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Dal 12 febbraio al 28 maggio 2017 il Museo d’arte della Svizzera italiana presenta la mostra 
“Meret Oppenheim. Opere in dialogo da Max Ernst a Mona Hatoum”, dedicata a una delle 
artiste più celebri del Novecento, qui presentata accanto ai maggiori esponenti del 
movimento dada e surrealista e a figure di rilievo nel panorama dell’arte contemporanea.  
A cura di Guido Comis, curatore MASI Lugano, in collaborazione con Maria Giuseppina Di 
Monte, direttrice dei Musei Andersen, Manzù e Praz di Roma e studiosa dell’opera di Meret 
Oppenheim, l’esposizione è realizzata anche grazie al contributo di importanti collezioni 
private e istituzioni pubbliche svizzere e internazionali. 

Meret Oppenheim (1913-1985) è una delle artiste più celebri del Novecento e autrice di opere 
divenute vere e proprie icone dell’arte del secolo scorso. Il suo straordinario fascino e la sua 
personalità si sono riflesse nella vita e nelle creazioni dei suoi amici e colleghi come Man Ray, Marcel 
Duchamp, Max Ernst, Alberto Giacometti, René Magritte e molti altri, facendone una figura centrale 
nella scena artistica degli anni Trenta. Attraverso un centinaio di opere, la mostra a lei dedicata 
documenta il suo intero percorso, dagli esordi nella Parigi dei primi anni Trenta fino alle esperienze 
non figurative degli anni Settanta e Ottanta. Nel percorso espositivo le sue creazioni dialogano con 
quelle dei maggiori esponenti del movimento dada e surrealista e di alcuni affermarti artisti 
contemporanei come Robert Gober e Mona Hatoum. 

La mostra 
L’esposizione presentata dal Museo d’arte della Svizzera italiana (MASI Lugano) e curata da Guido 
Comis in collaborazione con Maria Giuseppina Di Monte, ha luogo a pochi passi da Carona, borgo 
caro all’artista che lì, nella casa di villeggiatura di famiglia, trovò un rifugio sereno anche nei momenti 
più inquieti della sua esistenza. 
Le opere esposte evidenziano la fitta trama di rapporti che legarono Meret ai più anziani e spesso già 
celebri colleghi dell’epoca, ma soprattutto sottolineano il suo autonomo profilo di artista vicina al 
Surrealismo non per spirito di emulazione, ma poiché riconobbe nel movimento di Breton 
l’espressione di una sensibilità prossima alla propria: «Non sono io – disse – che ho cercato i 
surrealisti, sono loro che hanno trovato me». La mostra permette dunque di emancipare Meret 
Oppenheim dall’immagine di musa e di modella che in passato ne ha spesso e ingiustamente 
oscurato l’opera. 
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Il percorso espositivo si sviluppa in sezioni tematiche ognuna delle quali mette in luce un diverso 
aspetto e momento del suo processo creativo: dal rapporto di intenso scambio di idee che, al suo 
arrivo a Parigi all’inizio degli anni Trenta, intrattenne con i colleghi dadaisti e surrealisti, alle 
composizioni astratte degli anni Settanta.  

La mostra si apre con alcune creazioni esito dell’incontro fra la giovane e irriverente Meret 
Oppenheim e le opere dei colleghi Marcel Duchamp, Man Ray, Jean Arp, Max Ernst e altri ancora. Il 
percorso prosegue con oggetti come tazze, boccali, scarpe e guanti che, come fossero entità 
animate, manifestano i segni di una vita propria, sviluppando pelliccia o coda, vene e capillari o 
unendosi in baci appassionati. È poi la volta dei dipinti in cui l’artista si trasfigura prendendo le 
sembianze di personaggi fiabeschi o legati al mito: la donna serpente, la donna uccello, la donna di 
pietra. Emerge dai dipinti anche la relazione viscerale che lega l’artista alla terra. A queste 
composizioni fanno da contraltare rappresentazioni del cielo e degli astri: visioni premonitrici o 
creazioni che adombrano significati escatologici. Una sezione di ritratti e autoritratti di Meret e dei 
colleghi permette inoltre di dare un volto agli artisti presenti in mostra e di apprezzare l’attitudine 
della cerchia surrealista a mettere in gioco, attraverso travestimenti o interventi sui ritratti, il proprio 
volto e la propria identità. Contigua a questa sezione è infine quella dedicata ai volti fantastici e alle 
maschere create da Meret e dai colleghi. Si tratta di sculture e dipinti, ma anche di maschere ideate 
in occasione delle celebri feste di carnevale di Berna e Basilea, pensate tanto per celare quanto per 
rivelare aspetti reconditi della personalità di chi le indossa. 
Sono rappresentati in mostra anche alcuni artisti contemporanei affermati – Robert Gober, Mona 
Hatoum, Birgit Jürgenssen – le cui opere si ispirano o rimandano in modo indiretto alle creazioni 
dell’artista svizzera. È così possibile apprezzare la forza di suggestione che le invenzioni di Meret 
Oppenheim hanno avuto sulle generazioni della seconda metà del Novecento. 

