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Lumen e Lux                                           
Pino Mantovani

Da Silvio Fuso e Matteo Piccolo a Maria Fratelli e Giovanni Roma-
no, tutti coloro che si sono occupati della fotografia di Angelo Garo-
glio dedicata alla scultura di Medardo Rosso (esperienza iniziata nel 
2008 per la Civica d’Arte moderna di Milano, proseguita nel ‘12 con 
“Disegni di luce” a Cà Pesaro di Venezia e lungi dal concludersi: a 
questa mostra torinese, un’ altra seguirà alla Oddi Ricci di Piacenza) 
concordano sul fatto che, nel caso, la fotografia instaura con la scul-
tura un rapporto non di illustrazione, memoria e documentazione, 
ma di aperta corrispondenza poetica e di approfondimento analitico, 
a patto si intenda non come didascalia esplicativa ma come provo-
cazione con nuovi strumenti e rinnovata sensibilità per evidenziare 
ulteriori caratteri significati valori. Proprio Medardo Rosso, del resto, 
aveva inteso la lettura dell’arte come compromesso e comprometten-
te rilancio. Ne sono prova il suo curioso collezionismo che mescola 
originali e copie, copie da copie e “copie originali”; la ripetizione in 
varianti delle opere proprie, mai di meccanico ricalco invece ogni 
volta affidate ad una interpretazione criticamente attiva e ad una au-
tografia perfino aggressiva; l’uso del mezzo fotografico per orienta-
re relazionare sollecitare la forma plasticamente elaborata, tutta da 
(ri)vivere oltre l’enunciato materiale: essendo l’arte, per lui, corren-
te vitale, perpetuarsi ed espandersi dell’emozione attraverso l’opera.

Vorrei affrontare il simpatetico conflitto fra i due artisti. 
     
    Al centro della mostra alla Galleria Don Chisciotte di Torino sta 
Enfant Juif, in una versione ignota agli estensori del catalogo gene-
rale, ma indubitabilmente autografa essendo accompagnata da una 
lettera affettuosa di Medardo Rosso all’amica torinese Wanda Cel-
li Artom (cfr. scheda pag. 36). Nella ridotta iconografia dello scul-
tore, il tema dell’enfant è particolarmente significativo, e collegato 
alle figure emozionanti del sentimento espresso senza riparo - in 
particolare la malinconia e il riso, dal sorriso alla risata liberatoria - 
capaci di espandersi come un’onda al volto al corpo all’ambiente, 
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e altrettanto misteriosamente svanire (bene lo intenderanno i Futu-
risti, sempre materiali però, e già ci aveva meditato sottilmente Leo-
nardo, con i suoi eredi prossimi e remoti). D’altra parte - ma forse è 
lo stesso - non posso esimermi dal supporre che l’enfant (il bimbo, il 
birichino, la bambina, il puer, il gavroche, il ragazzo) rappresenti il 
primo affioramento della forma dal magma indifferenziato, dunque 
l’ inizio, non della cosa bensì della immagine e della vita, della vita in 
immagine,  della immagine come vita, puro slancio vitale. Se questo 
vale per Medardo, tra Impressionismo e Simbolismo (fuori storia, 
tra impressione, qui e ora, e simbolo, originario universale), sullo 
stesso punto, mi pare, insistono gli scatti di Garoglio, commosso 
nemmen tanto dalla delicatezza dei tratti, dalla tenerezza innocente 
dell’espressione (del resto, già motivo di sospetto per lo scultore), 
quanto dalla specie per così dire tellurica della manifestazione, che, 
anche dopo il fragile istantaneo assestamento, continua ad essere 
minacciata dalle stesse forze che l’ hanno resa possibile, ma non ir-
reversibile. Così l’ interpretazione del volto infantile da parte di An-
gelo, che trova in Medardo tutte le evidenze giustificative (a sceglier-
li, in area di romanticismo tedesco, non ci sarebbero stati nomi  di 
più suggestiva efficacia), ha una marcata componente drammatica.  
 
     Semmai il tono è differente: morbido e fluido nella modellazione/
modulazione plastica, e non meno nella ripresa fotografica del pri-
mo autore, fino al limite della sfocatura o dell’addensamento fanto-
matico; accidentata e discontinua, scultorea, l’articolazione lumino-
sa nel secondo autore, sia quando punti sulla messa a fuoco estrema 
sia quando azzardi un leggero effetto di mosso (mai generico, però). 
Differente il colore: biondo e trasparente come compete all’amata 
cera, in Rosso (capace di evocare tutta la gamma cromatica); giocato 
sullo scarto tra il bianco e il nero, ai quali si commisura lo scalare 
dei grigi, nei fotogrammi di Garoglio (che, quando eccezionalmen-
te utilizza il colore - come in una serie fotografica dedicata al Puer 
milanese - sceglie un bruno affocato o un ocra caldo, forse indotto 
dalla suggestione di una cromaticamente indecifrabile colata lavica 
più che dall’intenzione di imitare le cera o le patine su  bronzi e gessi; 
ma un amico scultore mi fa notare quanta parte abbia il calore nel 
modellare la cera e la provocazione chimico/fisica, alchemica, nelle 
patine). Differente il disegno: che in Rosso mai definisce separatrici, 
profili chiari, figure chiuse; mentre in Garoglio incide, taglia, insi-
ste su accidenti che dalla superficie rivelano complicazioni profonde 



