Arte: una mostra memorabile all'AAB

Accadimenti
dell'arte italiana atbuale
di Elvira Cassa Salvi

Con la mostra T't'e orrndimenti
dell.'arte itoliono ott'ua,le, presenhti rispettivamente da Gian Franco Bruno, Vitl.orio Sgarbi e Giovanni Testori l'Associazione Artisti Bresciani (,LAB) ha fatto, come suol dirsi, centro. Una mostra memorabile, dove tre critici di fama presentano
ciascuno un versante autononto delÌ'arte
d'ogg.Lasciate le sale le domande affollano e tormcntano Ia mente e l'animo.
Si scontrano qui, innanzitutto,
quelle prospcttive tipiche e antitetichc che
si traducono oggi persino in modi opposti
di guardare il quadro. Per guardare quelli
di Rortit'i,, per esempio nella prima sala un norìe embìematico, che Bruno strategicamente ci propone, occorre tenere una
certa distanza e far dell'occhio un organo
impegnato nel massimo della sintesi, nella
realizzaziote di un'unica immagine, intimamente univoca. Per grrardare quelle di
Croci,r.:t:h,i.,

l'aini e Frangi occorre

quasi

schermirsi per non essere aggrediti e travolti da una violenza selvaggia. Per guardare invece le opere di Adek:hi, Riccardct
ilIantot-ryni, - novità imprevedibile della
mostra bisogna, dopo aver conosciuto
l'insieme del quadro, avvicinarlo progressivamente, leggerlo punto per punto, scrutarl o nci dcttagli, nella tessitura'trtarùocale, fino a leggervi tutte le preziosità del
"naturalista" con le sue voluttà, attaccate
all'ultima fogliolina, aÌ più derelitto filo
d'erba; e a leggervi Ia strepitosa utLhtru,
lorse in partc inconscia, della cifra linguistica.

NIa i diversi modi di grrardare i
quadri sono diversi rnodi dt 'in,terpretarela

nostra civiltà, anzi di viverc in essa. LIno è
di 'r,ivcrla come ricchezza e disponibilità
intinita, come magia, quasi gioco sublime e
assurdo al tempo stosso, tutto a rischio sull'esile corda della fortuna; è il modo di
Mantovani. Un altro modo è qucllo di viverla, questa civiltà, come luogo nel quale
ricchezza, siglifica anche svalutazione,
vertigine esistenziale, smarrimento e terrore, descrto e angoscia. Emergono, allora,
dal fondo, sotto Ia pelle dell'animo e del
corpo, lc trcLme origli,ruzrr.e, cosi diversc tra
loro, intime o furenti;recitate sottovoce, difese dalÌe più nobili arti del pudore, o imperversa,nti invece con tutte le risorse del
garr teatro estroverso e sanguiglo (E
come emerge e si distingue, in questo teatro dominato dal color del sangue, la cilra
furente e spietata di Crocicchi).
Non è solo la novità del nome a richiamare qui un'attenzione particolare sui
quadri di -llrniouan,i concittadino per eccellenza di Vittorio Sgarbi, ferrarc'se e padano in ogni senso e valore. Perché quello
di Mantovani è un discorsr) nuovo e tipico
al tempo stcsso. Diciamo ch'è un caso tipico, eminente d'un fatto nuovo, o quasi. E il
fatto n'uot:oè che i pittori ritrovino, oggi, Ia
forza di dire le cose cstreme, angosciose, le
cose della morte e del male, della rovina e
dell'abisso, con Ìe più belle, le più preziose
risorse della cultura, Ia cura persin sofisticata dol mestiere, con il culto e il diletto
dell'immensa enciclopedia di simholi, meta,fore, miti; con Ie favolose risorse della
millenaria finzione. accumulate dall'universale teatro artistico.
Il fatto nuovo sta, insomma, nel

it7

passo nuo\ro, forse temerario, rntrgari disperato. tes«r a dite la tragedia più profonda con Ia ltcl.le zzu pirì antica. Con quella
bellezza ch'è innanzitutto seglo di liducia
nclle risorsc. dr:lla rtatu,rr,l. deiÌa sua fisiononìra percnne.
Come dirc che. per affrontare la
vita, per tentarc di smaschcrar.ltr. persino
di immaginarla divelsa, per. invadore le
sue slradc con la lolltr della lantasia. non
occorre alfatto cominciare col cancellarne

l'irnmagine, occon'c invece. applicarsi a
qucìl'irnmaginc con passione feroce,

a sco-

prirne Ia snrisurata ricchezza. cloquelza,
rata pcr accumukr dei secoli. dei millenni
Sui quadri di Nlantovani piovono
tutte le risorse delÌa civiltà piitorica secolare. Questo ferralesc, cmigr.at«r in Cermanitr por il lavolo di fabbrica, par quasi chc

r,oglia proteggcrsi da ogri possibilc rischio di origìnalità f«rrmtrÌe dissacrante.
Non è, in questo, un "citazionista". lfantovani non usa l'cncicloltedia rinascirnentalc
pcr prendernc elegantcmente le distanze
corì un qualsiasi filtro di magia mctafisica.
Il nou è ncppure Der Chir.ico, il gran NIeiaIisico. l'autore cui vicn fatto di pcnsare guardando i suoi quadri. C'è molto Ottoccnto
nel pur dominante Quath'ocento ierrarese
della sua incanter,olc rrrnt.'ieru,. Non solo
ntantovani er,ita di schermarc. di inLerporrc una qualsiasi cifra sua, tra sé e q ucl gran
padiglionc di meraviglic e di derlizie ch'è il
Quattroccnto della bassa padania; nta anzi
lende ad appropriarsene con unn, tal imurcdiatezza ed oggcttività da farlo sentir,c pittore che ha pur nel sangxc anche una certa
parle dcl 'n.ctturul.'i.srno otlocontcsco e dcl
Novccento e della lor:o schictta. pulita c cali bratissima positivilà.
Essenzialc ò qui strperc che Man-