Il catalogo 
In occasione della mostra è stato pubblicato un catalogo in edizioni italiana e inglese (Skira) con 
immagini di tutte le opere esposte e contributi dei curatori e di specialisti dell’opera di Meret 
Oppenheim: Martina Corgnati, Bice Curiger, Heike Eipeldauer, Josef Helfenstein, Daniel Spanke; 
oltre a testimonianze di Lisa Wenger, Dominique Bürgi e Christoph Bürgi. 

La mediazione culturale 
Oltre alle consuete visite guidate gratuite che si svolgono ogni domenica alle 15:00, sono previste 
per tutta la durata della mostra numerose attività di mediazione culturale volte a favorire la fruizione 
da parte del pubblico e a trasformare la visita in un’esperienza arricchente ed emozionante.  
Il programma è disponibile sul sito www.edu.luganolac.ch. 

Programma espositivo 2017 
Nel corso del primo semestre dell’anno, oltre all’omaggio a Meret Oppenheim, il MASI Lugano 
presenterà al pubblico opere recenti e inedite del britannico Craigie Horsfield attraverso un progetto 
realizzato in collaborazione con l’artista stesso e il Centraal Museum di Utrecht (12.03 - 02.07.2017) 
e le ricerche di due protagonisti indiscussi dell’arte italiana del dopoguerra, Alighiero Boetti e Salvo 
(09.04 - 27.08.2017). In concomitanza con quest’ultima mostra, fino al 23 luglio 2017, verrà 
proposto presso lo Spazio -1. Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, un allestimento dal titolo “Torino 
1966-73” volto a documentare il clima artistico torinese tra gli anni ‘60 e ‘70. 
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MASI Lugano 

Il Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano rappresenta il punto di arrivo di una profonda revisione 
delle politiche culturali che ha portato all’unificazione del Museo Cantonale d’Arte e del Museo d’Arte 
di Lugano in una sola istituzione. Il museo ha due sedi: al LAC sono proposti diversi allestimenti volti 
ad approfondire l’arte del Novecento e contemporanea e le sue collezioni, a Palazzo Reali l’attività si 
concentra sulla storia dell’arte del territorio e sulla valorizzazione di nuclei specifici delle collezioni. 
Partner principale del MASI Lugano è Credit Suisse, che conferma il suo storico impegno in favore 
dell’arte a Lugano. 

Esposizioni in corso 
La collezione 
Nuove consonanze. Opere dalle collezioni del museo 
LAC, fino al 12.02.2017 

Esposizioni in programma 
Craigie Horsfield 
Of the Deep Present 
LAC, dal 12.03 al 02.07.2017 

Boetti – Salvo 
“Vivere lavorando giocando” 
LAC, dal 09.04 al 27.08.2017 

In concomitanza: 
Torino 1966-1973 
Spazio -1. Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, dal 09.04 al 23.07.2017 
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Informazioni 

Sede 
LAC Lugano Arte e Cultura 
Piazza Bernardino Luini 6, 6901 Lugano  
+41 (0)58 866 4230  
info@masilugano.ch 
www.masilugano.ch 

Orari 
Martedì - domenica: 10:00 – 18:00 
Giovedì aperto fino alle 20:00 
Lunedì chiuso 

Ingresso 
La collezione 
Gratuito 

Esposizioni temporanee 
Intero: chf 15.- 
Ridotto: chf 10.- (AVS/AI, over 65 anni, gruppi, studenti 17-25 anni) 
Gratuito: <16 anni e ogni prima domenica del mese 

Visite guidate e laboratori creativi 
Mediazione culturale  
+41 (0)58 866 4230 
lac.edu@lugano.ch 

Partner principale MASI Lugano 

 

Sponsor tecnico dell’esposizione 
Magazzini Generali con Punto Franco SA 
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Contatti stampa 

LAC Lugano Arte e Cultura 
Ufficio comunicazione 
+41 (0)58 866 4214 
lac.comunicazione@lugano.ch 

Per l’Italia 
ddl+ battage 
Alessandra de Antonellis 
+39 339 3637388 
alessandra.deantonellis@ddlstudio.net 

Margherita Baleni 
+39 347 4452374 
margherita.baleni@battage.net 

Press Kit e immagini: i documenti digitali, le immagini ad uso stampa e ulteriori approfondimenti 
possono essere scaricati al seguente link: www.masilugano.ch/press 
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Didascalie delle opere 

01. 
Meret Oppenheim 
Porträt mit Tätowierung (Ritratto con tatuaggio) 
1980 
Fotografia con intervento a pochoir 
29.5 x 21 cm 
Collezione privata 
 

 

02. 
Meret Oppenheim 
Röntgenaufnahme des Schädels M.O. 
(Radiografia del cranio di M.O.) 
1964 
Fotografia in bianco e nero 
25.5 x 20.5 cm 
Dominique e Christoph Bürgi, Berna 

