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Per la prima volta in 33 anni si registra un ex aequo
«Premio Chianti», una vittoria per due: De Conto e Ianniello
Per la prima volta in 33 anni al
«Premio Letterario Chianti» si
registra un ex aequo. I vincitori
sono infatti Mariapia De Conto
con «Il silenzio di Veronika»
(Santi Quaranta edizioni) ed
Enrico Ianniello con «La
compagnia delle illusioni»

(Feltrinelli). La finale si è svolta
con la votazione ieri pomeriggio
quando la giuria popolare delle
opere ha scelto tra i cinque autori
finalisti, tutti presenti nel Palazzo
comunale di Greve in Chianti.
Oltre ai due vincitori, in finale
erano andati Valerio Aiolli («Nero

Ananas», Voland editore), Andrea
Molesini («Dove un’ombra
sconsolata mi cerca», Sellerio) e
Gesuino Nemus («Il catechismo
della pecora», Elliot). Il premio è e
promosso da otto Comuni del
Chianti fiorentino e senese.
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A Montevarchi Una mostra di 50 opere con 10 inediti da una collezione privata getta nuova luce sull’artista
Il curatore Giovanni Faccenda: «Personalità complessa, vanno superate le interpretazioni critiche datate»

Tutto su Rosai, che ispirò Bacon

È stato uno
dei più
grandi
maestri
del
Novecento
come
scrisse
il pittore
irlandese
che guardò
a lui



Al pari
di Munch
scrutò
negli abissi
dell’anima
e nel disagio
esistenziale
E raccontò
l’umanità
tra noia,
malessere
e attesa

di Mario Bernardi Guardi

«M

i tortura il pensiero dell’ombra
nascosta dentro
di me, che ritrovo in certi paesaggi, nelle strade e soprattutto al fondo di molti uomini.
Non avrò pace finché non
l’avrò imprigionata nella luce
della pittura».
Così Ottone Rosai in una lettera del 2 novembre 1941 al pittore Dino Caponi. La mette a
contrassegno del suo saggio,
nel catalogo della mostra che
si aprirà a Montevarchi il 25 ottobre (Ottone Rosai, Palazzo
del Podestà, fino al 31 gennaio), il critico-curatore Giovanni Faccenda. Una rassegna tutta da vedere perché insieme a
tele notissime, presenta per la
prima volta inediti emersi dalle ricerche compiute dallo studioso nelle collezioni private.
E tra le chicche c’è anche un vinile nel quale Rosai, con la sua
voce empatica, legge due brani tratti dai «Racconti» di Via
Toscanella. Ma torniamo alla
lettera all’amico Dino. Ebbene,
a risuonare è subito un accento insolito perché questo Rosai
che discorre di «ombre» fuori
e dentro di noi va al di là di
un’immagine consolidata da
decenni. Ovvero quella dell’omone, del popolano grande
e grosso, del tipo irruente che
non vuole mosche per il naso e
da giovane fa a cazzotti spesso
e volentieri con chi gli rompe
le scatole, del frequentatore di
caffè dove si gioca a carte e biliardo, dell’appassionato di vita notturna e stradaiola. E, ancora, del ventenne talentuoso
che fa le prime mostre con la
benedizione di avanguardisti
come Marinetti, Boccioni, Palazzeschi, Carrà, Severini e Soffici, dell’interventista che va
volontario in guerra, dove si fa
conoscere e ammirare per il
coraggio, e che al ritorno diventa squadrista e fervente
mussoliniano, icona del movimentismo fascista fiorentino
insieme al fondatore dell’Uni-

versale Berto Ricci. Tutto vero,
intendiamoci, come vero è
l’artista che col Regime non
bussa certo a quattrini, e ha la
pittura sempre nel capo e nel
cuore, da geniaccio ruvido, i
cui quadri sono «cose» povere, realtà nuda e cruda, «vita».
Insomma il cuore di una Firenze popolare il cui spirito
nasce dalla «carne» e dalla
quotidiana concretezza, e che
poco ha a che fare con le avventure labirintiche degli intellettuali.
Tutto vero ma non basta. E
le cinquanta opere esposte a
Montevarchi — che raccontano i vent’anni cruciali di Rosai
e dell’Italia, dall’una all’altra
guerra — mettono a fuoco, come racconta Faccenda, un pro-

