
di MARCO TOMASINI

etween», in italiano “tra”: preposizione articolata
inglese che inserisce il soggetto tra due (e solo due)
elementi della realtà. «In between» è anche il titolo
della mostra personale del salernitano - che vive e

lavora a Roma - Gioacchino Pontrelli, vista presso la Paolo Ma-
ria Deanesi Gallery di Rovereto. A trovarsi tra, in mezzo, è il no-
stro sguardo che si trova di fronte a due livelli espressivi fortemen-
te contrastanti tra loro.

Emerge lampante il binomio che ha gestito gran parte dell’ar-
te del Novecento: il figurativo e l’astratto, una pittura cioè che rap-
presenta la realtà e una pittura che se ne discosta, in quanto la se-
conda dà al colore e alla sua distribuzione sulla tela, ampia liber-
tà espressiva, perché libera appunto dagli obblighi di riprodurre
ciò che è tangibile. In between implica il trovarsi in bilico tra due
situazioni: una familiare a noi e l’altra un po’ meno, dove in que-
st’ultima regna l’indistinzione della materia, quasi un ambiente
primordiale, da cui tutto si forma. 

Gli oggetti quotidiani, inseriti in angoli
di ambienti borghesi, che Pontrelli ci pre-
senta, sono ripresi pittoricamente secon-
do le classiche leggi prospettiche. Letti, co-
mò, vasche da bagno, preminenti carte da
parati diventano certezze, ci danno sicu-
rezza, mentre ci addentriamo nella tela.
Sono simboli di quella “sicurezza degli og-
getti” che nell’epoca contemporanea ci por-
ta a considerare le cose tangibili come an-
core di salvataggio per non cadere nella
zona del “tutto ciò che non capiamo”. Ma
al di fuori del limite fisico di questi oggetti, oltre questo limite,qual-
cosa di preponderante accade: gli sfondi si rompono, il colore
sgocciola orizzontalmente e si aggira libero sulla tela, invaden-
do e facendosi beffe di quei frammenti di realtà materiale. Imma-
gini che sembrano prese dalle visioni surreali di un film di David
Linch in cui le ombre degli oggetti assurgono a ruolo di protago-
niste…

Anche il tempo fa la sua parte. Nelle tele di Pontrelli il tempo
sembra correre su due binari differenti: la staticità delle suppel-
lettili si contrappone alle strabordanti e indistinte stesure di colo-
re in rapida mutazione, effetto sottolineato dalle sgocciolature
che spesso attraversano la superficie pittorica. E il fluire delle goc-
ce si fa anche interferenza, distrazione e/o rottura. Rottura di co-
sa? Rottura di quel confine (tra reale e indistinzione) che il no-
stro sguardo tende a salvaguardare soffermandosi sulle ambien-
tazioni familiari, ma che si rivela sempre più labile. Un po’ come
dire che al giorno d’oggi tutte le certezze, di qualunque natura sia-
no, anche quelle ben radicate in noi, sono destinate inevitabil-
mente a essere confutate.
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La mostra nel castello da luglio. Oggi appuntamento con Chini e i versi di Mattioli

Romanino, superstar dell’estate
La novità al Buonconsiglio: un percorso per non vedenti

Girolamo
Romanino
ritrae il suo
«mecenate»,
e cardinale,
Bernardo
Cles in un
affresco del
Castello del
Buonconsi-
glio. La
mostra 
sul grande
pittore
bresciano
aprirà 
il 29 luglio

di KATIA MALATESTA

l Castello del Buon-
consiglio prosegue il
cammino verso la
grande mostra su “Gi-

rolamo Romanino: un pittore
in rivolta nel Rinascimento
italiano” che sarà aperta per
tre mesi esatti – limite impo-
sto da esigenze di conserva-
zione – dal 29 luglio al 29 ot-
tobre 2006. 

