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dell' America
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di Kubin
;

Alia Galleria del Mulino
(Via Brera 30) si e aperta
una mostra di disegni e di
litografle di Alfred Kub:n.
il grande disegnatore austriaco morto nel '59 all'eta di
ottantadue anni. L'intera opera di questo artista e legata
essenzialmente ad una ispirazione letteraria Questa e
la ragione per cui egli 6 stato
soprattutto un • illustratore.
Dagli scrittori inglesi del
Settecento a Hoffmann, Kafka, Strindberg. Wedekind. da
Poe a Barbey d'Aurevilly. da
Gogol a Dostoievski, egli ha
infatti illustrato con centinaia di fogli. con migliaia di
immagini. i libri piu significativi deirinquietudine. dell'incubo. del grottesco. della
satira. Attraverso la sollecitazione di quelle pagine. Ku- !
bin riusciva a manifestare se
stesso. la sua tormentosa e
paurosa visione . del mondo.
Da questo punto di vista
} .
Kubin puo essere considerato
un neo-romantico. un po' come Redon: e questo e anche
il motivo delle sue simpatie
verso tale autofe Ma in realta e piu giusto metterlo accanto ad artisti come Ensor.
o come Munch, ad artisti
cioe in cui era vivamente
presente il senso della crisi
di un'epoca. Egli insomma
I >.' :
appartiene piuttosto al mondo degli espressionisti. benche il suo espressionismo sia
del tutto particolare. venato
Mino Rosso: « L'uomo di pietra »
di simbolismo e di surrealismo e, come gusto, influenmirato, ossequioso: •• « Non zato addirittura da modi otCon la morte di Mino
credevo che tu avessi co- tocenteschi.
Rosso e tin piccolo mistero
Paul Klee. che di Kubin
nosciuto Kandinskj ». Rosdclla Torino piu discreta
subl
indubbiamente il fasc:so
sibila,
succhiando
la
siche scompare. Si dovrebno.
nel
suo Diario scrive di
garetta: <Che imbecillc! >.
be ami dire che appare.
lui:
*
Fuggiva
questo mondo
Qualche
soddisfazione
Solo da pochi anni le senlperche
non
gli
riusciva. nsipiii
seria
(monografia
di
Uire futuriste di Rosso eracamente.
di
sopportarlo.
Ma
Marchiori e Crispolti' nel
no riemerse da un passato
si
e
fermato
a
meta
strada;
'58,
grande
sala
alia
Galchiassoso
e
melanconico,
sente il destderio del cristalleria d'Arte Moderna di
impolveratissime.
Stavano
lino.
ma non riesce a libeTorino nel '62, opere in
quasi tutte ammassate denrarsi
dal fango viscido del
collezioni
europee
e
ametro itno sgabuzzino in fon.mondo
Quello pero
do alio studio dell'artista> ricane) Mino Rosso aveva che Kleereale».
gli
rimprovera.
in
appena
incominciato
a
procome resti di un tempio T
i
verita
e
proprio
la
forza
di
vare,
che
e
morto.
*
A
59
cadnto in disuso:una
reKubin: e il fatto cioe che,
anni, per Vanagrafe delle
ligione in cui nessuno piu
nella
sostanza. i suoi mostri,
arti
era
gia
un
preistorico.
credc, e che solo nn filo
le
sue
creature strane. streE
questo
e
un
dato
che
bidi umana pietd
conserva.
gonesche.
tragiche :• o . buffe.
sognera
correggere,
perchi
Quando intorno al 1958 i
sono
sempre
una trasposiziola
continuitd
della
sua
opeprimi archeologi delle TIHOne
poetica
della
realta e non
ra
fi.no
alle
ultime
pitture
vc avanguardie, i Pistoi, i
una
semplice