 

03. 
Meret Oppenheim 
Bon Appetit, Marcel (La regina bianca) 
1966 
Materiali vari 
32 x 32 x 10 cm   
Collezione privata 
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04. 
Meret Oppenheim 
Das Paar 
1956 
Scarpe in pelle  
20 x 40 x 15 cm   
Collezione privata 
 

 

05.  
Meret Oppenheim 
Sandals pour Schiaparelli (Projekt für Sandalen) 
1936 
Acquerello e matita 
18.5 x 27.3 cm 
Sprengel Museum, Hannover 

 

06. 
Meret Oppenheim 
Tisch mit Vogelfüssen (Tavolo con zampe 
d‘uccello) 
1939 / 1982 
Piano: legno intagliato e dorato; 
Piedi: bronzo 
62.5 x 67.3 x 52.5 cm 
Collezione privata 
 

 

07. 
Meret Oppenheim 
Handschuhe (Paar) (Guanti - paio) 
1985 
Pelle di capretto, pistagna, serigrafia. 150 es., 
edizione lusso Parkett n. 4. 
22 x 8.5 cm 
Collezione privata 
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08. 
Meret Oppenheim 
Die Erlkönigin (La regina degli elfi) 
1940 
Olio su cartone 
68.5 x 50.5 cm  
Collezione privata 
 

 

09. 
Meret Oppenheim 
Die Waldfrau 
1939 
Olio su pavatex 
28 x 37.5 cm 
Collezione privata 
 

 

10. 
Meret Oppenheim 
Mädchen, Arme über den Kopf erhoben 
(Ragazza con le braccia sopra la testa) 
1961 
Matite colorate 
33 x 26 cm 
Collezione privata, Montagnola  
 

 

11. 
Meret Oppenheim 
Vogel mit Parasit (Uccello con parassita) 
1939 
Olio su tavola 
10.5 x 15cm 
Collezione privata 
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12. 
Max Ernst 
Le réveil officiel du serin 
1923 
Olio su intonaco riportato su tela 
43.5 x 114.5cm   
Collezione Intesa Sanpaolo 
 

 

13. 
René Magritte 
Le modèle rouge 
1947 
Gouache su carta 
48 x 37 x 10 cm 
Collezione privata 
 

 

14. 
Man Ray 
Erotique voilée, Meret Oppenheim à la presse 
chez Louis Marcoussis 
1933  
Fotografia new print del 1980 
40.4 x 30.5 cm 
Fondazione Marconi, Milano 
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15. 
Mona Hatoum 
T42 (gold) 
1999 
Tazze in ceramica con bordo in oro  
5.5 x 24.5 x 14 cm   
Courtesy of the Artist and White Cube 
©Mona Hatoum  
Photo ©Bill Orcutt. Courtesy Alexander and 
Bonin, New York 
 

 

16. 
Robert Gober 
Untitled (Red Shoe) 
1990 
Cera colorata  
21.6 x 10.2 x 10.2 cm 
Collezione privata 
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Biografia 

Meret Elisabeth Oppenheim nasce a Berlino, nel quartiere di Charlottenburg, il 6 ottobre 1913. Il 
padre è il medico tedesco Erich Alfons Oppenheim, la madre, svizzera, è Eva Wenger. 

Durante la prima guerra mondiale, mentre il padre è arruolato come ufficiale medico, la madre si 
stabilisce con Meret presso i genitori a Delémont, in Svizzera. Nel 1915 nascono la sorella Kristin e 
nel 1919 il fratello Burkhard. Dopo la guerra Meret crescerà tra Basilea, Steinen, nel sud della 
Germania, e Carona, in Ticino, dove i nonni possiedono una casa di villeggiatura. La nonna materna, 
Lisa Wenger-Ruutz ha un ruolo determinante nella sua formazione. Scrittrice e illustratrice di favole 
per bambini, Lisa Wenger incoraggia nella nipote la creatività e l’interesse per la lettura. Emancipata 
e determinata sostenitrice dei diritti delle donne, contribuisce inoltre a instillare in Meret lo spirito 
d’indipendenza che resterà un tratto saliente della sua personalità. Suggestionata dalle teorie 
psicanalitiche junghiane a cui il padre la introduce, a quattordici anni Meret inizia ad annotare i propri 
sogni su un quaderno. Un’abitudine che la accompagnerà tutta la vita e verrà documentata dal 
volume Träume. Aufzeichnungen 1928 1985, Suhrkamp, Berlin 2010 (ed. it.: Sogni. Appunti 1928-
1985, Empiria, Roma 2001). 

Alla fine degli anni venti ha modo di conoscere i giovani artisti antiaccademici di Basilea e di 
avvicinarsi all’opera di Klee. 

