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La scultura come ricerca dell'arte; come irriducibile, estrema figura che
segna il transito della materia, il corpo verso la condizione "immateria-
le". lo spirito, l'immagine che ritrova tutta la sua intensità e tensione
di simbolo, è l'intenzionalità, che domina il lavoro e la produzione assai
vasta di Enzo Carnebianea. La scultura è per Carnebianca il perno o la
cerniera, dove i contrari, gli opposti, uomo-donna, corpo-mondo, finito-
infinito, si ritrovano in un loro indissolubile legame, si ritrovano nell'u-
nità della struttura, la struttura essenziale per la quale ogni presenza è
e l'archetipo trova la sua incarnazione. Se oggetto è la figura umana, al-
lora è necessario scarnificarla.
La ricerca dell'uomo deve persino dentro l'individualità del ritratto in-
carnare i tratti dell'uomo eterno, che precede la distinzione e che richia-
ma l'ora dell'androgino. La forma, struttura permanente che precede la
distinzione delle razze, la differenza dell'età annulla la distanza tra uo-
mo e donna. Ridotti quasi a scheletro dove la carne si è come essicata
e le ossa e i muscoli traspaiono sotto la pelle sudario ciò che prende cor-
po è l'immagine irrevocabile che da tempi remoti segna la nascita e oltre
penetra nel territorio senza tempo dell'animale, o della germinazione del-
l'animale in uomo. Ma allora la testa è uovo e assume la dimensione di
un grembo di tutto ciò che è evocazione del mistero del nascere e del
morire.
Le sculture di Carnebianca non si collocano nello spazio fisico sono in
situazione che eon una "dimensione" che rinvia all'universo; sono for-
me del desiderio, del desiderio irriducibile che anima il sogno e insiste
nei percorsi dell"`eterno ritorno". C'è una linea interminabile, una tra-
ma che incarna l'ansia di assoluto dell'uomo: passa nelle figure della ci-
viltà delle Cicladi nell'equilibrio assoluto di una statua egizia, nelle divi-
nità dell'Africa. Oggetti-sculture giunti a noi da un'altra riva del tempo,
testimoni delle prime fedi, legati in qualche modo al culto e circondati
dal silenzio che suscita la prossimità del sacro. Da epoche ancora più re-
mote rese eterne nel fossile per sempre orma e traccia sulla pietra o sot-
to le sabbie del deserto, dai fondali marini. Tutte forme dell'unica realtà
dell'Essere. La ricerca di Carnebianca è tutta volta sotto l'impeto di un'e-
mozione, che è febbre. delirio del sangue, come lui dice "è malattia", che
annulla le distanze e ricompone gli elementi del caos, in forma. Indaga
e incide nelle apparenze, nel mistero che circonda ogni apparizione fino
a raggiungere qualcosa che provoca turbamento, mette paura soltanto
perchè noi non sappiamo più vivere la prossimità del sacro.
Ci è ormai estranea, smarriti nel labirinto dei sensi, corpo separato dal-
l'anima privati persino dei nostri sogni, prigionieri del tempo dello spa-
zio, del limite, della morte, cerchiamo la chiave che ci consenta di aprire
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il muro del mistero. Sotto le mani dello scultore la figura è liberata da
tutto ciò che è esito di accadimenti e occasioni effimere, da tutto ciò che
è precarietà, instabilità, variazione. in quell'impeto dell'Eros che ancora
una volta sa estrarre da tutto ciò la forma. L'immagine depositata dalla
creazione nell'anima ed è affermazione di assoluta irriducibile memoria
di identità dell'Essere.
Forma essenziale, che visualizza la forma assoluta, testa-uovo, uovo-
grembo nel trasmutare il mistero delle origini in irnrnagine di creazio-
ne. 11 corpo raggiunge il suo punto estremo di equilibrio trova la sua po-
sizione finale nella dimensione del cosmo. raggiunge il moto eterno che
traduce la posizione "fetale" in "elevazione".

Elio Mercuri
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Sensualità
b>•ohzo pezzo unico - C. 44x16 - h. 19
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Autoritratto
brorizo, legrto, ferro e pla.z•igas

coi.

