oppure avvolti da bende trasparenti che lasciano per-
cepire i lineamenti.
Sembra incredibile, ma questa atmosfera surreale che permea le sculture di Mitoraj sparisce ogni qual volta le sue opere vengono inserite in
un contesto vissuto sia esso antico o moderno purché sia capace di interagire con i vuoti e i pieni delle sue sculture. Diventando di fatto delle
nuove opere d’arte non più finite in sé, ma istallazioni contemporanee capaci di offrire emozioni inaspettate per proiettarci o nel passato più
remoto, oppure nel futuro più avveniristico. È questa la grandezza di Mitoraj, un artista che cerca la monumentalità e l’eccessivo fuori mi-
sura delle sue figure per dialogare con l’architettura moderna, come è accaduto alla Defence di Parigi, oppure per confrontarsi con l’antico,
come ha fatto nelle numerose esposizioni promosse a Siracusa, a Firenze e a Roma.
Tutto è incompleto qui nella Valle dei Templi, l’antico e il moderno, l’architettura e la scultura: alcuni templi giacciono a terra formando
enormi cumuli di blocchi e capitelli, le colonne ancora in piedi sono corrose dal tempo e hanno quasi ovunque perso la loro funzione por-
tante, sostengono se stesse e, forse, l’azzurro cielo di Sicilia. I poderosi telamoni giacciono orizzontali, scomposti in molti frammenti dai quali

Igor Mitoraj nella Valle dei Templi

a stento ricaviamo l’originaria sagoma; essi evocano Dedalo, il mitico padre della scultura che solo due secoli prima, a Creta, aveva definito
il canone di rappresentazione della figura umana, monumentalizzandone le proporzioni nei kouroi e nelle korai, utilizzando un calcare si-
mile alla pietra di Agrigento, o modellando sphyrelata: statue realizzate martellando una lamina di bronzo attorno a una figura in legno.
Spesso le figure bronzee di Mitoraj rievocano questa tecnica “dedalica”: dietro ad alcune delle sue teste o all’interno dei suoi corpi sembra, a
volte, mancare la deperibile anima di legno, o forse i gusci di bronzo denunciano la fragilità della forma modellata direttamente sull’invisibile.
Così nei corpi levigati, ma sempre lacunosi, nella severa testa di Tindaro e nel volto velato di Eros, affiora la potenza ordinatrice e distruttrice
del desiderio, richiamato dalle dolci teste dormienti (Testa Addormentata), dai busti sempre più mancanti fino a ridursi alle bocche morbide
(Hermanos e Porta Italica), unico frammento rimasto a evocare l’amore e la morte.
Tutto è incompleto, dicevamo, nessuna delle sue opere, infatti, presenta una forma intatta, sono mancanti di parti, attraversate da crepe e in-
crespature, percorse da “tatuaggi”, tagliate da nicchie contenenti allusioni e frammenti di altre immagini, in un rimando continuo nel quale
lo sguardo, illuso in un primo momento dall’aspetto sereno ed armonioso di corpi e volti, sembra non trovare pace.
Nel percorrere le sassose vie della valle risuonano nella mente le parole di Esiodo: «[…] Dapprima un’aurea generazione di uomini mortali
