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Dopo il clamoroso e meri-
tato successo di "Romanzo
criminale", un eccellente
affresco dell'Italia mutan-
te (attesissimo sugli scher-
mi il film che Michele Pla-
cido ne ha tratto), di Gian-
carlo De Cataldo è stato ri-
stampato recentemente
un racconto lungo o ro-
manzo breve ("Il padre e
lo straniero", edizioni
e/o, pp.143, euro 8,50) che,
pubblicato circa una deci-
na di anni fa, era passato
inosservato ai più. Un re-
cupero doveroso, che ri-
sarcisce una svista e offre
l'opportunità di apprezza-
re uno scrittore di razza.

De Cataldo ama la lette-
ratura di genere e non se
ne vergogna: è stato il suo
bacino di carenaggio e di
formazione. Conosce alla
perfezione tempi, modi
del noir e se ne serve per
andare altrove, tra paesag-
gi dell'anima e profondità
del cuore, al di là dei gio-
chetti manieristici con gli
ingredienti letterari. Il
protagonista di "Il padre e
lo straniero" è un impiega-
to del Ministero di Grazia
e Giustizia, si chiama Die-
go Marini. Suo figlio è gra-
vemente handicappato e
questo trauma, come com-
prensibile,gli ha infelicita-
to l'esistenza, perché lui
non è mai stato capace di
accettarefino in fondo que-
sto dramma assurdo. Un
giorno, presso il centro di
riabilitazione, Diego in-
contra Walid, un elegante
e misterioso mediorienta-
le (spia? terrorista? gran-
de trafficante?), anche lui
padre di un bambino disa-
bile. Tra i due uomini na-
sce una empatia, una pro-
fonda solidarietà senti-
mentale maturata dalla
condivisione del dolore,
non certo dalle convenzio-
ni delle parole. I due diven-
tano amici e Diego, al se-
guito di Walid, scopre una
Roma parallela, notturna
e tentacolare, dove malavi-
ta e servizi segreti tessono
le loro trame tra agguati,
pedinamenti e delitti.

Per Diego si tratta di un
viaggio nell'inquietante
sottosuolo, ma anche di

una vera e propria avven-
tura della conoscenza, che
lo porterà anche ad una
nuova dimensione dell'es-
sere, ovvero alla riconside-
razione del concetto di di-
versità e di normalità, ver-
so una nuova consapevo-
lezza di sé, verso una spe-
ranzasostenibile e un futu-
ro ancora da progettare,
in cui anche il dolore è oc-
casione di crescita.

De Cataldo, con la sua
scrittura senza fronzoli,
sa restituire il grido sordo
dell'umana sofferenza e dà
alla pagina anche quello
spessore laicamente reli-
gioso che non guasta. In
tempi di collisioni tra cul-
ture diverse, di insofferen-
ze etniche acquattate die-
tro la sopportazione finto-
civile, questo è un roman-
zo che va letto come una le-
zione morale.

La collana "I luoghi del
delitto" di una nuova casa
editrice romana ci porta
invece in un ambito in cui
il racconto giallo si coniu-
ga con l'intrattenimento
deduttivo e il sapore di cer-
te geografie suggestive.
Chi ama le atmosfere terse
e rarefatte della Bretagna,
con le sue case di graticcio
e le sue maree, qui potrà la-
vorare di memoria e no-
stalgia. "I diamanti dell'
Arciduca" (Robin, pp.
123, euro 9) di Jean Failler
racconta con piglio pulito
e mordace l'indagine della
giovane commissario
Mary Lester appena arri-
vata a Quimper (in Fran-
cia ne hanno tratto delle
serie televisive di succes-
so). Uno strana rapina in
una oreficeria, due malvi-
venti in carcere e due sva-
niti nell'ombra. Un clo-
chard-gentiluomo, con un
debole per il vino rosso, si
mettea raccontare unasto-
ria rocambolesca, ma asso-
lutamente vera, che ha
per protagonista un giova-
ne affetto da licantropia e
in cui il vero artefice del
colpo grosso se ne va impu-
nito con il bottino e con la
giovane matrigna.

Finale eticamente forse
non corretto, ma con il pre-
gio della sorpresa.