	

x 93 - pezzo ztnico
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La pittura e la scultura di Enzo Carnebian-
ca rivelano non solo le profonde differen-
ze relative al mezzo di espressione ma, di-
remmo che soprattutto rivelano una so-
stanziale differenza di maturazione for-
male.
Carnebianca si sente maggiormente attrat-
to dalla scultura. con questa giungendo a
sottili e raffinati esiti, non di meno riu-
scendo compiutamente ad esprimere quel-
la latenza ora espressionista ora surreale
che in lui preme come segno di intensa
matrice.
Tutto ciò trovando, in pittura, al contrario,
una sorta di raffinato sensualismo che si
compiace di se. Così saranno, quei perso-
naggi, oltretutto investiti d'una azzurra at-
mosfera che, spesso, contrasta col loro por-
tato e significato profondo.
Altro discorso, come accennato, dovrà farsi
per le sue soluzioni plastiche. Le quali ri-
velano, dell'artista, la propensione ad
un'assoluta inventiva che si risolve non ra-
ramente in soluzione enigmatica. Mentre
dovrà soffermarsi l'attenzione sulla quali-
tà introspettiva del modellato che riesce a
raggiungere, in parti tempo, straordinarie
morbidezze ed altrettante alterazioni che
si offrono all'indagine come lacerazioni del
vissuto.
Enzo Carnebianca farà emergere dall'inti-
mo della sua coscienza formale la ragione
di tutto ciò, confermando il problematici-
smo (e le contraddizioni, se si vuole) della
sua natura cos). in lotta tra onirismo e im-
manenza. Tra fantasia, vale a dire, e forte
e drammatica realtà.
Questo ci sembra emerga osservando le sue
opere a cera persa degli anni recenti.
Un'ulteriore annotazione riguardando l'e-
sigenza di Carnebianca di esprimersi attra-
verso il linguaggio dei simboli i quali ren-
deranno le sue soluzioni allarmanti e mi-
steriche. Celando sempre, le apparenze, un
non detto. Il quale, sembrerebbe afferma-
re lo scultore, è costanza della vita e. dun-
que, amplificandone il concetto nell'inter-
pretazione dell'arte.

Domenico Guzzi

É stato confermato dalla cultura artistica
del nostro tempo, dopo le anticipazioni
espresse dagli artisti del romanticismo,
che l'arte è magia, che l'arte rende il visi-
bile una manifestazione dell'invisibile. At-
traverso infatti le pratiche che mettono a
nudo il sotterraneo e l'irrazionale dell'uo-
mo. l'artista, domina gli eventi della natu-
ra e restituisce l'unità del dentro-fuori ai
rapporti dilacerati delle due diverse real-
tà, un tempo lontane, disunite, conflittua-
le. D'altra parte in ogni processo dinami-
co vi sono sempre polarità contrapposte
che rendono possibile l'incontro-scontro
tra forze positive e negative e che nello
stesso tempo distruggono e costruiscono.
In una parola interagiscono dal dentro al
fuori e viceversa.
Il fenomeno bipolare può essere paragona-
to al concetto che Breton, il padre del sur-
realismo, assimilava alle "due onde che a
volta a volta si accavallano" e si fondono.
pur rappresentando due poli, l'un l`altro
opposti e che nondimeno formano, l'un
l'altro, l'unità dinamica dell'onda. D'altron-
de la carica bipolare, che compone la ma-
gia dell'enigma affiorante della metafisica,
è la componente ineludibile e inscindibi-
le della scultura di Enzo Carnebianca, che
mentre si conforma al positivo della tra-
dizione (costruzione non accademica e che
si rifà alla crisi classica, senza negarla), nel-
lo stesso tempo accetta la trasgressione,
trovando nel negativo della espressione
"altra" la possibilità di strappare dall'arte
il senso codificato dell'abitudine.
La sua costruzione è tesa a dare un senso,
mediante il mezzo plastico tradizionale, al-
le due realtà, non soltanto per scoprire, co-
me voleva De Chirico, il demone in ogni co-
sa, ma per recuperare alla magia i testi del
passato, fuori della "sottigliezza e purezza
della sensazione lineare" dechirichiana,
ma piuttosto nell'ambito dei volumi carra-
riani. Infatti la sua valenza costruttiva rioni
si discosta dalla rigorosità delle regole pla-
stiche della nostra tradizione (che conce si
sa non nega la presenza magica del mito,
nell'insegnamento martiniano), ma insidia



