
Tra le numerose opportunità 
presenti in Lombardia in que-
sti mesi, una mostra raffinata 
e imperdibile è la retrospetti-
va su Maurits Cornelis Escher 
(1898-1972), allestita a Milano, 
nelle sale di Palazzo Reale, fi-
no al 22 gennaio 2017. Reduce 
dal successo delle precedenti 
esposizioni a Roma, Treviso e 
Bologna (ben 580 mila visita-
tori), la mostra sta registrando 
un’elevata affluenza anche nel 
capoluogo meneghino; que-
sto dato non stupisce dato 
che gli appuntamenti dedicati 
al maestro olandese sono tra 
le esposizioni più amate e se-
guite dal pubblico internazio-
nale. Le opere di Escher sono 
parte della memoria collettiva 
del XX secolo: le troviamo ri-
prodotte su magliette, coperti-
ne di dischi (ricordiamo gli LP 
dei Pink Floyd e dei Bauhaus) 
e libri (come le einaudiane Co-
smicomiche di Calvino). Mon-

di escheriani hanno ispirato 
campagne pubblicitarie (Illy e 
Audi) e ospitato personaggi 
dei fumetti come Mickey Mou-
se e i Simpson. Il cinema ha 
esaltato le architetture impos-
sibili dell’artista in film di culto: 
il fantastico Labyrinth (1986) 
con David Bowie, il visionario 
Inception (2010) di Cristopher 
Nolan e persino la saga di Har-
ry Potter, con le celebri rampe 
fatate del castello di Hogwarts.
Se oggi è lecito parlare di 
“escher-mania”, bisogna an-
che dire che all’inizio della 
sua carriera e per molti anni, il 
grafico olandese non ottenne 
grande successo né ricono-
scimento artistico per le sue 
opere. Inizialmente conquistò 
le menti di matematici, cristallo-
grafi e scienziati, rapiti da ope-
re che facevano confrontare lo 
spettatore con i paradossi della 
logica e le regole geometriche. 
L’artista rappresentava con la 

fantasia i difficili concetti che 
appartengono alla matemati-
ca pura, creando opere enig-
matiche il cui senso sfuggiva 
agli occhi dei più. Fu negli anni 
Sessanta che le creazioni del 
geniale maestro ottennero un 
più ampio consenso, quando 
la controcultura hippy lo esaltò 
come pioniere dell’arte psiche-
delica. Escher, dal canto suo, 
rifiutava qualsiasi etichetta ed 
era irritato da questo interes-
se; è celebre l’aneddoto che 
ricorda di un suo ammiratore 
di nome Mick Jagger che fece 
l’errore di scrivergli una lettera 
chiamandolo per nome: la ri-
sposta di Escher all’agente del 
cantante fu lapidaria: “La pre-
go di informare il signor Jagger 
che per lui non mi chiamo Mau-
rits ma M.C. Escher”. E non 
cedette neppure ai corteggia-
menti di Stanley Kubrick che lo 
aveva contattato per aiutarlo a 
trasformare quello che divenne 
“2001: odissea nello spazio” in 
un film a quattro dimensioni. 
Tra le duecento opere in mo-
stra a Milano spiccano le ce-
leberrime Mano con sfera 
riflettente (1935), nella quale 
l’artista esplora il tema della 

deformazione dell’immagine 
attraverso superfici specchian-
ti, il blackout architettonico Re-
latività (o Casa di Scale, 1953), 
e Belvedere (1958), edificio 
impossibile popolato di figu-
re che evocano l’universo di 
Hieronymus Bosh. Una sezio-
ne dell’esposizione prende il 
nome da Metamorfosi (1937), 
uno dei capolavori assoluti 
della produzione di Escher: in 
quest’opera l’artista mette in 
azione una trasformazione di 
soggetti attraverso passaggi 
graduali basati su assonanze 
logiche e formali. Si tratta del 
suo più noto esempio di tas-
sellazione del piano, tecnica 
già usata nelle decorazioni mo-
resche dell’Alhambra di Grana-

