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E. Cm-nebianca. Donna-serpente. 1992. Bronzo.

zione di chi sta per entrare in una pan-
cia-uovo; per nascere o per morire? La
forza di poesia di Carnebianca consiste
in questo provocare emozioni e idee, niti-
de eppure velate di ignoto. Nella scultu-
ra contemporanea i vincenti resteranno
questi provocatori di emozioni, scaval-
cando la sola stanca ricerca formale. Che
in Carnebianca c 'è, ma in veglia, perchè
è sferzata da raffiche di pensiero. Così
anche nella sua pittura.

Giuseppe Selvaggi

TA DELE

A quanti e quali fenomeni ci fa assistere
la pittura contemporanea non si finisce
mai di scoprire. Dal grande crogiuolo
della memoria pittorica dove impressio-
nismo ed espressionismo sono i maggiori
agenti emulsivi, emergono le diverse in-
fluenze che ritroviamo in quell ' arte
spontanea non codificata che, pur origi-
nalissima, caratterizza oggi tanta pittu-
ra. Non tutta assurge ai riconoscimenti
della critica e quindi del grande merca-
to, ma per molta di essa non si può di-
sconoscere il diritto ad una oggettiva va-
lutazione storico-artistica e quindi divul-
gativa. È il caso di Tadele, al secolo
Gaetana Leonardis, calabrese operante
a Roma dalla maturità. L'ultima dei cre-
puscolari, a volerla definire con linguag-
gio letterario.
Autodidatta, libera da ogni tentazione
d'avanguardia, Tadele approda alla rap-
presentazione pittorica ancora adole-

scente, forgiando la sua educazione arti-
stica in due importanti palestre: le luci
ed i colori della Calabria fonica e l ' am-
biente familiare. E se i primi regolavano
le sue emotività attraverso i più esaltan-
ti degli stimoli, il secondo affinava la sua
sensibilità di artista nel culto del bello,
dalla musica alle buone maniere, natu-
ralizzate nel quotidiano assorbimento di
nobili ascendenze.

Il suo naif è colto, sempre in grado di
saldare la raffinata ingenuità del suo
stato di grazia con quanto emotivamente
nel mondo esterno riesce a catturarne
l ' attenzione ed a coinvolgerla, con chiare
ricorrenti preferenze alle marine (dove
barche discrete e povere sostano su rive
intense) o ad argomenti dell ' ambito do-
mestico (angoli del vecchio salotto, nobili
tavole imbandite, specchiere romanti-
che, etc.) o paesano (scale piene di fiori
di case contadine, cortili, chiesette ab-
bandonate, ville rurali etc.) Tutte tele di
non grande dimensioni quasi a voler
concentrare al massimo il prodotto dei
suoi momenti creativi, affidati più spes-
so agli olii e alle tempere, raramente
agli acquerelli, dove il segno spazia sì su
tematiche di istintivo gusto romantico,
ma rimanendo ben ancorato all 'insegna-
mento dei maestri macchiaioli, con com-
piaciuti contrasti cromatici più che di lu-
ce, ed in rappresentazioni soffuse di liri-
cità e di delicato verismo.
In questo referente pittorico, che ricorre

assorbito in modo personalissimo, ci è
parso di cogliere gli elementi che deter-
minano e caratterizzano la collocazione
di Tadele nella pittura contemporanea
con caratteri di jonicità che la pongono
anche in quel fervido movimento di rige-
nerazione artistica del sud jonico che, da
più di un decennio, trova l ' elemento di
unità in un nuovo umanesimo, con l ' uo-
mo misura e centro di ogni interesse ar-
tistico e che raggruppa poeti, scrittori,
pittori, scultori, critici in un comune
anelito creativo.

"La barca ". Olio su tela.

C'é da dire infine di questa pittrice, che
da anni si è imposta alla nostra atten-
zione, non proprio tutto convince. La sua
produzione fa registrare periodi di gran-
di silenzi, forse eccessivi per il suo talen-
to. Siamo spesso indotti a valutare pro-
poste e tentativi di ricerca del suo stato
di grazia con inevitabili cadute del valo-
re pittorico.
Ingenuità cui non siamo più abituati?
Forse!
Sarebbe questa una sua ulteriore coe-
renza, tipica cioé del suo modo di essere
artista vera.

Il quadrato di idea
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