crearono gli Immortali, abitatori delle case d’Olimpo: s’era ai tempi di Crono, quando egli regnava sul cielo. Gli uomini vivevano come dei
[…]. Una seconda generazione, argentea, fu poi creata da quelli che abitano le dimore d’Olimpo, molto peggiore e per nulla simile, sia nel-
l’aspetto che nell’animo, a quella dell’oro […]. Il Cronide Zeus, sdegnato, li fece sparire, perché essi non onoravano gli dei beati, abitatori del-
l’Olimpo […]. Il padre Zeus creò la terza età, del bronzo, di uomini mortali, dissimile da quella argentea: violenta e terribile […] a questi umani
stavano a cuore le opere luttuose e le violenze di Ares. [...] Erano orrendi: immane vigore e invincibili braccia nascevano dalle spalle sopra i
corpi possenti. [...] Ma quando la terra ebbe nascosto anche questa generazione, il Cronide Zeus, sulla terra nutrice di molti, ne creò ancora
una quarta più giusta e migliore, stirpe celeste di uomini-eroi, chiamati semidei, che venne immediatamente prima della nostra sull’intermi-
nabile terra […]. Ed essi abitano, nelle isole dei beati, presso l’Oceano dai gorghi profondi, avendo il cuore senz’affanni, eroi felici, ai quali
tre volte l’anno la terra feconda porta frutti fiorenti, dolci di miele […]» (Esiodo, Le opere e i giorni, 109 ss.)
Seguirà l’età del ferro – l’età della storia contrapposta all’età del mito – la nostra epoca: né dei né eroi vivono più la vita degli uomini. Solo
a pochi è dato il potere di comprendere il senso profondo di quelle “favole” e a pochissimi il talento di raffigurare quel mito: «[…] quelle
cose non avvennero mai, ma sono sempre […]» (Sallustio), di svelare i giorni felici che furono prima delle Nozze di Cadmo e Armonia, che
come ricorda Calasso, fu l’ultima occasione in cui gli uomini e gli dei banchettarono insieme.
Mitoraj percepisce tutto ciò e rievoca questo magico rapporto tra dei, eroi e uomini dell’antichità, ponendosi di fronte alla storia, senza ti-
more per il significato, per lo stratificarsi dei secoli, per gli uomini che edificarono questi luoghi e per gli dei che li abitarono, facendo rivi-
vere, solo per pochi mesi, con indubbie capacità artistiche, la bellezza, la religiosità, le tensioni dell’età d’oro di Agrigento. Le sue grandi
sculture in bronzo sembrano emergere dalla terra, da un passato remoto capace di irrompere nel XXI secolo senza traumi, si ha la sensazione
che quelle opere siano state sempre lì, ma che solo ora ci accorgiamo della loro presenza. Una fugace, ma sostanziale presenza che si ma-
terializza all’improvviso al nostro sguardo, suscitando la stessa meraviglia e stupore con cui assistiamo ogni primavera all’effimera fioritura
degli splendidi mandorli di Agrigento, che con morbide macchie di colore ridanno vita a questi luoghi.
Il riferimento alla grande mitologia greca ambientata in Sicilia ha offerto lo spunto per far rivivere la saga di Dedalo, “l’ingegnoso”, il primo

