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La chiave della vita:
intervista a Lorenzo detto Enzo Carnebianca

Q
uella che sto scrivendo
non è il risultato di un'in-
tervista contraddistinta

dalle classiche domande e risposte
sequenziali, che avrebbero reso
superficiale la tematica di cui l'ar-
te è il massimo referente, bensì un
racconto vero, narratomi in una
"bottega", avvolta tra schizzi, tele
e sculture.
E stata, la mia, un'esperienza in-
centrata su una moltitudine di sen-
sazioni, dalle contrade in cui mi
immergevo per raggiungere lo stu-

dio, che già attraverso un'antica
porta in legno mi dava l'impres-
sione di essere a casa, alla perce-
zione concreta delle mani di un ar-
tista che, muovendosi pian piano,
mi hanno svelato il pensiero di
quei modelli.
Vorrei raccontare non solo del-
l'arte simbolica, quasi visionaria
di Enzo Carnebianca ma anche
di quello che, grazie alla sua enor-

me disponibilità, sono riuscita a
cogliere, andando oltre alla forma,
oltre i "tempi", in un arte eterna.
Dato il fascino di questo mondo,
che ammetto sia stato difficile in
un primo tempo "riconoscere" con
gli occhi della mente, tale intervi-
sta si è trasformata in una comu-
nicazione le cui parole non pote-
vano essere "rubate" con un sem-
plice registratore, avrebbe falsato
il pensiero di un'artista, che pote-
va assumere il vero significato, so-

lo nella fusione di gesti, parole ed
espressioni.
Ho preferito ascoltare prima si-
lenziosamente le parole di un arti-

sta che, sebbene abbia incentrato
gran parte della sua vita sull'arte,
non appariva stanco, ma pronto a

esprimere il suo genio creativo
senza lasciarsi catturare dal tempo
che sicuramente lì, in quel am-

biente, sembrava diverso, quasi
rallentato.
L'artista che avevo di fronte si pre-
sentò innanzi tutto come "un uo-

mo proposito" e non come forse
erroneamente percepito come co-
lui che ha scelto per sé e per la sua
arte un mondo negativo incentra-
to sul pessimismo, ma, al contra-
rio, un uomo che "cerca di mi-
gliorare il mondo".
Un mondo visto da un' entità an-
cestrale e cosmica estranea alla vi-
ta concreta, ma al tempo stesso
reale, perché vivente: distaccata
dalla materia, caratterizzata da un
viso di un fanciullo innocente, pu-

ro, che si muove in un corpo fem-
minile sinuoso e filiforme.
Era chiaro e semplice il messaggio
che voleva inviare, nonostante i
meandri nei suoi pensieri, ma non
si limitò a dirmi quali fossero le
sue convinzioni, mi aiutò a com-
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prenderlo, spiegandomi più sem-
plicemente, ciò che le sue mani
creavano.
Mi colpì particolarmente un
esempio che mi fece, forse perché
mosso anche. da una sensibilità
nata da esperienze personali; mi
disse : «pensa a una persona che
naturalmente abbandonata alla
vita esala l'ultimo respiro, quan-
do la bocca si apre pian piano per
ricevere l'ultima vita temporale e
terrena, con gli occhi socchiusi,
quando il corpo si snellisce libe-
randosi della carne, quello è il

momento del distacco dalla ma-

teria, quando non rimane altro
che un involucro pieno di un vuo-
to spirituale». Nonostante la
deformazione ossea che impli-
cherebbe la precaria stabilità di
queste figure femminili che si
slanciano verso l'alto, l'intera
struttura è perfettamente in equi-

librio. I suoi modelli, frutto della
sua fantasia sono carichi di sim-
boli, sia sottilmente interiori e se-
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greti, sia esplicitamente forti,
con energiche allusioni alla sfe-
ra sessuale.
E in tutta questa realtà sicura-
mente magica che si muovono i
suoi personaggi.
Androgeni prima, poi sessuati,
più precisamente provvisti di una
sessualità femminile.
La scelta del soggetto deriva dal
fatto che per l'artista la "donna è
portatrice della vita."
La donna è l'essere per eccellen-
za, in quanto la sua vita non si
esaurisce solo nella realizzazione
di un singolo percorso vitale fine
a sé stesso, ma può scegliere di
iniziare un percorso non più indi-
viduale, in quanto ha il dono di far
crescere dentro di sé un'altra vita.
L'entità raffigurata porta avanti
quello che è l'evento finale, co-
stituire quel involucro protetti-
vo, nato dall'energia di due cor-
pi che si completano e si unisco-
no, per formarne uno solo. Ecco
che la donna è, sia la portatrice
della chiave, sia, grazie alla sua
conformazione naturale, anche
la:serratura. Elementi che, se at-
ti a raggiungere tale ispirazione;