e molteplicità di piani (eppure il fotografo registra l’esistente, si dice). 
Differente la distanza: in  Rosso per così dire remota, trasognata, tut-
ta presa nello spessore indefinito dell’atmosfera materiale ed emo-
zionale; in Garoglio ravvicinatissima, netta fino alla crudezza (co-
munque vision non vue, per entrambi). Differente il coinvolgimento: 
se il modellatore attraverso il tatto esercita direttamente la propria 
sensibilità, in tempo reale registrata e trasmessa dalla materia all’oc-
chio sintetico prima dell’artista poi dell’osservatore; il fotografo in-
terpone fra sé e l’oggetto un filtro: infatti l’occhio meccanico, mentre 
tiene a distanza l’occhio naturale, indaga la materia, riportando nei 
confini della ripresa la totalità dello spazio. L’obiettivo aggredisce la 
figura, che risponde saturando il campo: nulla che importi avviene 
fuori, o meglio tutto quello che avviene fuori vale solo in quanto è 
risucchiato dentro; nel particolare centrato perde senso la cosiddet-
ta misura oggettiva, tanto che al frammento, al particolare spetta di 
rappresentare efficacemente, dentro i propri limiti, l’ illimite del tutto.

    Ho insistito, con qualche precisazione, sulle differenze, perché è 
proprio la consapevolezza delle differenze che genera e sostiene il 
dialogo fra i due artisti: come è la discontinuità che sostiene la conti-
nuità dell’opera viva. Non mi chiedo se la lettura fotografica di Garo-
glio sia aderente alle intenzioni dello scultore esplicitate dall’ogget-
to plastico, oltre che dai fotogrammi originali e dalle dichiarazioni 
scritte o verbali dello stesso, ma se il modello resista alle provoca-
zioni della interpretazione e se l’ interpretazione regga il confronto 
con l’ immagine di riferimento.  La tensione sarà l’oggetto dell’ in-
dagine ulteriore, che a sua volta potrà arricchire di senso le due 
parti in generoso contrasto. La tensione è riconoscibile soprattutto 
nell’uso differente/convergente della luce (la femminile, in quan-
to generatrice, “massima energia”; per Rosso come per Garoglio). 
     
      Nei suoi enfants, Medardo Rosso dà sostanza alla luce, utilizzando 
la “natura” della cera: ma non è la natura della cera a imporsi, invece 
l’ artificio della modellazione che libera dalla cera (attraverso la cera) 
le potenzialità della luce, come il taglio esalta la lucentezza del dia-
mante o il moto sollecita il lucore cangiante della seta. La fotografia 
s’ incunea proprio dove il miracolo accade, in un certo senso lo rivela 
usando come chiavistello l’evidenza della quantità e la specie degli 
accidenti che la istantanea/sfinita elaborazione ha messo in opera 
per eccitare le varianze della luce. La fotografia prosegue, dunque, 
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il processo di superamento - cancellazione - della materia nella luce. 
Mentre però Medardo nelle fotografie sue (da lui scattate o control-
late) interviene sull’ immagine dissolvendo spessore e peso nella luce 
(l’ invasiva lux, anima mundi: accecante nell’Enfant au soleil, che può 
rovesciarsi in un nero controluce, o ridotta nell’ Enfant Juif alle af-
fascinanti gradazioni dell’ombra, dello “stare in ombra” consigliato 
dall’autore all’amica Wanda nella lettera di accompagnamento del 
“suo ragazzo”); Angelo sottolinea la natura fantomatica dell’imma-
gine “esagerando” l’ impatto luminoso sulla accidentata consistenza 
delle superfici, puntando sul lumen, “l’energia irradiata sui corpi che 
la riflettono”(Gino Gorza), per raggiungere una cosità per così dire 
assoluta, sostantivale in ogni suo aspetto, per ciò stesso “innaturale”. 
    
    Sovviene che le due varianti sono previste dall’amato Baudelaire 
(citato a memoria da Medardo Rosso, raggiunto da A. Garoglio at-
traverso Yves Bonnefoy), il quale indica la vaporizzazione e la con-
centrazione come due strategie altrettanto efficaci che la modernità 
- una certa modernità - innesca per raggiungere lo stesso obbietti-
vo: la nullificazione del “reale”. L’ombra e la luce sono gli strumen-
ti specialmente efficaci per mettere in crisi l’evidenza elementare 
che positivismi e realismi hanno alzato a barriera per reggere, in 
nome della chiarezza, l’attacco dell’emozione e la paura del caos.



