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ALLA CASA DEL MANTEGNA

GAM Legacy
di Renzo Margonari

La mostra GAM Giovani Artisti 
Mantovani, curata da Vincenzo 
Denti e Gianfranco Ferlisi è al-
la Casa del Mantegna dal 19 feb-
braio al 13 marzo, catalogo Il Rio 
Arte. Mi riporta a Nuove Presen-
ze Nuove Immagini che proposi 
al MAM di Gazoldo nel 1984. 
Sfogliando il catalogo di quella 
rassegna mi accorgo che il con-
fronto non è proponibile. Quella 
mostra riservava uno sguardo ri-
stretto all’Alto Mantovano. Con-
seguentemente il numero degli 
artisti presi in esame era assai ri-
dotto, forse anche per un ecces-
sivo rigore critico che m’indusse 
a escludere qualcuno di troppo e 
qualcun altro -come sempre ac-
cade in queste mostre- sfuggì al 
vaglio. Valuto, comunque, che su 
dodici scelti, Franco Bassignani, 
Vittorio Carnevali, Adriano Ca-
stelli, Antonella Gandini, Enos 
Rizzi e Gino Salvarani abbiano 
svolto una carriera importante, 
senza contare che tra loro, due 
buoni pittori come Ferlisi e Gio-
vanni Magnani hanno preferito, 
invece, farsi eccellenti curatori e 
direttori d’importanti strutture 
museali della nostra provincia.

Poi a ogni Biennale del MAM 
si sono individuati giovani autori 
di talento. I curatori di GAM, giu-
stamente, hanno accolto espres-
sioni ibride, forme che all’epo-
ca della rassegna gazoldese, in-
vece, non erano segnalate né in-
cluse nelle mostre d’arte (ma “La 
Biennalina” dei giovani a Gazol-
do, fu tra le prime rassegne italia-
ne a esporre fotogra�  accanto a 
pittori, scultori e istallazionisti). 
La mostra GAM evidenzia che 
questi giovani sono più � essibi-
li dei loro predecessori. Sono più 
informati, agisce il � lo continuo 
del web. Sono più spregiudicati: 
non gli importa né gli conviene 
vantare legami con l’arte manto-
vana storica. Sono più abili: usa-
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avrò azzeccato. Voto per Fede-
rica Aiello Pini, Nathalie Alo-
ny, Federico Aprile, Massimi-
liano Boschini, Roberta Busato, 
Alketa Delishaj, Elisa Lebovitz, 
Donato Novellini, Vincenzo Pa-
onessa, Damiano Paroni, Clara 
Turchi Rose. La lista costituisce 
un terzo degli espositori, buona 
percentuale che sta a indicare co-
me i curatori non si siano limita-
ti a produrre un elenco di nomi, 
ma nell’appartenenza mantova-
na abbiano individuato valori da 
segnalare o confermare. La mag-
gior parte di questi giovani arti-
sti sembra ormai assestata su una 
maniera come fossero vecchi ma-
estri. Sarebbe stupido cercare nel 
loro fare segni di una mantovani-
tà che non c’è più. Anche l’arte è 
da tempo, globalizzata. Eppure, 
alcuni sembrano già scaduti nel-
la ripetizione. Nelle opere non si 
vedono margini di evoluzione e 
progressivi nel loro proporsi, come 
e gli autori avessero già acquisito 
massime certezze. Queste antici-
pate maturità si notano anche in 
altri settori espressivi, letteratura, 
musica. Se confronto con l’ambi-
to del jazz dove c’è un proliferare 
di strumentisti eccellenti, ormai 
noti in campo internazionale so-
no tutti bravi e tutti uguali, men-
tre se ascolto la tromba grezza di 
un dinosauro ormai dimenticato, 
come Nunzio Rotondo, anni Cin-
quanta, la riconosco sebbene an-
che lui esprimesse tante in� uen-
ze... Ad esempio, se guardo i la-
vori della Lebovitz, che produce 
un interessante pastiche lingui-
stico intrecciando pittura, foto-
gra� a e manga (perciò iperreali-
smo, pop art e illustrazione), tra 
i più rilevanti nella mostra, devo 
dire che immagini simili c’era-
no già con Jacques Monory nel-
la Figuration Narrative france-
se anni Cinquanta, poi divenu-
ta pop inglese e poi iperrealismo 
americano. Quei modi si sono 
ripetuti � no ai cinesi da espor-
tazione come Shi Xinning e al-
tri come lui, nel primo decennio 
Duemila. Allora, mi commuo-
vo di più per la ra�  natezza pit-
toricistica e la malinconia arcadi-
ca della Delishaj con i suoi colori 
speranzosi, che tenta solo d’esse-