 Nino Dolfo

NellagalleriadiviaBattagliefinoal23marzolamostra«Krn»delmarchigianoSimonePellegrini

Traccedipitturaprimordiale
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Finoal30aprileallaGalleriadell’Incisione

Un’esposizionecherivela in pieno lostretto legame
traarteeuropeadi fine’800eiconografianipponica

Sensuali influenze
delGiapponismo

Unpercorsodi similitudini traHokusaie ilLiberty

Due
litografie
a colori

in mostra
alla galleria
dell’Incisio-

ne per la
rassegna
sul «Giap-
ponismo»:
a sinistra:

Hans
Christian-

sen,
«L’heure

du berger»
(1898,

particolare);
a destra

Emil Orlik,
«L’incisore
su legno»

(1900-1901)

di Giampietro Guiotto

Due diversi piani espres-
sivi si intersecano nella
vasta mostra che Simone
Pellegrini ha costruito
per lo spazio della Galle-
ria delle Battaglie: giova-
ne marchigiano attivo a
Bologna, viene per la pri-
ma volta a Brescia con
una mostra personale at-
traverso una sequenza di
immagini che vanno alla
ricerca di archetipi men-
tali, strutturali, e costitui-
scono nel medesimo tem-
po una riflessione-grafico
pittorica atta a riordinare
il caos costruendo un co-
smo mentale.

«Krn» titola la sua ricer-
ca, in una sequenze signi-
ficativa che parte dal cra-
nio (in una terminologia
dominata dall’assenza di
vocali, come avviene nel-
le lingue primordiali) e
giunge alla corona.

Dal punto di vista stili-
stico, Pellegrini sembra
rifarsi alla lezione espres-
siva della transavanguar-
dia; è ben vero che le cate-
gorie e le «etichette» poco
dicono della complessità
espressiva di ogni singolo
(e sovente tolgono): rima-
ne l’indicazione di un mo-
dello espressivo che con-
fluisce nel movimento, at-
traverso un messaggio
espressivo a forte conno-
tati espressionisti e dalla
presenza di una tensione
comunicativa che tende
al meraviglioso, verso fi-
gure che emergono più
per forza mentale, imma-
ginativa, che per costru-
zione mimetica.

Elabora l’artista mar-
chigiano (è nato ad Anco-
na nel 1972) le sue immagi-
ni sulla carta gialla da
spolvero, sulla quale la-
scia che si depositino col-
le, vernici fissanti e quan-
t’altro, a creare strane fi-
gure, geografie interiori
anche casuali per mac-
chie e sovrapposizioni.
Su tale cromia variata di
fondo, che accelera nell’ir-
regolarità anche per gli
strappi, le incollature, i
margini non fissi lasciati
liberi di muoversi, Pelle-
grini disegna: utilizza il
nero, segno primario, ori-

ginario, in dialogo con le
tracce di rosso che, come
annota Meneguzzo nella
sua attenta riflessione in-
troduttiva, appare come
fuoco o sangue.

Bianco, nero, rosso, in
una scansione che sem-
bra costituire una sorta
di inizio, di scrittura pri-
mordiale, realizzata con
mezzi limitati.

Il ritorno all’origine si
compie dunque inizial-
mente attraverso i mezzi
espressivi, attraverso la
riduzione della materia
ad una superficie piana e
rugosa ad un tempo, una
sorta di calcare di caver-
na, che mentalmente ci
rinvia a Lascaux. Pellegri-
ni è tuttavia uomo d’oggi;
non insegue miti antichi,

ma vuole una lingua che
si riprenda gli archetipi
per ritrovare un percor-
so, che in questa luce fini-
sce per apparire vicino ai
bisogni comunicativi di
una società che si misura
con gli esiti di una espres-
sività perduta.

L’altro termine di que-
sta dicotomia d’analisi, di-
cotomia che non esiste
nell’opera, fortemente
unitaria, è il mondo poeti-
co, le figure che costrui-
scono una sorta di viaggio
nell’universo primordia-
le, senza mai scordare la
realtà dell’oggi.