Lumen and Lux                                           
Pino Mantovani

Romano, all those who have dealt with Angelo Garoglio’s photo-
graphy dedicated to  Medardo Rosso’s sculpture (experience started 
in  2008 for Civica d’Arte Moderna, Milan, and continued in 2012, 
with “Disegni di luce” at Cà Pesaro in Venice - and that will not end 
soon: this Turin-based exhibition will be followed by one held at  
Oddi  Ricci in Piacenza) agree on the fact that, in such case, pho-
tography  establishes a relationship with sculpture that is not focu-
sed on depiction, memory and documentation, but  is about poetic 
correspondence and in - depth analysis, as long as it is not deemed 
as a mere explanatory caption but rather a provocation, using new 
tools and renewed sensitivity, for highlighting further features, me-
anings and values. And, moreover, it was right Medardo Rosso who 
had interpreted the understanding of art both as a compromise and 
as a compromising relaunch. His curious collections mixing ori-
ginals and copies, copies of copies and “original copies” are proof 
of this; repetition through variations of his own works, which are 
never reproduced mechanically but always undergo critically acti-
ve interpretation and bear an even aggressive personal mark; the 
use of photography for orienting, putting into relation, and stimu-
lating sculpturally processed shapes, to be fully (re)experienced 
beyond the material statement: as art, to him, was vital current,  
perpetuation and expansion of emotions through a work of art. 

I would like to analyse the sympathetic conflict between the two artists.  
    
      The exhibition at Galleria Don Chisciotte in Turin is centred on En-
fant juif, in a version unknown to the drafters of the general catalogue, 
yet undoubtedly authentic as it is accompanied by an affectionate let-
ter from Medardo Rosso to his Turin-born friend Wanda Celli Artom 
(see fact sheet pag. 36). Within the sculptor’s limited iconography, the  
enfant theme is particularity significant, and connected with the mo-
ving figures displaying their feelings - especially melancholy and lau-
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ghter, from smile to liberating laughter - able to expand like a wave to 
the body and the setting, and to vanish as mysteriously as they started 
off (clear for the yet still relentlessly material Futurists, and even Le-
onardo had already subtly considered the matter, along with his close 
and future successors). On the other hand - yet it might be the same  - 
I just cannot not suppose that l’enfant (the child, the naughty boy, 
the little girl, the puer, the gavroche, the boy) represents the first sur-
facing of shape from undifferentiated magma, hence the beginning, 
not of matter, but of image and life, of life in image, of image as life, 
sheer vital force. If this applies to Medardo, between Impressionism 
and Symbolism (beyond history, between impression, here and now, 
and original universal symbol), I have the feeling that  Garoglio’s 
shots focus on the same point, not exactly because  moved by the de-
licate features, or by the innocent tender expression (which had alre-
ady made the sculptor suspicious), but rather because attracted by its 
kind of telluric nature that, even following fragile instant adjustment, 
continues being threatened by the same forces that have made it 
possible, but not irreversible. So, Angelo’s interpretation of the chil-
dish face, to whom Medardo provides all the justification evidence 
(none of the best German Romanticism names could have provided 
stronger evocative effectiveness), has a strong dramatic component.     
     
    If anything, it is tone to be different: soft and fluid in sculptural 
modelling/modulation as well as in shooting stage for the first au-
thor, bordering on  blur or elusive thickness; uneven and disconti-
nue, sculptural, is the luminous expression by the second author, 
both when aimed at extreme focus and when daring  a slight blurry 
effect (never generic, though). Colour differs: fair and transparent, as 
his beloved wax, for Rosso (capable of evoking the full colour range); 
centred on the contrast between black and white, in accordance with 
the grey range, in Garoglio’s frames (who, when exceptionally using 
colour - as in a photo series dedicated to Milan’s Puer - chooses a 
fiery brown or a warm ochre, maybe inspired by a chromatically in-
decipherable lava flow rather than by the intention to imitate  wax 
or  patina on bronze and plaster; yet, a sculptor friend points out to 
me the great role of heat in  wax modelling, together with the che-
mical/physical, alchemic provocation in patinas). Drawing differs: in 
Rosso’s works it never creates partition lines, clear profiles, enclo-
sed figures; while with Garoglio it incises, cuts, drags on asperities 
that reveal deep surface complications and multiple planes (still, they 