Elevazione
bronzo pezzo unico - cm. 48

8



Posizione fetale
em. 3,5 lunghezza. - cm. 20 larghezza
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Sedia eon serpente
bronzo pezzo u ii ico - (1H. 25
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le categorie logiche convenzionali, per da-
re nuova forma alla surrealtà, cioè a quel-
la metafisica vichiana (più che a quella ari-
stotelica), che porta le "cause prime", le
"cause supreme" aristoteliche, non già do-
po quelle fisiche (n etàfisiea), ma nella
realtà dell'uomo, nel "mondo delle menti
umane", come aveva detto lo stesso filoso-
fo napoletano.
Talché il riferimento all'autore della
"Scienza nuova" non riguarderà la "meta-
fisica astratta" qual è quella degli "addot-
trinati", dice Vico, bensì quella "sentita ed
immaginata quale dovett'essere di tali pri-
mi uomini, siccome quelli ch'erano di niu-
no raziocinio e tutti robusti sensi e vigo-
rosissime fantasie". E a proposito dell'af-
fermazione vichiana della poesia legata al-

la prima infanzia, occorre intenderla "non
come una prima età (anagrafica), bensì co-
me il punto di partenza di ogni età", cioè
le "origini", secondo l'acuto rilievo avan-
zato da Gentile nella "Filosofia dell'arte".
Ne discende quindi che le "origini" della

scultura di Carnebianca si rifanno non tan-
to al "recupero del museo", a cui l'esteto-
logo Barilli legava l'esperienza dei metafi-
sici, quanto alla prima età dello spirito, per
rintracciare quel meraviglioso e quell'inu-
sitato che gli "addottrinati" e i "citazioni-
sti" hanno irrimediabilmente perduto.
Avviene così che nella scultura "i tempi
barbari ritornati" non rispecchiano le for-
me dei "tempi barbari primi", ma l'origi-
naria magia del meraviglioso a cui le cate-
gorie mnemoniche della cultura hanno di-
sabituato l'uomo di oggi, riprodotto e de-
dito alla riproposizione del "neo" ritornan-
te. Sicché la donna non è tanto rannicchia-
ta nella posizione feto le, anche perché non
manca della rnartiniana "disinvolta sostan-
za", offrendo al liquido amniotico 1"'inson-
dabile architettura' delle sue membra. in-
sieme allungate e serrate, quanto è spro-
fondata nel sonno, in attesa dei mostri.
E risaputo che la famosa incisione di Goya
va letta nel senso che è la ragione che con-
voca. E la ragione che attivai mostri, non
è la vittima. D'altra parte le figure schele-

triche. sproporzionatamente allungate ne-
gli arti e nel collo, hanno perduto l'epite-
lio per mostrare il sistema nervoso, cioè
l'invisibile che è visibile in ogni atto del-
l'uomo. E se è un non-senso vedere una
donna bella scorticata fino all'essenziale,
è anche vero che visivamente si coglie il
senso interno delle cose: il senso dell'uo-
mo, una volta accertato che per Nietzsche
l'uomo è "cosa".
D'altra parte l'identità dell'uomo è legata
al suo giubbotto, come pelle contiene il
vuoto, peraltro salvaguardato da una chiu-
sura lampo... aperta. per cui nella forma
della "cosa", del "giubbotto". Carnebianca
racchiude (o libera?) i suoi sogni i. Si che la
valenza rivelativa del sogno è in definitiva
legata al recupero di una forma., di una cer-
ta realtà. mentre la forma tradizionale si
sfoglia, come buccia epiteliale, in maniera
incoerente, scardinando le convenzioni
analogiche, che come si sa affermano uno
schema alterato o simboleggi,ato della real-
tà, in nome della realtà "altra", la seconda
realtà unitaria del dentro-fuori. Da qui una
"unità" stravagante che mette in risalto,
non tanto, come è stato detto, il senso "ma-
cab ro" e dell'orrifico della vita, quanto un
hu)reour, insieme implosivo e liberatorio
inteso come rivolta dello spirito nei con-
fronti dei condizionamenti e come senso
di indipendenza, cioè di disadattamento al
cospetto delle rappresentazioni convenzio-
nali di una realtà in stato di crisi.
In effetti, la realtà verosimigliante e i suoi
contrari sono in crisi. Per cui Carnebian-
ca nella sua pittura (che insieme alla scul-
tura costituisce un autonomo momento
della sua creazione) raffigura in continua-
zione un tipo androgino, che i surrealisti
hanno definito "primordiale", nel senso
che l'uomo-donna, attraverso la forte attra-
zione dell'eros. realizza una complementa-
rità assoluta, cioè quell'unità integrale. spi-
rituale e materiale, che era all'origine una
sua prerogativa di natura super-umana.
"L'amore - diceva Heine - è veemente
tentativo di deificarci". sicché attraverso
questo "tentativo" Breton ha visto il mo-
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Tempo
fusione in bronzo - em. 85 x 70
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Distacco dalla materia
bronzo sa base di trarertino pezzo unico - cm. 85x 70
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do di conferire all'individuo "l'onnipoten-
za usurpatagli dalla divinità". Per riacqui-
stare questa "onnipotenza", almeno
espressiva, Carnebianca ritrae la donna fe-
lina, androgina. prodotta da una dissocia-
zione del femminile e perciò complemen-
tare all'uomo, a cui si identifica, ma solo
attraverso l'eros, in quanto l'unità si iden-
tifica nel desiderio e nella passione.
In definitiva è questa identità che conferi-
sce all'opera di Carnebianca il bisogno di
conoscenza e di mutamento perpetuo del-
la forma. Se infatti l'amore è lo "strumen-
to perfetto e privilegiato di conoscenza, al
pari della poesia e dell'arte", l'unità dello
spirito che si fa carne ("per reinventare l'a-
more") e l'unità della carne che si fa spiri-
to ("per realizzare i sogni più folli") confer-
mano quel "principio di mutamento per-
petuo", corne ha rilevato Breton, che si im-
padronisce non solo degli oggetti, ma del-
le idee, "tendendo alla loro liberazione to-
tale, che implica la liberazione dell'uomo".