E’ un mondo che risve-
glia forze, gesti, vigori, un
mondo in cui le figure
svolgono ancora il ruolo
narrativo, in uno scardi-

narsi delle cronologie: da
cui derivano le contraddi-
zioni, le sovrapposizioni,
l’apparente disordine, di
un ordinato procedere
per ritrovare nuove ener-
gie comunicative. Come
se, in una riflessione a po-
steriori sull’ultimo quar-
to di secolo, l’artista av-
vertisse il bisogno di una
nuova parola, per ritrova-
re i segni di un’interiorità
almeno offuscata, se non
perduta.

Ed è percorso pieno di
fascino ed espressività; al
nuovo avvio di secolo, ri-
prende i fili di una relazio-
ne linguistica, riannoda i
contatti con la narrazione
che non racconta eventi,
ma evoca immagini, situa-
zioni, dimensioni in cui il

tempo e lo spazio si so-
vrappongono in un uni-
verso immaginativo, men-
tale; Pellegrini è consape-
vole di un salto epocale,
vuole una lingua nuova.

Riprende un cammino,
aggiungendo la testimo-
nianza, che è ad un tempo
energia e cultura, recupe-
ro e proiezione; come for-
se è sempre stato per l’ar-
te che tenti, nei momenti
di afasia, di ritrovare pa-
role che dicano, e non ri-
petano antichi, più o me-
no orecchiabili, stornelli.

 Mauro Corradini

Simone Pellegrini, «Krn»,
a cura di Marco Meneguz-
zo; Brescia, Galleria delle
Battaglie (via Battaglie,
69/a); fino al 23 marzo.

Dal secondo Ottocento le
suggestioniesotichedell’ar-
te giapponese pervasero la
Francia attraverso riviste,
negozid’arteorientale,dise-
gni e stampe, incisioni e xi-
lografie, e dalla Francia si
esteso via via a gran parte
dell’Europa.

Era stato merito di un co-
mandante americano di
marina, Matthew Perry,
aprire nel 1854 i rapporti
con il Giappone dopo circa
duecento anni di isolamen-
to. In quei duecento anni il
Giappone aveva dato vita
ad un’arte ricca per temi,
elegante e sontuosa per for-
me, leggera e illustrativa,
che aveva preso il nome di
Ukiyo-e, cioè pittura del
mondo fluttuante.

Nientedimetafisicosina-
scondevainquestadenomi-
nazione che sta invece a de-
signare un gusto in veloce
trasformazione, che si ma-
nifestavaneitemicheinuo-
vi ceti cittadini giapponesi
emergenti mostravano di
prediligere:scenedigenere
della vita quotidiana fuori
e dentro la città, feste al-
l’aperto per i ciliegi prima-
verili in fiore o per le foglie
d’acero in autunno, presen-
ze erotiche della «città sen-
za notte», cioè dei quartieri
di piacere, rappresentazio-
ni di arti e mestieri, gesti,
abitudini e persino manie
di questi ceti, che cercava-
no un proprio affinamento
in un mondo in rapida tra-
sformazione.

Labellezzafemminile,so-
prattutto delle grandi corti-
gianeedelledonnedipiace-
re, fu uno dei temi costanti
dellalungaepocaEdo,inda-
gatodalgrandeUtamaroKi-
tagawa - che eccelleva nella
raffigurazioni di sensuali
immagini femminili a mez-
zo busto - fino a Genko Oga-
ta, che, ancora al passaggio
tra ’800 e ’900, si soffermava
sullepiccoleattivitàfemmi-
nilidellacuradisé,comeac-
cadenellaxilografiapresen-
teinmostra, incuiilpittore
sembra sorprendere nasco-
stamente una bella donna
nell’atto di acconciarsi.

Questa discreta e ambi-
gua intrusione nell’intimi-
tà femminile costituisce
uno dei più interessanti e
prolungatiprestitidellatra-
dizione pittorica del-
l’Ukiyo-e all’arte europea,
che scopre il giapponismo
proprioametà’800elocolti-

va dall’Impressionismo al
Simbolismo, dall’Art Nou-
veau alle Secessioni.

Così nella litografia del-
l’artista tedesco Hans Chri-
stiansen «L’Heure du ber-
ger»(1898), un’ignuda fan-
ciulla è sorpresa mentre
percorreuntortuososentie-
ro di campagna cogliendo
fior da fiorecon gesto misu-
rato ed elegante. Il suo cor-
po è reso come se fosse esso
stesso un fiore, immerso
nellemacchieallusivamen-
te violacee di grandi papa-
veri.

