Tra genere e maniera:
il boudoir dell'Inganni

Occorre isolare la
pittura dell'Inganni, cui da ukimo

BresciaMostre dedica un'arnpia rassegna, nella sua uocanone a" fissare sulla telal'attimo
LLmano, storico e atmosfenco che ha dato occasione aà ogni quadro.

di Elvira Cassa Salvi
Ncll'omrai lontano 1981 il Cornune di
pubblico, nelia
chiesa di San Lorenzo, un'ampia selezione delle opere grafiche di Angelo Inganni, fino allora cluasi sconosciute. SconoGr-rssago ha presentato al

sciute eppur ricche d'interessc; tanto
sono magistrahnente finite, con prezioso mestiere, le opere ad olio, altrettantcr
imp«rvvis:rti e dettati dalf imrnediatezza
sr>no i disegni: schizzi, abbozzi, ma quasi
scnìpre rnolto efficaci, con chinroscr-rri
s r-rggest iv i, inprovv is irzioni d' Lrn:r figr-Lrazione dir-ramicir, rnosse clall:r "foga clelI'il)v('nzi()nc cll.trr c(ltlplut. in ttnrì corrcl 1 iì C( rllìPorizitrnc fiqtrrat iya.
Era tcrnpo cìr-rnque che ,rra l'lnganni si riprcscntasse con una selezione delle opcrc
rnaggiori c piri note, milanesi e bresci:rnc, cos[ corne ora avvierie in P:rlazzo Bonoris, in via Tosio, per melito cli Brescia
Mostrc. Unn rnostrn, un'arnpia selezione dcgli olii clelpittore risale al 1975: rncrito anchc qr-rclkr, colne per i disegni, del
Comr.rnc di Gussago.
E forsc il caso c1i ricordare qLri che, in
Villa Clisenti a Villa Carcina, solìo strìtc
espostc nel frattelnpo trlcune opere cli pit-

tori bresciani, dir Inganni a Filippini, d:r
Cirrnpini a Soldini, c1a Arnus a Lombardi opere, talune, rnolto pregevoli
L:r mostril cli Pirlazzo Bonoris è accom-

prìgnata da un bel catalogo di Skira con
saggi di Mazzocca, Rosci, Bairati, Segramora, Marelli e Anelli - che illustra il periodo milanese - dal 1834 al 1864 - e il
periodo bresciano - dal 1851 al 1880,
I'ann,, Jell,r m,,rtc - c()n ottilne irnmagini, acc( )mnagnetc Ja confront i con uncrc

di Basiletti, Bisi, Medici, Migliirra, Molteni, Pittatore, Renica, Sola, ed altri affini.
Che clile, ora di Angelo L-rganni clavanti a questir bellir raccolta dei suoi olii, c1ipinti tra Milzrno e Brescia, tra la città dl
e\eTione, sotto f inìpero di Radezky e 1a
c ittà d' r»igrne, finalmente ritrovatil cìopcr
la fine clel dominio asburgico? Sc si tiene
conto che la sr-rtr è 1'età dei macchiaioli,
cli Firttori e di Lega, per non acciÌntonare la sua pittura sotto i:r dizione di "pittr-rra cli genere", vien voglia di scomporre, per dir c«rsi, dirrerse componcnti clell'opera suiì, per ricontporie infinc in unir
valUtlzr( )nc rncr'ì(r irìgiusta.

La prirna cornponente è offerta, dire i,
clirlle prospettive cittadine soprnttutto cleI

pt'ritrJrr tnilrrnese. ln qttcslc pr():fcttlve
si mrlovono popolazioni diversc chc si cli-

rebbero, oggi, padrone della città sgombra da tutto cir) che oggi la sottrae trl pe -

done, irl cittaclino cìi diversa estrazione:
dirl "molòta" :rlla signora di buona estra101
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Angelo Inganni, ilNauiglio diPortaVeneriasottolnneue, 1850, olio su te1a, 45x57 cm, Milano, Medio
credito Lombatdo
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zione sociale, dtrllo sfaccendato a1 venditore affacenclato con la siLa bancarella.

pur simp:rtica vittrlità.
unir sconposizione, affine a quella cosi

In alcuni, non pochi, di questi paesaggi
cittadini, le figurc si fanno rare, solitarie,
poco piÉ chc piccoli segnali di vita; e allora lo sfonclo, la p«rspettiva cittadina assume decisamente la parte di protilgonista elettivo con i suoi ritmi di'u,ersi, con
Ic atmosfere spesso sr-rggcstive, d'ore diverse, e viste con animo cliverso; zr volte
melanconiche, forse pcrché quasi deserte . Cosi in queste prospettive prendon rilievo le compollenti architettoniche e
piresaggistiche: le vie, i palazzi, ma anche
i navigli milanesi; con clualche sugge-

