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Lo sguardo trafiggente
di Cagnaccio di San Pietro

Arte. L esposizione tenu-

ninPalazzo

Martinengo
per oBrescia mostre Grandi euenti, . Lincontro conle uoci di alui arasn

di Elvira Cassa Salvi
[)opo il rapiclo

e iirnitato nostro incontrcr
dcl 1971, a Milano e a Brescia, con Cagntrccio lli San Pietro, ci viene offerto
orir, cla "Brcsci:r mostre Grantli eventi",
run incontro ricco cli trLtto ciò che Cagntrccio rncrita, sia per il cornplesso clel1e
opcrc csposte, come per la felice scelta
dci punti di riferimento cl-re illuminilno
ulteriormcntc 1:r fisionomia e la posizione storica clcll':rrtista veneto-lombardo.
Con ottimc scclte, gli allestitor-i di clue-

sta lr,rrninosir ccl cs:rr-rriente rnostrar bresciana, lranno rl-rnqr-re privilegiato alcune talìgcnzc significative con alcune voci

tli artisti itatiani attivi r-regli anni stcssi
.lcll';rttrvirir,li elgnecci,,.
Vrrl lrr pcrr,r ,li citrrrli c(rm( lìcr tr:rtt irrc
rrr-n specie

clipcrimctro degli accer-iti che

conviene tencrc in conto nel tentativo
di circoscriverc Llniì prirna area cli indirizzi r-rti1i pcr la lctturir dell'opera di Cagnacclo.
Cìli ailestitori dcll:r mostra (apperia conch-Lsa

in via Musci, in

Palazzo

Mirrtinen-

go) hanno potlrto contiìre sulla collabo-

rirzione insostituibilc di Claudia Gian
Ferrari, ec1 har-rno raccolto qr-resti nomi
sotto Lr ragionevole clicitr-rr:r di "re:rlismcr
rnagico"; eccoii clunquc: Dongl-ri, Tiourbadori, Edita e Murio Broglio, Marr-Lssig,
Guidi, C)ppi, Casorati, Funi, Drldreville,
74

Albcrto Martini, Gigiotti Zanini, c Dc
Mariii.
Si coLnprencle quali clifficoltà sarchbcro
insortc pcr gli allestitori di questa nìostra
se

,

oltrc

:r11'area

itali:rna, avessero tcnta-

to cli acccnn:rre ad zrlcuni utili pr-rnti cli ri-

fcrimento

cle11'area tedesca, c dcLla Neue
Sochlichke ir.

Val la pena cli accelìnare al lnotrvr per

1

cluali occorre almeno cittrre r-lucsto perilììctr() piit vasto, spettante alla dcfiniziitr-rc clcgli accenti pi(r tipici cìcl['opcra di
Cagn:rccio.

Ncl '71, n Milano,

nelli-r ancor qrr:tsi

nlrova "Galleria del Levantc", ebbe sLrbito rilievo il fascino de[[a prirna mostra rlec'licirt:r :r Cugnaccio, clopo il 1945, anno
i-lclla rnorte del pittore; tìnno clrt cra segllrto Lll-to strano perioclo di silcnzio e cli

distrattiì ilttenzione.
La rnostra, prolnossiì cl al L' i rnparcgg iabile
piìtron della "Ga1leria clcl Lcvante" Emilio Bertonati, era stata irfficlati-i alla present:rzione :rffascinata e trffascir-rante tli
Giovanni Tèstori. Già qui s'irnponeva rl
tema clcl rapporto pre'u,alente conscio cr
inconscio - non solo, con il Novccento
italiano c con talune sue mal soffcrre radici fr-rturiste, rna anchc con la Neue Sachlichkert teclesca e con ccrtc suc raclici
espressioniste, pi( o meno serratc rn una