Nel 1930 Meret, allora sedicenne, regala al padre per il suo compleanno il quaderno di matematica 
in cui compare l’equazione “X = coniglio”. Vi si manifesta tanto insofferenza per i numeri quanto 
precoce inclinazione per le combinazioni incongrue e sorprendenti. Il disegno sarà pubblicato nel 
1957 sul secondo numero della rivista “Le Surréalisme même” con il titolo Il quaderno di una scolara. 

Nel 1931 matura la decisione di dedicarsi alla pittura e abbandona la scuola. L’anno successivo, 
appena diciottenne, parte per Parigi in compagnia di un’amica di qualche anno più anziana, la pittrice 
Irène Zurkinden. A Parigi frequenta senza entusiasmo l’Académie de la Grande Chaumière, ma 
soprattutto entra in contatto con il mondo di artisti e scrittori della cerchia surrealista. 

Nel 1933 Alberto Giacometti, con cui già l’anno precedente ha gettato le basi di una profonda 
amicizia, e Hans Arp le propongono di esporre insieme a loro al Salon des Surindépendants. È l’inizio 
dell’adesione, che proseguirà fino al 1937, di Meret all’attività del gruppo surrealista. 
Nel 1933 si lega sentimentalmente a un altro importante esponente del gruppo, l’allora 
quarantaduenne Max Ernst, dal quale si allontanerà un anno più tardi per riaffermare la propria 
indipendenza sentimentale e creativa. 

Al 1934 risale anche la serie di fotografie scattate da Man Ray che consacrano il fascino della 
giovane artista: Meret nuda, con mani e braccia imbrattate d’inchiostro, posa nello studio del pittore 
Marcoussis accanto al torchio da stampa. 

A metà degli anni trenta si manifestano i primi sintomi della depressione che tormenterà Meret per 
quasi vent’anni. La consapevolezza del proprio talento come artista donna, tra le pochissime in una 
compagine principalmente maschile, è minata dai dubbi sull’effettivo valore delle proprie opere. “Sulle 
mie spalle – dirà – sentivo gravare millenni di discriminazione”. 

Tra il 1935 e il 1936 partecipa alle esposizioni internazionali del gruppo surrealista, ma di rado trova 
acquirenti per le proprie opere. 

Nel 1936 si aggiungono ulteriori difficoltà economiche: il padre, di origine ebraica, decide 
prudentemente di abbandonare la Germania e trasferirsi a Basilea, dove tuttavia in quanto straniero 
non può esercitare la professione medica; Meret deve pertanto rinunciare al suo sostegno 
finanziario.  
Nel 1936 a Basilea, presso la galleria di Marguerite Schulthess, si tiene la sua prima personale. 
L’opera Ma gouvernante, my nurse, mein Kindermädchen, un paio di scarpe da donna legate insieme 
e presentate su un vassoio, ottiene un inaspettato successo. Si cimenta inoltre nella creazione di 



 

  12/17 

modelli per abiti e gioielli lontani dagli schemi della moda del tempo. Nello stesso anno prende parte 
alla mostra di oggetti surrealisti alla Galerie Charles Ratton a Parigi, dove espone Le déjeuner en 
fourrure, la celebre tazza coperta di pelliccia. Esposta poco dopo al MoMA di New York, l’opera 
viene acquistata dal direttore Alfred H. Barr Jr. per la collezione del museo. 

Nel 1937, ritornata a Basilea, si iscrive alla Scuola di arti applicate, che frequenterà per due anni. Le 
crisi depressive si fanno più frequenti e aumentano le difficoltà finanziarie. Dal punto di vista creativo 
sono anni difficili. Anche il sodalizio con i surrealisti si conclude, in seguito allo scioglimento del 
gruppo e alla diaspora di molti dei protagonisti di quella stagione. 

Nel 1939 Meret torna a Parigi per l’ultima volta prima dello scoppio della guerra e partecipa con Max 
Ernst, Leonor Fini e Alberto Giacometti a un’esposizione di mobili surrealisti in place Vendôme, dove 
Leo Castelli e René Drouin hanno appena aperto una galleria. Meret realizza per l’occasione Tisch 
mit Vogelfüssen, il tavolo con zampe d’uccello. Nello stesso anno si unisce al Gruppe 33 costituito dai 
pittori basilesi Kurt Wiemken, Karl Hindenlang, Walter Bodmer, Otto Abt e Paul Camenisch, alla cui 
attività aderirà fino allo scioglimento della compagine nel 1948. 

Nel 1943 Meret scrive il soggetto di un film, che non verrà mai girato, ispirato al celebre e misterioso 
caso di Kaspar Hauser: Kaspar Hauser ovvero la libertà preziosa, interpretato come un’allegoria della 
libertà intellettuale. 