Natus homo est, […] ille opifex rerum […]
finxit in effigiem moderantum cuncta deorum,

pronaque cum spectent animalia cetera terram,
os homini sublime dedit caelumque videre

iussit et erectos ad sidera tollere vultus:
sic, modo quae fuerat et rudis et sine imagine, tellus

induit ignotas hominum conversa figuras.
(Ovidius, Metamorphoses, I, 78-88)
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artista di cui sia stato tramandato il nome, l’archetipo stesso del creatore di immagini. Dedalo, il padre, viene idealmente ricongiunto al fi-
glio Icaro, e la Valle dei Templi di Agrigento diventa il teatro del mito che aveva fatto di Dedalo il grande scultore da tutti ricercato nell’anti-
chità per la bellezza e l’ingegnosità delle sue opere e di Icaro il simbolo di una libertà da ricercare anche al costo della propria vita.
Sono questi i temi che Mitoraj ripropone alla nostra attenzione e meditazione in una mostra dagli infiniti spunti e approfondimenti. La grande
figura di Dedalo, alta quasi sei metri, è posta significativamente davanti al Tempio di Ercole, quasi ad alludere alle continue prove alle quali
entrambi gli eroi furono chiamati in vita. Trasmette tutta la drammaticità di un’esistenza vissuta alla ricerca della bellezza da inventare attra-
verso la perfezione della sua arte, ma in realtà vissuta in continua fuga, alla ricerca di una libertà che riuscì a ottenere solo dopo aver supe-
rato le prove che la vita gli imponeva di affrontare. Quasi un Caravaggio dell’antichità, che nella fuga non perde la vita, ma l’aspirazione
all’immortalità. Tutto questo appare evidente dalla figura di Dedalo: un solido corpo virile, di tradizione policletea, perfetto in ogni dettaglio,
ma mutilo negli arti, volutamente impossibilitato a scolpire e a fuggire se non affronta prima le prove della vita. La consapevolezza di un de-
stino che affiora nella drammaticità dell’espressione pensierosa, profondamente assorta del suo viso che, leggermente reclinato verso il basso,
forse denuncia il dramma di un padre che ha già perso il figlio, ma più probabilmente l’impotenza del genio che, capace di svelare i segreti
della natura, di piegare il volere degli dei, deve mettersi al servizio dei potenti e perde la libertà per l’ammirazione e il timore che suscita. È
raffigurato, credo, il momento della riflessione narrata da Ovidio nelle Metamorfosi (VIII, 183-235): «Possono precludermi il mare e la terra
– disse – ma il cielo è certamente libero: andremo via per di là. Possieda pure Minosse tutto quanto desidera ma non sarà di sicuro padrone
dell’aria […]».
Simile come impostazione la prima statua di Ikaro che, a differenza di quella di Dedalo, è priva solo delle braccia – quelle braccia alle quali
fissò le ali che non seppero sostenerne il volo – quasi ad alludere al dramma al quale il giovane andrà incontro avvicinandosi troppo al sole,
precipitando in mare e scomparendo nel profondo degli abissi; alla caduta allude la seconda scultura dedicata ad Ikaro caduto, il busto ri-
verso posto – in sequenza quasi didascalica e con meditata scelta simbolica – di fronte al Tempio della Concordia simbolo dell’armonia. La
saga di Icaro viene conclusa e proiettata nell’immaginario contemporaneo da una spettacolare scultura che Mitoraj dedica ad Ikaria, un’eloquente
invenzione dell’autore che rappresenta da un bellissimo e giovane corpo femminile, alato, privo della testa e delle braccia, il pube protetto dalla
maschera della Gorgone (la stessa che la dea Atena aveva sullo scudo per allontanare i nemici). Ikaria, condivide con Ikaro, suo gemello ma-
schio, l’aspirazione al volo, l’anelito di libertà, il desiderio di superare i limiti stessi della natura; il corpo longilineo, di grande armonia e perfe-
zione, esprime tutta la tensione di chi, guardando in alto sta per spiccare il volo, le ali sono già aperte ad accogliere il vento che la porterà lontano,
eppure la giovane è ancorata al suolo dall’appoggio saldo dei piedi e trattenuta a terra da una mano maschile che le stringe la caviglia. Ikaria è
legata alla terra dal suo essere donna. Il bellissimo volto di Eros (Eros Bendato Screpolato) sfida le grandiose rovine del Tempio di Zeus Olim-
pio i cui resti formano un cumulo sul lato del basamento. Nelle scanalature delle sue colonne, osserva Diodoro Siculo, poteva comoda-
mente trovare posto un uomo; potenti telamoni giacciono in terra, e hanno quasi perso le fattezze umane; anche Eros ha subito l’oltraggio
del tempo, le crepe lo percorrono; ha il volto velato da bende, forse perché è tra gli dei greci la figura meno chiaramente definita nella sua
essenza divina; eppure al giovane dio, incarnazione della potenza dell’amore e principio al tempo stesso ordinatore dell’universo e porta-
tore di scompiglio nelle menti, neppure lo stesso Zeus, signore dell’Olimpo, può resistere e sotto lo stimolo imperante del desiderio d’amore
prende origine l’intera genealogia degli dei e degli eroi.

