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Manolo Valdés 
a Venezia  
un artista 
spagnolo  
che “ruba”  
come Picasso

SEBASTIANO GRASSO 

F
ra le mostre che si intersecano con 
la 59ª edizione della Biennale vene-
ziana (23 aprile-27 novembre), c’è 
quella di Manolo Valdés alla 
Galleria Contini. Kosme de 

Barañano. «Ho sempre creduto che la pittu-
ra si ispiri a se stessa. La mia ispirazione 
viene sempre dai dipinti di altre persone ed 
è una continua sfida scoprire come riuscirò 
a realizzare un mio lavoro partendo da un 
Velázquez o da un Cézanne», scrive l’artista 
valenziano, 80 anni appena compiuti. Ed 
ancora: «Vedo la realtà attraverso la storia 
dell’arte ed è per questo che sono interessa-
to a numerosi artisti, tutti molto diversi tra 
loro». In parte, Valdés segue la linea di Pablo 
Picasso. “L’occhio più prensile del mondo” 
rubava a destra e a manca. Basta pensare a 
“Guernica”, realizzata nel 1937 e copiata per 
lo più da “Il trionfo della morte” (1446) di 
anonimo catalano, conservato a Palazzo 
Abatellis di Palermo. Il maestro spagnolo lo 
aveva visto, durante un viaggio in Italia, a 
Firenze, nelle riproduzioni fotografiche dei 
fratelli Alinari. 
Ma anche Manolo Valdés non scherza. Quasi 
tutta la sua opera è fatta di “furti”, espropriazio-
ni ed appropriazioni da pittori antichi e moder-
ni: Rubens e Masaccio, Ribera e Léger, Zurbarán 
e Matisse, Cranach e Bonnard, Pisanello e Mo-
randi, Tiziano e Pollock, Raffaello e Kirchner, El 
Greco e Motherwell, Goya e Lichtenstein. E, so-
prattutto, da Velázquez che, per Miguel Angel 
Asturias, viveva nel «carcere dorato » della cor-
te spagnola del Secolo d’oro, accolto dalla fami-
glia di Filippo IV. Il Grande Ladro Valdés ruba a 
man bassa. Artista coltissimo, si appropria un 
dettaglio, il particolare di un soggetto, lo con-
fronta con altri, lo monumentalizza, ne propo-
ne delle varianti e costruisce nuove immagini. 
Eclettico? “Cannibale”, diceva Antonio Saura.  
Si veda questa rassegna veneziana. I soggetti? 
Teste (“Cabezas”, in cui le opere - nota De Ba-
rañano - sono associate alle poesie del premio 
Nobel Mario Vargas Llosa, tuttora presenti all’ae-
roporto Barajas-Madrid, design di lord Richard 
Rogers), farfalle, teste con farfalle o adornate da 
felci, cavalieri e dame, un magnifico nudo, don-
ne con ventaglio, talora senza volto (sostituito 
dall’ovale del viso, dal velo dell’acconciatura dei 
capelli). Ad essi si aggiungono la Reina Maria-
na, il Conde Duque de Olivares e l’Infanta Mar-
garita. Figlia del re di Spagna e moglie dell’im-
peratore tedesco Leopoldo I, quest’ultima muo-
re nel 1673, a soli 22 anni; l’ultimo ritratto di 
Velázquez a lei dedicato porta la data del 1660, 
lo stesso anno della morte del pittore barocco e 
viene ultimato dall’allievo e genero Juan Bauti-
sta del Mazo. Naturalmente, ci sono anche le 
sculture della serie, ispirate a “Las meninas” di 
Velázquez, col quale Valdés entra alla corte spa-
gnola del Secolo d’oro, accolto dalla famiglia di 
Filippo IV: damigelle e nani compresi. Tre seco-
li dopo, i profili si materializzano: pittura e sto-
ria della pittura coesistono, si confrontano. Che, 
poi, siano espressi in sculture o in dipinti diven-
ta secondario. Insomma, Manolo diventa una 
sorta di alchimista moderno che tutto macina e 

