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TACCUINO D'UN TESTIMONE

LE SCULTURE
DI CARNEBIANCA

di Michele Calabrese

C
ARNEBIANCA è sempre sorprenden-
te. Lo conferma, con abbondanza

d'immagini, la mostra, che si protrarrà
fino al 15 ottobre, nella Galleria roma-
na «Rondanini alla Rotonda». Dipinti e
sculture. Sculture, sopratutto. Perché,
nemmeno a dirlo, è la scultura che at-
trae maggiormente il Nostro.

Surrealismo o realtà magica
hanno poca importanza, anche se i
contrapposti termini ad un certo
punto si equivalgono, senza scomo-
dare Vico o Aristotele o Gentile
(4e origini») secondo l'acuta intui-
zione del grande filosofo siciliano.

Enzo Carnebianca ha sempre, co-
me punto di riferimento, la donna.
Una specie di passione antica, ance-
strale, quasi formatasi nella posizione
fetale ch'egli ama spesso riproporre e
sempre in termini magici. Mai volgari.
Un mondo di favola, talvolta, in cui le
figure svettano in impeti di danza op-
pure vibrano di contorcimenti su una
sedia isolata, emarginata e forse scar-
dinata dalla realtà.

Ad una superficiale analisi potrebbe
anche sembrare che nelle opere di que-
sto artista vi sia conflittualità. Si tratta
di un dato apparente. Carnebianca è,

invece, assolutamente coerente. Fedele
a se stesso e a tutto ciò che rappresen-
ta con le figure. Con le immagini. Forse
si compiace di rifarsi alle «origini». Un
mondo remoto in cui si muove con
grande agilità e che ci ripresenta con
sguardi attenti e moderni. Il sogno, per
intenderci, che diventa presenza. Di og-
gi. Di ogni giorno che misuriamo con il
centimetro del tempo.

L'invisibile, quindi, diventa visibile
ancor più quando notiamo le spropor-
zioni. Quei corpi allungati a dismisura
e sovente simbolici, in cui il ventre fun-
ziona da clessidra, con l 'orologio in-
corporato, quasi a scandire i momenti
di una possibile deificazione, di là da
venire seppur sempre immaginata o
addirittura invocata.

Molti valori si sono sovvertiti. Altri
ancora si sono frantumati contro gli
scogli di una crisi che non è più latente
ma ha diggià pietrificato tutti. Carne-
bianca crede ancora nei sogni. Crede
nel divenire, in quel che potrà ancora
accadere se l'Arte (quella con la «A»
maiuscola) non si lascerà completa-
mente travolgere da questa nefanda
ondata di sovversioni e di brutalità.

L'artista è consapevole dei mutamenti
ai quali siamo soggetti e
non soltanto li esalta ma li
ripropone con una costan-
za e una caparbietà che lo
rendono sempre più accet-
tabile e contemporaneo.

Qualcuno ha parlato di
surrealismo. La definizione
non è affatto impropria.
Sempre quando si voglia
tenere nel dovuto conto
che si tratta di un surreali-
smo a dir poco anomalo.
Perché Carnebianca lo
consideriamo romantico
per un verso e per un al-
tro assolutamente umora-
le. Sia nella pittura che
nella scultura. Tanto più
perfette sono le forme del-
lo scultore tanto più da es-
se si allontanano i sospetti
della vacuità, del nulla. La
donna-serpente, l'uomo
svuotato della sua materia,
gli embrioni in posizione
fetale, altro non potrebbe-
ro essere (o significare) se
non l 'aspirazione dell'arti-
sta ad esorcizzare gli
aspetti deteriori di una
realtà ch'egli condanna e
che, fermamente, spera (e
noi con lui) di poter tra-
sformare in qualcosa di
elegiaco e di sognante.Enzo Carnebianca: «Elevazione» - bronzo