fuga
dal reale
e
la
sola
che
potrd
farci
De Micheli, i Crispolti, i
per
trovare
pace
e
serenita
capire
il
senso
di
tutta
la
Marchiori, i Galvano, inisua arte, anche delle prinell'assenza dej conflitti.
ziarono
gli scavi
nello
me esperienze
futuriste.
L'umorismo nero di Kubin.
studio di via Cardinal MauUn senso che e, a mio av- le sue meditazioni sulla vita
rizio e incominciarono
a
viso, da ricercare nel ten- e sulla morte. in cui assurcstrarre i primi gessi sottativo di estradizione dei
dita e saggezza si mescolano
to Vocchio umido delVantisentimenti umani piii elecon estrema naturalezza. • i
co scultore, la sorella di
mentari sotto il governo suoi gridi improvvisi. sono
Rosso, che era solita vedelle invenzioni
formali.
il riflesso di un'anima solinire una o due volte alia
taria, intrisa di decadentismo.
settimana a fare un po' di
La nuova critica giustae tuttavia capace di slanci e
pulizia, trovandosi un mat- mente indaga ora i rapportino trn t piedi la « Donna
ti della scultura di Mino di energia Spesso. nelle sue
immagini. sempre - disegnate
con ventaglio* (del 1931),
Rosso con quella di Bocciocon la penna, sempre acute.
domando: < E' qui che que- ni, Duchamp-Villon,
Lipsta roba ha da stare ora? ». chitz,
Laurens,
Zadkine, brulicanti di segni. ma lucidissime nell'enunciazione geDopo la girandola delle
Arp, Moore, ad alcuni dei
nerale. si pu6 cogliere il camostre futuriste tra il 1927
quali Rosso deve molto e
rattere o lo spirito di un aue il 1938 a Parigi, Venezia, ad altri niente. Siamo tuttentico moralista. J In questi
Atcne, Mosca, Berlino, Sizti d'accordo ormai
sulla
za, Vienna, Roma, Istan€ modernitd > delta sua momenti la sua arte diventa
piu incisiva. piu nervosa, piu
bul, Mino Rosso (che era
cultura artistica
e sulla
densa di significato. • : ,•
nato a Castagnole Monautenticitd
dei suoi « i n ••-'
Kubin e figlio della patria
ferrato nel 1904) si ritird teressi europei». Ma proe
del tempo di Freud. « L a
nello studiolo torinese, laprio percid non vorremmo
fantasia e il destino*. egli
scio la scullura e si mise
che il Rosso '38-'63 dovesse
amava ripetere: e fantasia
a dipingere,
accompagnato
aspettare un'altra generaper
lui voleva dire sogno, aidai modesti affetti e dalla
zione di archeologi,
come
stima purtroppo assai guarpurtroppo e accaduto per lucinazione. incubo. Alia mostra presso il Mulino si posdinga di pochissimi
amici. il Rosso '27-'38.
, .
sono ammirare in particolare
11 pubblico dileggio si pud
Velso Mucci i disegni per Hoffmann, dove
dire che sia stato il suo
pane qnotidiano per quasi venti anni. Si difendeva fumando,. tra penosi
accessi di tosse, e dipingendo piccoli paesaggi delle colline del Monferrato,
in cui egli andava ancora
cscogitando
le astrazioni
formali dei grandi fondi
tcrrosi della realtd.
Ora che e morto, possiamo
serenamente
dire
che tutti, chi piii chi meno,
gli siamo debitori.
Forse
non di grosse somme, o
Nei saloni di Villa dell'Ol- scoperte, a volte persino diforse anche si. Certamente
qualche
spicciolo
glielo mo di Como si e aperta la lettantesche. E per avere una
pietra di paragone basta ridobbiamo lutti. to stesso, III mostra annuale di Grafica cordare
