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Prima delle mostre più recenti alla Galleria Bergamini di Milano, alla Galleria della Piazza di Varese 
ed alla Galleria Meneghelli di Firenze, che hanno esaltato la parte più propriamente pittorica 
dell'attività di Carlo Mattioli, alcuni elementi della sua opera potevano indurre a pensare che il 
percorso dell'artista poteva a volte raggiungere certe forme dense e appassionate quasi soltanto 
ubbidendo ad un richiamo dell'istinto, nei momenti in cui si staccava da una sua fondamentale base 
di eleganza di stile colto e raffinato, che sfiorava la maniera. Vale la pena di ricordare qui, ora, alcuni 
di tanti elementi indicativi: il ruolo privilegiato, per esempio, che, dalla critica, dagli amatori e dallo 
stesso artista, è stato sovente assegnato all'opera grafica, considerata anche come strumento di un 
dialogo più aperto con un pubblico raffinato; poi, la parte che dalla grafica si è sempre trasferita 
nell'attività del pittore e dello scultore sotto forma di graffio o di solco, che precisa i lunghi 
contorni  lineari dell'immagine; il divertimento sottile, infine, che Mattioli ha sempre rivelato e può 
ancora rivelare nel delineare con modi rapidi e concisi i caratteri fisici e psichici di tanti personaggi 
amici, al limite di una maschera patetica e molte volte anche grottesca. Bisogna aggiungere che a 
far riguardare l'opera di Mattioli come un oggetto a facce diverse, ha certamente contribuito la 
contemporaneità tra le squisitezze grafiche, messa in circolo negli ultimi dieci anni - dalle litografie 
per gli Epigrammi erotici, Vicenza 1963 a quelle per il Canzoniere Petrarca, Torino,1968; dalle 
acqueforti per il Belfagor, Milano 1967 alle litografie per la Vanina Vanini di Stendhal, Milano 1971 –
ed il corpus per le Nature Morte eseguite intorno alle date della partecipazione alla Biennale di 
Venezia (1972 e 1968), con i loro fin troppo facili richiami al materico di Fautrier, di Dubuffet e magari 
anche di Burri, per una certa implicita tragicità della pasta pittorica graffiata e ferita. Queste Nature 
Morte apparivano compresse e frugate fin nelle viscere, oppure offerte come larghe contrapposizioni 
di spazi senza figura e di raffinati contrappunti cromatici orchestrati sui toni bassi prediletti dalla 
pittura lombardo-bolognese. 
 
Per questo è sfuggito il carattere determinante, di proposta, quasi di messaggio, che poteva 
acquisire un gruppo di dipinti il cui tema è diventato ricorrente nello stesso giro di anni: il gruppo dei 
Paesaggi di Parma; dominati dalla sagoma del Duomo, che a poco a poco si alza sopra lo scalato 
crinale dei tetti della città vecchia. Le tegole in primo piano e poi via via i colmi dei tetti, fino all'ultimo 
più lontano e più alto, sono elaborati con intensa adesione sia visuale che sentimentale e con un 
segno prepotente che solleva creste di materia pittorica. Questo segno mette allo scoperto una 
volontà patetica e rabbiosa di decifrare la struttura intima, l’icone misteriosa, di un oggetto pittorico 
ancora situato all'interno di una ricerca intellettuale di stile, ma che già incide con la sua presenza 
ossessiva, la sfera delle relazioni arcane che allacciano un uomo al suo ambiente di vita. Nei 
Paesaggi di Parma, l'immagine diventa viva proprio al di là dei primi piani, man mano che sembra 
doversi sfocare e vibrare e quasi disperdere nella luce artificiale del dipinto; diventare, cioè, un 
fantasma stranamente marcato nel suo contorno; come una sagoma di luce all'interno di un'altra 
luce, come un lento strappo operato nella compatta consistenza dell'area, corpo allusivo più che 
illusivo, cavato fuori amorosamente e pazientemente dall' istinto. Lassù, o laggiù, su un giaciglio di 
terrecotte e di pietra, sulle quali si adagiano l'idea e l'atmosfera di una certa stagione, il bianco 
residuo della neve o l’oro diffuso di un tramonto autunnale, la navata del Duomo appare sospesa tra 
una parte di terra ed una parte di cielo, come sono sospesi tra la nuvola candida dei lini e le neutre 
pareti di una stanza quei luoghi nudi affusolati, assorti in una loro astratta sublimazione erotica, che 
fanno un bel capitolo della pittura di Mattioli. 
 