arbitrariamente, lna necessarla[Lente,
operata qui affine ma fatta di colnponenti molto cliverse -, vien fatto di operare a proposito dei ritratti dell'lnganni:
dove, nella posa e nell'apparato dell'ambiente, cos( generosi nel mostrare il gran
mestiere dell'lnganni anche in questo genere, s'insintra nella maggior parte dei
casi un tocco di occasion:rlità nella
espressione del volto e dello sguardo ritratto, che rende, si, piÉ attuale il senso
di quelf immagine, ma che disturba cluella ricerca dell'anima ch'è il gran pregicr
dclla grancle tradizione ritrattistica d'c'rgni paese. La capacità di esprimere in un
volto e in una posa, del tutto immuni da

stione che fa forse pensare - è stato dettcr
- ai vedutisti d'un sccolo addietro, vene-

ti

o nordici.

frequcnti son forse i ctrsi in
ctri, in quelle prospettive archia piÉ

teilrrnichc, .'introttuce,

visra

ovunque con gilrbo e simpatia, una piccola folla di figure diverse, che assr-rmono, ognuna, lc fattezze del genere, della
maniera; con un cictrleccio che clà rrita,
si, alia città, ma anche disturba la poesia ineffahile dclla deserta irnmobile architettura della "vedutir".
eosf ,lue c(rlnp()ncnti Si .trno ln(r)trilIc
nei loro divcrsi e ambiv'alenti rapporti. E
sono le cornp()nenti che comp<)ngono,
appunto, la p:rrte cli maggior rilicvo clel1'opera cìell' Inganni. Avenclo, sopr:r, fatto
cenno al Fattori, vien qui natr-rrtrle citare i cluirdri clcclicati dall'lnganni agli Accctmltamenti degli zuaui.sugli spakr. QLri,
forse per rnerito dell'atmosfera risorgimerrtalt. te rl o è clre tr,rprrt'saggio c person:iggi il r:rpporto è pifr intrinsecc'r, iìnzi
inscinclihile; e proprio qr-ri si puc) misurtrre qucl certo disr,rgio che procura, invecc, nclla piirzza clel l)lrorno milirnese,
ma irnche n quella, brcsciana, clella Loggia, l'affrettarsi e il sostare cli tante fig,-rrinc, poco piLi che Lnilcchictte, con la l«rro

ogni cenno cli situazione occasionale, l'anirno appunto, f intera personalittì, f in-

dividualità del personaggio ritratto,

è

questa la dote incomp:rrabile del grande
ritratto d'ogni partc e d'ogni secolo. I per-

sonaggi dell'lnganni, cosi preziosatnente colti nella loro esatta immagine, uhbidiscono però al dcsiclerio di un occasionale ammiccare a qllesto o a quel particolare, magari fugace oggetto d'emozione: una lettera, un testamento, il cluadro di una persona czìrA, ull pensrero coml-rìosso volto :rlle sfere supreme, e via cos(;
Ritratti vivi, certamente, ma, cornc dire?
fugaci.
Cosi, ora chc, con un prclcedere improprio, abbi:rmo clui scomposte e rtcomposte le componcnti diverse dell'opera clel1'lnganni, si potrà ben ,-lire chc, al tutto,
è bcn viva e ricca di suggcstioni, cli etnozronl, qlresta plttura che si clistende feconda c impeccabile per piir di trent'an-

ni, con unzr fisionomia sn:r, inconfondibile. La luce cL un cparlro: laYeduta di
PiazzaVecchia da sotto Ia Log§ct, in Bredarrvero capilcc cli raccogliere e fissiìre, 111 una rrnmirgine intoccabiIc, rrna
r.ita che scorre nc1 quadnr cli una irrchi-

.scia, è
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Angelo Inganni, Veduta di PiazzaVecchia da sotto laLoggla, inBrescia,1851, olio su rela, 1 l0x8Z cm, collezione privata
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tettì.tra e di una prospettiva antica e tut-

torir irrtatta. Questir è la mirgia di nor-r
pochc clcllc Vccl-Ltc clcI['Irrg:rnni, milnnesi e bresciirne.

Occorre, in clefinitiva, prcscindere cìalla
dat:r scgnata dagli abiti c dai mcsticri de i
personirggi fi gr-rrat i ; c b isogna d' rrl rroncle

non fermare l'attenzione sulle aperture
e sulle vie tliverse cl-re la pittura segr-riva

in ltalia, e più ancora in Europa, lungcr
l'Ottocento, e clalIa metà dell'Ottocento
irr particolarc. Occurre isolare la pittura
dell'lnganni, di gran rnestiere, nella sua
vocazione :l fissilre selnpre sul qua,-1rtr
(' (lU;lsi \( llllr('- I'lttrilntl unìiìn(1, st(rrico c atrnr>sferico chc l-ri-r dato occ:rsione
ad ogni qr-radro.
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