From Silvio Fuso and Matteo Piccolo to Maria Fratelli and Giovanni

,
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keep saying that photographers just report the existing). Distance 
differs: according to Rosso it is kind of remote, dreamy, engrossed 
in the indefinite thickness of a material and emotional atmosphere; 
for Garoglio it is extremely close, so clear to be crude (though vi-
sion, and not vue, for both). Involvement differs: modellers express 
their sensitivity directly through touch, which is acknowledged and 
conveyed in real time from matter to the synthetic eye of the artist 
first, and then to that of the observer; photographers interpose a filter 
between themselves and objects: in fact, while keeping the natural 
eye at a distance, the mechanical eye investigates matter, including 
the whole space within the shoot frame. The lens attacks the figure, 
which responds by saturating space: nothing noteworthy happens 
outside, or better, anything happening outside becomes noteworthy 
only once it is sucked in; centred details lack in so - called objective 
measurement, to such an extent that a fragment, a detail must ef-
fectively represent, within its limits, the limitless nature of the whole.   

right the awareness of difference that generates and sustains the dia-
logue between the two artists: like discontinuity supports the conti-
nuity of live works. I am not asking myself if Garoglio’s photography 
interpretation is consistent to the sculptor’s intentions expressed 
by the sculptural object, and by the original frames and the written 
or oral statements by the same, I am rather wondering if the mo-
del can endure the provocations of interpretation, and whether the 
interpretation is up to the comparison with the reference image. 
Tension shall be further investigated and can, in turn, add sense to 
the two, generously opposing parties. Tension is especially recogni-
zable in the different/converging use of light (female, as generator, 
“maximum energy”; according to Rosso as well as to Garoglio). 

using the “nature” of wax: yet it is not the nature of wax to rule, it is ra-
ther the modelling process, which unlocks the potential of light from 
wax (through wax), like cuts enhance the brightness of diamonds, or 
motion stimulates the iridescent sheen of silk. Photography fits right 
where the miracle happens, somewhat revealing it by using, like a 
bolt, the evidence of the quantity and type of asperities, which the 
instantaneous/exhausted processing has triggered to stimulate light 
variance. Therefore, photography carries on the process of overco-
ming - deleting - matter in light. Yet, while Medardo alters his own 

photos (taken and checked by himself), changing the image by dis-
solving light thickness and weight (the invasive lux, anima mundi: 
blinding in Enfant au soleil, which can reverse into black against 
the light, or, in Enfant juif, reduced to captivating hues of shade, of 
“being in the shade”, recommended by the author to his friend Wan-
da in the letter accompanying “his boy”); Angelo stresses the  myste-
rious essence of the image “exaggerating” the impact of light on the 
uneven surfaces, focusing on  the lumen, “the energy radiated on the 
bodies reflecting it ”(Gino Gorza), to achieve a “thingness” that is 
kind of absolute, noun-like in all respects, and therefore “unnatural”.   
    
     
(quoted by heart by Medardo Rosso, reached by A. Garoglio throu-
gh Yves Bonnefoy), who indicates vaporization and concentration as 
two equally effective strategies that modernity - certain modernity - 
activates to achieve the same goal: the annihilation of the “real.” Shade 
and light are especially effective tools for undermining the elemen-
tary evidence that positivism and realism have raised as a barrier to 
endure, in the name of clarity, emotional attacks and the fear of chaos.

