Arte: il linguaggio della natura

Dal realismo magico
all'attualità della ftgtrcazione
di Elvira Cassa Salvi

C'ò una questiore il comunc tra
due mostrc così diverse come quella vcronesc dedica,ta al Rertl'ismo rr.u.qi,t:o (19191925J, tenuta aÌltr "Galleria dcllo scudo" (e
ora passata, con qualche nrodifica, al Palazzo Rcalo di Nlilano) e quella niilancsc
[enuta alla "Perrnanente'' - dcdicata aìla
l'ito lit a rl e I la tti 11 ur u. zi o n, c ( 1 I 68 - 1 I 88 ). La
questione la si pur) dir in breve cosi: che la
figura reale dcgli uornirri e delìe cose [utte.
appare di nuovo ltella,di una bellezza stupr'[rr t'r'n I c. sot'pletrtl en le. a nzi tnà gicil ogrì i
volta che volge al [crminc, c al tempo stesso giunge al tcrmine sconsolatamente I'indispottito tentativo cli ctrncellarla, di mettcrla da parte, come ionna fattasi odiosa
per clualche prolondo dlanrmatico disagio.
H inlatti 1l "rcalismo rnag'ico" non
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ha piccola partc anche nella ttilltn'tt.z'ktn.e
recentc dticumertata dall'ampia antologia
di \iittorio Sgarbi nella mostra rnilanese
appena citata.
Pcr sè quella luce sttqntir,ttn,ch'è
nelrlo stlttctrclo di quei realisti quclli clegli
anni \renti e querlli dci Scttanta, e Ottanta
non è r,eicolo di grandi n.rnvi.la,né si mosirtL
atto a rir.'elare zonc imprel edibili, inaudite
della coscicnza e della realtà ligurata. Tutto sta appunto nel latto chc il lessico della
realtà figuralo naturaÌistica risuona, r'iappare in uno spazio, in stanzc non più abitnatc a contenerlo. a custodirnc il suono. Iu
quelle stanze, Itrttc dcserte dalla disperala
volontà di abbandonare l'infelicità che le
abita, l'aflacciarsi dei volii e delle tnernbra
di cui ò fatto il moldo, animalc c vegetale,
assume! pel un brcvc monrento, la lorza

emozionante di un evento cosi inatteso da
apparire rnagico. Una magia che s'opera
innanzitutto tramite la luce, ch'è appunto
luce di apparizione, di svelamento: come
fosse luce d'un baleno o d'una vampa che

sa di zolfo o di carburo. Nella vampa di
quella Ìuce, in quel baleno i contorni appaiono più netti, sintetiche le forme: e rigorosi appaiono i contorni di luce ed ombra; e
quasi cancellate Ie sfumature. Cancellate

dall'emozione che l'inaudito genera: I'inaudito ripresentarsi di ciò che s'cra pensato morto. Il mondo, la figura batte alÌa
porta e si presenta prcpotente cotnel',trtryrcrtctle "Commendatore", il r:orutitu,to di
pietra mozartiano.
a che

E la magia ha qui bisogr o, avendo
fare col I'universale lessico deÌle for-

me naturali, di un nuovo artigianato,
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memore di una antico mestiere. Perché è
impossibile segrare errori in rosso e in blu,
a chi parla o scrive in un lingrraggio nuovo,
ch'è solo suo;ma è impossibile invece che a
quei seg-naccl sfugga chi vuol parlare, per
i,mitn,z'ion e, il linguaggio stesso, universaIissimo della natura geologica, vegetale,
animale.