Se le nature morte mettevano a fuoco il problema della materia come sostanza e strumento di pittura, 
e quello della figura come risposta esauriente alla ricerca di un equilibrio formale, i paesaggi 
affrontano il problema di una materia pittorica, che al fondo di un silenzioso ed ostinato lavoro di 
scavo, dunque alla radice della sua sostanza, deve incontrare la natura; deve cioè istituire un 
momento di equilibrio tra artificiale e naturale. I paesaggi sono figure e materie annodate dentro una 
realtà, che devono in qualche modo rispondere ad una esperienza non più contenuta nei limiti della 
fantasia e del virtuosismo pittorico, perché preme con una sensualità diversa, struggente, su remoti 
impulsi del fare. Da lungo tempo, almeno dalla prima veduta di Parma, il problema di Mattioli era 
questo: ritrovare il corpo, il peso, il suono della natura, come un limite al divagare immaginoso della 



fantasia ed ai moduli eleganti in cui la fantasia riconosceva abitualmente i suoi calchi. È stato il 
modello di un'esperienza che lo ha condotto alla felice coincidenza dell'idea con l'immagine, che 
oggi si manifesta come perfetta adesione dell'immagine alla moralità dell'artista, e della moralità 
dell'artista ad una sua sensitiva partecipazione ai valori del vero, che il tempo gli ha fatto riconoscere 
come l'altro naturale termine di un dialogo che riguarda le condizioni stesse dell'esistenza. Da allora 
ad oggi le esercitazioni sul Cestino del Caravaggio mostrano le tappe puntualmente scalate 
attraverso le quali il manierismo di Mattioli si consuma e viene sostituito, sul ritmo di una presa di 
coscienza, dal richiamo meno artificiale della bellezza e della vitalità della natura. Il contorno quasi 
araldico dei pampini e delle foglie di fico perde a poco a poco la sua rigidezza; le foglie si muovono, 
si accartocciano. Puoi avvertire il crepitio della materia arsa come un fremito animalesco e 
aggressivo; puoi avvertire nel gambo e nelle nervature l'impennata della linfa che porta l'umile 
materia ad esistere con una patina di smalto contro lo sfondo denso; che va ad affiora tra le cose 
del creato, da questa parte, dalla parte del pittore, come se avesse attraversato, per esistere 
appunto, uno spessore immenso di tempo. 
 
 Da allora ad oggi gli elementi individuati da Mattioli nel primo cerchio del suo mondo naturale sono 
pochi: la foglia del fico, il Duomo di Parma, Castrignano, spiaggia, l’albero è solitario, individuati 
come emblemi, che l'ultima scaglia della maniera, ma anche come testimoni di un modo di esistere. 
Essi rappresentano ciò che resta fermo, che dura nei confronti dell'artista e del suo colloquio con il 
mondo; ciò che resta costante rispetto al variare delle curiosità immediate e provvisorie: la parte 
della realtà e dell'esperienza nei confronti della parte dell'intelletto e del gusto; della storia nei 
confronti della cronaca; dell'individuo nei confronti della massa. Tutti hanno parlato della solitudine 
di Mattioli e del suo trascorrere monotono e quasi inavvertibile tra l'abitazione e lo studio situati a 
pochi passi, all'ombra del Duomo e del Battistero, in quella parte della città in cui sembra che la vita 
si sia fermata insieme con la storia. Solitudine fisica e psicologica dell'uomo che vive in provincia, 
nel respiro corto e nella polvere della provincia; ma, soprattutto, della creatura consapevole che la 
fioritura piena del suo talento può avvenire soltanto all'interno di sé; consapevole voglio dire, che 
non serve agitare, scomporre e ricomporre le frange del proprio lavoro per adattarle ai rapidi trapassi 
della moda e del gusto; che bisogna, al contrario contenerle, ripiegarle sul nucleo denso e oscuro 
dal quale tendono sempre a discostarsi. 
 