la recente esposizioItalians
organizzata,
con
la
che ero forse il suo amico collaboraz.one dell" Azienda
ne veneziana dalla quale
pin vecchio, nnn ho mosso Autonoma di Soggiorno lo- sono uscite indicazioni chiare
«n dito per lui, se non cale. dalla Galleria - La Ver- e criticamente precise.
ritre - di Milano. Dopo la
^ Alia mancanza di un livello
forse una o due volte. Lo
Biennale veneziana. a breve poetico accettabile, dunque.
guardavamo sopportare il
suo dcslino banale e im- distanza da Lugano, sede di bisogna aggiungere una noun'altra Biennale del bianco tevole incertezza nello scomeschinito dalle condizioe nero a carattere internanel mettere in giusta
ni ambientali, senza avvi- zionale. la mostra viene a prire.
luce, sul filo di una prospetlimcnto, con una buona
sottolineare l'accresciuto :n- tiva ragionata. quelle forze
grazia che c'incantava e ci
teresse che e andato racco- che sono state o stanno per
gliendosi in questi ultimi diventare le protagoniste dellasciava stupidamente asanni attorno a questa forma ta nostra arte pittorica. Disist a goderci quello spetespressiva. Gli art:sti pre- fetto questo non meno grave
tacolo di semplice e rara
sent! sono circa 150 tra i
umanitd. Della
generazio- quali il solito gruppo di nomi del primo. _
Tra t nomi piu noti segnane torinese degli anni tren- noti: dominano naturalmente.
ta. Rosso • era . certamente secondo un fenomeno ch* di Iiamo tre bei disegni di De
Pisis. una figura femminile
il personaggio piu elemen- anno in anno ha sempre una
Guttuso. una figuretta di
tare e paietico, ma strana- maggiore accentuazione. i fi- di
Campigli. due disegni di De
gurativi
mente anche una dei pi it
una splendida stam&*
Purtroppo il livello gene- Chirico.
dt«ncnnffl/L Un giorno un
pa di Sassu. la bell a incisione
rale
delle
opere
esposte
non
vecchio pittore, di recente
Treccani rappresentante
WrS
e molto aito Se una critica di
casa popolare milanese.
convcrtito
al neo-astrattidi fondo - si deve fare alia una
uno
scultoreo
nudo di Messismo, e che aveva
sempre
mostra e di non aver sapu:o na. Inoltre. con
.belle opere.
schifato Mino Rosso, fa la
indicare con la necessnna lu- sono presenti Augusto
Murer.
cidita
i
filoni
piii
validi
che
scoperta d'una vecchia foVincenzo
Ciardo.
Mario
si sono andatj delineando in pore, Giacomo Porzano,Letografia del 1935, in cui
S.
aH'arte pittorica italiasi vede Kandinskj a Pa- seno
Pizzo, Renzo Sommaruga.
na. Ne risulta cosl un quadro ' Guido
Guido De
rigi con Rosso, Fillia, Oriainccrto e confuso dove auten- . Marchi, Buzzelli.
Salvatore
Nocera.
ni, Alimandi e Costa. Catici valori sono posti a fianco
de dalle nuvole, si acvici- di opere scadenti. di incerta
a. n.
- M • Ro$$o e gli dice am- ispirazione, folti di risonanze
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tutte le sue qunlit& si manifestano con evidenza. Questo
vecchio maestro, che si era
rifugiato nella sua tenuta di
Zwickledt. vicino alia prediletta Selva Boema, sentiva
che nella societa europea
qualcosa stava andando in
rovina: le sue fantasie grafiche erano una sorta di avvertimento. ••*•••.* •-•• '• .