(ìagnaccicr di San Pietro,

Mh Padra,1945, olio

su ravola, cm 54x41,5, collezionc prir rrrir
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ità, tuttrìv iiì r,ccrnente, affa sc in:rtir, pers ir-ro crud c 1c [Lc iclittì leriticooggeì t t iva fiss

larc.
L:r "Calleria de1 Levirntc" d'irltror-Lde, fin
dagli r-rltimi anni Sessantil, s'criì fattrì te1Ìì1-rio clctti'u'o rlelta culturi-L i-irtistica che vtt
clirll'ultirno sirnbolisLno :rlle pi( fi'eclcle, c

t:rcite, imrnagini clcll:r Oggettività teclcsca, pirghe appllnto clel krro clire, con la
lirnpiclezza cristallin:r clella luce e con il
duro, :rggressivo imporsi clcll:r figr-rra, ora
ilrtcfice, ed ora, piir spcsso, vittirnir d'una
insostcnibile, straziantc rriolenz:r, intima
piÉ che fisicir. Cosi faccncìo, l:r galleria tli
via clell:r Spiga venivir acl arriccl-rire e intcgrare la lunga, tcnilcc, inconrptrrabilc
tcstin-rcnianza chc Lir "Galleria Gian Fcrr:rri", tli piÉ ar-itichc clatc, arrevtì reso e
rcncler.a alla L-rrnìr-rosit:ì c tangibilità e
trasparenza, corne di sogr-ro, delle pietre,
clci rn:rri, tlegli alberi e clci silenziosi, quasi
sircerdotali loro i.rbiti-rnti. Per tlir della varietà t1i voci e cli silcnzi cl-re il Noveccr-r-

[\ì, c:rr(ì ,rll,t r,rlfirl,rtlr t' lr. lllìri:silììiì :('lìsibilitl artistica cli Ettorc Gi:rn Ferrari, ir-r
sé r,otgerra e uìettevil sc stcssir. in qrLirlche
contratLlizior-ie, bastercbbc riandare un
irttirno - se il lettore lo consente - a qLrel

.lie Jr [(cclìtc

,lic,ttttrn, r :t Clt., rr-:tl i t'
:r Mor:rndi. Ma proprio perché cosi riccir
c pregna cl'lunore era lir mcsse cli ircini cl-re
iI granrl'Ettore anclava raccoglier-iclo nei
suoi tini, propricr percicì vcnne rì sct'ìte,ì..

l1iìrc Lrlliì Lrririade cli nssonanzc clissotranti e rLna serie inegr-ragliabilc cli contracl-

dizioni. A11o stesso livclLo, con r.rn simiI.' ittlcttl,, rì1t1,r1,r, .i lni:r'r,) a L(rl'l'cre lll torno, per mostre e pcr consr-rlti, le ferrigne diircce o infiilnrnate irnmi-Lgini di Christiirn Schacl - (che avevil piìssftto in Italia lrn cluincluenrLir.r, clal '920 al '25) -, ili
Mensc, cli HrLbbuch, di Raclzir,vill, di Sch-

licl'rtcr....; rÌÌa

r-Lon

proscgrLire in

"'oglio
lì(rtissrrni
tìrritr.i 1'l.11ilri Ji rrrrrrri,,,tlììili
e lÌìal csiìLrrtIt.
ll carnpo tcclcsco, cliciamolo iL "Nove76

cento teclesco", avcva in sé un clualcosil
di tr:rgicirrnente risentito per le delusioni
chc la Rivoluzione fr-ancesc avevtì pronìcsso, per pc'ri tradire qr-rcllc promesse
con la re:rltiì ripugnantc dclla repubblici-L

borghese, fosse essa nirpoleonica o cle-

1-tìocratlca.

Il Novecento tcclcsco portava ur sé lir rilclutir tr:ìgedt:l,li sper,rnze n()tc ( Ir()i ('rudelmente deltrse (non per nr-rlla, pet tlirnc
una, gli incalr.tevoli "cantori" rolnantici
n()n avevano piÉ r-rr-rlla in corììune, triìvolti dallir più profonda c struggente miì-

linconia, con i "Macstri c:rntori" cii Norirnhcrgrr). E,1,,1.,,lull(, iìrLigtìi c :qtri:iri
pittori della Nuorra oggettività, cosil \/cdevan«r venirc innilnzi, profeti comc un
po' son sempre gli artisti, sLrl sLrolo tcdcsc,,] "Fcrr,, . flr,,.,)" :r\';lnz:ì\ Jlì. lt p1.5j
rluri cl'acciaio incontro alla loro già csaspcrata trageclitr.

