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Mostra a soggetto alla << Salita >>

Manca oggi un qualsiasi corrispettivo degli antichi cicli di affreschi, un gruppo di pittori che si 
impegni intorno a un tema per sviscerarne ogni segreto: ed ecco perché ci rendono curiosi alcuni 
tentativi di illustrazione moderna. Nella galleria <<La Salita>> troviamo oggi i quadri esposti 
questa estate al castello di Torre Astura a Nettuno sul tema <<Corradino di Svevia>>. È di ieri la 
mostra parigina dedicata alla <<Gioconda>> (e forse la vedremo presto a Roma, all’ <<Arco 
d’Alibert>>): dedicata a Duchamp che ebbe il coraggio di dissacrare monna Lisa con due baffi, la 
mostra era basata sui quadri di Lucio del Pezzo, Pol Bury, Bertholo, Enrico Baj, Arroyo, Rancillac, 
Dufrêne e molti altri giovani pittori dell’annaspante <<Ecole de Paris>>. È ancora viva l’eco delle 
mostre dedicata l’anno scorso a Golfinger (da quella vastissima di Milano con interventi di Dorfles 
ed Eco, a  quella romana di Feltrinelli): il mito ingombrante di questi anni sessanta.
Diciamo subito che la mostra della <<Salita>> non è entusiasmante come queste altre, anche perché
il tema patetico di Corradino di Svevia poco si presta a una esercitazione in chiave ironica ed 
attuale. Un conto è affrontare la Gioconda divenuta coi tempi perfino crudele nel suo implacabile 
sorriso, che si merita le irrisioni o gli amori totali, e un conto è affrontare questo pover’uomo di 
Corradino, biondo ingenuo inutile.
Il quadro vincitore (e ci sembra un premio meritato) è Scacco al re di Sergio Lombardo. Nel 
formato monumentale si alternano due volti scalati nel positivo e nel negativo. Si allude alla 
notissima pubblicità del vermut: e il re diventa alla portata di tutti, immagine scaduta e gualcita. Ma
ecco uno scatto, nel colore essenziale: rosso, bianco, oro, ovvero sangue, purezza, nobiltà. E così 
questa immagine torna alla qualità di stemma. E si giustifica così anche la stesura in due 
dimensioni, senza profondità e senza tempo: l’araldica ha le sue leggi severe. Di tono araldico è 
anche il quadro di Tano Festa, dai colori impossibili che vogliono affermare l’inattualità del colore 
e valgono proprio come i monocromi delle sue prime opere. Mario Ceroli, nel suo Monumento a 
Corradino, torna all’immagine del fante di spade del gioco dei tarocchi, mentre Cesare Tacchi nella
Decollazione di Corradino porta la miniatura alla dimensione <<a una piazza>> del materasso: ma 
queste due opere di autori che seguiamo molto attentamente non ci convincono del tutto.
Curioso il pezzo di Innocente, Corradino o delle vicissitudini, un lunghissimo racconto figurato, ma
un po’ eclettico nel linguaggio espressivo.
Mambor ci dà un rebus enigmatico, mentre Mondino rielabora le immagini in un puzzle intricato. 
Fabio Mauri scandisce la storia del bel re della chioma d’oro in una serie di schermi 
cinematografici.
Antonino Titone ha dipinto la Bandiera di Corradino, una tela senza telaio per un re senza testa.
Pino Pascali ha organizzato intorno al suo altare monocromo molto suggestivo, intitolato 
Requiescat una lunga pantomima funerea, che ricorda più che il clima Dada (pensiamo all’analoga 
messinscena di Bӧ ll) l’atmosfera della <<Dolce vita>>.
E chiudiamo con Mario Schifano e il suo quadro astratto per la morte di Corradino, dove gli smalti 
sgocciolano senza fine e le righe razionali cercano di opporsi al cielo e le impronte di mani vengono
in primo piano come in un dipinto preistorico. Questo è il modo migliore di illustrare: una 
rappresentazione che non presenta neanche un personaggio. Ma i soliti maligni diranno che il titolo 
è stato aggiunto in un secondo tempo.
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