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Un percorso nella grafica che attraversa una vita,
dalle prime timide prove giovanili, alle recenti opere mature, non può che presentare inevitabili evoluzioni, modifiche d’accento (e di senso), in relazione sia al modificarsi della cultura e della visione del
mondo dell’autore, sia del clima culturale che funge da sotterraneo filo conduttore dell’attività di ogni artista. Il rapporto che la temperie storica vale in particolare per l’opera incisa di Vitaliano Angelini (Pirano, 1942) autore che ha spesso rivolto il
suo sguardo attento e riflessivo nei confronti degli
eventi storici che costituiscono le coordinate e i binari dell’esistere.
Un sostrato comune, nella molteplicità inevitabile delle esperienze e un percorso sotterraneo ma visibile, sono riscontrabili in quella necessità poetica che si esprime nella tensione per la ricerca; la
tensione espressiva, la ricerca come riflessione sul

linguaggio, prima ancora che sulla vita, sembra essere l’oggetto privilegiato della sua opera di artista, e della sua opera di incisore; già Paola Azzolini ha acutamente sottolineato (1977) che Angelini è:” un accanito ricercatore delle valenze plurime
del linguaggio”: E quasi a conferma, ci basti sottolineare il suo impegno non solo rivolto all’universo dell’immagine (pittura, incisione, disegno), ma
anche a quello della parole (saggistica, poesia). La
tensione espressiva sembra dunque coagulare tutta
la dimensione di una ricerca, che ha nella grafica(
e l’educazione urbinate è sostanziale premessa biografica) un suo luogo specifico, privilegiato. Alla luce di una lettura del segno sperimentale, così tipica di tutto il suo percorso grafico, è possibile rileggere il suo lungo cammino attraverso la dimensione dell’universo del segno, che sviluppa autonomamente la sua impronta sulla tavola, (e non importa
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che si tratti di una lastra di zinco o rame o di un legno, luoghi privilegiati dalla sua mano); segno contornante, a volte trattenuto sui percorsi di un reticolo “morandiano”; altre spinto fino alla puntasecca espressionista, che costituisce un tratto come un grido, quasi “scagliato” di getto sulla la strada incidere
( ma il braccio è educato, sa dove vuole arrivare, sa
dove e quando fermarsi).
Quello di Angelini è dunque un segno che delimita e
definisce, un segno che traduce non tanto un oggetto

specifico, quanto una dimensione conoscitiva, propria di chi vuol ricercare, con la consapevolezza che
lo smacco è parte integrante di ogni viaggio culturale e dell’essere uomini sulla terra.
Per questo occorre che le immagini di Angelini si
leggano sul doppio registro di una riflessione sui
modi, sugli stili, e sul tema più profondo della ricerca di una vibrazione; che emerga al di là delle
contingenze di riferimento e di argomento, legate in
varia misura alla storia che ha attraversato, e alle vi-
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cenda epocale di un dopoguerra infinito.
Il lungo itinerario incisorio si snoda attraverso le
tappe stilistiche essenziali della storia culturale del
nostro dopoguerra, ad iniziare dalla dimensione accademica delle prove giovanili, intrise di rigore e
compostezza formale; vengono poi per successivi
approcci stilistici, la struttura segnico-espressionista della prima maturità, che caratterizza tutto il nostro secolo (‘900) con il filo rosso del “grido” inespresso; quella oggettuale, in una certa misura di derivazione “pop”, nella stagione di mezzo, quando la
violenza mas mediale assume una dimensione dirompente nell’universo della cultura; infine la poetica espressivo-informale, che sembra recuperare in
memoria le stagioni proprie della sua stagione formativa…
In questo viaggio dell’universo delle immagini
dell’incisore di Urbino, ritroviamo le inquietudini
del segno, ritroviamo una delle chiavi essenziali del

secondo dopoguerra, dominato appunto da un girovagare inquieto alla ricerca di una impossibile verità; alcune forme di questa ricerca, alcune figure, o
forse sarebbe più opportuno parlare di alcuni fantasmi, sembrano raggiungere nelle immagini una forza superiore, una persistenza che va oltre le tensioni del linguaggio, e si rivelano come leit-motiv di una poetica: ci riferiamo, per esempio, alla silhouette della figura femminile, emblema e simbolo, nella
cultura postbellica, di una stagione attraverso questa presenza: parvenza, che nel sottolineare racchiude e ferma l’immagine femminile in un’ unica bidimensionalità senza futuro; c’è una amara constatazione che precede i tempi attuali. La figura contornata, l’immagine bidimensionale, appaiono come
una costante che se scivola a volte nella “felicità”
dell’eterno femminino, più spesso documenta quella dimensione “engagè” che accompagna la stagione centrale della produzione angeliniana. Con l’av-
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vertenza che si faceva in apertura: per cui ogni figura è un pretesto per far emergere quel nucleo interiore di tensione, quel viaggio della mente nei territori del segno, come lievito e volano della comprensione, prima ancora che della produzione artistica.
Angelini si muove ormai senza alcun timore, nei

confronti di troppo rigide categorie, e con la consapevolezza che nella epidermide superficiale delle cose ci si trova a contatto con un mondo vuoto,
un puro apparire, un simulacro senza profondità, un
teatro di cartone, trasparente velina dell’unica (inquietante) dimensione dell’uomo contemporaneo.
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L’edizione realizzata nel mese
di marzo 2018
dalla rivista Vivarte
dal titolo
SEGNI INCISI
di
Vitaliano Angelini
con testo critico di
Mauro Corradini

l’edizione comprende una incisione originale
dell’artista Vitaliano Angelini
tirata al torchio a mano in 10 esemplari
copia n.
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