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LorenzoMattotti,premioMasi
«Disegnareèmettermi ingioco»
Gli inizi con i fumetti horror, il gruppo Valvoline, i grandi quadri a colori, ora una antologica
aUdine.«Ho moltalibertà, ilmio èun linguaggiodi confinema maispettacolarizzato»
Daniela Andreis

Non c’è alcun bisogno di sdo-
ganare l’illustrazione dalla
pittura, essa non è figlia di un
dio minore ma un’arte capa-
ce di innestarsi a pieno dirit-
to tra tutte le arti e con esse
fare corpus unico. Tanto è
merito, in Italia, del nostro
Lorenzo Mattotti.

Mattotti ha infilzato, nella
sua quarantennale carriera
di illustratore, una lunga se-
rie di premi molto prestigio-
si, merito di un talento che si
è rivelato prestissimo. L’ulti-
mo sarà il premio «Civiltà Ve-
neta» della Fondazione Ma-
si, che gli sarà assegnato l’1 ot-
tobre al Filarmonico. Con lui
lo riceveranno anche l’attore
e autore Natalino Balasso e
l’artista Giosetta Fioroni. Su-
bito dopo, a Villa Manin a
Udine sarà visitabile la sua
prima grande antologica. Og-
gi Mattotti è disegnatore
completo, eclettico, in grado
di spremere la sua anima per
tirarne fuori ogni tratto, ogni
piegatura. Nei suoi primissi-
mi disegni c’erano già, in nu-
ce, i temi che avrebbe poi svi-
luppato, eppure ha saputo an-
dare oltre, sfidandosi conti-
nuamente. Da piccolo Mat-
totti amava l’horror e i suoi

primi disegni mostravano
volti con orbite nere e quelle
spirali della mente che avreb-
bero dato poi moltissimo ad
ogni sua successiva opera.

Quando ha iniziato a capire che
amavaildisegno?
Da giovanissimo. Facevo del-
le pile ordinatissime di fumet-
ti. Amavo guardare i film di
paura e di notte avevo i miei
bei incubi. Qualcuno è rima-
sto. Ma adoravo anche
l’avventura, Tom Sawyer su
tutti, come accade da piccoli,
avevo l’impressione di poter
fare tutto, di vivere tutto. Un
giorno mi resi conto che non
volevo abbandonare più tut-
to questo. Dapprima disegna-
re per me fu un rifugio, poi
divenne una precisa scelta,
cioé volevo vivere di questo.

Ma come ha fatto a diventare di-
segnatore?
Disegnando. E quando avevo
qualcosa di pronto andavo a
mostrarlo ad Hugo Pratt e ai
grandi maestri del fumetto.
Poi Bologna: era il 1977, epo-
ca di grande fermento artisti-
co in quella città. Lì conobbi
Igort (al secolo Igor Tuveri),
Giorgio Carpinteri, Daniele
Brolli, Quino (l’inventore del
personaggio Mafalda), Moe-
bius, con il quale ho lavorato

molto, e tanti altri, ma soprat-
tutto Jerry Kramsky con il
quale nascerà una collabora-
zione che dura tutt’oggi.

EravateilfamosogruppoValvoli-
ne.
Sì, dal nome dell’inserto di Al-
ter Alter, autorevole rivista di
fumetti. All’inizio ho disegna-
to molto in bianco e nero e
già allora sentivo che mi ap-
parteneva una linea fragile,
tremolante sul foglio. Via via
ho sperimentato il colore, gli
acrilici, e dalle tavole sono
passato ai grandi quadri. Ora
per me è un momento di
grande libertà, e il mio è un

disegno di confine. Senza ca-
dere nello spettacolare».

Cosapredilegeoggi?
Il segno del pennino che for-
se è la mia meta, non lo so,
perchémi metto sempre in di-
scussione. Mi sto cimentan-
do nel cinema - anche se non
mi sono nuove le collabora-
zioni nel cinema - con una
storia che però è molto fatico-
sa: La famosa invasione de-
gli orsi in Sicilia, dall’omoni-
mo racconto di Dino Buzzati.
Ancora non posso dire nulla.

Colpisce molto come disegna le
donne,i loro volti.
Qualcuno dice che disegno
sempre mia moglie Rina; in
realtà mi intriga il femminile
nella misura in cui potrei in-
namorarmene. Ci gioco, an-
che: basta cambiare un trat-
to delle labbra o dell’occhio
ed esprimono tutti i senti-
menti umani e nello stesso
tempo diventano, per me, del-
le icone.

L’amorepareinteressarlamolto.
Beh, interessa a tutti. Però so-
no molti i temi dei miei dise-
gni. Se volessi, farei sempre
Le stanze (edizioni Logos,
ndr), la storia di due amanti
chiusi in un luogo, che si
esplorano come da ragazzini.
Ma non mi fermo mai».

E sorride, Lorenzo Mattot-
ti, pieno di tenerezza per i
suoi lavori passati mentre ar-
de in lui una nuova linea mor-
bida, spezzata, sottile, infuo-
cata, come una corsia per gli
aerei di notte che egli imboc-
ca in volo. Molti suoi perso-
naggi sono alati - in questo
senso, azzeccatissima l’illu-
strazione de L’inferno di
Dante (edizioni Nuages) - for-
se perché c’è in lui ancora il
bambino convinto di potersi
sempre inventare altrove.•

Enrico Santi

Il primo comandamento per
intraprendere il viaggio nella
spiritualità del creato è «inna-
morarsi almeno tre volte al
giorno». Perché, scrive Mat-
thew Fox, il viaggio «inizia
con la meraviglia, con lo stu-
pore e con l’innamoramen-
to».

