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Il Liberty infuria come il morbo nella notissima lirica risorgimentale, anche se il pane non manca e
sul ponte o sui ponti (as you like it) non sventola, almeno visibilmente, nessuna bandiera bianca.
Ora è la volta di Caruso, che espone a La Nuova Pesa: e non si tratta dell’ultimo arrivato, inutile
dirlo. Ma le epidemie sono epidemie e, quando si scatenano, non risparmiano neanche i migliori:
anzi! A me è sembrato tra l’altro che uno stile così frivolo e nato come espressione di un mondo
lontanissimo dal nostro si addica molto poco all’impegno di Caruso. Certamente egli è riuscito a
creare un macabro sortilegio, degno della massima attenzione; ma poiché non potrei parlarne senza
avanzare diverse riserve, preferisco non parlarne affatto, a dimostrazione della stima che ho sempre
avuto e continuo ad avere per questo artista. Il fatto poi che la mostra sia piaciuta all’amico Giuffrè
mi autorizza a cedergli la parola: e sarà per il prossimo numero.

Qualcosa di Liberty è riscontrabile anche in alcune tele di Neda Naldi, che espone a La Feluca:
l’esempio si adduce a ulteriore dimostrazione del dilagare di una moda che sembrerebbe
incontenibile, se non si sapesse, e proprio perché si tratta di una moda, che i suoi giorni sono
contati, a parte ch’essi erano scontati fin dall’epoca dei nostri nonni. Qui la pittrice se la cava con
una roseità smeraldina che ben si sposa alle reviviscenze di Klimt o di chi sia; pagato così il suo
tributo al «neo» di turno, se ne lava subito le mani per avvalersi di una esperienza «in larga misura
espressionista e in parte surrealista», dominata sostanzialmente dall’amore per Kokhoschka (A.
Bovi). Allora s’intende il carattere particolare di questo naturalismo colto anche ai margini di altre
esperienze (teatro, letteratura, ricordi di terre lontane) e, per un intimo bisogno di comunicare la
propria partecipazione vitale alla realtà, ricostituito in tele dense, succose, poetiche.

Si potrebbe parlare di naturalismo ancora per un’altra pittrice, Mary Ejmont, che si muove fra il
Redon della Biblioteca di Fontefroide e il De Chirico postmetafisico. La sua personale alla Galleria
Russo presenta fiori, paesaggi e nature morte: i fiori sono dipinti più alla brava e in una tonalità
fredda; i paesaggi e le nature morte non proprio alla brava e in una tonalità calda, quasi che l’artista
persegua due scopi diversi o colga con una diversa sensibilità i vari aspetti di una medesima natura.
Ma bisogna immaginare nella sua bella casa, circondata da oggetti per la maggior parte del
Settecento, tra sete e giade e quadri di Crosato o di Pater, per comprendere come il moderno per lei
non possa essere che il recupero dell’antico; bisogna inoltre sapere che dalla sua terrazza si gode la
più bella veduta della settecentesca Trinità dei Monti, ormai inseparabile dal tonale ricordo della
Scuola Romana, per comprendere come questo recupero si svolga nella torre d’avorio d’un ambito
culturale resistentissimo agli assalti della nuova figurazione, estraneo all’urgenza di certi problemi,
chiuso in un proprio nostalgico fantasticare che sarebbe addirittura fuori dal tempo, se non trovasse
per rivalsa in una tale nostalgia la capacità di conferire un accento personale a una tematica esaurita
dall’uso e dall’abuso. L’alternativa dunque non si pone per la pittrice tra tendenze opposte: è
qualcosa di fine a sé stesso, che nasce e muore nell’esercizio del dipingere come ricerca di un modo
di esistere, e sbocca, spesso felicemente, nella giustezza di un’intonazione vellutata.

In fondo, l’incalzare della nuova figurazione, con e senza gli accenti Liberty di cui sopra, autorizza
il figurativo per così dire di vecchio stampo a resistere sugli spalti o a tentare addirittura delle



sortite. A girare per le Gallerie di questa Roma ormai fin troppo compiaciuta del suo
cosmopolitismo, se ne scopre ancora molto, valido, non valido, dilettantesco: e giova ogni tanto
ricordarsene, non fosse che per slargare il quadro, aggiornare la situazione, aggiungere (o sottrarre)
una cifra al bilancio, catalogare i ritardi accanto agli anticipi.

Figurativo, per esempio, è l’americano Frankfurter, presente alla Galleria 88 con una serie di quadri
meticolosi, in cui si avvale della puntualità surrealistica per rendere in composizioni più o meno
scenografiche il fascino dell’Oriente: in particolare, dell’India, da dove è ritornato di recente dopo
una lunga permanenza.

In oriente, ma non per captarne il fascino tradizionale e probabilmente senza muoversi dal suo
studio, alla maniera di Verne, è andato anche Ceroli. Forse che non è Oriente la sua «Cina», questa
macchina costruita con autentiche ombre cinesi, stagliate nel nudo legno, che ingombra un’intera
sala de La Tartaruga? La <<Cina>> o la «fila»: fa lo stesso. Mi sembra esattissimo in proposito
quello che ha scritto Calvesi, osservando che «Ceroli si propone temi nei quali la serialità risulta
non già come mezzo di sollecitazione e moltiplicazione dell’immagine, ma coincide con il tema
stesso, con l’idea stessa da rappresentare». Qui allo spettatore non è lasciato che uno stretto
passaggio per aggirarsi tra una selva di sagome: viene a trovarsi in un esterno che è
contemporaneamente l’interno della scultura, e può uscirne con un’impressione di incubo. Io ne
sono rimasto più sorpreso che convinto: debbo ammetterlo. Ma ciò non toglie che Ceroli sia in
gamba, che sia uno dei più dotati tra i giovani scultori. Si guardi alla figura dell’uomo sulla scala!
Se ce n’è, qui, di ritmo e d’invenzione! Mi piace di quest’artista il suo ritagliare il legno come fosse
carta velina, lasciandolo poi illevigato, grezzo, direi pungente: un modo di trattare l’«ombre come
cosa salda» e viceversa, dove, alla fine, potrebbe risiedere la morale della favola, a volerla e,
soprattutto, a poterla delucidare, se il tempo non stringesse. Ma non mancherà l’occasione, o
bisognerà cercarla: ne vale la pena.

Pascali, al contrario, adopera la tela come se fosse marmo col risultato di creare volontariamente
un’illusione nell’atto stesso di distruggerla e di rinviare a qualcos’altro. Le sue opere sono state
definite «scogli portatili» e, a vederle, così robuste o prominenti pur nella loro tangibile
inconsistenza, l’immaginazione ricorre a quei mostri preistorici di cui non è rimasto che il ricordo o
lo scheletro: l’intelaiatura, nel caso specifico, che fa da supporto all’involucro e ne denuncia la
caducità. Non so se sia nell’intenzione del giovane scultore di suggerire qualcosa di simile, ma è un
fatto che i suoi fragili e mastodontici giocattoli costringono lo spettatore a riproporsi il problema
dell’apparenza e della sostanza nel flusso delle cose che furono e più non sono, che sono e più non
saranno: questo senza preamboli né sermoni, anzi con la semplicità propria di chi attende
spensieratamente al suo gioco. Di qui l’importanza dell’attuale mostra de L’Attico, che mi sembra
segnare una maggiore personalizzazione dell’artista nei confronti di quelle esperienze americane o
italiane tra cui era venuto formandosi. Per fortuna, poi, non c’è niente di Liberty, e io non l’avverto:
è già tanto.

V. d. G.