Dello stato dei lavori han-
no parlato il direttore Franco
Marzatico e i curatori interni
Lia Camerlengo, Ezio Chini e
Francesca de Gramatica. La
mostra, che valorizza insie-
me l’arte del Romanino e
l’anima rinascimentale del
Castello, risponde all’effetti-
va necessità di riscoprire, a
40 anni dalla prima ed unica
monografica, un grande arti-
sta che ancora non ha trova-
to l’attenzione che gli compe-
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te: Romanino, che del Rina-
scimento rappresenta il vol-
to rivoltoso e anticonvenzio-
nale, è stato tenuto in dispar-
te rispetto a compagni di

viaggio più accettati e accet-
tabili.

La mostra sarà articolata
attorno agli affreschi del Ca-
stello, in assoluto il maggior

ciclo profano realizzato dal
Romanino; altre cento opere
provenienti dai principali mu-
sei del mondo permetteran-
no di ricostruire i cinquan-
t’anni di attività del brescia-
no e i suoi rapporti con gran-
di nomi del suo tempo come
Tiziano e Lotto, Moretto e Sa-
voldo. Sarà possibile appro-
fondire la “maniera gagliar-
da” del Romanino anche at-
traverso una preziosa raccol-
ta grafica che lo conferma, co-
me voleva Vasari, “bonissimo
pratico e disegnatore”. La se-
zione dedicata al principe-ve-
scovo Bernardo Cles, che lo
volle al Castello, porterà per
la prima volta a Trento il ri-
tratto della galleria Corsini a
Roma, con l’alto personaggio
nel suo status di cardinale. 

Ultima novità è il promes-
so arrivo di un ritratto di Ro-
manino dal museo di New Or-
leans, in fase di riorganizza-
zione dopo l’alluvione.

In gran parte le opere, re-
staurate da poco o per l’oc-
casione, saranno visibili nel-
la migliore delle situazioni,
come gli affreschi del Castel-
lo recuperati negli anni dalla
Soprintendenza per i Beni
Storico-artistici. Come ha ri-
cordato il dirigente Laura dal
Prà, la Soprintendenza si è
impegnata anche a restaura-
re l’unico dipinto mobile di
Romanino presente a Trento
nelle collezioni del Castello.
In questi mesi, inoltre, la So-
printendenza per i Beni Ar-
chitettonici completerà il re-
stauro degli apparati lapidei
della Loggia affrescata dal Ro-
manino.

I servizi educativi del Mu-
seo offriranno visite guidate
e attività per le famiglie; per
avvicinare il pubblico diffici-
le degli adolescenti sono già
in corso collaborazioni con
diverse scuole coinvolte nel-
la produzione di un depliant,

di abiti ispirati agli affreschi
del Romanino, di proposte
culinarie rinascimentali. E si
lavora anche con l’Associa-
zione Nazionale Ciechi per
ideare – sfida enorme per una
mostra di pittura – percorsi
di visita per ipovedenti e non
vedenti.

L’estate 2006 prevede an-
che un calendario di appun-
tamenti collaterali in “Omag-
gio a Romanino”. In agosto 5
scrittori trentini – Castelli, Lo-
perfido, Savoia, Stelzer e Tam-
burini – proporranno letture
e riflessioni sull’artista e il Ri-
nascimento; nei mesi di set-
tembre e ottobre seguiranno
altri eventi tra cinema, dan-
za e musica. Ma le iniziative,
“Aspettando Romanino”, par-
tono già oggi con l’appunta-
mento alla Loggia a cura di
Ezio Chini, che prenderà
spunto dai versi sul Castello
lasciati dal medico senese
Mattioli.

Anche sul Corriere della Sera la querelle sulla mostra parigina

Belli: un complotto contro di noi
Gabriella Belli è delusa dall’accoglienza che

«Le Monde» ha riservato alla sua mostra sul No-
vecento italiano «Italia Nova» al Grand Palais.
Ieri se ne è occupata la pagina culturale del Cor-
riere della Sera, ripercorrendo la storia della
mostra e il severo giudizio del prestigioso quo-
tidiano. 

