
Arte 

di Simona Maggiorelli 

Rothko e l'arte di 
insegnare ai bambini 

U
n inedito ritratto dell'artista da giovane, 

fra parole e immagini emerge, pagina 

dopo pagina, dipinto dopo dipinto dal 

volume Mark Rothko, vivere l'arte uscito 

in una nuova edizione curata da Miguel 

Lòpez-Remiro con una prefazione di Riccardo Ven-

turi per Donzelli. In maniera rapsodica raccoglie 

scritti sparsi, appunti, lettere, brevi saggi datati fra 

il 1934 e il 1969, che illuminano la sua ricerca ma 

anche aspetti della biografìa meno noti. 

Tuffandosi in queste pagine intanto si scopre che 

Markus Rothkowitz (1903-1970) non era affatto 

quel pittore silenzioso che si affidava solo alla forza 

espressiva del colore che ci è stato raccontato. 

Era anche un uomo che si cimentava con la scrit-

tura e che amava la vita sociale, nella pulsante New 

York degli anni Trenta e Quaranta; era un artista che 

amava moltissimo il cinema, che curiosamente en-

trò nella sua primigenia pittura figurativa in primis 

dal punto di vista della sala. Per esempio in Movie 

Palace del 1934-35, dipinto assai poco conosciuto e 

qui riprodotto, Rothko era attratto dal pubblico e 

lo rappresentava cogliendone l'emozione, la parte-

cipazione viva allo spettacolo sullo schermo che noi 

spettatori del quadro non vediamo. 

In quegli anni il pittore lettone naturalizzato ame-

ricano era in tutto e per tutto un uomo di Manhat-

tan «sollecitato da una sfera visiva americana lon-

tanissima da quella rinascimentale», come nota 

Lòpez-Remiro. E assai più vicino di quanto si pensi 

a Jasper Johns, a Robert Rauschenberg, ma anche a 

Dennis Hopper nel raccontare il visibile e l'invisibi-

le della società americana. 

Un altro aspetto totalmente inedito che questa rac-

colta di scritti ci offre è la passione per l'insegna-

mento che Rothko aveva sviluppato, in particolare 

facendo scuola ai bambini. Nello scritto "L'inse-

gnante ideale" del 1941 parla della sensibilità come 

elemento cardine della formazione umana dell'ar-

tista che si trovi a insegnare disegno e pittura. Il 

bambino non è una tavoletta di cera, ha una sua 

capacità di immaginare che va stimolata. «Secondo 

i vecchi metodi, al bambino veniva suggerito come 

fare diverse cose. Forniti gli esempi il suo compito 

consisteva nel perfezionarsi attraverso la loro imita-

zione, secondo i nostri metodi invece - scriveva già 

nel 1934 - il bambino è incoraggiato fin dall'inizio a 

sentirsi un artista, un creatore». Senza che per que-
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L ' a r t i s t a Mark Rothko 

nei suo studio (1964). 

Immagine ratta dal 

libro Vivere l'arte 

(Donzelli editore) 

sto debba necessariamente diventare un arti-

sta da grande ma in primis per sviluppare la 

propria creatività. «L'arte del resto non è solo 

espressiva ma anche comunicativa e questa 

capacità di comunicare in maniera non razionale le 

conferisce una funzione sociale». 

Al contempo però tornano in mente le parole di 

Christopher Rothko, figlio minore dell'artista che 

quando il padre si uccise aveva solo 6 anni. 

Fin dall'età di tre anni studiava pianoforte e il pa-

dre gli parlava di Mozart e di altri grandi compo-

sitori. Ma non gli parlava mai di pittura. Nessuno 

era autorizzato a entrare nello studio di Rothko 

quando lui dipingeva, a parte gli assistenti che lo 

aiutavano a preparare i colori. 

Lo choc del suicidio del padre fece sì che fino all'età 

adulta Christopher, (diventato nel frattempo cri-

tico musicale e psicoanalista) non si fosse mai in-

teressato ai suoi quadri Ma un giorno ha scoperto 

un suo manoscritto, un rotolo di fogli che poi è 

stato pubblicato con il titolo La realtà dell'artista. 

Per scriverlo Rothko non aveva dipinto per un in-

tero anno. 

Si deve all'impegno di Christopher Rothko se 

quell'opera è stata editata, stampata ed è arrivata al 

più vasto pubblico; così come c'è molto del suo im-

pegno nella raccolta di questi preziosi scritti sparsi 

raccolti in Vivere l'arte che ci fanno scoprire aspet-

ti sconosciuti del pittore che, imboccata la strada 

dell'astrattismo, cercava la nascita in vulcanici 

rossi, in masse di colore cangiante, in movimento. 

«Una sola emozione, se espressa al suo grado mas-

simo, vale più di ogni parabola narrativa», scriveva 

Mark Rothko. 
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