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LA FUCINA DEL MERAVIGLIOSO
Mestiere e ricerca nell’opera di Carlo Previtali

«La fantasia è facoltà divina e misteriosa: è attraverso la fantasia che
l’uomo comunica col mondo tenebroso da cui è accerchiato». Così Charles
Baudelaire ne Il genio fanciullo descrive l’attitudine fantasmatica dell’arte. A
dire il vero, il grande poeta usa nel testo originale il termine réverie, ossia il
sognare a occhi aperti (da réve, sogno), quasi in uno stato di trance o di grazia
o di ebbrezza, che qui traduciamo con «fantasia» non essendovi un vero
equivalente in italiano. E non c’è dubbio che sia un’autentica réverie quella
di cui è ostaggio – per destino e predisposizione d’animo – Carlo Previtali,
artista il cui lavoro documenta, da sempre, le qualità espressive nonché le
note caratteristiche dello scultore di rango: forma, modellato, gestualità, 
colore, segno e disegno (quest’ultimo inteso non come pedante, det-
tagliato studio preparatorio alla scultura, ma come libera ricerca di
soluzioni, di idee, di gesti). 

A un’esauriente lettura analitica e d’assieme, che per ora manca, l’opera
di Previtali ci appare come un autentico magistero, e non solo per i tanti anni
spesi nell’insegnamento delle discipline plastiche, ma soprattutto perché la
sua figurazione afferma la rara e mirabile capacità di plasmare in una lingua
contemporanea, secondo un codice schietto, singolare e suggestivo, i dettati
di una lezione formale plurisecolare, quella della scultura occidentale: dal-
l’ellenismo al grottesco manierista e seicentesco, dal classicismo sui generis
di Rodin al naturalismo di matrice impressionista e lombarda che da Medardo
passa a Manzù, conterraneo maestro di riferimento per la generazione di
Previtali. In questi precisi snodi culturali vanno cercate le affinità elettive di
Previtali, le ragioni poetiche del suo modellare la terracotta con gesto diretto
e con ritmo febbrile, in modo molto fisico, istantaneo, immediato, intuitivo,
mirato alla vivida freschezza del non finito piuttosto che alla perfezione
accademica, vòlto a tradurre in immagini le sensazioni “tattili” innescate
dalla letteratura antica, nella cui magìa Previtali s’immedesima profonda-
mente, come se si sentisse un Ovidio o un Apuleio redivivo sub specie berga-
masca, fra crete, ossidi, colori, pennelli. 
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Con gli anni, l’opera di Previtali ha intrapreso un percorso di scelte e di
consapevolezza, optando decisamente per una forma ottenuta per via di met-
tere, tramite l’addizione materica, abbandonando il principio michelangiole-
sco del levare, e con esso il linguaggio cavo della fusione metallica in bron-
zo, nel quale l’autore aveva pur fornito prove sublimi, da assegnare agli
annali della scultura italiana contemporanea, con pezzi quali la Figura enig-
matica, bronzo del 1978 improntato a un attualissimo espressionismo
esistenziale, baconiano, e come il Volto di Cristo monumentale, di un decen-
nio posteriore, colossale imago sacra nella quale rivive una complessa cultura
figurativa memore del grottesco tardocinquecentesco e barocco, delle inci-
sioni di Callot, delle bautte veneziane settecentesche per arrivare, nel ‘900, al
simbolismo dolente di Wildt.

Intrapresa risolutamente agli inizi degli anni ’90, la stupefacente pro-
duzione ceramica di Carlo Previtali sprizza l’energia archetipa di un vocabo-
lario onirico, di un nuovo territorio di senso e di bellezza, un’inedita potente
smagliante koiné visiva antica e moderna insieme, dove le istanze primarie
della musicalità e della fluidità della forma, le sottigliezze del colore, le pul-
sioni vitalistiche dell’infanzia del mondo prevaricano le convenzioni, i por-
tati e i retaggi del “grazioso”. È, quello di Previtali, una sorta di automatismo
pittorico della forma scultorea, dove larve di sogni, reminiscenze classiche e
memorie mitologiche abitano la rappresentazione, sotto il serrato dettato del-
l’occhio e della mano di un autentico Dioniso della ceramica, di una sensi-
bilità nella quale viene spontaneamente percepita come vivente l’intera
realtà, anche quella misteriosa e sfuggente, magica, occulta, vista durante il
sonno, durante le visite notturne al paese delle fate, delle sirene e degli
spiriti abitatori dei boschi, delle fonti e delle onde, insomma al “mondo tene-
broso” di cui ci parla Baudelaire. 