Interpellata sull’argomento, Gabriella Belli
conferma che si è trattato di «attacco premedi-
tato» del critico Dagen. Ma per la prima volta
svela il possibile complotto: «C’era chi quei 100
mila euro li voleva per fare un’altra mostra, su-
gli anni Cinquanta». E con sottile grazia si fa ca-
pire che dietro a tutto ci sarebbe l’attuale diret-
tore del Museo d’Orsay. Gabriella Belli

I migliori del premio «Universitando» parteciperanno al festival

Poeti universitari a Quotapoesia
C’è tempo fino al 5 maggio per partecipare al "pri-

mo concorso per la poesia Universitando" riservato
agli studenti iscritti all’ateneo di Trento. 

Ma in questi giorni si è aggiunto un dettaglio im-
portante: i tre vincitori più meritevoli del premio
universitario saranno infatti ospiti del quarto Festi-
val Quotapoesia in Val di Sella (Borgo Valsugana),
domenica 4 giugno 2006. Il Festival curato da Gigi
Zoppello (che fa parte della giuria del concorso Uni-
versitando), darà ai vincitori uno spazio nella pro-
pria scaletta, che quest’anno vede la partecipazione
di poeti internazionali (Eduard Escoffet e Sebastià
Alzamora da Barcellona) e italiani (fra tutti, Patrizia
Valduga ed Elisa Biagini) con un recital finale di Gio-
vanni Lindo Ferretti con il nuovo "Pascolare Parole". Giovanni Lindo Ferretti

PAROLE NEL TEMPO

"Chi è un eroe?
Colui che è in grado

di replicare per ultimo"

Roland Barthes

ANTEPRIMA
L’EVENTO

«In between», l’artista in mostra a Rovereto

Pontrelli in bilico
fra ombra e realtà

Il mestiere di disegnare EROI
di MARCO PELLITTERI

more, passio-
ne e lavoro. Non è uno
slogan politico, anche se
i tempi lo ren-

derebbero plausibile,
bensì le parole chiave
della mostra «Disegna-
re eroi», dedicata al no-
to disegnatore di fu-
metti Giancarlo Ales-
sandrini, inaugurata a
Trento il 25 marzo scor-
so e aperta fino al 14
aprile presso l’Istituto
d’Arte Andromeda di
via Malpaga a Trento.

Amore, passione e
lavoro, per quanto pos-
sa sembrare strano a
chi non frequenta i fu-
metti e non conosce i
suoi tanti e dotati auto-
ri, è la triade di valori
che permeano la pro-
fessione della maggior
parte dei fumettisti (o
«fumettari», come mol-
ti di loro amano definirsi). Parec-
chi, distrattamente, ancora pen-
sano che quello del fumetto non
sia nemmeno un mestiere perché
«in fondo si tratta di disegnare fi-
gurine per bambini», senza accor-
gersi però che è una forma
espressiva ricca di storia e desti-
nata, nella varietà delle sue de-
clinazioni, a tutti i tipi di pubbli-
co.

Il fumetto è dunque una pro-
fessione seria, che necessita di
esperienza, sensibilità, solide ba-
si nel campo della cultura artisti-
ca e letteraria. È certo banale di-
re che un fumettista non è un bra-
vo fumettista se non sa disegna-
re (e infatti esistono anche bel-
lissimi fumetti disegnati così co-
sì); ma è sicuramente sensato af-
fermare che un fumettista non è
completo e maturo se non ha una
sua base di conoscenze lettera-
rie e se non sa guardare bene il
mondo intorno a sé. La sensibili-
tà di un fumettista per il mondo
che lo circonda viene attribuita
spesso agli «Autori», ai Pazienza,
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ai Crepax, ai Pratt, insomma ai
pesi massimi della nostra tradi-
zione fumettistica; ma spesso non
si fa caso al fatto che anche gli
autori di serie popolari come Tex,
Dylan Dog, Martin Mystère, dei
supereroi o dei manga giappone-
si devono avere una buona base
culturale per fare bei fumetti. E
Giancarlo Alessandrini, che da
anni ha scelto Trento come sua
residenza, è uno di quegli autori
che riescono a coniugare una pro-
fonda cultura personale a un’in-
solita sensibilità artistica, grafi-
ca e narrativa. 