Maurizio Fagiolo dell'Arco, che
ha curato la mostra veronese e il ponderoso catalogo (ed. Mazzotta) conlerisce alla
mostra il significato di un'operazione criti-

ca destinata a isolare un'area propria e
specifica del realismo m,agico, a collocarla negli anni 1919-1925, a dilferenziarÌo da

altri reaÌismi contemporanei, a farne terra
madre l'Italia con la conseguente sottolineatura di un certo grado di dipendenza e

di derivazione da parte dalla
91
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[ì]i autori privilegiati son«r qui De
Chirico, naturalmcnte reduce. per così dire, da l,Ietaftsir:a e padrc nobile di "Valori
Plastici". E poi Carrà,, quello della strug-

ù,

da Metr.r,lisica a certo No'uecento, ha
avuto certamente una parte originale in

I,Iartini. E poi Scverini,Tozz\ l,evi, Sir«rni,
Funi, Oppi, con qucl superbo ritratto dclla
moglie aYenezia chc ò tuttauna sjnfonia di
azzrn i cristallini, d a trasli gtLrazione.
E poi ancora Cagnaccio di San

Iìuropa. tale da esercitare non trascurabili
influenze in Germania, ma anche in Francia, Ìa stagionc dclle avanguardie postbelliche, dal'45 al '70, ò stagione di stretta dipendcnza dai movimenti, dalle scuole, dai
mercati internazionali, moÌto spesso d'oltre-oceano. Arte di riflesso e pcrciò scontata e disagiata, a rimorchio di arec culturali
in grande ritardo in confronto al cammino
che tra Ie due grrcrre s'è prodotto in Euro-

Pietro, e Dudreville e Donghi c Guidi
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lrrancalancia, e altri: tutti qui presenti con opere degli anni ai quali ìragolo
dell'Alco restringe a ragìonc il senso speciiico deÌla poctica del "realismo magico":
a partire dunquc dal 1919. Dal primo dopoSrerra, perciò; ma ò iorse piit esatt«r dire
dalla prima grande crisi delle a'Do,rl(litol,
dla Di quclla crisi che s'accompagna a,lla
guerra, in ccrto senso pa,rte. corne tlag'ica
crisi di coscienza. che non è tuttavia prodotto clella gtren'a Tant'è r,ero che sarà la
seconda Srerra nondialc a ltu'esplodere,
invecc. in Italia e in altra Europa, la nuova
Iortuna dcllc avanguardie.
Giusto o signiticativo il limite che
pcr la stagione di R,eu l,i.snn rnogticrLFagtr<tIo dell'Arco pone all'inizio clcl'26, dopo che
nel'25 Franz Roh ne ha. a modo suo, elaboral.o Ìa teori.o, alla r,igilia di quelìa prima
m o s [ra del h"ctt: c t: ctt to'i,t tr, I ion,o. I] real i smo
allora perder'à, ìa sua magia per lasciat'c il
campo. anzi direi, per aprirsi a nuovi concetti, a nuovi valori. Lo stuporc iinisce, la
pura coÌìtemplazione del miracolo na[uralistico si esaurisce, c sc De Chirico va a tentare a Pnrigi Ia sua laboriosa compìessa
stagionc surrealistica, qui Sironi c compagrri tentano. con altlo impegno, le -n ic doÌla
reul,tòt pti ricca. dclla dimensione più artiBroglio

Cosi

e

colata, piir ctiui,l,o dc,Ila renltà umana.
Tra la line del "RcaÌismo magico"
e gli anni chc \/ittorio Sgarbi ha assunlo

come suoi per la rnostra milanese: 19481!lE8 (accompagnata da un ricco cataÌogo
di Vangelista) di mezzo sta, prinia lo sr''i-

luppo deÌ capitolo notec:an.tesco. poi la
provincializzaziono dell'arte itaìiana nclla
glande area dell'intcrnazionale avang'uardista. Sc la stagione del rcalisrno magico
italiano, anche allargandone un po'i tcrmi-