Luigi 'l'allarico

Quello di Enzo Carnebianca è un curioso
surrealismo, così impastato dei propri ri-
sentimenti umorali e viscerali da lasciarsi
trascinare a vere e proprie ostentazioni di
gusto kitsch, a un voluto stridere di colori
destinato, con la programmata monotonia
delle contrapposizioni di rossi e di verdi,
ad acuire il senso atroce di disfacimento.
lo struggersi e l'allungarsi mostruoso del-
le figure e degli arti. Un qualcosa che po-
trebbe far pensare a Bellmer, ma senza la
morsa sensualità di Bellmer, o magari a
qualcuno dei molti divulgatori del surrea-
lismo, come Labisse e compagni. Tutto ciò
con una pittura precisa ma con qualcosa
di scivoloso, di leggermente macabro, di-
rei quasi a prima vista poco gradevole.
Le cose cambiario completamente quando
dalla pittura di Carnebianca si passa alla.
scultura. Carnebianca, a mio parere, e un
pittore per volontà e invece è uno sculto-
re nato, con un plasticismo assai sottile e
nello stesso tempo vigoroso. Lo aveva già

intuito Vito Riviello, il quale nel 1984 ave-
va scritto che "la prova della sua lucidità
d'artista è data dal suo lavoro di scultore,
in cui viene fuori la linea genetica. della sua
ricerca". E infatti in questa scultura, con
molta sensibilità e vivo senso plastico,
prendono piena forvia artistica quei mo-
tivi e quei terni che apparivano come
ostentati e magari sforzati; Nulla più di stri-
dente e di macabro, ma una misura dello
spazio esatta, un modellato pungente e li-
nearmente molto duttile, un'eleganza di
stilizzazione che fa pensare agli esempi di
liberty di un Wildt, una simbologia surrea-
lista assai originalmente risolta in caden-
ze e ritmi aerei e danzanti, senza che la stia
drammaticità abbia niente di eccessivo.
Certo, i terni dello scultore non sono più
teneri e più dolci di quelli del pittore; il fat-
to è che l'angosciosa metafora dell'aliena-
zione e dello "sAmotamento" dell'uomo,
nella scultura. trova una sublimazione ar-
tistica perfetta. una forma plastica sicura.
L'uomo serpente, l'uomo ridotto a un giub-
botto abbondante, o sbottonato, sul nulla,
la figura in posizione fetale, abbandonata
come nella morte, le teste serpentine che
fuoriescono da un uovo spaccato. divengo-
no tutte ragioni di un discorso per imma-
gini tridimensionali condotto senza cedi-
menti e senza sbavature. L'orrore è auten-
tico, ma la forma perfetta lo esorcizza, ne
dà una definizione calzante e priva di sen-
timentalismi. Catarticamente tutto si tra-
sforma, per citare Shakespeare, in "qual-
cosa di ricco e di strano", in una definizio-
ne perfetta dell'oggetto-scultura. Così l'uo-
mo serpente, senza rinunziare alla propria
identità, diventa un ghirigoro elegantissi-
mo nello spazio (spazio definito, oltre tut-
to. con grande abilità teorica), così la don-
na o l'uomo giubbotto sono soprattutto una
grande invenzione spaziale. coinvolgente
lo spazio interno e lo spazio esterno all'o-
pera; il che significa un sapiente trar par-
tito di una delle conquiste essenziali della
scultura moderna.

Cesare Vivaldi

Enzo Carnebianca è nato nel 1948 a Ilonra
ove risiede e lavora.
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