lovani, nato iLt terra contaclina, fattosi opcrtrio cmigr'ato lella Cermania in quella
Gcrmtrnia chc riscoprir,a in quegli anni la
,Yuclr;rt O1g1ett'iuitr'L ò diventat«r pittorc

quasi per sublimazione del mestiere di

operaio. La sua raclice ncrlla terra del Rinascimento più liberlino, c perciir più cifrato,
ha assimilato, insiermc alla cultura degli anni trriostcschi, anchc quella bcn più antica

e profonda cli una società po1tr.tl.orc, cltnque d'una cultura che sarcbbe ecluivoco di58

re

iruten,t.Lct.

pregxa, anzi, com'it dclle mille

astuzie e millc risorse d'un glande collettivo ca,ntastorie contadino.
Ma non parliamo solo di mestiere, di arte, di cultura, di intelligenza teatraÌo, di agilità allegorica. Parliarno, prima di
tirtto, di un attaccamento, di un amot.e esasperato da emigrante per Ia sua terra, le
sue pianure, i suoi casolari e per i canali, i
pioppi, I'erbe, i burroni, le fiere cli paese e i
costumi, e pcr i tormenti, le torture, gli in-

cendi; insomma per la storia della terra cui
il suo pensiero, da lontano. Amore per lc
smisuratissimc geometric urbane del paese e della città, che son suoi e chc ben conoscono il succedersi dei signori, dei prelati,
dei cantastorie c delle molte e diverse lotte
che fan orgogliosa e dolorosa Ia sua gente.
Questi quadri di Mantovani, dicevamo, vanno letti, decifrati anche e pazientemente, da vicino, per cogliervi tutto qucsto amore, e Ì'lnnumeret,ole ricchezza di richiami ad una memoria corale. sociale, trasformata dalla incredibiÌe Iertilità fantastica di un uorno semplice pcr il quale lo fiabe
sono spesso più vere del vero.
Sc ne esce infine con l'animo colmo: per il contrasto che fanno, nel ripenYa

sarlc, Ì'incantevole bellezza di quelle im-

magini e I'angoscia ch'csse traducono in
sublime balletto.
mo

Forse proprio questo quest'aniè il dono autentico dell'emozio-

colmo

ne artistica. Sì, le immagini e Ìe ispiraziorii
sono innumerevoli, c ancor più numerose
soro lc variazioni, le invenzioni del talento
Iabutistico di Nlantovani. ùIa tutto ciò fa in
fin dei conti ancora contorno o sfondo. o distt'azionc e divertirnento: altorno al tema

sovrano, attorn«r a quei monumenli chr:
Mantovani erige alla vita, o, se si vn«rlc, a
quelle palc profane nelle quali campeggia,
nuda o vcstita, Ia iigtra bella, [encra, commossa dclla "madonna" al minuscolo, con il
suo sgtardo chc s'irradia, amoroso e distante al ten'rpo stesso. Queste donnc sono
immagine doÌce e possente al ternpo stesso
della segreta ragione che di tutte Ìe cosc è
I'anima. Ed è ]a stessa nnim.a che illumina
d'aÌtra parte gìi sguardi e la precoce, pensosa compost ezza dci ritr atti chc NIan to vani, in occasioni divorse. ha dedicato alla
grazia inegrragliabile degli adolescenti.
L'immenso rnondo. Ìa iolla dei so-
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g-ni, di ricordi. di nostalgie e di affetti del
pittore trova cosi, infine, la sua forma centrale e riassuntiva, quella che attira e contiene in sé, tutti i simb«rli e le favole bizzarre, i miti archetipi c sacrali, le ritualità esorcistichc che nelle più divcrse versioni e
invenzioni costellano il canto profondo
della donna, della origìnaria insuperabile
Iontc di tutte le stot'ievitali questa Cantastrtrie d'ogni tempo. E Ia striria che ci canta
I'ispiral.a maga di Mantovani, qui è quella
mitica di Procri, sposa appassionata e infedelc, a sua volta tradita e gelosa e infinc ferita a morte, per crudele errore, da Cefalo
suo sposo. Una storia dunque ui,ssuta"per
il vero, e rron cantato.: ma il vero cantastoric è invecc proprio lui: Adelchi Riccardo
Mantovani.

Quello di N{antovani è dunque anche un p1'ande eclettismo; nel tessuto della
sua enciclopedia ligrrrale sta la forrnida,bi-

le aggregazione di frammenti di remini-
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scenze che sconfinano nell'esoterismo. Ma
si tratta, infatti, di quell'eclettismo ch'è l'ul-

tima straziante forma di dominio d'una cultura e d'una sapienza che non tollera ormai
altra forma. Quel sublime eclettismo che
fermenta, inebriante, nelle smaltate lcggende del Cossa qui rjnnova il suo miracolo nella vocazione autentica di questo ingenuo figli.o del più vero popolo padano, Ierrarese. E proprio questo eclettismo, Iorse,
I'unica e ultima forma di composta armonia, di bellezza in cui sia dato larrare an-

cor oggi le drammatiche peripezie nellc
quali si consuma, s'inabissa la gloria di una
grande cultura diseredata e raminga, in disperata ricerca di se stessa.
Che il ferrarese Vittorio Sgarbi
ne sia stato preso ben si capisce ed è proprio a Brescia che ha voluto portare per Ia
prima volta in pubblico questo incredibile
sublime naturalista fantastico.

