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Poetica umanità
disegni e incisioni di Anselmo Bucci
di Agnese Vastano

“Dico di Anselmo Bucci, e ben lo sai,
che fuggito altrove e lontano, con la
foga che lo possedeva ha fatto esplodere la propria vitalità in una serie di
prodigiose incisioni. Scusami se, pur
senza affatto sottovalutare l’opera
sua genialissima di pittore e scrittore, mi soffermo per un solo momento a parlare delle incisioni che per me
(dico, per me) rappresentano la parte perfettamente vitale della sua multiforme attività, quella che rimarrà,
è fuor di dubbio”. L’essenza e il significato più vero di quanto affermato da Francesco Carnevali filtra dallo spaccato emblematico del lavoro
incisorio dell’artista, offerto dall’immersione nella poetica del suo essere
che le sale della Galleria civica “Albani” ad Urbino ci permettono di fare. La rassegna parla e pone l’attenzione sul personaggio Bucci, una figura dall’estro geniale, eclettica, capace di muoversi in perfetta sintonia
nel vasto e multiforme mondo dell’espressione figurativa e non, da quella
decorativa al design, dalla critica alla
narrazione della trincea di guerra, al
genere letterario, tutto risolto con indiscusso valore, sempre fedele e fortemente radicato a ciò che riteneva il
vero scopo della sua vita, l’arte.
Accuratamente selezionate, il nucleo
di opere presenti in mostra spaziano
e ripercorrono l’excursus creativo di
Bucci passando dai ritratti, pratica in
cui brilla cogliendo e catturando nei
suoi soggetti l’essenza dell’anima,
quel ‘vero’ tanto agognato dall’artista, alle incisioni legate all’amata Parigi, patria adottiva, culla della sua fama, narrandone piazze, strade e viali a quelle che documentano e
raccontano la guerra del ’16, un diario intimo, non privo di acuti accenti emozionali, una cronaca in diretta,
vissuta in prima persona da volontario ciclista, insieme a nomi come Filippo Marinetti, Mario Sironi, Umberto Boccioni, di quest’ultimo evidenti gli accenti stilistici di derivazione.
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L’esposizione si inserisce, come altre
a lui dedicate, in quel filone d’interesse gravitante attorno alla rilevante produzione grafica dell’artista che
prima di essere pittore e scrittore ha
voluto caparbiamente essere incisore
raccontando l’uomo, il suo essere, le
sue vicissitudini con il linguaggio del
segno. L’uomo e il suo habitat, guardato, osservato con occhio vigile, attento per meglio filtrarne e tradurre
l’oggettiva realtà.
Un’attenzione, l’evento urbinate, nei
confronti di Bucci che vuole essere
volano, occasione al servizio della ricerca di quanto non recepito o affrontato, per delineare e comprendere, insieme a quanto già decretato da altri,
una più corretta e puntuale conoscenza dell’uomo artista e dell’impronta
tracciata ed impressa nella sconfinata dimensione dell’universo creativo, ieri, nella realtà del suo tempo,
come oggi, conoscenza non ancora
completamente messa a nudo e per la
quale abbiamo l’impegno e il dovere, anche nei confronti delle giovani
generazioni, di riconoscergli merito e
valore. Un tributo doveroso da parte
di una terra, la nostra, centro nevralgico della grafica internazionale, da
sempre patria dell’arte incisoria, nei
confronti di chi di quest’arte ne ha
fatto il proprio credo, contro tutto e
contro tutti.
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