tutto trasforma. 
Pur non essendo un artista popolare in Italia, 
Valdés ha sempre avuto un buon rapporto col 
nostro Paese. Nel ‘99 ha rappresentato la Spa-
gna alla Biennale di Venezia. La sua storia coin-
cide con quella di alcuni giovani artisti che, ne-
gli anni Sessanta, attratti dalla Pop art (fumetti, 
cinema) preferiscono mettere da parte la tradi-
zione. Sorgono anche dei gruppi, fra cui, nel ‘64, 
“Equipo Crònica” di cui fanno parte Joan Anto-
nio Toledo, Rafael Solbes e lo stesso Valdés. Guar-
dano alla pittura classica e moderna e vi attin-
gono a piene mani, come in un magazzino, per 
impossessarsi di quello che interessa loro. Poi, 
come spesso avviene, il sodalizio si scioglie e 
ognuno va per la propria strada. Toledo lascia 
quasi subito, mentre Solbes e Valdés lavorano a 
quattro mani («Solbes pensa e Valdés dipinge», 
dicono). Nell’81, Solbes muore a soli 41 anni. 
Valdés rimane scioccato e, quasi inconsciamen-
te, comincia una sorta di revisione artistica. Cam-
bia la sua visione del mondo, anche se il nuovo 
linguaggio ingloba le precedenti esperienze. Un 
po’ come era avvenuto al ventinovenne Picasso 
nel 1910. Una sera, il suo amico Carlos Casage-

Manolo Valdés nel suo studio. Sotto alcune sue opere esposte alla Galleria Contini di Venezia

RITRATTI E INCONTRI

mas, in un locale di Parigi, all’ennesimo rifiuto 
di Laure Gargallo («Germaine»), ballerina del 
Moulin Rouge, di sposarlo, si punta la pistola al-
la testa e preme il grilletto. Picasso, che sino a 
quel momento ha dipinto alla maniera di Tou-
louse-Lautrec, abbandona i colori vivaci per una 
tavolozza tragica: nasce proprio allora il «perio-
do blu». In Valdés, parafrasi e metafore diventa-
no strumento di una continua manipolazione 
dei lavori di Rembrandt, Tiziano, Manet, ecc. 
Con i dettagli di un dipinto altrui, ne costruisce 
uno proprio. Operazione, questa, che sembra 
moltiplicarsi all’infinito e che, talvolta, si risolve 
nella creazione di più serie. Spiega Valdés: «So-
no un artista da repertorio, come quei cantanti 
lirici che a forza di cantare più volte la stessa aria, 
la perfezionano». Con una differenza: che al par-
ticolare d’un soggetto si aggiungono elementi 
nuovi, ripresi dalla quotidianità o recuperati da 
un fumetto, da un manifesto, da un’insegna al 
neon, da una visita ai grandi magazzini. Risulta-
to? Da un lato si viene attratti da un’immagine 
classica, da un capolavoro della storia dell’arte; 
dall’altro, da un’icona popolare da supermerca-
to.

Manolo Valdés, classe 1942, è un artista 
spagnolo che risiede a New York. E’ sia 
pittore che scultore. Ha introdotto in 

Spagna una nuova forma d’espressione artisti-
ca che unisce la politica ai problemi sociali con 
grande ironia e umorismo, pertanto i messaggi 
della sua arte sono da un lato molto diretti, ma  
dall’altro mai tragici. Le sue opere non appe-
santiscono, fanno riflettere. A Venezia, in occa-
sione della 59esima Biennale (dal 23 aprile al 
27 novembre) sono esposte alla Galleria 
Contini (San Marco n.2288, Calle Larga XXII 
Marzo, Venezia - tutti i giorni dalle 10.30 alle 13 
e dalle 14.30 alle 19.30; tel. 041. 5230357, email: 
venezia@continiarte.com).
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