Nel bel nìezzo di qr-reste elette hattaglic
d'arte e di clucsti orribili scontri d'irrmi
qr-Lelf italico pcr((rn()sCclììm,,
il't rttttti
r()niìgUi(, Che f:i:t
onnai lontani e chc rivecliamo ora ncLlir
cospicua schierir di qu:rc1ri, di cr-ri abbiarno f:rtto sopra cenno.
Cosa accac]cle ir-rfine , per dirla in brcvc, lr
scgrrito di questi incontri e scontriT Acc:rdcle che il nostto C:rgn:rccic'r avvet ti, da
un lati'r, la spietatczza clei gesti e dcgli

politiche, stette c operìr

d'oltr'Alpe, ma cl'altro lato senti
acuto il bisogno di ritrarre Lir
sguardo dalle ir-ifarnic degli adulti e dci
Loro orrendi festini, pcr posarlo con pifi
sguarcli

in

sé

pi(

paccì e con strlrggcnte tenerezza, sullc testoline dei brn-rbi e dcntro l'indicibile tra\l;ll'('nZJ Jci l, rf, , t,Ct'h i.

Cosi, insomma, accacldc al nostro Cagnaccio cli clover riandarc con l'anirno e
ll rn cn t. ,r fiuu rc. lt irtt t n ltgin i, ,ì sctl l i lnenti ch'eran già stnti, in altro tctno, cJeLl' :.u c:r s irnbol isttr. M il, p i r-i profond irn.rcr-rte, pirr qui cl-re il nostro pittore lonbirr.tr-v. tlcf,, ri settti:.e tnvitltt,, a l'intt,,va-
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rc la prova difficile e irrclitir cli irntichi pittori c1-re arraviìllo tìcciìrczziìfc cla piÉ lati,
c con dirrerse fonti cli luce, l'ogectto cl'amorc che krro si inrponev:r. E costr s'irnp()llcviì ora al nostro Cagnaccio, con pi(
strLrggente e doloroso sentirncnto cli tutta
r.rna vita, di clLrant,r gLi c:rpirasse di conoscere r'lnvnnti al corpo ccreo di Lr1ì pesciì-

tore vinto dal rnarc] Cagnaccio ben

sa-

peva che, nel suo tclnp() ancori'ì, quellct

era

il tlestino

cli piir

cÌ'rLr-xr

degli amici

suoi, pescatc-rri. Ecl eccolo che, clavanti
.1,.1e1

c..rrpo spento,

tratto in salvo,

ì1

gii

i-rLnici

tr

che l'l-ran

giovanc pcscrìt()re, \/o-

glior-ro uccarezzar[o con la lLrce clelle lorcr
lampacle e cor-r lc lacrirne tlei loro occl-ii.

non è drrnquc qucstrì -I noufraghi ['opera che è davvero il c:ipolavoro, grazie
:rl qr-rale Cagnaccio rot,csciu il senso e 1'eE

rncrzione csprcssa in Dopo l'trgial
cluestil irnrnagine c1'Lu-r nar-rfrago guiìrdano con la lucc struggente clei 1«rr«r occhi
tanti bambir-ri, tanti :rdLrlti e vecchi chc

A

rìttendono con trcpidazione un quillchc
ritorno, un clono inesprimihile cli vita
siìntiì c gloriosa. Cito per tutti lc clrrc figtrrc t'lcll'Arrcsa e quella cli La tenrpestu.
La tcmpesta, la tlor-ir-ta chc i.ispctra dal
tnrrrr. il ril(rnì(,Jci :uoi cltri,.i rr;tr[,,rlttlt,
in r,cnticinqrre anni di vittr c'lal 1920 al
'25 - in Ltfuria: rrell'irrrtttrrgitrt. fitt;r.irttbolo, dcll'attesa e del furore chc in sé assonrììiì trrtte le attese cl«rlenti c clisperatc cli cLri è testiurone Cagn:rccio: e con
piir ragrrne e 2llrtoritiì iI r,iso cli Mio padre,
con gli occhi non allcoriì stanchi rli scrutarc il mzrre e l'orizzontc calcio clella sera.
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