metabolizzare l’arte attuale � nché 
è attuale? Forse perché mancano 
i collezionisti (ma perché manca-
no?) o -diciamo dolorosamente- 
manca la cultura? Manca l’intel-
ligenza? Eppure non c’è un’altra 
città in cui tutti i giornali esibi-
scano settimanalmente un’inte-
ra pagina dedicata alle cronache 
dell’arte. Negli anni Sessanta, con 
vari articoli, chiesi più volte che 
le Istituzioni mettessero a fuoco 
uno studio per analizzare le mo-
tivazioni di simili migrazioni, ma 
non è mai stato fatto. Ora, spe-
ro che il melting pot multicultu-
rale propiziato dagli a�  ussi stra-
nieri, saturi i vuoti e rinvigorisca 
la situazione locale. Bene hanno 
fatto, dunque, Denti e Ferlisi ad 
accogliere residenti di altre etnie. 
Parecchi artisti di GAM merite-
rebbero un invito alla Biennale 
Giovani del MAM di Gazoldo, 
ormai prossima.

Una mostra così impegnati-
va è comunque una prospezione 
sulle sorti future dell’arte man-
tovana che saranno condizio-
nate da chi continuerà, semmai 
anche saltuariamente, a operare 
tra le mura, così com’è avvenuto 
agli inizi del XX secolo con i Pe-
senti, Bresciani, Lomini, accan-
to agli stanziali Guindani, Ca-
vicchini e Gorni. A mio giudi-
zio, anche questa mostra segne-
rà un trapasso generazionale co-
me avvenne con ARTS65, do-
ve emersero Schirolli, Sermidi e 
Pedrazzoli.

In quest’occasione mi è gradito 
vedere come ancora il dominio di 
Disegno, Pittura e Scultura, pure 
innestati alla Fotogra� a e all’Istal-
lazione, siano prediletti dai nuo-
vi protagonisti. Ricavo i migliori 

no mezzi tecnici che i loro ante-
signani non conoscevano. Han-
no migliori dotazioni (assenza di 
pregiudizi nei confronti della pro-
fessione scelta, consenso genera-
le e famigliare, mezzi economici 
e attenzione pubblica). Sono più 
spericolati: espongono molto e le 
carriere si svolgono assai più velo-
cemente o altrettanto velocemen-
te falliscono. Sono ferocemente 
individualisti. Non si conoscono 
né dialogano tra loro. Fanno co-
se già viste decine d’anni fa e an-
cor meglio, credendo di inventare 
chissacché. Non studiano la storia 
dell’arte. Tuttavia, il livello me-
dio sul piano della qualità este-
tica e dell’interesse poetico nelle 
loro opere è superiore al passato, 
sebbene senza svettamenti. Fat-
te le opportune eccezioni.

Simili considerazioni non mi 
trattengono dal formulare una 
scelta soggettiva benché di�  -
cilmente, a causa della mia no-
ta anagra� ca, potrò costatare se 

re se stessa con un’ingenuità così 
congrua da essere quasi sconcer-
tante. Mancano di certo Ra� ael-
la Garosi, Nicola Biondani, Pao-
lo Cavinato, tutti già presenti al-
la Biennale Giovani di Gazoldo 
e l’illustratore Umberto Mischi, 
il fotografo Cristiano Giglioli, 
ma sono già a� ermati, molto te-
si a confermare le proprie eccel-
lenze nelle spire della carriera. In 
ogni caso vanno aggiunti, ovvia-
mente, alla mia imprudente lista 
futuribile.

Non sarà certo questa mostra, 
in tempi di crisi (soprattutto crisi 
culturale, dove vergognosamen-
te si taglia ancora l’economia di 
questo settore vitale per la no-
stra civiltà e identità) ad analiz-

zare le ragioni per le quali parec-
chi hanno deciso di andare in cac-
cia di gloria fuori le mura. È sto-
ria vecchia che procede, ormai, 
dagli anni Trenta del XX seco-
lo senza inversione di tendenza. 
Così hanno fatto pure quei gal-
leristi mantovani che volevano 
compararsi all’attualità interna-
zionale, da Corraini, a Carasi a 
Bonelli, tutti fuorusciti con suc-
cesso. Perché questa città non può 

auspici dalle parole stesse dei cu-
ratori: Dopo le noiosissime litanie 
sulla morte dell’arte (e non solo in 
riferimento alle categorie espressi-
ve tradizionali), si assiste oggi a un 
interesse signi� cativo per le arti � -
gurative. L’arte dunque, fortuna-
tamente, è ancora in buona salu-
te. So di avere scritto insistente-
mente simili pensieri negli ulti-
mi vent’anni, perciò mi associo, 
plaudo al progetto, alla spiega-
zione e alla dimostrazione. GAM 
è un evento cui ci si potrà riferi-
re in futuro.
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