La sinuosità del Liberty,
debitoreperpiùdiunaspet-

toalgiapponismo ancheco-
me moda, si manifesta in
piùd’unadelleoperedique-
stamostrabresciana.Acca-
de, ad esempio, nella «Sa-
lomé»(1898)delpittorececo
Alphonse Mucha.

Ma l’indagine intorno al-
l’intimità femminile ed alle
sue manifestazioni più pri-
vate si legava nella cultura
pittorica dell’epoca Edo al-
l’interesse per la natura,
una natura che, fin dai miti
delle origini, era concepita
animisticamente: fiori ed
animali, rocce, fiumi, sco-
gli e baie erano elementi
consideratidotatidiun’ani-

ma, cioè di vita pulsante.
Questa vita naturale, che si
manifestava in mille for-
me, era degna di essere ri-
tratta come soggetto, non
semplicemente rappresen-
tata come elemento decora-
tivo o di complemento.

Dunque, una betulla,
una roccia, un airone, una
carpa racchiudono segreti
della natura profonda, sti-
molano indagini che porta-
noallapiùvariarappresen-
tazione dello stesso sogget-
to,vengonocoltiinmomen-
ti o atteggiamenti diversi,
ognuno dei quali trattiene
un segreto di vita. Corvi e

pettirossi, galline e carpe,
cerbiatti e tacchini affolla-
no la mostra, a testimonia-
re una concezione della na-
tura radicalmente diversa
da quella che in Occidente
emerse con le «nature mor-
te»,purericchissimedisim-
bologie e rimandi nascosti.

Immerse nel flusso della
vita, segnate anch’esse dal-
la concezione animistica,
sono anche talune località,
come un antico bosco, una
limpidacascata,uncammi-
no innevato. Se le pietre e
gli scogli sono presenze vi-
ve,lanaturatuttaèungran-
de corpo vivente, nel quale

ogni elemento dispone di
una sua aura.

La pittura ha il compito
di rendere viva ogni cosa
naturale che pure appare
insignificante, non degna
diattenzione.Questaconce-
zione integralmente animi-
stica della natura emerge
nitidamente anche in mo-
stra, nella intensa xilogra-
fia «Il Fuji sul mare» del
grandemaestro K.Hokusai
(1835) e, per influsso diret-
to, nell’opera paesistica
«Dai Tauri» del mitteleuro-
peo Josef Stoitzner, attivo
agli inizi del secolo scorso.

Dei molteplici prestiti

dell’arte nipponica a quella
europea, due in particolare
accomunano i pittori pre-
senti in mostra:
l’impalpabilità del segno
grafico e la preziosa minu-
zia con cui sono ritratte fi-
gure e paesaggi. L’attenzio-
ne verso il giapponismo
non fu dunque sollecitata
soltanto dai temi che quel-
l’arte svolgeva, ma anche
dalla tecnica.

Essa risultava profonda-
mente diversa da quella in-
valsa in Europa: i pittori
giapponesi,infatti,nonusa-
vano né colori ad olio, né
chiaroscuro, non mescola-
vano né sovrapponevano i
colori per ottenere nuove
tinte e nemmeno cercava-
nosorprendentieffettidilu-
ce. Tranne rarissimi casi,
essi dipingevano su carte e
susete.Icoloriandavanodi-
spostipuri l’uno accanto al-
l’altro, in campiture nitide
eprecise,accordate tra loro
con grande perizia proprio
perché non si poteva conta-
re sul chiaroscuro. Questa
tecnica conferiva ai dipinti
giapponesi un’aria serena,
lieve, limpida e senza con-
trasti, lastessacheritrovia-
moinmostranellatempera
e acquerello «Ramo di cilie-
gio» del francese Jules Cha-
del.

Ilsegnocheilpazientear-
tista nipponico tracciava
conpennellini diconsisten-
za diversa - da quelli morbi-
dissimi di pelo di coniglio
adatti per una linea leggera
esfumata,aquellipiùrobu-
sti di lana di pecora, che la-
sciavano invece un segno
vigoroso-nonpotevapiùes-
sere cancellato o corretto,
perché rapidamente assor-
bito dalla carta o dalla seta.