Ia "figlrazionc" torna

ad

avere in Italia un significato polemico o comc aflermazione ncorealistical o come rin-

i giovani soprattutto,
per la incsauribile capacità del lessico forrnale na,turalistico, strapazzato e quasi insultato per dccenni, ad affermarc la propria vitalità, a condurre, in condizioni di
quasi r:malginazione, quclla lunga reslstenza. chc oggi lo riporta invcce in posizione dominante e lo pone di frontc a problemi. a richiestc di allarmante respollsabilità. Quello stuporc di cui parlavamo a
proposito del "rea,lismo magico" anni Venti, corrc, a margire della storia più appariscente, lungo tutto il perioclo ormai più che
clnarnntennale del sccondo clopogterra.
Quesla zona di figrrrazione. non
priva dl stupore e quindi di rnagia è la
zona che Sgartri preierisce e, in certa tnisura, privilegia E tuttavia ia sua panoramica,
oflerl.a nelle sale dolla "Permanente", è pnr
rovato stupore, tra

attenta a cogliere andrc gli aliri aspetti
della figurazione in capitoìi, in Euppi, che
destano taìora qualche perplessità: nello
stcsso gruppo si trovano Zir-ieri e AnnÌgoni; in altrri Nlorlotti con Ficschi e Longaretti; e troppo facile sarebbe chiedcrc qualche
esclusione c citare qualche asscnza ingiusl.ificata. Soprattu[l.o tra ì giovani. o n«rn piir
giovani. delle ultimc tre sezioni; da Tadini
in giù, pcr inl.enderci, sono vario le assenze
che qui si fan sentire.
NItr di fronte al Lema generalo
questc sono riserve marginali. La sostanza

dell'operazione è chiara e chiaro è il motiper il quale quella certa tempcrie di figtLrazione magica preva,lga, anzi, tra i piti
gìor,ani: ossia tra coloro che scoplouo non
solo la tcnuta della figurazionc. ma addirit-

lo
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tura il prevalere graduale, anche a li-,-ello
internazionale del suo ineguagliabile lessi00.

Testori ha scritto a commento:
"Se davvero la tigu,ra degli ultimi quarani'anni è questa, che figura!". Sappiamo che
le simpatie dell'ir:refrenabile Testori vanno ad altre fiaure;vanno là dove la tragica

vitalità dei suoi artisti prediletti aggredisce e strapazza e ferisce per og,rri verso le
pur amate figlre. Sotto questo profilo le
scelte di Testori avrebbero diseErato una

panoramica dove Ia vitalità della figrrrazione sarebbe apparsa specularmente opposta a quella che prevale nella panoramica di Sgarbi. Ma non è questo che più preme rilevare. Il fatto è che la vitalità della figurazione non può uscire, oggi, da termini
invalicabili di una manifestazione di resi,stenzu, di riliuto a scomparire: press'a poco com'ò dell'uomo di ironte alle armi e ai
veleni che Io potrebbero annientare in pochi attimi del loro imperversare.
Una resistenza in termini tra l'aÌlucinato, lo straziato e il fantomatico;o magico o metaiisico o liabesco.
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Un secolo fa Ia vitalita deÌla figu-

razione voleva dire, poniamo, Gustave
Courbet! Oggi si tratta di una vitalita che
soprawive, scampata a mille rovine, ribelIe contro tutto ciò che la offende, Ìainsulta
o Ia denigra. Per scampare alla cancellazione c'è chi sceglie il rifugio e chi il campo
aperto: ma l'esito è sempre quello di una figura offesa, esatrgue che sia, o lacerata.
In aÌtro modo, con altro accento,
non c'è alcun dubbio, se alla "Permanente"
fossero esposte le figure che appassionano
Testori, potremmo, anzi dovremmo pur dire: "che figrrra!".

E tuttavia ancor più dovremmo
riconoscere Ia vitaÌità di un lingrraggio insostituibile, queÌÌo della figura realistica,
naturalistica: sia essa capace di esprimere
fiducia e capacita di vedere un futuro, e
quindi di apparir bella, di piacersi o almeno dlaeeetl.arsi:sia che inveee. come qui si
dimostra (basti citare un Ferroni, un Francese, un Racalcati o l'ormai famoso Crocicchi), essa accusi la malattia atroce che la
consuma, la deforma, Ia inclina a mascherarsi, incapace di riconoscersi bella.