Le tavole a fumetti di Alessan-
drini, di cui la mostra di via Mal-
paga rende conto con l’esposi-
zione di molti originali e con un
allestimento colorato e di gran-
de presa sui visitatori, sono tut-
to ciò: chiarezza nella rappresen-
tazione, un disegno inconfondi-
bile e il giusto punto d’incontro
fra uno stile personale che si può
ben definire autoriale e una gran-
de immediatezza grafica, che ren-
de comprensibili i suoi disegni

sia ai lettori abituali sia a quelli
non avvezzi a leggere la «lettera-
tura disegnata». Alessandrini nel-
la sua carriera ha lavorato mol-
tissimo, e tuttora lavora, con la
Sergio Bonelli Editore, la casa edi-
trice che pubblica gli albi dei fa-
mosissimi eroi nominati su: Tex,
Dylan Dog e Martin Mystère, non
a caso tutti e tre toccati anche
dal disegno felice di questo auto-
re.

Alessandrini, com’è di sicuro
noto ai lettori di fumetti, è peral-
tro il creatore grafico di Martin
Mystère, il cosiddetto «detective
dell’impossibile», e fra i numero-
si altri personaggi tracciati dalla
sua matita va annoverato pure il
bellissimo Ken Parker, conside-
rato da molti il più bel fumetto
western di sempre (meglio anco-
ra di Tex), che in questi anni sta
rivivendo una seconda giovinez-
za con le ristampe  bimestrali edi-
te da Panini Comics.

Alessandrini, come l’efficace
titolo della mostra trentina ricor-
da subito ai visitatori e agli ap-

passionati, è sempre stato impe-
gnato a «disegnare eroi», e l’eroe
è di certo una delle figure centra-
li della letteratura popolare, quin-
di anche di quella a fumetti. L’eroe
delle strips per certi aspetti può

essere accostato al-
l’eroe classico della let-
teratura epica, da Erco-
le ad Achille (basti pen-
sare a Superman), e per
altri all’eroe negativo
del romanzo d’appen-
dice, come Arsenio Lu-
pin o Fantômas (acco-
stabili al criminale e
gentiluomo dei fumet-
ti, Diabolik); ma l’eroe
a fumetti ha dalla sua
una somiglianza con i
lettori, e uno sguardo
spesso ironico, che lo
rende più simpatico e
vicino a noi, anche nei
suoi aspetti caricatura-
li: è per questo che ci è
così facile riconoscer-
ci nell’irascibilità di
Braccio di Ferro o nei
tanti difetti caratteriali

di Paperino. 
Gli eroi disegnati da Alessan-

drini, anche se impegnati in im-
portanti scavi nell’antico Egitto
come Martin Mystère, in galop-
pate nella prateria come Tex o
Ken Parker, o in improbabili in-
vestigazioni come l’orrorifico Dy-
lan Dog, sono sempre plausibili
nelle loro azioni e reazioni, han-
no sempre espressioni e senti-
menti realistici, con i quali i let-
tori possono agevolmente iden-
tificarsi, anche grazie alle storie
ben calibrate, scritte da validi sce-
neggiatori (a volte con un picco-
lo aiuto dello stesso Alessandri-
ni). C’è tutta una letteratura so-
ciologica e antropologica che da
decenni si interroga sulle ragio-
ni profonde del gradimento dei
fumetti presso i bambini, i ragaz-
zi e gli adulti; di sicuro rivelato-
re è il recente botta e risposta fra
un giornalista televisivo e un
bambino, che alla domanda «per-
ché ti piacciono tanto i fumetti?»,
con grande flemma ha risposto:
«… perché sono fatti a fumetti».

All’Andromeda di Trento
le tavole di Alessandrini

10 domenica
9 aprile 2006 24ORE l'Adige
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