Nel 1945 conosce il commerciante Wolfgang La Roche che sposerà quattro anni più tardi e a cui 
resterà unita fino alla morte di lui, nel 1967. La coppia risiederà a Berna o nelle vicine cittadine di 
Thun e Oberhofen. Grazie all’amicizia di Arnold Rüdlinger, allora direttore della Kunsthalle, prende 
parte alla vita artistica e culturale di Berna, che nel corso degli anni cinquanta attraversa un periodo 
di grande vitalità grazie alla presenza di giovani artisti come Daniel Spoerri e Dieter Roth. Negli anni 
sessanta Harald Szeemann contribuirà a dare ulteriore slancio alla Kunsthalle, rendendo Berna un 
punto di riferimento nella scena artistica internazionale. 

Nel 1956 disegna maschere e costumi per Il desiderio preso per la coda, pièce teatrale di Pablo 
Picasso da lei stessa tradotta in tedesco e messa in scena da Daniel Spoerri al Theater der unteren 
Stadt di Berna. Allo stesso anno risale anche una delle sue opere più celebri, La coppia: un paio di 
stivaletti da donna uniti per le punte. 

Nell’aprile del 1959 Meret organizza il Frühlingsfest, il “banchetto di primavera” servito sul corpo di 
una donna nuda, che Breton le chiederà di replicare poco più tardi a Parigi, in occasione della 
“Exposition inteRnatiOnale du Surréalisme” (EROS). 

Nel 1967 si tiene presso il Moderna Museet di Stoccolma, a cura di Pontus Hultén, la retrospettiva 
che segna l’inizio della riscoperta della sua opera nella sua varietà e complessità, e apre la strada a 
numerosi riconoscimenti internazionali. Alla fine dell’anno muore il marito Wolfgang La Roche. 

Tra il 1974 e il 1975 una retrospettiva è ospitata prima in Svizzera, a Soletta e Winterthur, poi a 
Duisburg in Germania. 

Nel 1975 le è conferito il Premio d’arte della Città di Basilea. Il discorso d’accettazione verte sul 
tema delle donne artiste e della discriminazione cui sono soggette. 

Nel 1982 riceve il Gran Premio della Città di Berlino e viene invitata da Rudi Fuchs a partecipare a 
Documenta 7 a Kassel. Lo stesso anno viene pubblicata la monografia a cura di Bice Curiger Meret 
Oppenheim. Spuren durchstandener Freiheit (Meret Oppenheim. Tracce di una libertà sofferta) 
corredata dal catalogo, compilato da Dominique Bürgi, di tutte le opere dell’artista. All’edizione 
tedesca seguiranno negli anni successivi le traduzioni in inglese e in italiano. 
Nel 1983 viene inaugurata a Berna, in Waisenhausplatz, una fontana monumentale realizzata in base 
a un progetto dell’artista. Le insolite caratteristiche dell’opera la mettono centro di un dibattito molto 
acceso in città. 
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Nel 1984 anche la Kunsthalle di Berna e l’Arc - Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris le 
dedicano una grande retrospettiva. 

Il 14 novembre 1985, colta da un improvviso malore, viene ricoverata in un ospedale di Basilea. In 
ambulanza pronuncia queste parole: “Mi chiamo Meret La Roche Oppenheim, sono una pittrice e 
scultrice; le cose che ho fatto non hanno molta importanza, vorrei però essere cremata e non 
desidero sacerdoti al mio funerale”. 
Muore il 15 novembre, all’età di settantadue anni, di edema polmonare. 
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Testi in catalogo 

Meret Oppenheim e il Ticino – 100 anni di affettuosa presenza 
Lisa Wenger, nipote dell’artista e curatrice delle lettere e scritti inediti 