m. d. m.

Kubin: « lllustrazione
p e r

• Hoffmann »
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Latina
Da una decina di paesi del- rato l'attenzione del pubblil'America Latina e da parec- co di New York e di Parigi:
chie capital! d'Europa. sono Enrique Zanartu, senz'altro
arrivate in Italia le opere che una delle sorprese della Mo;: ' :•'
faranno parte della « Mostra stra.
di Pittura e Scultura LatinoAltra novita : assoluta per
americana eontemporanea •> l'ltalia sono le macchinc maorganizzata dal "Columbiaalche del colombiano Edgar
nuin •> in concomitanza al
Negret.
• •
••
•< Festival dei Due Mondi •».
II Messico presenta due giovani sui quali si e appuntata,
Questa Mostra riunirfi un
complesso di 150 quadri. 50 in modo estremamente favosculture. 40 incisioni e 40 di- , revole. l'attenzione della crtsegni appartenenti ad una . tica messicana e nordameritrentina
di artisti di 11 paesi. cana: Roberto Donis ed Emi1
Come gia annunciato. al- lio Ortiz. • •'•.;•.•. ," ,'•
cuni nomi. gia familiari alia ' ' •' n Peru, oltre ai noti pittori
Eielson e Rodriguez-Larrain.
critica e al pubblico. saranno
presenti con le loro ultime presenta uno scultore di razopere: ad esempio il pittore za. che per la prima volta
cubano Wilfredo Lam ha in- espone, con un numero cospicuo di opere (21) in Itaviato tre suoi quadri recentissimi, di cui uno di dimen- lia: Joaquin Roca Rey. - L'TJruguay avra una vera
sioni eccezionali (m. 3x2.80).
e una-serie inedita di,12 pa- . piccola esposizione nell'Espostelli colorati.
sizione. perch6 i sette pittori
Per l'Argentina. il pittore che lo rappresentano sono fra
Berni ha mandato una serie , i piii rappresentativi artisti
d i ' 16 incisioni giganti • che di quel paese.
: V '. •
offriranno un aspetto assolu- . II Venezuela propone altamente sconosciuto della sua
arte, gia < ampiamente docu- l'attenzione tre pittori: Soto.
tnentata e premiata alia scor- • Otero, Cruz-Diez, • ' . . < : . ,
Per sottolineare il valbre
sa Biennale di Venezia. Rodolfo Krasno sara invece rap- : della mostra di Spoleto sara
presentato da una serie di "• presente alia inaugurazione.
15 • incisioni. dove egli . ha che si terra lunedl, il diretadottato una tecnica di ese- tore generale delle Attivita
cuzione e di accostamento di Culturali dell'UNESCO. prof.
material!, del tutto originate. ;' Lourival Gomes Machado. AlPer il Brasile sara questa , tresl sarS presente e terra
l'occasione per conoscere da il discorso d'inaugurazione
vicino il giapponese-brasilia- • Jean Cassou. Conservatore
no Manabii Mabe. H disegna- ;:,' del -Mus^e National d'Art
tore Grassmann ha apposita- Moderne* di Parigi. • • •
mente composto per la Mo- ~ Fra gli artisti e prevista l a .
stra una serie di 30 disegni. presenza dei seguenti: Berni.
II Cile. oltre Matta. pre- Ocarnpo. Lam. Roca Rey. Soto, Otero. Cruz-Diez. Krasno.
senta un pittore su cui Jean
Cassou e Neruda hanno atti- Zanartu.

Una antologia
di artisti romani
Quell'incredibile "dinosauro
dal cervello di volpe che ^ la
Rassegna di arti figurative di
Roma e del Lazio e ricaduto
in Ietargo. E gia al piano terra del Palazzo delle Espoeizioni si apre una nuova mostra dedicata agli artisti attivi
a Roma. Ma. per fortuna. e
una piccola moetra. eelezionata e realizzata da uncomitato
organizzatore composto da
Virgilio Guzzi presidente « da
Amerigo Bartoli. Arnaldo Foresti. Franco Gentilini, Edgardo Mannucci. Fausto Pirandello e Giuseppe M. Romano.
Anche i commissari espongono con un'opera a testa. % '
La mostra-aveva per tema
la natura morta ma nel coreo
dei lavori della commissione
il pittore Gentilini ha dato le
dimissioni. lo ha s^stituito
Giovanni Stradone ed il vincolo del tema e stato eliminato
Cosl parte dei 58 pittori e
scultori espone nature morte
e parte libere composizioni.
L a mostra vuol essere una
prima selezione di artisti romani, senza intenzioni bellicose. e con particolare inter e s t per la pittura figurativa
e un occhio di riguardo alia
qualita. alia. buona fattura
deil'opera. L a mostra allinea
alcuni « pezzi - di vera pittura che si vedono o si rivedono
con piacere. C:6 che un po'
difetta nel piano d'insieme e
un a idea unitaria i«piratr:ce;
gli autori sono rappresentati
da una sola opera che per alcuni e stata scelta I" anni assai lontani e per altri nella
produzione piu recente: e. pur
essendo la pittura figurativa
in prevalenza — non-figuratjvi e informali sono rappresentati da Antohi. Cagli. Cannilla. Carta. Mannucci, Turcato —. la mostra non ci sembra che riesca a trasmettere aH*osservatore Quel senso
aspro e forte, drammatico anche. che oggi il figurare comporta, e ancor piu il figurare
realisticamente. Forse. in una
seconda edizione. sara utile
presenta re ogni artista con
piu opere. possibilmente; dando conto dei movimen*. . delle
correnti. dei gmppi. di quella
comp!essa circolazione di cultura da cui pure queste ocere
sono nate come opere di
poesia
Si rivedono gia come dei
classici della pittura nostra il
Sudo disteso di Renato GuttiKo. la natura morta U vaso
bleu di Mario Mafai. Di bella
qualita sono i quadri di Arnoldo Ciarrocchi. Riccardo
Francalancia, Carlo Levi. Mino Maccari. Edgardo Mannucci. Marino Mazzacurati. Fausto Pirandello. Carlo Socrate,
Giovanni Stradone. Renzo
Vespignani c Antonio Vangelli. La Testa di Giuaeppe Mazlullo testimonia bene di <juel