diventano l'uno bisognoso del-
l'altro. Dalla compenetrazione
di questi due elementi, uniti per
essere diversi nella loro confor-
mazione e se combinati insieme
semplicemente perfetti, si gene-
ra quello che per Carnebianca è
l'evento finale.
La vita è quel momento presta-
bilito, come la scintilla della cor-
rente che si genera dal contatto
delle prese, maschio e femmina,
o come la nascita, o come tanti
altri fenomeni che si attuano gra-
zie alla fusione di forme, pensie-
ri e atti.
Donne e uomini senza identità,
non vincolati dalla forza di gra-
vità, che non è altro che "il tem-
po che scrive sui nostri corpi",
"i segni che indicano il normale
processo della vita", lo scorrere
del tempo. Affrontare una vita
senza tempo, senza forza di gra-
vità è come vivere tre vite, pas-
sato, presente e futuro in un so-
lo istante.
Ed ecco che queste entità sono
perfettamente in equilibrio con se
stesse e con il mondo che le cir-
conda, pure, perché infantili nel
volto, a tracciare l'impalpabilità,
conservando la fanciullezza:
quell'unico momento della vita
nel quale non esistono contraddi-
zioni e contraffazioni, ma si ap-
pare per come si è veramente sen-
za maschere, ingenui.
Al di là della sua visione edoni-
stica, il cui piacere individuale
costituisce il fondamento della
vita morale, e sicuramente com-
plessa, in cui le visioni allucina-
te conducono variazioni sul cor-
po femminile, questi modelli so-
no carichi di simboli impliciti,
guidati da pensieri segreti, ed
espliciti come le stesse defor-
mazioni.
Grazie alla simbologia o meglio
grazie al conferimento di un va-

lore su di una forma, anche la più
semplice, quel modello che prima
era solo immagine concreta di un
pensiero fantastico, pur sempre
intellettuale, diventa una forma
"sensibile". Quindi è una forma
che crea delle sensazioni.
Ecco l'importanza di riuscire a
vedere cose che occhio umano
non riesce a cogliere, andando al
di là di noi stessi, per riuscire a
riconoscere sensibilmente la
bellezza che nutrisce l'esperien-
za estetica. Tale esperienza è a
rischio in questo mondo cd è per
questo che il maestro Carne-
bianca ha adottato una masche-
ra, un modo per presentare al
mondo le sue idee, senza che
queste siano minacciate e cam-
biate. L'artista crea un universo
di personaggi "strani", donne
che non parlano, prive di mate-
ria, o donne che acquistano una
forma serpentinata, filiforme,
entità incognite, che potrebbero
spiegare l'inizio della vita, o la
ciclicità della stessa.

Claudia Scatigno
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IL SURREALISMO ESOTERICO
DI ENZO CARNEBIANCA

Il percorso artistico di Carnebianca vive e si

estrinseca in un mondo fantastico, nel quale

l'oggetto reale - sia pure l'uomo o la donna -

non esistono più per trascendere in spazi do-

ve "tirare fuori se stesso". Dopo aver lavorato

per alcuni anni nel campo della scenografia

teatrale e cinematografica, clove la "tecnica" è

sovrana, dove la realtà è altrettanto sovrana,

lo spirito del Nostro ha cercato nuovi orizzon-

ti, con la sua prima vera produzione (risale a

21 anni addietro) del bambolotto racchiuso

tra le pagine di un palinsesto.

E' evidente, fin dal primo approccio, che per

Carnebianca il normale non ha senso, non

piace. Infatti, non lavora il legno, la pietra,

per dedicarsi interamente alla scultura in sal-

dature (queste sono rarissime) anche qui fuo-

ri dagli schemi normali. Difficile persino ri-

portarlo a un tentativo di scuola come quella

di Arp, in quanto il discorso si farebbe ben

più ampio essendo tante le scuole alle quali

possiamo rifarci e contemporaneamente a

nessuna, classificando il Nostro tra gli esem-

plari meglio riusciti dell'Autodidatta. Classico

è il suo autoritratto "decorticato", simbolistica-

mente un uscire dal corporeo alla ricerca del-

l'etereo.