I have stressed, with some clarification, the differences, as it is 

In his enfants, Medardo Rosso endows light with substance by

It occurs that the two variants were familiar to his beloved Baudelaire



Medardo Rosso e l’arte seriale
Enzo Restagno

Al giovane Medardo Rosso capitò un giorno all’accademia di Brera 
della quale seguiva svogliatamente i corsi, un’esperienza che si tra-
dusse in una vera e propria illuminazione. L’episodio è abbondante-
mente citato dagli studiosi ma nel rievocarlo una volta di più spero 
di estrarne qualche nuova, importante implicazione. Il giovane stu-
dente osservava  le statue greche che di tanto in tanto gli toccava co-
piare con un senso di noia difficilmente immaginabile; le considerava 
fredde e distanti, assurde e inutili come vecchi giocattoli. D’un tratto 
però capitò qualcosa che lo distolse da quell’umore così accidioso: 
   “In quel momento vedo passare una coppia là sul pavimento. Guar-
davo e vedevo che il pavimento, creduto piatto per il marciare sopra 
materiale, si alzava, veniva avanti, era come un tono e queste persone 
si spiegavano per una opposizione su quella tonalità. Questa ombra 
che si lasciavano dietro la faceva una roba granda. Io dicevo. Ci ho 
ragione, non so perché. Lascio e scappo a un’ altra finestra perché più 
venivano avanti e più quest’ombra restava sacrificata, non mi faceva 
effetto. L’ombra parlava più di loro in quel momento col suo tono. 
Alla finestra e guardi. Dico ho ragione. Se io discendo vado là credo 
di poter toccare quei colori, di prenderli con la mano come sempre 
tutti han creduto; ma se faccio per prendere quell’ombra per terra 
non posso; ed è un tono che esiste come gli altri, guidato dalla mia 
emozione che mi da tutti quei toni, dunque non prendo nemmeno 
gli altri toni con la mano, dunque tocco e non tocco. Tutti gli altri 
hanno sempre visto per il toccare. Non hanno mai rispettato la luce 
e il colore, pur di fare le robe per i ciechi. Ma io tocco o non tocco ? 
E ho detto, non tocco.  E’ un infinito, è un’emozione, è una colora-
zione. Non tocco. La gente ha sempre creduto di vedere per toccare. 
Non tocco, non tocco. N’est-ce pas? ho capito le sproporzioni, che 
gli sogliono correggere, e invece sono date per le nostre emozioni, 
che sono vere, senza una prospettiva lineare materiale che vi hanno 
sempre insegnata, diversa da quella emozione che non può aspetta-
re, aspetta che te copi! E sono sortito dalla sala, non ero più capa-
ce di far niente, ma sentivo che avevo ragione, e quello mi bastava.” 
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      Gli scultori del passato avevano operato pensando all’eternità ma 
quel robusto giovanotto di 24 anni sente nascere in sé una vocazio-
ne molto più sottile e complessa; non vuole toccare le sculture, non 
vuole girarci intorno per ammirare ogni dettaglio della plasticità; la 
realtà vuol coglierla nell’ istante preciso e irripetibile in cui risplende. 
Come Goethe e Kleist sa che la bellezza dell’ istante è irripetibile ed è 
vano cercare di fissarla ma la sue conclusioni vanno in una direzione 
opposta. Sa che gli istanti si susseguono e che ciascuno possiede una 
sua peculiare grandezza e luminosità e che anche lo spostamento più 
lieve può svelare un’altra delle innumerevoli facce dell’essere. La con-
sapevolezza della bellezza dell’ istante dovrebbe tramutarsi in fiducia 
nell’ubiquità della bellezza e non nel rimpianto dell’ attimo che fugge: 
“L’emozione è un istante che balena e subito fugge e l’artista la segue 
e la chiama perché non se ne vada. Come fa il bambino dietro la ma-
dre: Mamma sta qui e l’emozione è già fuggita lontano… La prima ri-
velazione: ero giovane e ho capito che niente è materiale nello spazio, 
perché tutto è spazio quindi tutto è relativo. Non ho mica avuto bi-
sogno della filosofia del professor Einstein. L’ho detto prima dell’83”.
      Il rifiuto di collocare le opere nella prospettiva dell’eternità porta
con sé anche quello del sublime e, di fatto, Medardo Rosso ama tal-
mente la vita, perfino nelle sue propaggini più umili da riuscire a 
scorgere la grandezza  in quello che i più considerano ordinario: nelle 