L’influsso e l’attenzione
verso queste tecniche ri-
compare anche in un arti-
sta contemporaneo, pure
ospitato in mostra, Davide
Benati, con un acquerello
del 1984 ed un’opera recen-
tissima (2005), dall’allusivo
titolo di «Canto». In que-
st’ultima opera, Benati ri-
propone i suoi sogni orien-
tali, che si sostanziano in
una pittura d’acqua, slava-
ta, macerata, quasi corrosa
dagli elementi naturali pri-
mitivi: l’acqua, la luce,
l’aria, il fuoco.

«Giapponismo», Galleria
dell’Incisione(finoal30apri-
le).

LefotografiediMottinelli

Quel«clic»
chetrasforma
Unbiancoeneroraffinato
valorizzatodaicontrasti

Oggi alle ore 17 un altro appuntamen-
to per il ciclo di "Incontri con l’autore"
promossi dall’instancabile don Anto-
nio Fappani, nella sede cittadina di Ci-
viltà Bresciana, in vicolo San Giusep-
pe 5. Un altro "giovedì della Fondazio-
ne" dedicato questa volta alla fotogra-
fia. Il dalignese Pino Veclani - intervi-
stato da Aldo Pini - presenterà il suo
ultimo, suggestivo volume fotografico
"Terre alte - Emozioni alle pendici del-
l’Adamello", mentre Basilio Rodella,
autore di "Italia dall’alto", racconterà
del suo lavoro sollecitato da Gianma-
rio Andrico. A far da cornice al dibatti-
to, nei locali della Fondazione, è alle-
stita una mostra di pannelli fotografi-
ci dei due autori.

Giovedì scorso è stata invece presen-
tata la casa editrice Starrylink. La pre-
sidente Marisa Strada - con il collabo-
ratore Giacomo Gamba - ha illustrato
il ricco catalogo generale: in poco più
di un anno di vita un centinaio di pub-
blicazioni - tra poesia, narrativa, sag-
gistica - distribuite nelle collane
SkyLine, FlyLine, BorderLine, Tesi e
Ricerca. Attenzione alla qualità dei te-
sti, innovazione tecnologica per la
stampa, diffusione mirata e capillare,
on line e in libreria, hanno fatto della

nuova editrice bresciana un importan-
te punto di riferimento per gli autori (i
bresciani sono il 30%). Un’altra felice
smentita del luogo comune che vuole
Brescia citta’ «ricca ma ignorante», co-
me ha ricordato Giuseppe Andrico,
che - a sua volta - ha presentato il pro-
getto del volume "Il chi è dei Brescia-
ni: chi scrive?". 1.178 nomi sinora regi-
strati, in via di risistemazione e ag-
giornamento in vista della prossima
pubblicazione a cura della Fondazio-
ne Civiltà Bresciana. p.m.

Quando un giovane si presenta alla sua «prima», compito
(o vezzo?) delcritico divienequello diindividuare le ascen-
denze, interpretare i precedenti, stabilire i percorsi che ne
hanno anticipato e in parte motivato la produzione.

Nulladipiùevidente,«trarealtàeirrealtà»,nell’operadi
Michele Mottinelli; forse, per la lunga frequentazione, per
il velo dell’amicizia anche, rischiamo di vedere quel che
non c’è; ma nello specifico, alcune cose ci sono, e ben leggi-
bili, per cui è facile pensare all’adolescente, al ragazzo, al
giovane uomo che con il padre Giulio ama girovagare tra i
monti dell’alta Valle Camonica: il primo, il padre, con lo
sguardoelamemoria,osservaconunainevitabileamarez-
za; il secondo, il figlio, con lo sguardo e con il cuore, inter-
preta il mondo attraverso un piccolo «clic».