• . \i./

, •'

Guttuso: « Nudo disteso »'

Ziveri: « Carciofi »
rinnovato sensuale vigore plastico che anima la piu recente produzione dello scultore siciliano Ancora e vivo
e turba i 6ensi e la fantasia
il patetico e tenebroso colorire della Raphael nella vecchia Natura marta. Quali
- gloria - agli • oggetti riesca
ad innalzare. con poderose
strutture di colore. Alberto
Ziveri, in rari «uoi momenti

di allucinato furore reallsta.
dimostra. in maniera fitrabiliante. ia recente natura morta coi carciofi. Assai Impegnati sono alcuni giovani figurative e realisti come Attardi, Avanessian. Benedetto.
Guccione, LeomporrL Maovaz. Quattrucci, Scalco e Turchiaro.

da. mi.

' 4'

Roma

" * ...Ooni oggetto dell'arte di
Mirko, potrebbe ' dirsi • una
Anabasi. Sono lunghi viaggi
nel tempo che hanno per meta una ascensione della forma sino a farle cogliere e
manifestare
un sioni/tcato
segreto. Arriva sino a luoghi
d'tmpcri favolosi, la . Persia,
la Mesopotamia, il Alessico.
ecc, • quando ' ogni oggetto,
pianta, animale, ntinerale, o
I'aria stessa, assumeva valore ieratico e si perpetuava in
espressioni - monumentaii • e
tortnentose, di'eneraia. di fasto. di stupe/cuione... I'opera
di Mirko fa un viaggio lunghissimo nel tempo, do questo momento che .• viwiamo,
fino • a - ere sacre.'" In essa
I'esperienza di bggi non fa
che dare risalto all'esperienza remota». Assai' bene ha
illuminato Giuseppe Ungaretti la strada dell'esperienza
plasttca di Mirko nella calorosa presentazione dell'imponente mostra —. 25 sculture in bronzo grandi e piccole, 3 arazzi, 25 pastelli a
r.era e 50 tempere — allestita
net due piani delta gatlerta
• La Nuova Pesa • (via del
Vantagglo, 46). • Vn'esperienza plastica prestigiosa che e
nn'tninterrotta proie«one. nel
tnifo d'un tempo favoloso,
sin dalle prime opere di trenr'annf fa che presero I'auuio,
a Roma, nella raffinata, inesauribile ".officina' di Corrado Cagli. E questo gruppo
di opere, datate tutte fra il
'fiO e il '62, ripropone la paletica mitologia delle * morte
stayioni*. non delle -presenti e vive*. dell'eta dell'uomo.
. E' giovane, e vecchia la
storia dell'uomo? sono giovani sono vecchie le accumulate forme della nostra conoscenza del mondo? Di certo,
e un segno tn'tale che Mirko,
per quanto accolga elementi
tecnici dall'informale e dalVart brut di Dubuifet. particolarmente nelle pitture, rtfiuti Vipotesi di un uomo dissepolto come un piccolo
mammifero fossile, e repertsca instancabilmente e accentui la storicitd delle for~
me e del. linguaggio.
Ma il reperimento e Vaccentuazione hanno sempre
una passione archeologica,
' etnografica. C'e nella sua postpone intellettuale qualcosa di quella malinconica tradizione eclettlca dei tempi
moderni che, in una tragica
crisi del ualori di contemporaneity, almeno dai tempt
di Winckelmann e Adam, e
in una protezione e in un
percorso sempre piu remoti,
va cercando I'espressivo, il
bello, il vero barbarico o
primitivo,- in una mat appagata proiezione della cultura e della fantasia nel remot o. nel mifico, nel seluapato. L'ectettismo di Mirko-e
prodigloso: egli e «messicano », ' assiro », * persiano »,
tutto cid che egli vuol essere, e dissottcrra dalla polvere del tempo e delle idee
