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La prima tentazione può essere di leggere questa serie di opere non “grafiche” di Calandri come 
l’improvviso e inatteso “dare i numeri” di un uomo che tutti conosciamo equilibrato, discreto, solitario, 
scontroso, persino timido. Di leggerle, cioè, come messaggi sconcertanti di una conversione 
estetica, di uno sconvolgimento del linguaggio e dei mezzi di espressione consueti; quasi che 
l'artista, che sa delineare con straordinaria finezza la carnosità impalpabile di una foglia ed il fremito 
impercettibile di un’elitra e che sa, quando vuole, trasferire queste infinitesime sensazioni di qualità 
e di moto sulla lastra di rame, con tecnica che conosce tutti i segreti della calcografia, a questo 
punto, davvero eccezionale della sua carriera di incisore - si vedano le ultime lastre, qui esposte: 
Rose per esempio, Babbuino e le nuove variazioni sul tema dei baracconi - abbia gettato la tonaca 
alle ortiche, i suoi ferri, gli acidi, le resine, per correre dietro ai barbarici richiami dei découpage, 
assemblage, collage, che appartengono alle sue ultime estetiche “del racconto” e dello “sguardo”.  
 

 
La seconda tentazione può essere di interpretare questa serie di opere, cui non si sa bene quale 
caratterizzazione convenga di più per una definizione appropriata delle loro qualità strumentali, come 
una liberazione di tipo freudiano, come uno sfogo dell'inconscio, come rappresentazione feticistica 
di ossessioni a lungo represse. È una tentazione che scivola verso lo spettatore, sospinta 
dall’atmosfera di sogno che queste opere indubbiamente possiedono e che appare convogliata per 
frammenti staccati, per illuminazioni cifrate, per i tanti echi diretti e indiretti suscitati dall’insistita 
apparizione di rosei cherubini, di gambe ben tornite ed altre trance del nudo femminile: elementi che 
inducono, forse, a valutare oltre la giusta misura la pressione di una vena erotica sul punto in cui 
sorge l'ispirazione dell'artista. 
 
 Cedere a queste tentazioni vorrebbe dire mettersi subito fuoristrada e catalogare nel repertorio 
generico del Surrealismo, storicizzare frettolosamente, opere che Calandri ha accettato di esporre 
al pubblico Dopo molte naturali resistenze, giacché rispondono ad una sua situazione poetica 
presente e viva. 
 
La realtà è infatti molto più semplice. Calandri è uno che ha veduto con gli occhi dell'adolescente la 
giostra Peter, situata puntualmente nell'angolo di Piazza Vittorio Veneto, tra gli sbocchi di via Po e 
di via Principe Amedeo. Una giostra diversa da tutte le altre e la più antica di tutte. La più affascinante 
anche; perché si poteva capire, sotto gli orpelli rutilanti dei lustrini, dei cavalli bianchi, delle cariatidi 
rosa e azzurre, degli specchi, delle cornici dorate, le finiture squisite, delle estenuanti musiche 
viennesi e sotto la sua grazia decadente, la scollacciata contaminazione di rococò e di liberty, che 
essa era un oggetto in agonia, di un’epoca in agonia. Una giostra da adulti. 
 
Così, il demone di Calandri è il demone meridiano della memoria; di quando essa arriva a mezza 
strada, al punto in cui il passato appare più allettante dei presentimenti dell’avvenire e perciò il 
pensiero ama indugiare sul passato, e tentare il processo della sua restaurazione. È il demone della 
memoria presa al laccio di un eccitante, quanto provvisorio ed effimero riflusso di vita. Lo sforzo 
dell'artista è sempre rivolto a sottrarre il mondo dei ricordi alla sua provvisorietà ed alla sua 
solitudine. 
 