Con la mostra dedicata dal MASI Lugano a Meret Oppenheim viene realizzato un progetto di lunga 
data per rendere omaggio e presentare quest’artista che, sin da bambina, era profondamente legata 
al Ticino e in particolare a Lugano e Carona. Durante l’infanzia vi trascorse le vacanze, da adulta visse 
qui per lunghi periodi. Malgrado avesse conservato un forte accento basilese, imparò a parlare 
l’italiano assai correttamente riuscendo persino ad avventurarsi un po’ nel “dialett” locale. Mi ricordo 
bene le volte che andavo a prenderla alla stazione quando arrivava da Berna o Parigi – era carica di 
materiale ingombrante che avrebbe usato per lavorare durante il suo soggiorno e mi chiedevo 
spesso come questa donna dall’aspetto così fragile avesse fatto a maneggiare il tutto durante i 
viaggi comunque complicati con frequenti cambi di treno. Ma appena arrivata aveva già in mente 
quanto le mancava, e bisognava subito correre a comprare delle piante per il giardino che “si trovano 
soltanto qui!”. Poi voleva fare un salto dal corniciaio, acquistare dei colori e altro materiale, girare un 
po’ in via Nassa e alla fine – era tradizione – ci fermavamo da Saipa a prendere il caffè. Pur essendo 
stanca dal viaggio era felice di essere arrivata al sud del Gottardo e di respirare l’aria leggera del 
Ticino.  
Per comprendere la relazione di Meret Oppenheim con Lugano e il Ticino bisogna andare indietro 
nel tempo. In effetti, questo rapporto ebbe inizio – anche se in modo indiretto – cent’anni fa, nel 
1917. Durante l’estate di quell’anno, il nonno materno di Meret, Theo Wenger, era in viaggio con sua 
figlia minore Ruth alla ricerca di una casa per le vacanze in Ticino. La trovò a Carona.  
Casa Costanza, così denominata negli archivi storici, in origine faceva parte di casa Solari (demolita 
negli anni venti perché pericolante) e comprendeva solo fienili e stalle. Nell’Ottocento fu costruita la 
sala grande, dipinta la facciata, cambiata l’architettura interna, e fu così creato il palazzetto che si 
vede ora. Theo Wenger, fabbricante di coltelli a Delémont, inviò il proprio autista a Carona, armato di 
pittura bianca, blu e arancio. Aveva il compito di dipingere i muri dei vari locali per rendere casa 
Costanza un po’ più abitabile (pare fosse in uno stato assai pietoso al momento dell’acquisto)… 
Ancora oggi si vede il colore blu in corrispondenza delle crepe nei muri!  
Per Meret, da quel 1917, il Ticino divenne sinonimo di “casa, famiglia, vacanze, riposo, rigenerazione”. 
I suoi nonni, Theo e Lisa Wenger, erano soliti trascorrere l’estate in casa Costanza e l’aprivano alla 
famiglia nonché ad amici e conoscenti. Meret, con la famiglia, passava le vacanze dai nonni – era il 
suo posto preferito e, nei suoi ricordi da bambina, “a Carona era sempre Agosto!”  
Lisa Wenger (suo il piccolo libro “Joggeli söll ga Birli schüttle” che ogni scolaro della svizzera 
tedesca scopre alle elementari) era scrittrice e pittrice ed era da sempre impegnata nella difesa dei 
diritti delle donne. Per Meret, la nonna era il modello da seguire nella sua ricerca sia artistica sia 
personale. Fra gli amici e conoscenti di Lisa Wenger c’erano molti artisti, scrittori e altri esponenti del 
mondo della cultura che venivano a trovare lei e suo marito in Ticino. Sfogliando il suo libro degli 
ospiti si scopre anche la data della prima visita di Hermann Hesse, nel 1919. Era venuto a piedi da 
Montagnola, accompagnando Hugo Ball ed Emmy Hennings. Quel giorno, oltre a fare la conoscenza 
dei coniugi Wenger, Hesse incontrò anche Ruth, la zia di Meret, giovane, bella e affascinante: fu 
l’inizio della loro storia d’amore. Storia che fra alti e bassi e un matrimonio – sollecitato da Theo 
Wenger – durò sette anni.  
Per Meret, come detto, Carona e il Ticino rivestivano un ruolo molto importante. Luogo di villeggiatura 
