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Ferite  intessute con il filo dell’arte   
di Gualtiero De Santi

Non appena ci si avvicini alla sala in 
cui quest’anno ha trovato accoglienza 
la collettiva degli artisti legati all’as-
sociazione “L’arte in arte” di Urbino 
(che dà comunque una visibilità a un 
gruppo umbro), si rimane abbraccia-
ti  e in parte abbagliati dalla vivezza 
e intensità dei colori. E questo a mal-
grado che non tutti i partecipanti ab-
biano voluto far ricorso a tinte sgar-
gianti (del resto al centro dell’esposi-
zione, nel mezzo della sala,  sta nel-
la sua solitudine la piccola rappresen-
tanza delle opere di Giorgio Bompa-
dre), e nonostante che non tutti si si-
ano voluti affidare a opere dipinte e a 
quadri e che la pluralità delle forme e 
dei materiali renda impossibile l’irri-
gidimento in  un’unica o in una preva-
lente dimensione. 
D’altronde, il militare o lo stare alme-
no artisticamente in un’associazione 
implica, tutt’affianco alla pluralità dei 
linguaggi, una passione per l’espres-
sione artistica che si esplica anche at-
traverso la risorsa di poterla vivere  in 
una sorta di estensione, o almeno di 
confronto, condivisi e coscienti. 
Ancora, traslando un pensiero di Sar-
tre, si potrebbe in più aggiungere che 
l’arte, nata dal pensiero e dalle diver-
se rappresentazioni che gli uomini 
fanno delle proprie esperienze, modi-
fica lo spazio-tempo entro cui essa si 
determina e produce, e quindi anche 
gli ambiti in cui viene rappresentata 
e presentata. Nel nostro caso, l’ampia 
sala espositiva fa parte di un comples-
so commerciale che non è per nulla 
incongruo assegnare al genere degli 
ecomostri. Così, per il miracolo che 
l’accompagna, è proprio l’arte ad a-
ver sospeso lo stato di barbarie che ta-
li costruzioni prevedono.
Il che non vuol dire che sia sottratta a 
un rapporto con la realtà, di cui essa 
non rappresenta un piano isolato o in-
cidentale, ma invece un  collegamen-
toalla sua più intima verità. L’arte è 
insomma azione creativa che modifi-
ca o redime il mondo esterno. Che sa 
offrire grazia persino alle orribili co-
struzioni in cemento armato o in cal-
cestruzzo che i deliri di  alcuni che  ci 
governano intenderebbero eleggere a 
nuova misura di sviluppo.
Ma tornando alla nostra collettiva, 
lambita e per così dire impreziosita 
dalle su citate opere di Bompadre e 
anche di Mario Logli, qui in qualità di 
ospite d’onore, vanno intanto rilevati 
esiti, nel loro carattere e limite, tutta-
via singolari: quando attestati sul ver-
sante di una tradizione eletta (le ce-

ramiche e le porcellane di Giovanna 
Ucci Fabi) tanto quanto di una delica-
ta sensibilità (i lirici acquerelli di Ani-
ta Aureli), quando dichinanti sia pure 
con spiccata originalità verso una sor-
ta di omaggio al Novecento. 
Ecco allora i Moti Perpetui di Gian-
franco Raimondi  volti a echeggiare 
le ritmiche scansioni di un Magritte, il 
Mondrian ricomposto ermeticamente 
e anche ironicamente da Gianfranco 
Ceccaroli, o il Klee sidereo e cromato 
e colorato di Silvestro Castellani. L’o-
nirismo astratto di Martha Belbusti si 
ritrova a dialogare con gli ectoplasmi 
di Marco Valdarchi  o con i pastella-
ti sfranti di Susanna Galeotti, la vena 
irridente e citazionista di Stefano Caf-
farri  rinviene un qualche corrispetti-
vo  nelle sculture di Alessio Spalluto.
Più un generale la scultura rileva 
un’angolazione europea con Regi-
ne Lueg, mostra  un proprio  utiliz-
zo plastico-formale nei Globi di An-
tonio Giangolini, e si accende nella 