teche dove splendenti riposano i santi lui vorrebbe collocare i poveri 
cristi. L’eterna fluidità della vita possiede ai suoi occhi una fragranza 
irripetibile: “Mi piace bere l’acqua che scaturisce dalla fonte. Quando la 
vedo in una bottiglia, per me ha già perso l’attrattiva della freschezza”.
     Sarà proprio la molteplicità degli istanti vissuti da un medesimo 
soggetto a fare di Medardo Rosso quello che possiamo definire oggi 
un artista “seriale”. Lui riprende più volte i suoi modelli, li modifica 
leggermente e per rendere l’operazione più duttile ricorre a materiali 
inediti. Sulle figure modellate in gesso fa colare uno strato di cera che  
le fa sembrare  vicine ma anche perdute in una lontananza metafisica. 
Stanno davanti a noi avvolte in una luce ambrata che evidenzia taluni 
dettagli ed altri ne offusca, come una patina deposta dal tempo che 
intenda sottrarre l’immagine alla nostra presa. Non a caso nel  giorno 
della  grande intuizione Rosso aveva detto con tanta insistenza che le 
opere non sono da toccare perché quello che esse ci offrono è l’ im-
magine di un universo quasi immateriale in cui le emozioni vibra-
no con la massima intensità. Forme fragili ed effimere attraversano 
lo spazio destando emozioni irripetibili che sembrano, come nella 
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decima “elegia duinese” di Rilke, spingerci oltre l’orizzonte dei nostri 
organi di senso. Per compiere opere di questo genere occorrevano 
strumenti sempre più immateriali e questo spiega l’uso insistito che 
Medardo Rosso fece negli ultimi anni della fotografia, individuando 
nelle più sottili manipolazioni dell’ immagine una prospettiva estetica 
che nessuno all’epoca era in grado di comprendere; paradossalmente 
nemmeno lui. Aveva intuizioni ben salde il nostro scultore dal lungo 
sguardo, ma quando cercava di spiegarle in quella sua prosa fran-
tumata, piena di ammicchi e  interiezioni in cui mescolava lingua e 
dialetto, si sente che gli manca un vocabolario estetico che all’epoca 
era ancora di là da venire, come le opere seriali che decenni dopo 
avrebbero creato artisti appartenenti alle generazioni successive.
      Nel 1956 Stravinsky, intento a comporre un’opera dodecafonica, ri-
peteva a se stesso con crescente convinzione: “la composizione seriale 
è una cristallizzazione, un modo di rappresentare la stessa idea sotto 
molti aspetti” e Matisse alla fine degli anni Trenta aveva dimostrato 
che una giovane donna con in “une blouse roumaine” poteva essere di-
pinta diecine e diecine di volte in un susseguirsi di  variazioni capaci di 
raccontare i dettagli più misteriosi del divenire e del dileguarsi dell’esi-
stenza dell’essere umano che portava quell’ indumento. Il principio di 
una metamorfosi continua, in grado di creare trasmutazioni incessanti 
dell’essere si era definitivamente affermato, ma alla base di queste pro-
cedure sta il carattere volatile della materia che non può più  disporsi 
nello spazio secondo coordinate convenzionali, il desiderio della ma-
teria di destare sintonie in quell’entità vibrante che è l’essere umano. 
   Il lungo sguardo che Medardo Rosso ha lanciato sul secolo che 
avrebbe abbandonato nel 1928 in seguito a un banale incidente oc-
corsogli proprio mentre maneggiava dei materiali fotografici, non ne 
fa un precursore di Man Ray, Brassai, Cartier Bresson e Dora Maar, 
poiché fra la sua scultura e la fotografia esiste una continuità assolu-
ta. Per rendersene conto basta guardare “Impression de boulevard, 
la nuit”, uno sconvolgente gesso del 1895 del quale sopravvive solo 
l’ immagine grazie alla fotografia abilmente manipolata dall’ autore. 
Esempi come questo sembrano fatti apposta per indurre i pittori a 
mettere da parte le matite e i pennelli per la macchina fotografica.
        Dopo aver scoperto l’enorme fertilità contenuta nelle opere plastiche 
e nelle elaborazioni fotografiche  di Medardo Rosso, Angelo Garoglio 
ha puntato il suo obbiettivo su “Bambino al sole” e “Bambino ebreo”, 
due gessi ricoperti di cera che risalgono al 1892. La lezione di Rosso 
è complessa; in una parola possiamo dire che si traduce in un appello 