prima, dal 1939 in poi accoglieva i suoi genitori e dopo la morte di questi ultimi divenne di nuovo 
luogo di ricreazione e rivitalizzazione. È nel Ticino che passò un’estate magica con Max Ernst, nella 
casa “Barca” dei coniugi Rosenbaum a Comologno. È Carona il luogo dove si rifugiava non appena 
poteva. È a Lugano che accoglieva gli amici parigini che riuscivano a venire a trovarla dopo la sua 
partenza dalla Ville Lumière.  
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Casa Costanza era un suo grande amore. Quando era bambina, la casa era arredata in modo 
semplice, proprio come una casa per le vacanze. Poi, con l’arrivo in pianta stabile dei genitori nel 
1939, la casa fu riempita con “tanta roba”, e Meret sognava sin da allora di darle la sua impronta. Nel 
1966-1967 ci riuscì. D’accordo con i suoi fratelli e con l’aiuto dell’architetto Aurelio Galfetti, casa 
Costanza venne ristrutturata e come “ricreata” secondo il sogno di Meret. Ci mise mano anche 
personalmente e si fece aiutare da amici artisti. La tradizione di tenere una “casa aperta” iniziata da 
Lisa Wenger venne mantenuta e casa Costanza cominciò a rivivere grazie alle tante visite di amici 
artisti, poeti, filosofi che Meret usava invitare durante i mesi estivi trascorsi a Carona.  
Il tempo che trascorreva in Ticino era dunque dedicato alle amicizie, al lavoro nel suo piccolo atelier, 
alle gite nei suoi adorati boschi, alla cura della casa e del suo cortile fiorito, ai ritiri nel “Belvedere” 
(piccola casetta fuori dal nucleo di Carona) e ai giri a Lugano. Le giornate a Carona scorrevano dolci. 
Si giocava, si creava, si mangiava e si beveva con gusto, ci si ritrovava la sera sul solaio a bere vino e 
a conversare. Nel libro degli ospiti di casa Costanza ci sono tantissime annotazioni di Meret stessa 
che indicano date di arrivo e di partenza dei suoi ospiti: “XY arriva il…, parte il…”; come pure le 
testimonianze degli ospiti stessi. Agli amici scriveva per esempio che una data proposta per una 
visita non era possibile perché la casa era già piena, ma che poteva suggerire altre possibilità. 
“Venite a trovarmi, Carona vi farà bene. Ci si dorme come un bebè…”. Tanti nomi – da Elisa Breton a 
Daniel Spoerri, da Bice Curiger a Pipilotti Rist, da Roberto Lupo ad Alexis Baatsch, da Jacqueline 
Burckhardt a Christiane Meyer-Thoss, da David Weiss a Markus Raetz (tutti e due vivevano a Carona 
negli anni settanta), da Ida Gianelli a Enzo Cucchi, e molti altri. 
Basandomi sulla vasta corrispondenza che ho raccolto e trascritto, penso di poter dire che Carona e 
il Ticino rappresentavano per molti versi il centro emozionale di Meret. Mentre Parigi era la città 
amata dove era nata “Meret l’Artista” e dove viveva la maggior parte del tempo dal 1972 in poi, 
Basilea la città dove aveva passato anni di grande importanza e formazione e Berna e dintorni il 
luogo dove viveva con suo marito Wolfgang La Roche e dove faceva parte di una comunità artistica 
alquanto vivace, Carona e Lugano rappresentavano il punto di riferimento per tutto quanto la legava 
alla sua famiglia d’origine, al ristoro di mente, corpo e spirito e alla magia del Ticino, che da sempre 
ha attirato tanti artisti, scrittori, musicisti, architetti e cercatori della verità. 
A casa Costanza, grazie all’amorevole e costante cura da parte della mia famiglia (mio padre era il 
fratello di Meret), il suo spirito continua a essere presente e percettibile. Come Meret, questo suo 
Gesamtkunstwerk è rimasto giovane, divertente, accogliente, attuale e sorprendente. Ripercorrendo 
la vita artistica e intellettuale di questa donna poliedrica, raffinata, profonda e misteriosa che, come 
testimoniano le sue lettere e poesie, nel suo intimo era molto toccata dal Ticino, la mostra 
organizzata dal MASI di Lugano vuole quindi chiudere un cerchio iniziato cento anni fa… 