Le fenditure del calcare non nascondono la potenza delle strutture, né crepe né bende, nascondono la potenza di Eros.
Il gioco dei confronti tra l’antico e il moderno potrebbe continuare proseguendo nel cammino fino a incontrare un potente Tindaro il cui viso
ferito da un profondo “taglio” domina lo spazio davanti al Tempio della Concordia, proprio lui il padre putativo di Elena di Troia, il genitore
di Clitemnestra, donne portatrici di discordia e disordine, colpevoli di tradimento, omicidio, guerre.
Tuttavia lasciamo al visitatore che ne abbia voglia, il gusto sottile di individuare nuove concordanze o disarmonie, decifrare significati nasco-
sti. Resta comunque il piacere di muoversi in questa valle sacra, in compagnia di figure che sembrano appartenere da sempre a questi luoghi.

Francesco Buranelli
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2. Bocca di Eros 2007
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7. Ikaria 1996









8. Ikaro Caduto 2011







9. Tindaro 1997







10. Ikaria piccola 1987







11. Dedalo 2010







12. Porta Italica 1997









13. Torso Alato Screpolato 2000





14. Corazza 1980





15. Torso Ikaria Grande 2002







16. Torso di Ikaro 2002





17. Eros Bendato Screpolato 2002







ELENCO DELLE OPERE



3. Gambe Alate 2002
bronzo

cm 475x238x215

6. Ikaro 1998
bronzo

cm 360x120x85

8. Ikaro Caduto 2011
bronzo

cm 256x494x257

1. Hermanos 2010
bronzo

cm 293x326x295

2. Bocca di Eros 2007
bronzo

cm 232x395x178

7. Ikaria 1996
bronzo

cm 308x154x110

9. Tindaro 1997
bronzo

cm 407x272x250

4. Testa Addormentata 1983
bronzo

cm 108x172x124

5. Sulla Riva 2009
travertino

cm 154x116x123

10. Ikaria piccola 1987
bronzo

cm 137x60x57

11. Dedalo 2010
bronzo

cm 586x240x173

16. Torso di Ikaro 2002
bronzo

cm 220x298x162

15. Torso Ikaria Grande 2002
bronzo

cm 255/295x146x81

17. Eros Bendato Screpolato 2002
bronzo

cm 225x370x290

14. Corazza 1980
bronzo

cm 273x230x100

13. Torso Alato Screpolato 2000
bronzo

cm 300x185x85

12. Porta Italica 1997
bronzo

cm 205x141x160



APPARATI



Igor Mitoraj nasce il 26 marzo 1944, da madre polacca e padre francese trascorre la sua giovinezza in Polonia, non lon-
tano da Cracovia.
Dopo il liceo artistico a Bielsko-Biala, Mitoraj inizia a studiare pittura a 19 anni (1963), presso l’Accademia di Belle Arti
di Cracovia, soprattutto negli ultimi tre anni presso Tadeusz Kantor (1914-1990), noto pittore, regista e scenografo, de-
dicandosi esclusivamente alla pittura. Nel 1967 partecipa con altri studenti dell’Accademia di Cracovia ad una mostra
di gruppo nella Galleria Krzysztofory a Cracovia.
Nel 1968, Mitoraj, dietro consiglio di Kantor lascia la Polonia e giunge a Parigi per ampliare la sua formazione cultu-
rale. Sempre nello stesso anno, si iscrive alla Scuola Nazionale Superiore di Belle Arti (Ecole Nationale Superieure des
Beaux-Arts) di Parigi, dove prosegue i suoi studi.
Nel 1976, dopo la sua prima personale importante presso la galleria “la Hune” a Parigi, si convince a dedicarsi esclusi-
vamente alla scultura
Nello stesso periodo gli vengono conferiti premi importanti. “Premio scultura” a Montrauge ed il ministro francese per
la cultura gli mette a disposizione uno studio a Montmartre nel Bateau Lavoir.
Nel 1986 accetta un invito alla XLII Biennale d’Arte Internazionale di Venezia.
Nel 1987 acquista un grande atelier a Pietrasanta. Nel 1989, presenta per la prima volta le sue opere alla the New York
Academy of Art.
Negli anni successivi fanno seguito numerose mostre personali ed inviti per grandi esposizioni nei musei. Riceve im-
portanti incarichi internazionali per sculture monumentali da esporre nelle principali metropoli mondiali, a Milano, con
la “Fontana del Centauro” e alla Scala con “Omaggio a De Sabata”, a Roma, Londra, Parigi, Atlanta e Tokio. Nel 2001