alla creatività: l’artista deve attraverso manipolazioni del materiale 
fotografico, affidate alla sua invenzione, creare qualcosa di nuovo, 
qualcosa di fluido che solo il controllo della luce può far nascere. E’ 
una scelta difficile e ispirata ma i suggerimenti impliciti nella lezione 
di Rosso, Garoglio ha saputo coglierli molto bene, probabilmente fa-
cendo affidamento su un’affinità elettiva nella contemplazione e ma-
nipolazione della materia. Ogni scatto del suo obbiettivo nasce da una 
lunga e appassionata osservazione dei reperti e ogni volta individua fe-
licemente i punti dai quali far sprigionare una nuova onda vibratoria. 
 



Medardo Rosso and serial art
Enzo Restagno

While indolently attending classes at the Academy of Brera, one day 
Medardo Rosso had an experience that resulted in true enlighten-
ment. Such episode has already been extensively quoted by academi-
cs, yet, by recalling it once more, I hope to infer some further, fresh, 
implications. When observing the Greek statues he sometimes had to 
copy, the young student was overwhelmed by indescribable boredom; 
he deemed them cold and distant, as absurd and useless as old toys. 
But, one day, something suddenly awoke him from his slothful mood:  
   “Right then I saw a couple walking past along the floor. I kept lo-
oking and noticed that the floor, which I believed to be flat due to 
the material marching over it, was rising, coming forward, it was like 
a tone, and these people were possible thanks to an opposition to 
such shade. This shadow they left behind was doing a great job. I was 
saying to myself. I am right, I do not know why. I let go and rushed to 
another window, as the closer they came, the smaller the shadow be-
came, and did not impress me. The shadow and its tone were louder 
than them in that moment. At the window, watching. I said: “I am ri-
ght!”. If I go down there, right there, I would believe I can touch those 
colours, hold them in my hand, as everybody has always thought; 
but if I try to pick that shadow from the ground, well, I just cannot; 
and it is a tone that exists just like the others, led by the emotion all 
those tones give me, hence I do not even pick up the other tones, so 
I touch and I do not touch. All the others have always seen to touch. 
They have never respected light and colour, just to make stuff for 
blind people. But do I touch or not touch? And, I said, I do not tou-
ch. It is infinity, it is an emotion, it is a colour. I do not touch. People 
have always thought they see to touch. I do not touch, I do not tou-
ch. N’est-ce pas? I have understood the disproportions, which they 
usually adjust, and that instead are provided for our emotions, whi-
ch are real, free from the material linear perspective that they have 
always been teaching you, different from that emotion that cannot 
wait; wait, I am coming to copy you! And I left the room, I was inca-
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pable of doing anything, yet I knew I was right, and that was enough.”
   In the past, sculptors worked considering eternity, but that vigo-
rous 24-year young man feels a much more subtle and complex vo-
cation growing within; he does not want to touch sculptures; he does 
not want to walk round them admiring all their three-dimensional 
details; he wants to seize reality in the precise and unrepeatable mo-
ment when it shines. Like Goethe and Kleist he knows that the beau-
ty of the moment is unrepeatable, and that it is futile to try to define 
it, yet his conclusions are diametrically opposite. He is aware that 
moments come in succession, and that each of them is endowed with 
its peculiar size and brightness, and that even the slightest shift can 
uncover another of the multifarious aspects of the being. The aware-
ness of the beauty of the moment should turn into confidence about 
the ubiquity of beauty, and not into regret for the fleeing moment:  
“Emotion is a moment that flees as soon as it appears, and the artist 
follows it, calling it to persuade it to stay. Like a child with his mother: 
Mum is here and emotion has already fled far away... The first reve-
lation: I was young and I understood that nothing in space is mate-
rial, because everything is space, hence everything is relative. And I 
did not need Professor Einstein’s philosophy. I said that before 1883”.
         Refusal to place works in the eternal perspective also implies that for 
sublime and, in fact, Medardo Rosso is so in love with life, even with its 
most humble offshoots, to be able to see greatness in what is considered 
ordinary: he would like poor souls to rest in shrines in place of the re-
splendent saints. In his eyes the relentless flow of life is endowed with 
a unique fragrance: “I like drinking water while it is flowing from the 
source. When I see it in a bottle it has already lost all its fresh appeal”.
    It will be right the multiplicity of moments experienced by a sin-
gle subject that will turn Medardo Rosso into what we could now 
call a “serial” artist. He repeatedly goes back to his models, slightly 
altering them, and uses unusual materials to add flexibility to the 
process. He then pours a coat of wax onto the plaster figures, which 
makes them seem close, yet lost in a metaphysic distance. They are 
before us, wrapped in amber light that enhances some details whi-
le blurring others, like a patina built up by time to keep the image 
beyond our grasp. It is no coincidence that on the day of the great 
intuition Rosso so insistently said that works of art are not made to 
be touched, as what they offer is the image of an almost immaterial 
universe where emotional vibration reaches its maximum intensity. 
Fragile and ephemeral shapes cross the space, arousing unique emo-



tions that seem, as in Rilke’ s tenth “Duino Elegy”, to be pushing us 
beyond the horizon of our sense organs. These kind of works called 
for increasingly immaterial tools, thus Medardo Rosso’s constant use 
of photography in his last years,  discovering, in the most subtle ima-
ge manipulations, an aesthetic perspective  that nobody was able to 
understand in those days;  paradoxically neither him. Our visionary 
sculptor had sound intuitions, yet when he tried to illustrate them 
with his shattered prose, full of winks and interjections, in which he 
mixed language and dialect, it is clear that he lacked an aesthetic vo-
cabulary, which at the time was still to come, like the serial works 
that artists belonging to the following generations would then create. 
    In 1956 Stravinsky, busy composing a twelve-tone opera, kept re-
peating to himself with growing conviction:  “a serial composition 
is a crystallization, a way of representing the same idea in many 
respects”, and Matisse, in the late 1930s, had proven that a young 
girl in “une blouse roumaine” could be depicted tens and tens of 
times with different variations able to express the most mysterious 
details of the process of existing and of disappearing of the human 
being wearing such garment. The beginning of a continuous me-
tamorphosis, able to create relentless transmutations of the being 
had finally asserted itself, yet the foundation of such procedures 
is the volatile nature of matter, which can no longer adjust to spa-
ce according to conventional coordinates, the desire of matter to 
raise  harmonies in that vibrant entity which is the human being.    
     Medardo Rosso’s forward glance cast at the century that he would 
leave in   1928 due to a banal accident, occurred right while he was 
handling photographic material, does not endow him with the role 
of  precursor of Man Ray, Brassai, Cartier Bresson and Dora Maar, 
as his sculpture and photography are bound by absolute continuity . 
To understand this you just need to see “Impression de boulevard, la 
nuit”,  an incredible 1895  plaster work whose image lives on exclu-
sively thanks to a photograph skilfully manipulated by the author.  
Works like that seem endowed with the purpose of convincing pain-
ters to put their pencils and brushes aside in favour of their cameras. 
     After discovering the great fertile essence of M. Rosso’s sculptu-
ral works and photographic alterations,  Angelo Garoglio turned 
his lens onto “Bambino al sole” (Child in the Sun) and “Bambino 
ebreo” (Jewish Boy), two wax-coated plaster works dating back to   
1892. Rosso’s lesson is complex; in a word we can say that it turns 
into a call for creativity: the artist must create something new,
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something fluid that only control over light can deliver, through the 
manipulation of photographic material entrusted to his inventive-
ness. It is a tough and inspired choice, yet the implicit suggestions of 
Rosso’s lesson have been brilliantly identified by Garoglio, probably 
by relying on an elective affinity involving matter contemplation and 
manipulation. Each of his  shots  is the outcome of long time spent 
passionately observing the items , and every single one succeeds in 
finding the points from which a new vibrating wave will originate.  
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Bambino Ebreo
1892 - 1893