figure totemiche,
preziosamente spettrali, o mette in
evidenza la polvere e la corrosione del tempo e la spolvera • suite forme come un
orafo, o tenta trasmetterci
stupefazione e • paura ma • e
uno - scultore-stregone che
parla a uomini. che hanno
nuove paure
Ifigenia. La Gran Madre,
Guerriero orante. Mater matula, Totem. -Guerriero. B.
gatto sono * pezzi » tipict delta plastica di Mirfco: forme
cor.tinuamente spezzate e ricomposte, con frequenti rirhtami alia plastica azteca e
maya, di una verticalita spiritualistica temperata dalla
terrestre sensibilita per la
materia che, a momenti,
sembrano la traduzione altamente artigianale delle ben
piii libere fantasie pittoriche
di Cagli. Nell'iconografia sono forme legate manieriitjcamente a remote forme * religiose ', di relazione fra la
ragione dell'uomo e Vinfinito cosmo. Agli occhi e alia
mente di. noi .moderni esse
non esercitano piii questa capitate funzione di relazione,
non sono strutture del mondo conosciuto o concreta anche se temibile forma di cid
che e da conoscere.
E* strano ma mentre queste sculture ricordano la socialite della scultura, lasciano immaginare una coUocazione pubblica e una benefir.a usura del tempo e del
gusto pubblico. ecco che acensano, a nostro gusto, inadeguatezza e poverta di slanificati attuali. Sono esempi di superba decorazione,
ma come possono esserli i resti. i frammentl di antiche
forme che il gusto moderno
ha imparato a collocare e vedere a fianco e dentro le
forme aituali. quelle dell'architettura in ispecie. tlo voluto riredere, prima di scrivere questa nota di cronaca.
la citnccllata delle Fosse Ardeatine che e uno dei capolarori della scultura italiana
eontemporanea e una delle
opere di Mirko di piii alto
impegno oggettivo. La siepe
di aculei e di spine, il movimento angosriato e spezzato delle Unee-struttuTe contro il vuoto buio della cava
sono come It ricordavo: metaforo dell'orrenda
strage,
stimolo aspto della methoria
e del sentimento. ma ogni
struttura. ogni particolare e
stato velato
preziosamente
con un non so che di archeologica nella fattura: entriamo in una fomba dl trucidati dai nazisti o in uno
stupefacente sepolcro d'una
• cicilta sepolta -?

Dario Micacchi

Mirko: « Ifigenia » (particolare)

Pittori
contemporanei
a Teramo

*£J5fc*5*^

Mirko: « Guerriero
orante »

II Centro culturale Antonio
Gramsci di Teramo ha organizzato. nel quadro delle manifestazioni del giugno teramano. con la collaborazione
dclla galleria romana - La
Nuova Pesa». una interessante mostra di pittura italiana eontemporanea che durera fino al 30 giugno. Nelle
sale del Centro di via Capuani 33. sono esposte opere di
Ugo Attardi, Giampaolo Berto. Corrado Cagli, Ennio Calabria. Valeriano Ciai. Giovanni Checchi, Gianni Dova, Paolo Ganna. Alberto
Gianquinto, Piero Guccione,
Renato . Guttuso.- Raffaele
Leomporri. Carlo Levi presente con una vera e propria
piccola antologia, Marcello
Muccini. Aldo Natili. Carlo
Quattrucci. Antonietta Raphael. Alberto Sughi. Ernesto
Treccani. Aldo Turchiaro.
Pasquale Verrusio. Renzo
. Vespignani. Spartaco Zianna. Alberto Ziveri e Vincenzo Gaetaniello scultor*.