riceve il “Premio Vittorio De Sica”, conferitogli dal Presidente della Repubblica Italiana.
Negli anni 2002 e 2006 si dedica alle scenografie e ai costumi di “Manon Lescaut” e “Tosca” di Giacomo Puccini. A
Roma nel 2003 realizza la monumentale "Dea Roma" e nel 2006 le porte monumentali della Basilica di Santa Maria degli
angeli e dei Martiri.
Igor Mitoraj è cittadino onorario delle città di Pietrasanta, di Greve in Chianti, di Massa Marittima.
Nel 2007 viene conferito della Laurea Honoris causa dall' accademia di Cracovia.
Nel 2009 due grandi progetti, il primo la scenografia e i costumi dell'opera “Aida” al Giardino di Boboli, il secondo la
porta monumentale della chiesa dei Gesuiti di Varsavia.
Nel 2010 gli viene conferita la Laurea Honoris Causa in Archeologia dalla Facoltà di Beni culturali del Salento.
Mitoraj vive a Lugano e lavora a Pietrasanta e Parigi.
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2010
Parigi, La Defense, Mitoraj un Sculpteur à la Defense
Città di Aix en Provence, Mitoraj Monumental
Abbaye de Silvacane, Mitoraj Monumental
2009
Installazione porte della Chiesa “Maria Boska Laskawa” Varsavia
2008
Venezia, Galleria Contini, Bianco Nero
2007
Barcelona, Rambla de Catalunya, Arte en la calle: Igor Mi-
toraj. El mito perdido
Valencia, Gran Via marques del Turia, Arte en la calle: Igor
Mitoraj. El mito perdido
Palermo, Loggiato San Bartolomeo, Igor Mitoraj. Angeli,
miti ed eroi
Vigo, Arte en la calle: Igor Mitoraj. El mito perdido
La Corugna, Arte en la calle: Igor Mitoraj. El mito perdido
2006
Granada, Casco Antiquo, Arte en la calle: Igor Mitoraj. El
mito perdido
Palma de Mallorca, Dalt Murada, Arte en la calle: Igor Mi-
toraj. El mito perdido
Torre del Lago, Tosca di Giacomo Puccini, scenografia e
costumi
Installazione porte della Basilica Santa Maria degli Angeli
e dei Martiri in Roma, Italia
2005
Musei civici Veneziani, Ca’ Pesaro, Igor Mitoraj Sculture,
Venezia, Italia

2004
JGM. Galerie, Sculptures: Cité perdue, Parigi, Francia
Jardin desTuileries, Sculptures monumentales, Parigi, Francia
Mercati di Traiano, Mitoraj ai mercati di Traiano, Roma, Italia
Palazzo Reale, Varsavia, Polonia
Galleria Joan Gaspar, Madrid, Spagna
2003
Centro internazionale di cultura, Cracovia, Polonia
Museo Narodowe, Poznan, Polonia
Galleria Joan Gaspar, Barcellona, Spagna
2002
Istituto Matildenhöhe, Mitoraj Sculture, Darmstadt,
Germania
Torre de Lago, Manon Lescaut di Giacomo Puccini, Sce-
nografia e Costumi, Italia
Museo d’Arte Moderna di Lugano, Lugano, Svizzera
Galleria Tega, Milano, Italia
JGM. Galerie, Parigi, Francia
2001
Museo Olimpico, Igor Mitoraj, nouvelle mythologie, Lo-
sanna, Svizzera
Die Galerie, Kaiserplatz, Francoforte, Germania
2000
JGM. Galerie, Parigi, Francia
Galleria Contini, Mitoraj miti incrociati, Venezia, Italia
Mumm Akademia, Parco della Villa Hajo Rüter, Eltville,
Germania
Kunstverein, Villa Concordia, Bamberg, Germania
Miriam Schiell Gallery, Recent Bronzes, Toronto, Canada
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Centro Italsider, Taranto, Italia
Galerie Stembock, Fermor, Gand, Belgio
1986
Galerie La Hune, Parigi, Francia
Galerie Pierre Huber, Ginevra, Svizzera
Castello dell’Imperatore, Prato, Italia
Galerie Stemmle-Adler, Heidelberg, Germania
1985
Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, Roma, Italia
Compagnia del Disegno, Milano, Italia
Galleria Tavolozza, Palermo, Italia
Maison de la Culture, Metz, Francia
1984
Galleria l’Orangerie, Colonia, Germania
Galleria Lévy, Amburgo, Germania
Galleria Lévy, Parigi, Francia
Galleria Toninelli, Roma, Italie
1983
Galleria Lévy, Parigi, Francia
Galleria Artcurial, Friburgo, Svizzera
Galerie Cuppillard, Saint-Tropez, Francia
1982
Le Rocabella, Monte Carlo, Principato di Monaco
Galleria Lévy, Art Colonia, Colonia, Germania