Il teologo statunitense, pro-
veniente dal Festival della let-
teratura di Mantova, domeni-
ca 11 settembre alle 18,30 sa-
rà a Verona, nella chiesa di
San Nicolò, dove presenterà
il suo libro-manifesto La spi-
ritualità del creato. Manuale
di mistica ribelle (Gabrielli
editori 2016; pp. 126, €13) e
la sua visione che recupera,
con Francesco d’Assisi, Tom-
maso d’Aquino, Ildegarda di
Bingen e Meister Eckhart, la
tradizione di una mistica che
gode del creato e che lotta
per la trasformazione perso-
nale e sociale.

Ogni giorno, scrive l’ex frate
domenicano di 76 anni, po-
tremmo innamorarci di una
galassia. «E dal momento
che ce ne sono un triliardo,
sul nostro letto di morte ne
avremmo lasciate molte illi-
bate». Oppure di una stella,
«di cui soltanto nella nostra
galassia ce ne sono 200 mi-

liardi». E, continua, «un
“bianco“ che teme gli immi-
grati dovrebbe innamorarsi
di un “nero“ e viceversa». E
così un eterosessuale, «orgo-
glioso di esserlo», di un omo-
sessuale. E «se ci innamoras-
simo ogni settimana di un
pezzo di Mozart, avremmo
sette anni di gioia».

Fox propone anche una ri-
lettura della creazione «per-
ché oggi la scienza ci fornisce
una nuova storia cosmica ri-
guardo alle nostre origini». E
da questa riscrittura scienza
e spiritualità possono «unirsi
di nuovo insieme». Ma se nel
prologo del suo vangelo Gio-
vanni scrive che «in princi-
pio era il Verbo», per Fox
«all’inizio c’era il dono. E il
dono era con Dio, e il dono
era Dio. E il dono venne a por-
re la sua tenda in mezzo a
noi, dapprima nella forma
della palla di fuoco primor-
diale, che bruciò senza sosta
per 750mila anni...». La nuo-
va Genesi che il teologo “ribel-
le“ descrive è quindi una sto-
ria di «doni». «L’essere uma-
no stesso», assicura, «diven-
ne un dono, ma anche una
minaccia, perché il suo pote-
re creativo era unico sia nel
suo potenziale distruttivo co-
me nel suo potenziale di gua-
rigione...».

Dalla «meraviglia» con cui

ci invita a muovere i primi
passi, l’autore ci spinge ben
presto a un sentimento di gra-
titudine. «Se l’espansione del-
la palla di fuoco originaria,
nel corso dei primi 750mila
anni fosse stata più lenta o
più veloce di un milionesimo
di secondo, o se la temperatu-
ra media della palla di fuoco
fosse stata di un grado mino-
re o maggiore, noi non sarem-
mo qui. Quando si viene in-
formati di queste decisioni
che l’universo ha preso a no-

stro favore, siamo spinti a di-
re, insieme alla mistica ingle-
se Giuliana de Norwick, che
“siamo stati amati da prima
dell’inizio“».

E la «buona notizia» di que-
sto tempo in cui scienza e spi-
ritualità possono abbracciar-
si, secondo il fondatore
dell’Institute of Culture and
Creation Spirituality della Ca-
lifornia, è che per la prima
volta abbiamo coscienza di
una «storia cosmica» che
può unire tutte le culture.•

FILOSOFIA. Ilteologo americano presenta ilsuo librodomenicaalla chiesa diSan Nicolò

LaGenesidiMatthewFox
«Fuundonodell’universo»
Unamistica«ribelle» del creato capacediconiugarefede escienza

LIBRERIAFELTRINELLI
OGGIPRESENTAZIONE
DELLIBRO «LASECONDA
VITADI MAJORANA»
Oggi alle 18 alla Feltrinelli
di via Quattro Spade 2, Lo-
renzo Giroffi e Andrea Sce-
resini presentano il loro li-
bro «La seconda vita di
Majorana» (ChiareLette-
re), partecipa l'avv. Gua-
riente Guarienti. Collabo-
ratore del Terzo Reich, in
fuga in Argentina, finto fra-
te, libero cittadino in Ita-
lia. Un mistero affascinan-
te finalmente risolto a 110
anni dalla nascita del gran-
de scienziato. Sciascia de-
dicò uno dei suoi libri più
importanti («La scompar-
sa di Majorana») al fisico
italiano, Gianni Amelio gli
dedicò un film, Paolo Bor-
sellino aprì un’inchiesta.

«LaDivina Commedia -L’Inferno» illustratadaMattotti
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Ilteologo americanoMatthew Fox

SALABIROLLI
MOSTRA«IMPRONTE»,
FOTOGRAFIEDI VIAGGI
FINOALL’11 SETTEMBRE
Fino a domenica 11 settem-
bre, in Sala Birolli all'ex
macello (quartiere Filippi-
ni), dalle 16 alle 23, è aper-
ta la mostra «Impronte.
Scatti, appunti e suoni di
viaggio». La rassegna di
immagini organizzata
dall’associazione culturale
Quinta Parete con l'invito
«a riflettere sulla magia e
sulla bellezza del viaggio».
«Le innumerevoli emozio-
ni», spiega il presidente di
Quinta Parete Federico
Martinelli, «che si vivono
quando si affronta una va-
canza, o più semplicemen-
te una gita giornaliera, so-
no raccontate dall'occhio
dei fotografi». M.CERP.
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