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Stagnoli e l'eroisDlo di un'uDlanita
dolente

La pittura di Antonio Stagnoli e innanzitutto
sguardo sofferente e poetico rivolto aHa
miseria e all'eroismo di un'umanita dolente.
Le opere di questa mostra bresciana, ospitata
dal Museo Diocesano fino a domenica 27
maggio, delle quali 26 sono state donate
dall'artista alIa Fondazione delIa Comunita
Bresciana, ci consegnano interamente la
civiIta montana e delle valli, in particolar
modo quella di Bagolino, l'antico paese coIto
come un villaggio assoluto, arcaico e
primitivo, dove bambini, donne e uomini -
soprattutto vecchie e vecchi - trascinano

duramente e silenziosamente la loro esistenza. In questa mondo, nel quale si staglia la fatica del
vivere e l'autenticita delIa condizione umana, ogni figura 0 animale racconta la lentezza del suo
agire, mentre la selvatichezza dello sguardo li accomuna. Uomini, bestie e persino Ie maschere
carnevalesche, uItime comparse nella festa di una comunita lontana dalla spettacolarizzazione
delIa globalizzazione, diventano qui simbolo di vita difficile, ma vera. Pertanto, ogni opera narra
del mondo che essa rappresenta, pili di quanta quel mondo possa dirci. QUI LA NATURA e sentita
soprattutto d'inverno, primitiva e forte nell'imporsi, paziente nella sopportazione, ed eterna.
Capre, cani, tacchini e galli del pollaio godono di una dignita regale, vivaci e vociferanti. La
perfetta natura delle origini muove Ie piene d'acqua, i castagneti e Ie alte fronde, ritratti dall'artista
con polveri terrigne, che richiamano gli orti invernali e i fitti boschi di montagna. II carnevale di
Bagolino, poi, avvicina donne e uomini alIa dignita primitiva posseduta dagli animali
addomesticati (ogni ragazzo ha il suo cane!), imponendo illoro dettato come un universo senza
contraddizioni. Mascheramento e rovesciamento giocano nel carnevale con i suonatori, anch'essi
in maschera, eleganti e compassati, che muovono la danza paesana cinquecentesca; vecchie e
vecchi, sempre in maschera, simulano gioiosamente il diverso, reciproco sesso; dietro di essi si
staglia il paese montano, ricco di case nobili, cascine, case d'abitazione, e segnato da una vetusta
chiesa-collegiata, imponente ed eminente. I COLORI SPORCHI e polverosi degli orti, della terra e
del lavoro si depositano in ogni cosa comune, persino sullo smagrito corpo del Cristo nella
toccante «Deposizione», aggrovigliata nel dolore dei poveri. La religione dei bagolinesi si fa qui



devozione pragmatica, raccoglimento interiore di sofferenza indicibile e di infinita tristezza.
G.GDI. .Antonio Stagnoli: «Domini e no»; Brescia, Museo Diocesano (via Gasparo da SaID, 13),
fino al 27 maggio