filo ben più complesso.
Partiamo dagli inediti che
vedremo in mostra.
«Sono una decina, tutti provenienti da una raccolta privata romana, presenti alla Mostra di Palazzo Ferroni a Firenze nel 1932 e documentati nel
Catalogo Generale delle Opere
di Rosai da me curato. Tra le
opere che si potranno ammirare, Baroncelli, Il cieco e il chitarrista, La vecchia, Suonatori
in Piazza della Passera, Ragazzo fiorentino».
Un Rosai da scoprire e da
riscoprire…
«Bisogna superare tutte le
interpretazioni critiche datate
e renderci conto che ci troviamo di fronte a un maestro tra i
maggiori del Novecento. Uno

Dal 25 ottobre
Sopra due
opere di Ottone
Rosai (Firenze,
28 aprile 1895
– Ivrea, 13
maggio 1957)
che saranno
esposte
al Palazzo del
Podestà:
«Il cieco e il
chitarrista»
e «Incontro in
Via Toscanella»

che, al pari di Munch, il cui
Grido è del 1893, già negli anni
che precedono la Grande
Guerra, scruta negli abissi dell’anima e nel disagio esistenziale. Rosai racconta l’umanità
tra noia e attesa, desolazione e
malessere, sapendo bene cosa
sono miseria e dolore da
quando il padre, nel 1922, si è
suicidato gettandosi in Arno».
Dunque, uno «scavo» dentro inquietudini, sogni e contraddizioni, che emerge dalla pittura…
«Sì, come nel “sommo periodo”, tra il 1919 e il 1922. A raccontarlo sono opere come
Partita a briscola, Serenata,
Trattoria Lacerba, Incontro in
via Toscanella, Sotto la pergola, Donne sulla panchina e

Largo Del Boschetto n. 3 angolo Via di Soffiano

Fiaccheraio (queste ultime
due particolarmente amate da
Rosai), tutte ordinate all’interno della mostra».
E poi ci sono i riferimenti
culturali «forti»: Schopenhauer e Leopardi col suo
pessimismo cosmico, e Dostoevskij e Campana…
«Certo, e potenti suggestioni vengono anche dalle amicizie negli anni tra le due guerre:
Gadda, Landolfi, Bilenchi,
Montale, Ungaretti. E cioè poeti e scrittori che non sfoderano certezze, ma si interrogano
sul mistero della vita».
Viene da pensare al Montale che nella poesia-manifesto «Non chiederci la parola»
del 1923 marca il suo distacco dagli uomini che se ne
vanno «sicuri» e non curano
la propria «ombra»…
«Più che mai il discorso vale
per Ottone Rosai che dichiarò
che i suoi bersagli preferiti
erano sempre stati gli uomini
“ben portanti” e “impettiti”
convinti di avere chissà quale
missione da svolgere nella vita. Anziché rendersi conto di
quel “tragico quotidiano” che
l’artista è impegnato a raccontare».
A questo punto ecco l’amore caritatevole per le creature
«destinate a vivere come di
nascosto alla stessa vita»...
«Sì, e ne fanno fede opere in
mostra come Omino che prega, La vecchia, Il cieco e il chitarrista. Dappertutto i segni
del “pessimismo cosmico”, tra
paesaggi appartati, cipressi
malinconici, strade in salita
con la solita curva che piega
verso i misteri dell’oltre».
Insomma, Ottone Rosai
più che mai protagonista del
Novecento…
«Indubbiamente è uno dei
più grandi artisti di questo secolo come ebbe a scrivere il
pittore irlandese Francis Bacon, che, dagli autoritratti e
nudi degli anni Quaranta, aveva tratto profonda ispirazione
per la sua opera».
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