Le luci della giostra rotando suscitano altri riflessi, sfiorano e evocano al passaggio altre immagini. 
Il mondo della Peter era anche il mondo dei vetri dipinti, dei soffitti affrescati e stuccati, dei tavolini 
di marmo, dei divani di velluto rosso del Ristorante del Cambio e del Dilei, del Caffè Baratti, del San 
Carlo, dell’Alfieri, del Fiorio, di Stratta. Era il mondo del Cinema Splendor e del Borsa, del vecchio 
Rossini e del Teatro d’Angliens coi fratelli Lupi e Gianduia. Un mondo di luci ovattate, di ombre 
inquietanti, di tende polverose, di locali che sentivano le spezie. Un mondo dorato, ma già ferito, già 
avvolto nella ragnatela della craquelures, che gli occhi dell'adolescenza non potevano ancora 
riconoscere sotto il lustro delle vernici. Un mondo in decomposizione, destinato a diventar presto 
morbida e arida cenere, per usura naturale, per cedimento alle novità della moda o per altre rovinose 
vicende. Difatti alcune di queste opere di Calandri evocano gli spaccati di certe case del centro 



storico di Torino, durante l'ultima guerra; come dovevano apparire il mattino dopo le incursioni aeree; 
quando, tra le ultime spirali di fumo, le macchie di bruciato e le crepe, mostravano la patetica 
malinconia delle vecchie carte da parato stinte, dei vecchi fregi a mascherina e scoprivano i segni 
conturbanti e a volte grotteschi della loro vita segreta.  
 
Il ritorno di Calandri su questi motivi della sua esistenza non è di natura letteraria, ma di natura 
affettiva. Essi che avevano un riflesso nelle stanze della sua casa, nei fiori di carta o di seta sotto le 
campane di vetro, nei carillon, negli automi, nei ricami dei cuscini, nei pezzi della biancheria, nelle 
sagome delle cornici, nei drappeggi delle tende, nelle loro nappine e costituivano l'ambiente 
perennemente parato a festa dell'infanzia. Avevano un riflesso anche nel decoro della vita familiare 
e nel garbo esclusivo della vita sociale, rimasto quasi sospeso nell'aria, coagulando in riti editati ed 
eleganti il lusso di una città che era stata una capitale fino alla vigilia. Il ritorno dell'artista sui motivi 
dell'adolescenza e quindi l’esistenziale ritorno al paradiso perduto, su un itinerario che è comune ad 
altri pittori, che vivono a Torino, per esempio Cremona, o Alimandi. Meno ironico, quello di Calandri, 
meno crudele, mentre per un altro verso è più commosso e oggettivo. 
 
Lo spettacolo, cui dà origine questo ripercorrere a ritroso la strada dei ricordi, ha gli stessi incanti del 
Museo delle cere e non a caso, forse, gli oggetti che Calandri utilizza con la tecnica del collage, le 
figure ritagliate dalle pagine di certi album di nudo estetico in voga al principio del secolo, le 
decalcomanie, le etichette, i modelli d’intarsio, i fregi tipografici, le vignette, le decorazioni delle 
scatole di confetti possiedono lo smalto setoso, la sensuale anche se delicata perfidia e la falsa 
innocenza e l'ambiguità delle statue di cera. È uno spettacolo allestito per mezzo di rapidi accenti 
flash-back; con i ricordi e con i fantasmi della memoria che cercano in un altro luogo e in un altro 
tempo le proprie impronte e qualche sequenza della loro storia. 
 
È, questo, un procedimento che provoca una struggente alternanza di squarci nitidi, talvolta iterati 
come accade mentalmente nei tentativi di prolungare nello spazio e nel tempo un’immagine che 
compare isolata, e di annebbiamenti; che provoca gli incastri di prospettive illusorie ed illusive 
coordinate dentro un'architettura, che, nelle sue grandi e semplici linee, da forma apparente alla 
verità di una presenza nostalgica e accurata che, seppur sfugge alle immagini della memoria, sta 
nel profondo della memoria come una noce d’energia.  
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