da e divenuta uno dei motivi 
ricorrenti e distintivi dell’opera 
dell’artista. Se i Mori si limitava-
no ad incastri composti di for-
me e colori, Escher esplorò la 
possibilità di creare puzzle uti-
lizzando figure animate come 
pesci e uccelli.
Le opere di questo artista sui 
generis non accusano i se-
gni del tempo e continuano 
ad esercitare sugli spettatori 
un’attrazione magnetica. La 
rappresentazione grafica di 
cortocircuiti logici rende espli-
cito ciò che Aristotele ripete alla 
fine della Poetica: “una convin-
cente impossibilità è preferibile 
ad una non convincente possi-
bilità”. Escher, che amava dire 
che “lo stupore è il sale della 
terra”, gioca con la realtà co-
me un prestigiatore e spiazza 
proponendo prospettive im-
possibili ma rappresentabili. 
Le sue opere sono paradossi 
percettivi che dimostrano co-
me l’illusione faccia parte della 
realtà. Sta a chi osserva scopri-
re l’inganno e sorprendersi del 
fatto che, a un primo sguardo, 
ci aveva creduto. 

  Livia Salvi

La rubrica che vi guida tra le migliori mostre d’arte

Escher
Qual è la realtà di un’illusione?

“Fu negli anni Sessanta 
che le creazioni del 
geniale maestro 
ottennero un più ampio 
consenso, quando la 
controcultura hippy lo 
esaltò come un pioniere 
dell’arte psichedelica”

Società

David Bowie is - Bologna - 
Museo d’Arte Moderna di 
Bologna (MAMbo). 
Fino al 13 novembre 2016.
Nella mente di Vincenzo 
Scamozzi. Un intellettuale 
architetto al tramonto del 
Rinascimento - Vicenza - 
Palladium Museum. 
Fino al 20 novembre 2016.
Sol LeWitt - Milano - Studio 
Gian Galezzo Visconti. 
Fino al 25 novembre 2016.
W. Eugene Smith. Lasciamo 
che la verità sia il pregiudizio 
- Milano - Centro Culturale di 
Milano. Fino al 4 dicembre.
Wildlife Photograher of the 
Year - Milano - Fondazione 
Luciana Matalon. 
Fino al 4 dicembre 2016.

Guttuso. La forza delle cose - 
Pavia - Scuderie del Castello 
Visconteo. 
Fino al 18 dicembre 2016.
Longaretti 100. Opere 
pubbliche - Bergamo - varie 
sedi (mappa e informazioni sul 
sito www.gamec.it). 
Fino al 31 dicembre 2016.
Michelangelo Pistoletto. 
Immagini in più, Oggetti in 
meno, un Paradiso ancora/
Fabio Mauri. Arte per legittima 
difesa- Bergamo - GAMeC. 
Dal 7 ottobre 2016 all’8 
gennaio 2017.
Albrecht Dürer. Incisioni e 
influssi - Mantova - Palazzo 
Ducale. 
Fino all’8 gennaio 2017.
La guerra è finita. Nasce la 

Repubblica. Milano 1945-
1946 - Cinisello Balsamo 
(Mi) - Museo di Fotografia 
Contemporanea. 
Fino al 15 gennaio 2017.
Escher - Milano - Palazzo 
Reale. 
Fino al 22 gennaio 2017.
Hokusai, Hiroshige, Utamaro. 
Luoghi e volti del Giappone 
che ha conquistato l’Occidente 
- Milano Palazzo Reale.
 Fino al 29 gennaio 2017.
Homo Sapiens. Le nuove 
storie dell’evoluzione umana - 
Milano - MUDEC. 
Fino al 26 febbraio 2017.
Dada 1916. La nascita 
dell’antiarte - Brescia - Museo 
di Santa Giulia. 
Fino al 26 febbraio 2017.
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Mostre in Lombardia e non solo
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Maurits Cornelis Escher, Mano con sfera riflettente (1935), Litografia, 31,1x21,3 
cm. Fondazione M.C. Escher. All M.C. Escher works © 2016 The M.C. Escher 
Company The Netherlands. All rights reserved. www.mcescher.com
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Per maggiori informazioni: www.mostraescher.it
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