Stagno in un parco 
Dominique Bürgi, collezionista e amica dell’artista  

Fu Christoph che poi sarebbe diventato mio marito a presentarmi Meret, la quale all’epoca viveva nel 
villaggio di Oberhofen, sul lago di Thun dove i miei futuri suoceri avevano una casa. Meret 
frequentava la casa della famiglia di mio marito da quando lui era adolescente. Li lasciavo lì, a 
chiacchierare in svizzero tedesco, scambiarsi con piacere le citazioni delle poesie surrealiste di 
Morgenstern e Ringelnatz e ridere come matti. Dopo il matrimonio l’ho rivista raramente, anche 
perché cambiavamo casa ogni volta che ci nasceva un figlio. Tornati a Berna, così come lei, la 
vedemmo più spesso. In diverse occasioni mi invitò a passare nel suo atelier. La forza della sua 
personalità mi intimidiva non poco e mi ci volle un sacco di tempo per rispondere al suo invito. 
Un bel giorno prendo con me i miei figli per darmi il coraggio e finalmente mi decido. Suono alla 
porta. Lei apre solo uno spiraglio e gesticolando mi sussurra: “Via, va’ via, c’è una ricca americana che 
sta per comprarmi un sacco di opere. Vorrei che mi aiutassi a fare il mio inventario”. La porta si 
richiude sul mio frettoloso “Sì sì”, più in risposta all’ordine di andar via che alla seconda parte della 
frase… Il giorno dopo ricevo per posta una letterina deliziosa, scritta da Meret su carta fatta a mano: 
conferma la proposta, vuole che facciamo insieme quel lavoro. Accetto. Prudentemente chiedo a 
Hans Christoph von Tavel, allora direttore del Kunstmuseum di Berna, di darmi qualche istruzione di 
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base, perché non sono una storica dell’arte e poi il lavoro ha inizio, nel suo atelier, creo un archivio 
che rappresenterà il punto di partenza del catalogo ragionato.  
Dopo qualche tempo, arrivo alle opere acquistate da Mary Lea Johnson-D’Arc, la “ricca americana”… 
Alcuni di questi lavori non sono stati fotografati prima che lei li portasse via il giorno stesso della 
visita all’atelier; in particolare manca la foto di un dipinto notevole: Stagno in un parco (cat. rag. M84), 
del 1963. Penso che sia sufficiente scrivere alla signora negli Stati Uniti: Mary Lea Johnson, futura 
erede della Johnson&Johnson e grande collezionista, è un personaggio molto in vista del mondo 
dell’arte e abbiamo il suo indirizzo. Non riceviamo risposta. Tramite amici comuni, Meret viene a 
sapere che la signora Johnson sospetta seriamente che il marito – suo ex psichiatra – voglia farla 
uccidere, quindi rimarrà nascosta fino a quando non le sarà concesso il divorzio e lui non potrà più 
ereditare la sua fortuna. Nessuno ha il suo indirizzo, né sa dove si trovi… 
Purtroppo la prima edizione del catalogo ragionato esce senza la foto di quel quadro. Di tanto in 
tanto continuo a cercarlo, inutilmente.  
Passa qualche anno. Sono nello scompartimento di un treno per Venezia, da sola con una signora 
piuttosto simpatica; è americana, si lamenta di non avere più nulla da leggere così le presto il libro di 
Agatha Christie che ho appena terminato. Lei ricambia passandomi una rivista americana 
“Architecture Now”. La sfoglio e il mio sguardo cade subito sulle foto di un magnifico appartamento a 
Manhattan che la signora X (Mary Lea Johnson, che per fortuna non è più “D’Arc”) ha appena fatto 
sistemare. In una delle immagini si vede chiaramente il dipinto di Meret del 1964 intitolato Grande 
cielo con nuvole sul continente in una stanza e in un’altra il quadro che stavo inseguendo da tempo. 
Scrivo subito alla rivista, all’architetto, ad alcuni amici della signora Johnson. Nessuna risposta.  
Passa qualche anno. Mi trovo a Luxor, sono arrivata in pullman insieme ad alcuni turisti che non 
smettono di svaligiare i suk. Tornando al pullman, in un chiosco trovo un vecchio numero dell’“Herald 
Tribune”; mancano diverse pagine ma non importa. Mentre aspetto gli altri, mi siedo nel bus a 
leggere le poche pagine rimaste, tra cui i necrologi. La signora Johnson è morta. Di nuovo scrivo a 
tutti, spiegando la questione del dipinto. Nessuno risponde.  
Alcuni anni più tardi, dopo la morte di Meret Oppenheim, siamo nei Grigioni da alcuni amici. Ci viene 
esteso un invito a pranzo. La padrona di casa abita in una ex fattoria, piuttosto lontana, in un’altra 
valle, quindi partiamo abbastanza presto, per essere puntuali.  
Naturalmente arriviamo con troppo anticipo. Per passare il tempo i nostri amici ci propongono di 
visitare la piccola cappella in cima a una collina di fronte alla casa dove siamo attesi. La cappella è 
chiusa, così gironzoliamo per sentieri tortuosi, il tempo è magnifico. Quando raggiungiamo il fondo 
della valle, io e mio marito veniamo circondati da una nuvola di farfalle che ci volano intorno. 
Automaticamente, entrambi esclamiamo all’unisono: “Ciao, Meret!”, poi ci guardiamo sorridendo (le 
farfalle erano fra i suoi temi preferiti). 
Attraversiamo la strada, suoniamo, la porta si apre. Dall’ingresso si vede la parete della stanza in 
fondo e, appeso alla parete, il quadro! (cat. 88) 
Per tutto quel tempo si era preso gioco di me, dall’inizio della collaborazione con Meret fino al 
termine della ricerca, annunciata dalle farfalle. In tutto circa dodici anni. 

Qualche tempo fa, un mese dopo aver scritto questo testo (era metà giugno del 2014), ero a 
Oberhofen, nella nostra casa sul lago di Thun. Mi sveglio prima dell’alba, con la luce ancora incerta, e 
guardando fuori dalla finestra vedo dall’altra parte del lago la montagna ancora tutta nera: è il Niesen 
con la sua caratteristica forma a piramide. Si riflette nel lago perfettamente calmo disegnando un 
triangolo rovesciato, anch’esso nero; il quadro con lo Stagno in un parco è davanti ai miei occhi, con 
le colline verdi e ben curate alle pendici della montagna. 
Meret Oppenheim ha vissuto a Oberhofen per qualche tempo e ha potuto vedere lo stesso 
panorama. Il Niesen è stato dipinto spesso, ad esempio da Paul Klee in Ad Parnassum – acquistato 
dall’Associazione degli Amici del Kunstmuseum di Berna, su insistenza di Hanni Bürgi, prima 
collezionista di Klee e nonna di mio marito – ma anche da Ferdinand Hodler, Cuno Amiet e Franz 
Marc. 
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Nel 2014, mentre stavo rimettendo mano ai miei faldoni, trovo una foto del retro del dipinto con la 
seguente dicitura: “Reflets dans bassin / Spiegelung im Teich / Reflection in a Pond” (Riflessi nello 
stagno). Quindi non avevo dato un’interpretazione sbagliata. 
Meret Oppenheim diceva che le sue opere erano come figli per lei. Le piaceva in particolare questo 
quadro, che era scomparso e le mancava. Alla fine lo ha “rifatto” a memoria, giudicandolo degno di 
grandi dimensioni (118 x 192 cm; cat. 89); così, a modo suo, ha ritrovato lo Stagno in un parco. 