cera su gesso / wax on plaster
h. 21,5 cm
Collezione privata Torino
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Medardo Rosso
Enfant au soleil 
dopo / after 1892 

stampa ai sali d’argento
ritocco a matita
gelatin silver print
retouched with pencil
h. 16,5 x 10,3 cm
Collezione privata Milano
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Medardo Rosso 
Enfant au soleil 
dopo / after 1895

stampa ai sali d’argento
gelatin silver print
h. 16 x 11 cm
Collezione privata Milano
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Bambino al sole 
1892

cera su gesso / wax on plaster
h. 35,5 cm
Collezione privata Milano
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Scheda per Enfant Juif

La cera Enfant Juif è accompagnata da una lettera di Medardo Rosso alla 
“grande Wanda”, con indicazioni su come e dove esporre il “ragazzo” 
così che non subisca danni per eccesso di calore e possa manifestare nel-
la discrezione della penombra tutto il suo fascino, e con un saluto fina-
le a Vittorio che qualcosa ci dice della data della cessione. Chi è Wanda? 
E’ Wanda Celli, di cui si conosce un ritratto, inciso da Cino Bozzetti in 
due versioni: la seconda, datata 1916, porta in basso a sinistra la scritta” 
Wanda Celli - Unam inter mille venustissimas personae variationes - F. 
Bozzetti aquaforti defixit - A. MCMXVI”. Cino (Francesco) manterrà 
buoni rapporti con la bella, conosciuta nell’ anteguerra, tanto da donar-
le due dipinti ovali entro la prima metà degli anni Venti, per l’occasione 
del matrimonio con Vittorio Artom (del 1920, ma è noto quanto l’ artista 
alessandrino fosse lento nell’assolvere gli impegni anche privati). Il matri-
monio allarga, o forse conferma, i rapporti con altri pittori, in particola-
re con Ugo Malvano, che realizza diversi ritratti di membri della famiglia 
Artom, in particolare di Vittorio (due: il primo addirittura del ‘12, l’ altro 
tardo), e del fratello musicologo Camillo (ben quattro, di epoche diverse).

L’enfant Juif - fact sheet

The Enfant Juif wax sculpture is accompanied by a letter from Medar-
do Rosso to “great Wanda”, containing instructions on how and where the 
“boy” must be exhibited, so that it is not damaged by excessive heat and can 
express all his charm in discreet penumbra, plus final greetings toVittorio, 
which shed some light on the date of the sale. Who is Wanda? It is Wanda 
Celli, the subject of two engraved portrait versions by Cino Bozzetti: the se-
cond, dated 1916, reads, in the left bottom part,” Wanda Celli - Unam inter 
mille venustissimas personae variationes - F. Bozzetti aquaforti defixit - A. 
MCMXVI”. Cino (Francesco) will maintain a good relationship with the be-
autiful woman met before the war, to such an extent to present her with two 
oval paintings within the first half of the 1920s, when she married Vittorio 
Artom (in 1920 - yet it is no mystery that the Alessandria-born artist used 
to take his time when it came to fulfilling commitments, even of a private 
nature). Such marriage broadens, or maybe  further consolidates,  the rela-
tionships with other painters, in particular with Ugo Malvano, the author 
of several portraits depicting members of the Artom family, especially  Vit-
torio (two: the first one as early as in 1912, the other in the late years), and 
Camillo, the musicologist brother (as many as four, in different periods).
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Lettera autografa di Medardo Rosso a Wanda Celli - dopo 1920
Autograph letter by Medardo Rosso to Wanda Celli - after1920
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Carlo Carrà nello studio di Via Pascoli - Milano 1934

La scultura di M. Rosso “Bambino al sole” sulla libreria

Copertina catalogo esposizione personale di Medardo Rosso 
con dedica a Carlo Carrà

Medardo Rosso solo exhibition catalogue cover
 with a dedication to Carlo Carrà
Bottega di poesia - Milano 1923

 

Medardo Rosso’s sculpture “Bambino al sole” (Child in the sun) on the bookshelf.



Le fotografie in bianco e nero di A. Garoglio 
sono stampate da negativo su carta baritata 
ai sali d’argento in formato 26,6 x 17,8 cm

The black and white photographs A. Garoglio
have been printed from negatives 
on gelatin silver baryta-coated paper print,
in a 26,6 x 17,8 cm format 
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