1981
Galerie Artcurial, Parigi, Francia
Galleria Lévy, Parigi, Francia
Galleria Lévy, Art Colonia, Colonia, Germania
1980
Fondazione Veranneman, Kruishoutem, Belgio
Galleria Lévy, Amburgo, Germania
Galleria Mathilde, Amsterdam, Olanda
Galleria G. Bach, Ginevra, Svizzera
1979
Galleria Cupillard, Grenoble, Francia
Galleria Bornan, Marsiglia, Francia
Studio 40, The Hague, Olanda
1978
Galleria Artcurial, Parigi, Francia
Galleria Dovat, Zurigo, Svizzera
Galleria Gübelin, Lugano, Svizzera
1977
Galleria Artcurial, Parigi, Francia
Galleria Maison, Berlino, Germania
Galleria Gollong, Saint-Paul-de-Vence, Francia
1976
Galerie La Hune, Parigi, Francia
Prix de la sculpture, Montrouge, Francia

Città di San Marino, Mitoraj: nostalgia del mito, Repubblica
di San Marino
1999
Museo Archeologico, Giardino di Boboli, Palazzo Pitti, Igor
Mitoraj Dei ed Eroi, Firenze, Italia
Galleria Joan Gaspar, Barcellona, Spagna
Museo degli Uffizi, Firenze, Italia
Zoumboulakis Galleries, Atene, Grecia
1998
Die Galerie, Operenplaz, Francoforte, Germania
Galleria Contini, Cortina d’Ampezzo, Italia
1997
KPMG, La Défense, Francia
Museo Beelden Aan Zee, Scheveningen, Olanda
Biblioteca di Via Senato, Milano, Italia
Istituto Polacco, Roma, Italia
Galleria Contini, Forte dei Marmi, Italia
Chiesa di Sant’Agostino e Piazza Duomo, Pietrasanta,
Italia
1996
Academy Gallery, Bath, Gran Bretagna
Fondazione Publitalia, Siracusa, Italia
Marisa Del Re Gallery, Palm Beach, USA
1995
Museo Casa del Cordon, Burgos, Spagna
Galleria Carini, Prato, Italia
Marisa Del Re Gallery, New York, USA
Park Riu Sook Gallery, Seul, Corea del Sud
Galleria Medusa, Chiostro San Francesco, Cesena, Italia
1994
Galleria Joan Gaspar, Barcellona, Spagna
National Gallery, Wroclaw, Polonia
National Gallery, Lodz, Polonia

Galleria Lévy, Madrid, Spagna
Sala Imagen, Siviglia, Spagna
Museo di Navaja, Pamplona, Spagna
Fundation Caja Vital Kotuxa, Vittoria, Espagne
1993
JGM. Galerie, Parigi, Francia
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