La bellezza della pittura di Mattioli incanta lentamente ma progressivamente man mano che l'occhio 
dello spettatore viene coinvolto, che il suo sguardo viene inglobato nella preziosità della materia e 
delle sottili variazioni cromatiche attorno ad un nucleo denso, che può essere il chiarore sabbioso 
della spiaggia, il buio trasparente della notte, il fuoco acceso da un campo di papaveri nel cuore 
della luce dell'estate, lo spessore verde di una foglia o di un cespo di foglie, lo smalto azzurro del 
cielo appena corroso dal movimento dell'aria e dai trasalimenti della stagione. Quando è consumata 
questa penetrazione sensuale, che le qualità della pasta pittorica di Mattioli con i suoi spessori quasi 
vischiosi e con le sue trasparenze sollecita ininterrottamente - negli olii come negli acquerelli e 
tempere, che devono essere collocati tra le più alte testimonianze di felicità creativa della pittura 
italiana, oggi - comincia l'incantesimo di una intuizione poetica delle energie della natura, che 
attraverso le sue allusioni all'infinito esistente oltre la linea segnata dalla spiaggia, dal crinale dei tetti 
che delimitano la spiaggia, dagli avvallamenti e dalle forre arboree dei colli di Castrignano o dalla 
ghirlanda della vita stesa e inarcata tra due alberi come una grata, può far pensare a Leopardi, il 
suo infinito, alla sua solitudine. 
 
 questa solitudine ha i suoi segnali: Il tetto, l'albero, il covone di grano, il ramo: soli con la loro ombra, 
contro un dosso o contro un cielo profondo: soli, come prima appariva solo il nudo abbandono 
nell'alveo di una stanza al suo estenuato erotismo. Ma ha soprattutto una durata: lo spazio di tempo, 
lungo, lento e segreto che l'artista deve attraversare perché si compia in tutto il suo splendore 
l'epifania di ciò che esiste in modo scuro ma vivo al fondo dell'essere; e si spande attorno, come una 
colata di cera luminosa e calda; e copra l'apparenza delle cose per dare ad esse un senso diverso 
ed unico. Giusto il tempo necessario perché la sagoma del Duomo sfiorata con gli occhi tante volte, 
nel riquadro delle finestre di casa e dello studio, delle scale che l'artista sale e scende tante volte 
ogni giorno, diventi un grumo quasi sensuale, un nodo che preme e domanda di essere sciolto; 
perché Castrignano, poche case su un cucuzzolo, prenda la forma di un castello collocato a guardia 



di forre d'alberi divorate dal sole a picco, sbattute da una luce che le rade secondo la stagione e l'ora 
del giorno e si spacca sul ciglio della strada; per la spiaggia guardata con gli occhi a fil di terra, dove 
nasce la calda rifrazione dell'estate o scivola l'estremo della macchia d'ombra, assuma i contorni di 
una scena obbligata dell'esistenza. È questo immenso spessore di tempo che dà corpo, peso e 
suono alla pittura di Mattioli; ai suoi colori la qualità di umori distillati da una matrice lontana; alle sue 
immagini una ambiguità che non è più l'effetto di alternative di linguaggio o di strutture, ma il segno 
della grande arte.  
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