Roma

Mannucci
Dopo la viva mostra di
Sergio Vacchi — una serie
di dipinti sul Concilio e sul
colloquio fra gli uomini che
e stata presentata alia insegna di un'ambiguita post-informale mentre costituiva
una coraggiosa. concreta tensione d'uscita dall'ambiguita
del manierismo informale —
la galleria Odyssia (via Ludovisi. 16)' ha presentato un
gruppo di sculture di Edgardo Mannucci con presentazione di Denys Chevalier.
n nucleo della mostra e costituito dalle opere che gia
furono esposte alia Biennale
di Venezia con I'aggiunta di
alcune poche altre recenti
fra cui alcuni piccoli argent:.
Si tratta di sculture fra le
piii tipiche della sua maniera informale che lo scultore
ama chiamare idee: strutture
metalliche abbastanza rigorose e vagamente areaicizzanti
sulle quali. anzich6 le forme
d'un mondo rappresentato.
dilaga awenturosamente la
materia metallica e si arresta un po' guidata dal gusto
un po* dal caso.
Nasce una preziosa carcassa che spesso chiude il colore
di una forma di vetro con
effetto di oreficeria barbarica. quasi si *ratfasse di resti
di una selezione e un accumulo geologico. A volte, la
mobilita della scultura accentua la suggestione della careassa che h? sempre la malinconia del rudere. Io sgomento deU'inselto che si e
fossilizzato entro un mapma
ma senza l'orrore del magma
di Dubuffet o il moto vorticoso. da farfalla accccata
dalla iuce. d; Wo'.s. La pr.rte
c il piacere del fare artig:^nale sono sempre forlissimi.
Ogni * pezzo • 6 un p;acevolc artific:c tecnico dove !a
mitologia della materia ha sost:tiiito la vecchia mitologia
delle idee di un Arturo Martini, e da spettacolo come
improwisando n i un cano-

vaccio remoto. fingendo una
seconda natura. bislacca e
caotica. parallela alia natura: la scultura riesce nel suo
effetto decorativo proprio in
virtu di questo giuoco brillante di ambiguita fra forme
plastiche e forme di natura.
A confronto di uno di questi divertimenti di Mannucci,
una pietra una pianta una
forma inorganica od organica qualsiasi sembrano esse il
prodotto di una consapevole
organizzazione della mente
umana. II regredire dalla forma aH'informe non ci sembra
in Mannucci minimamente
uno di quej casi altamente
drammatici. e instabili nella
tensione fra perdita e sempre
tentato recupero di oggettivita. come e quello di un
Pollock. Piuttosto una segreta
credita surrealista dalla misteriosa e inesauribile geologia di Max Ernst, perche per
quanto questi suoi tralicci
chiudano uno spazio e vogliono esser visti come sculture a tutto tondo. dentro
non ci sono prigionieri. Serrano soltanto piccole sorprese di altre materie o la euriosita di imprevedibili metafore che una carcassa comunque riesce a sollevare o
ancora il piacere della fattura stessa.
Al nostro gusto la cosa piii
piacevole e in fondo la provocazione di uno stupore dei
sensi di fronte a una natura
che cosl diffusamente si crede nota. esausta. corrosa dalI'abitudinc del'ta esperienza
scnsibile. In dofinitiva la decorazione del Mannucci si
regge su un <»v-f.=.nz:aie naturaiismo barceeo l."inforrrn!-j
e uso comur.c vederlo trag:co
c angosciato; io p«-.iso. a voi!e. .che per tar.tl informal;
la materia sia spe:t::coio un
po' come'l'acqua di mille fo»»
tar.e per gli scatenati decoratori baroccht d'altri tempi.
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