Le fotografie di Michele Mottinelli prendono spunto dal-
larealtàmontana,nonso sesolocamuna;dicerto,manten-
gono un contatto diretto con la realtà da cui partono; non
negano l’oggetto, anche se l’irrealtà fa capolino, sempre
piùspesso,primacomeformafantasticascaturitadallefor-
me naturali, poi come distorsione delle stesse, progressiva
trasformazione, fino a renderle «altre». I suoi soggetti, al-
menonel«clic»iniziale,sonofiori,radure,torrentideiqua-
li, manzonianamente, il fotografo distingue lo scroscio;
poi,nellasecondafaseoperativa,quelladella stampa,tutto
si trasforma e muta.

Raffinato, Mottinelli riquadra l’immagine, seleziona
quel che desidera, cerca un ritmo e una effusione, cerca un
contrasto,cheilsuobiancoenerorigidononfachevaloriz-
zare;cerca il contrasto tra luce e ombra, tra la luce che ren-
de leggibilee l’ombra che accoglie inuna oscurità indistin-
ta le zone che non vuole valorizzare: "Filalaluce" è il titolo
della ricerca con cui si presenta al pubblico bresciano.

Oggi è di moda la fotografia come scatto puro, assoluto;
le fotografie si stampano con il filo nero che le circonda, a
documentare che il fotografo, novello creatore, ferma l’im-
magine con il suo occhio prensile; si direbbe peccato non
tenerfede aquest’assunto,adun tempo pudico e arrogante
(mostro tutto, ma anche tutto è perfetto perché io ho l’oc-
chio che non sbaglia). Noi siamo con Giacomelli che osser-
vava, marchigiano com’era, che gli autografi di Leopardi
sonouninsiemedicorrezioni,cancellatura,riscrittura;ag-
giungeva, a conclusione, il grande fotografo, che Leopardi
sapeva scrivere bene.

Anche Mottinelli è su questa linea; la citazione ci rinvia
ad un padre segreto, ideale nell’immagine; ha studiato e
guardato, lui che ama il paesaggio, il grande di Senigallia;
nonsifermaalrettangolomagicodelsuoocchioinfallibile;
taglia, esalta i contrasti, fila la luce così che l’acqua si fac-
cia filamentosa come fosse fatta di fluenti capelli. Certo, il
richiamoall’originalitàdelloscattohaunasuaragiond’es-
sere, contro gli eccessivi formalismi, sovente gratuiti, del-
la «camera oscura»; ma quando la rielaborazione diviene
poesia, allora ben vengano i tagli e i contrasti, gli inseri-
menti e quant’altro.

Nella sua evoluzione, un paio di anni terminali di lavo-
ro,eunapreistoriacheungiornoforsescopriremo,senz’al-
trolunghissima,Mottinellièvenutoaffinandoilsuosguar-
dosul paesaggio; consapevole che la ri-scrittura appareco-
me elemento basilare di un occhio che scruta alla ricerca
di ciò che già conosce, per dargli forma. Viene esaltando,
perquesta via,un certo gradodi irrealtà,viene costruendo
una natura, carica di entusiasmi e sottili tremori; giovane
forse come la sua età; aperta al futuro; ricca e vitale. Punta
al meraviglioso, che ottiene quanto più sa allontanarsi dal
prelievo. Un fotografo che vuole essere, alla sua prima, raf-
finato e colto. ma.corr.

Michele Mottinelli, «Filalaluce», a cura di Roberto Ferrari e
GabriellaMotta;Brescia,AssociazioneArtisticaeCulturale
EmilioRizzi e GiobattaFerrari (via delle Grazie, 24/a); fino
al20 marzo.

Oggi la presentazione del libroalla fondazione Civiltà Bresciana

Le«Terrealte»diVeclani
EBasilioRodellaracconteràilsuolavorodifotografo

Unviaggionelladiversità
eidiamantidell’arciduca

Michele Mottinelli: «Luce» (2004)

Domani alle 17.45 nella sede del-
l’AabinvicolodelleStelle4,periVe-
nerdì dell’Associazione Artisti Bre-
sciani, si terrà l’ultimo incontro del
ciclo dedicato al tema "Capolavori e
grandi artisti". Alessandra Corna
Pellegrini presenterà "Papa Inno-
cenzo X" di Francis Bacon
(1909-1992). L’incontro, riconosciu-
tocomecorso di aggiornamentoper
insegnanti, è ad ingresso gratuito.

UnincontrosuPapaInnocenzoX

Venerdì all’Aab


