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Vittorio Viviani:
la poesia, gti alberi e la città
Dal 1 at 30 giugno
una mostra ir ft"reo di Milano in via s. Andrea 6

Alberi in città. Niente di Più
normale, in fondo, e di Plù con-
iueto per i Panorami urbani ai
ouali sj-amo abituati. E Pure se
i" nresenza di chi.ome arborce in

^"r2o 
a1le facciate dei Palazzt,

confusi tra 1o scintillio de11e
vetrine e i1 frastuono de1 traffi
co, può suggerire talvolta come

un sènso di malinconia, come una
impotente nostalgì'a per.la memo-
rià di una natura che si va Per-
denclo, è anche vero che questa
grande e maestosa vita vegetale,
I", quanto in:tragi-1ita da11a sua

potuto circondarlo.
Proprio queste dimensioni risuo-

nano ne1 vasto ciclo di tele che
Vittorio Vlviani ha dedicato a1

tema degli alberi ne11a città ' Di-
nensioni non certo naturalistiche,
e che c1a un possib j-1e "paesa991.
smo" sono anza ben c1 iscoste e di-
vergenti poi-chè sanno estendersj-
.o.r"suadente capacità di f asc ina-
zione r,'erso i territori de11a men-
te e soPrattutto del cuore, in 

-

quel.oido ed esaltante grumo di
sent iment i che 1 'occh io so 1 tanto
non potrebbe mai rendere appieno ' >

prlgionia tra 1e case, c1
ripòrta comunque a1la l?t'-
ra, ci richiame- ani-ma1i
rintanati. nei nostrr tormr-
cai a cielo aPerto come sia-
mo - a1la nostra vera sostall
za antroPologica, alle no-
stre radici Promigenie' E

dunque tale Presenza ne1
tessuto cittadino è, da sem-
pre, più che un abbellimen-
to , una sorta di" r ichiamo ,

,;::il!::

di- emblema: iI simbolo imPa-s

sibile del1a nostra vera na-
tura, Jella Primeva corPo-
ralità de11a nostra esi-sten-
za. E anche, Però, è i1 se-
gna1e, carico dl misteriose
iasc tnazj-oni e di stupore,
di ognì- ambigua magia del - 

.

I'eslstenza, di ogni sua vi-l:
brazione o dimenslone non
Taz:-ofial,tzzab i 1i , non com-
prensibili con i Poverj- strt
menti de11e nostre incomPle-
te I-itosoIie. Da sempre i-n-
fatti g1i alberi, =9191"i 9
naestoÉi, lmpenetrab j-1i ne1-
1a loro lenta dist i1 laz ione
de1la vita, sono a1 centro
de11e mitologie de11 'uomo,
de11e sue f iàbe e..leggende,
di ogni mistero che abbia VITT0RI0 ViVIANT "GIi alberi di I'li1ano" 19BS
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Viviani, questo gran vecchio e-
ternamente giovane de11a Pittura
lombarda anche oggl che è ottan-
tenne, ha sapprto i4namorarsi de1
tema da par suo, piegando senza
alcun sforzo visi.bile ed anzi mi-
racolosamente integrando i suoi
mezzi espressivi a1 calore poetì--
co che 1o stesso gli ha suggerito
E, difatti, i suoi alberi sono
spalmati di magia, aerel e 1eg-
geri come fantasmi di poeti in-
tentl ad una qualche loro danza
d'amore; sono misteriosi ed enig-
matici come tante sfingl domesti-
che che ogni giorno ci lnterroga-
no su11a nostra
reale sostanza
emozionale, su11a
verità vera dei
nostri aIfanni e
dei nostri falsi-
problemi.
I suol alberi son
insomma, presenze
metaforiche, per-
sonaggi che indos
sano 1a maschera
de1 protagoni sta
in un racconto se

appa'r tenut i , in altri temPi , ai
silenziosi manichini di De Chiri-
co e di Savinio.

Chie se , monument i 
' 
ca-ste11j- e

pt-azze combinano e intrecciano
tra loro g1i sfondi Più trasogna-
ti di una città fantastica, sosP
sa nel La memoria de11'autore in
una larga simultaneità emozlona-.
1e, in una compresenza di luoghl
e di trasfigurazroni ne11a quale
f immaginario è condizione preci-
sa de11a seduzione poetica e af-
fabulatoria.
G1i alber j, e la città, Per que-

)

za precisa storia.l
Un racconto sospe-l
so fuori de1 tempol
eppure ricco, anz i 

Iricchissimo, di I

trama e di pathos 
1,,11;;Ì

a1 punto di dive- [$nire serissima
commedia, rappre- l''
sentazione comples
siva del-Ia v ita,
dei suoi spessori

.e de11a sua asso-
luta relatività. I
loro rami improba-
bili, i loro gestì
immobili, 1a loro
garbata trasfi gu-
razione sono difat
ti di natura e poi
tata quas i meta Fi -l
s ica, come se es s il 16:

reinterpretassero
- con accenti non
privi anche di una
loro gent i I issima
ironia - i ruoli
poetici che sono

§.
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