Per quanto riguarda la pittura e la grafica del

Carnebianca compresi i bozzetti per le scultu-

re, possiamo dire che suscitano nell'osserva-

tore il sentimento, immediato e se vogliamo

epidermico, della perdita della speranza di ri-

scatto e cli possibilità di risalita della china,

con un compiacimento masochista, quasi de-

menziale, dell'Autore che denuncia allo stesso

tempo, attraverso la drammatica mostruosità

dell'universo umano attuale, il grido lacerante

cli orrore e di appello consapevole di non ot-

tenere risposta. In questo senso le opere di

Carnebianca sono contestualmente "religiose"

e "areligiose", come ben testimonia il suo

Crocefisso-autoritratto.

L'antropomorfismo - tra l'egizio e l'orientale -

pittorico e tridimensionale della scultura è un

passaggio obbligato dallo spazio reale a quel-

la ricerca di se stesso al di fuori delle dimen-

sioni corporee, un tendere all'irreale dell'iper-

boreo, dell'incorporeo. Andiamo dall"attesa",

bronzo di 70 cm., alla "sublimazione", altro

bronzo di 20 cm., nel quale l'anelito dell'amo-

re rappresentato dal bacio tra il corpo (meglio

il collo) che si allunga e il volto che appare,

scende dal cielo viene reiterato e simbolizzato

nelle colombe-nuvola celeste.

Provialno a sbucciare un'arancia, una mela, e

ci resterà in mano ben poco. A Carnebianca

quest'operazione clona l'ispirazione per rica-

vare un'immagine inquietante che nello stesso

tempo affascina, perché pur restando ancorati

alla figura, al corpo, al concreto toccabile, at-

traverso il gioco dei vuoti e dei pieni, del

proiettarsi alla ricerca di ulteriori spazi siamo

condotti nel mondo della spazialità irreale,

del sogno, del "fuori da sè". Di fatto, nella

bella fusione del Carnebianca non c'è più la

polpa (della nostra mela) mentre la buccia as-

surge all'anelito di libertà, di realizzazione

dell'arte, dell'io intimo dell'artista. Tipica la

fusione "Vortice" ciel 1982.

Che cosa ci affascina di più in questo autore?

La flessibilità della manualità nel trattare la

materia dalla scultura di 5 metri al gioiello di

pochi grammi di peso, anche se, sempre, ci

troviamo a confrontarci con degli umanoidi,

figure, immagini che provengono dal "prece-

dente." dal passato, dall'interiore per esterio-

rizzarsi in un anelito verso l'alto, il futuro l'in-

corporeo.

La sua figura quindi non è, a ben analizzare,

nè egizia nè orientale. E' extraterrestre, per-

ché questo per Carnebianca rappresenta il di-

stacco dalla materia.

Abbiamo sorpreso Carnebianca nel suo atelier

di Spinaceto alla realizzazione del suo nuovo

progetto, la scultura-ornamento-gioiello in

oro o argento. Anche in questo caso ci trovia-

mo di fronte a fusioni a cera persa, il cui boz-

zetto è "a vista"; una tecnica, se vogliamo, per

rendere anche il gioiello che la donna indos-

serà. esoterico.

I nomi di questi gioielli vanno dall'anello-Ne-

fertiti al collier-Vortice (ripreso negli orecchi-

ni).

Il sogno del Nostro? E' identico a tanti altri ar-

tisti che abbiano conosciuto e avvicinato.

Avere degli spazi nei quali poter esporre la
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propria opera artistica, senza passare sotto le

forche caudine del "mercato". Ragionando

con lui, ci è corso il pensiero a San Michele a

Roma, al Castello di Rivoli di Torino e a tanti

altri spazi. Un discorso che abbiamo già af-

frontato e che speriamo di continuare su que-

ste colonne.

Piero Marras

Enzo Carnebianca è nato a Roma nel 1948
dove ha iniziato il suo lavoro prima di trasfe-

rirsi a Spinaceto dove attualmente vive ed ha
il laboratorio-studio.

Le sue personali si sono svolte a Latina
(1977), Caracas (1979, 1980 e 1981), Roma
(1979, 1983, 1986, 1987 e 1988), L'Aquila
(1988), Malta (1989). Ha partecipato a nume-

rose collettive a Roma, Milano, Como, Bari.


