
Nato con la camicia di raso di seta  
In realtà non so se Bobo vince la 
gara e si aggiudica il primo posto tra 
gli artisti più nobili d’Europa (mi ser-
viva più che altro per la rima), o for-
se anche sì, forse è addirittura tra i 
più titolati al mondo. Comunque sia, 
quello che c’è nella sua 
vita, nella sua storia, è a 
dir poco imbarazzante. Il 
conte Carlo (Bobo) Ivan-
cich Biaggini e marchese 
De Sandoval y De La Tor-
riente è un artista italo-cubano, nato 
a Venezia 45 anni fa, in mezzo a ar-
te, lusso, cultura, nobiltà. Sua zia 
Adriana, pittrice, è stata il grande 
amore di Hemingway,  sua nonna 
allieva di Nardi, il grande ritrattista 
dell’ottocento. Nel ramo materno 
(cubano), c’è un antenato, il marche-
se De La Torriente, che era il braccio 
destro di Pizzarro, uno dei conquista-
dores del Nuovo Mondo. Poi, tanto 
per gradire, parentele con Cy 
Twombly e i Rothschild. A casa sua, 
a Palazzo Barbaro, Bobo da piccolo 
giocava a scacchi con Ezra Pound, 

salutando con la manina dalla fine-
stra la vicina di casa Peggy Guggen-
heim, l’amica di famiglia che abitava 
là di fronte, sul Canal Grande.  Que-
sto divertente e affascinante intrec-
cio di storia, vita, personaggi è tutto 
dentro alle sue opere, in una mostra 
che -guarda caso- si chiama Labi-
rinth. Una trentina di quadri ispirati 
all’album delle foto di famiglia, divisi 
in tre sezioni: Ezra Pound, Celebri-
ties, New York, da gustare nell’ele-
gantissimo spazio allestito dal diret-
tore artistico Piero Addis. 
Al vernissage dico a Bobo, che si 

muove sornione  e silenzioso in mez-
zo ai suoi ospiti supervip (c’è anche 
la figlia di Marlon Brando!), che non 
voglio fare una recensione della mo-
stra, parlare dei suoi quadri (vanno 
visti e ascoltati dal vivo, capiti con la 

pancia, come sempre va fatto con 
l’arte), ma raccontare di lui, del Bobo 
ragazzo. Appuntamento domani, all’-
ora dell’aperitivo, su una panchina 
dei giardinetti di fronte al Radetzky.   
Ci sono un milione di domande 
che vorrei farti, caro Bobo. E ti 
spiego subito perché. Sei un caso 
da studiare, sei uno studio antro-
pologico a cui non si può resiste-
re. Dopo aver letto la tua storia, 
qua sotto, ai piedi del tuo scon-
volgente albero genealogico mi 
sono chiesta, e questa è la prima 
domanda: come si sopravvive a 

tutto questo? 
Bobo: Come si muo-
re in tutto questo, 
non come si soprav-
vive!  
Cosa vuol dire na-
scere nel lusso? 
Vuol dire che il lusso 
non è mai abbastan-
za. 
Nascere con la ca-
micia di raso di 
seta è un vantag-
gio o no? 
La mia era una ca-

micia bucata. E comunque no, è un 
disastro. Se si ha già tutto, non si 
può che perdere qualcosa. 
Si possono avere amici veri? Vo-
glio dire, c’è sempre il dubbio 
che la gente ti giri intorno per 
motivi altri, no? 
Sì, sì, ma qualche vero amico ce l’ho. 
E comunque mi basta che l’altra per-
sona mi interessi, non mi importano 
le sue intenzioni. 
Hai amici poveri- cioè normali, 
come noi, figli magari che so, di 
un impiegato di banca e un’inse-
gnante? 

Ovvio che sì, non sono mica snob! E 
poi anch’io sono un povero, per quel-
li ricchissimi. 
Tu hai tutto, ma cosa ti manca? 
Tutto? Macchè, di quello che conta 
non ho niente, quasi niente.    

Hai un sogno? 
Ne ho tanti. Uno di que-
sti è: risvegliarmi dai 
sogni. 
Cosa ti diverte di più? 
Le donne. 

Qual è per te la cosa più impor-
tante nella vita? 
La salute. 
Qual è la virtù umana in testa 
alla tua personale hit parade? 
Il fregarsene. E’ una virtù che io non 
ho, sono molto paranoico. 
Il tuo peggior difetto? 
Ti sembra che ne abbia? 
Una tua qualità? 
Il priapismo. 
E come no! Hai figli? 
Non so. 
Ok. Se mi avessi risposto no, ti 
avrei chiesto: cosa daresti a loro 
di diverso rispetto a ciò che hai 
ricevuto tu da bambino? 
Gli darei tutto l’opposto, tutto diver-
so, tutto il contrario.  
Cosa vorresti essere nella prossi-
ma vita? 
Un colombo viaggiatore. 
Guarda che è una vita di stenti, ci 
si sbatte un casino, si comincia 
presto la mattina. Tu sei uno che 
si alza alle 4 del pomeriggio… 
Sì, quando mi alzo presto. Oggi mi 
sono svegliato prestissimo, addirittu-
ra all’una (cioè le 13). Quando si la-
vora si lavora. 
Infatti. Per tutti noi è così. Finiamo di 
ridere e guardo l’orologio, bacio e 
abbraccio e ringrazio in fretta e furia 
Bobo, e come un’indemoniata corro a 
far da mangiare per i miei figli, per-
ché per me sarebbe, come dire, l’ora 
di cena. Per Bobo, grosso modo, l’o-
ra del brunch.  
 
(Bobo Ivancich De La Torriente,  
Labirinth. Milano, Banca Akros, viale 
Eginardo 29. Fino al 31 ottobre, dalle 
9 alle 18, solo su appuntamento, tel 
02 6555834.) 
paolarusso_007@fastwebnet.it 
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