vivacità cromatica e lanosa di Nazza-
rena Bompadre come altrettanto nel-
le variegate modulazioni di Guerrino 
Bonalana, una cui opera pittorica ela-
borata nel 2013, “Frattura rossa cucita 
con filo celeste”, potrebbe essere pre-
sa a emblema della mostra e in gene-
rale degli atteggiamenti espressivi dei 
molti partecipanti.
Infine, sul piano di un ingaggio più 
sperimentale, si deve ricordare il ros-
so e violaceo materismo delle due o-
pere esposte da Fulvio Paci; e il sen-
so del limite che si ritrova alluso da  
nel pezzo unico  proposto da Oliviero 
Gessaroli, “Anime del deserto”, dove 
metaforicamente giunge a strutturar-
si e innalzarsi il varco che si presenta 
a chiunque voglia collocarsi di fronte 
all’espressione estetica.
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La  temporalità corrompe le cose, re-
se tutte eguali, specialmente al giorno 
d’oggi, dall’equivalenza del denaro. 
Una tale usura e obsolescenza investe 
con le sue ragnatele anche il mondo e, 
in esso, le opere d’arte. Le quali già 
negli anni ’60, allorquando Giorgio 
Bompadre portava a segno la svolta 
fondamentale della sua carriera, sta-
gliavano nelle  forme e nei propri di-
spositivi la critica di quel loro alienar-
si nel mercato e insomma nell’esterio-
rità, ma insieme configuravano un re-
cupero e ritorno di un proprio origina-
rio sapere.
La mano sempre aperta dell’artista –  
annota Rainer Maria  Rilke in Sonetti 
ad Orfeo – vorrebbe in un tratto  chiu-
dersi e appunto sottrarsi al mondo, ma 
poi subito essa è afferrata dal destino. 
Rilke  sta qui in  consonanza con un 
Ezra Pound; ma non penso che una 
siffatta persistenza all’espressione e 
alla verità, anche aperta verso ciò che 
è trascendente, rimanesse estranea a 
Bompadre. Per meglio dire, non è da 
supporre che, azionando nelle proprie 
opere le “armonie celesti” e le “co-
stellazioni” fantastiche, il nostro ar-
tista intendesse scindersi dal mondo: 
ancora che nuove tracce di uno sguar-
do dell’immaginario e dell’interiorità 
vorticassero in quei suoi fogli, abita-
ti da un bianco che polverizzava ogni 
traccia residuale nella propria incan-
descenza.  
Qui, in questa ieratica e intensa per-
sonale a lui dedicata, nella quale so-
no raccolte e impaginate non troppe 
incisioni, ma tutte essenziali e signi-
ficative, l’avvio cronologico è un fo-
glio del 1963 in cui si recupera qual-
cosa del fitto intrico di segni appre-
so alla scuola di Arnaldo Battistoni. Il 
contrasto in parte ancora naturalistico 
e comunque terroso tra chiari e scuri, 
è l’attributo riconoscibile di una ap-
partenenza. L’opera del resto reca nel 
titolo “Immagini della terra (Imma-
gini marchigiane, omaggio alle Mar-
che)”. Evidente la diserzione dai ca-
taloghi della mera illustrazione, ma si 
intuisce e si vede con chiarezza che 
quel gusto e quel modo di punteggiare 
e rassodare le forme avevano già allo-
ra nel giovane Bompadre una ormai 
breve durata.
Giusto in quei primi anni Sessanta il 
suo lavoro fece registrare la netta evo-
luzione da una struttura ancora legata 
a un telaio figurativo verso una  sorta 
di dimensione mentale e intellettuale. 
Giacché quelle sue sperimentazioni, 
che comunque mantenevano il domi-

nio della scrittura e una forma a pro-
prio modo classica, intendevano com-
piere un ben programmato appressa-
mento alla più avanzata cultura figu-
rativa del tempo  come alle avanguar-
die d’allora (Santomaso, Pomodoro, 
persino Manzoni) basandosi sulla pu-
rezza delle cromie e su una materia 
delicata e preziosa.
Al centro dell’opere bompadriana, 
l’abbiamo osservato, c’è una acu-
ta riflessione sul bianco, che lo ve-
de nell’identica schiera dei Malevic e 
dei Fontana; non già nel senso di al-
cuna contraffatta imitazione, ma inve-
ce di un condiviso spalancarsi del lin-
guaggio sulle scene di una modulari-
tà stellare ed argentea. E nondimeno, 
la carpenteria di questo sistema, for-
male e diremmo anche figurativo, non 
si blocca in un’autosufficienza onto-
logica. 
Il fatto è che il segno prescrittivo che 
compete al linguaggio pittorico-gra-
fico di Bompadre, intende pur sem-
pre contrastare l’inadeguatezza del-
le scritture artistiche di fronte al mon-
do con quella “persistenza” che si a-
pre alle largure di qualcosa che rima-
ne “sovraumano”.  Ma, come lo stes-
so Giorgio Bompadre ebbe modo di 
affermare in una sua dichiarazione ri-
lasciata alla rivista urbinate “Ad Libi-
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tum” nel 1967, quella interiorità co-
struttiva che le opere perseguivano 
doveva pur sempre elaborare una pre-
cisa coscienza del mondo.
E d’altronde, quelle astrali cosmogo-
nie – che inducono a pensare ad un 
Leonardo, ma anche a Leopardi e a 
Dante e insieme ai Klee e ai Mon-
drian  del Novecento artistico – stan-
no conflitte tra una cadenza che è fisi-
ca, nei volumi nel movimento e nel-
le distanze, ma che è anche propria di 
una espressione pertinente al destino 
e al carattere. Sono, quelle di Bom-
padre, strutture eteree nelle quali en-
tra però a vortice una certa idea e spa-
zialità della natura e dove  il tratto ri-
gidamente intellettuale si liricizza nei 
punti di colore.
Questo interviene ad es. nel Trittico 
del 1985; indi in un foglio del 1988, 
un paesaggio di “bianchitudine” che 
ha sotto sé un ventre verde e in alto 
filtrazioni d’azzurro; così parimenti 
nel “Canto notturno” del ’90. Tutte o-
pere comunque identiche nell’intento 
di redimere la natura esiliata nell’im-
perfetto e minacciata dalla post-mo-
dernità.  
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