Per dar vita a questo suo repertorio, Previtali si è votato, in modo pres-
soché esclusivo, ai segreti e alla ritualità di una tecnica plastica extraeuropea,
quella secolare del raku, inventata nel lontano Giappone per produrre le
stoviglie della cerimonia del tè: un sapiente dosaggio di calore e di ossigeno,
dove sali metallici e ossidanti possono sortire propri percorsi cromatici, in
una “casualità” della bellezza che l’autore si limita a governare, lasciando
comunque un’alea all’imprevisto, all’unicità del risultato finale. Dal raku
sono nate gran parte delle opere recenti di Previtali, come la stupenda
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Giuturna (2000), icona d’un eterno femminino angelicato, trasfigurato a
emblema del mondo incantato, così come la Medusa, la cui colorazione
celeste ricorda i cieli surrealisti di Magritte. Altrettanto mirabile è una Testa
di Cristo (2005), tragica e fangosa, caratteristica della volontà dell’artista di
costruire l’immagine accumulando grumi di materiale linquescente: un’in-
forme sembianza rossa di polveri di ferro nella quale emerge però chiara-
mente, quasi per necessità interna, la sindone spirituale, accentuata dal real-
ismo della corona di spine, ricavata da pezzi di filo spinato raccolto dall’au-
tore sui luoghi della Grande Guerra. Spesso, le immagini mitologiche di
Previtali – perlopiù Sileni e Satiri grifagni, che sono nel medesimo tempo
maschere del tragico e del comico – assumono, nell’alchimia del «terzo
fuoco», la lucentezza splendente del platino e dell’oro zecchino, in un
dissidio barocco tra il macabro e il sontuoso, dissidio che è tipico della
cifra poetica di Previtali e della sua innata vena deformante, raffinata-
mente caricaturale.

Per Previtali il creare forme e immagini nell’alchimìa dei quattro ele-
menti del cosmo – l’aria (che fa evaporare ed essica l’argilla), il fuoco (che
liquefa e cristalizza gli smalti), la terra (matrice della materia scultorea, che
trascolora con la temperatura), l’acqua (che impregna la massa prima della
lavorazione, e che tempra, raffredda il pezzo uscito dal forno) – non solo
risulta congeniale a un pittoricismo connaturato, che predilige cromìe not-
turne, opalescenti, mutanti, come i blu, i verdi acquamarina, gli azzurri pol-
vere, ma soprattutto traduce il gesto sacrale per eccellenza, il principio miti-
co dell’innocenza nativa, la scaturigine della leggerezza, dello stato di natu-
ra, del primordio della poesia, e quindi anche dell’arte, evocando edenica
felicità, gratuità ludica, utopia alla Rousseau, ironia, interiorità, quell’inte-
riorità gentile e raccolta, pudìca e struggente, espressa dagli occhi chiusi di
queste figure che rammentano i Buddha scolpiti d’Oriente e le stampe giap-
ponesi, da Previtali tanto amate, collezionate e studiate. 

La plastica di Previtali, icasticamente vivida e cromaticamente ricercata,
dalle tonalità appunto notturne, sfumate, volatili, percorsa di sottili, espres-
sive craquelures, il suo antropomorfismo grottesco nato tra i fumi della cot-
tura e della combustione, esprimono un sentimento mitico della vita e delle
sue potenze, come s’addice a un novelliere, o piuttosto a un capocomico che
sia sovrano esclusivo e geloso di un proprio inquietante teatro di maschere e
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di personaggi. La figurazione di Previtali obbedisce a un puro criterio di
forma, a una sfrenatezza visionaria, a un’esuberanza gestuale, a un mestiere
consumato dove la tecnica non è mai mero virtuosismo, esibizione fine a se
stessa, ma risulta sempre un mezzo al servizio del racconto, dove le
conoscenze, lo strumentario, il capitolato di procedure consegnato dalla sto-
ria della téchne, la razionalità dell’opus, le strategie dell’intelletto valgono
solo in quanto vettori alati del sogno e della meraviglia.

Gli esseri fantastici di Previtali – ninfe addormentate talora bifronti,
Meduse decollate, Bacchi melanconici coronati di pampini, belluine
maschere del teatro greco, e di quello giapponese del No – sono i numi di
un’inedita metamorfosi figurativa nella quale affluiscono linguaggi diversi e
modelli tutti epocali, dall’antichità al Surrealismo, in una gestualità autoriale
dell’accumulo che traduce una verve esistenziale, sublunare, alchemica, eso-
terica, umbratile, quasi lottesca, profondamente bergamasca, certamente
originale, stregonesca, ammaliatrice, confermando ai nostri occhi l’affer-
mazione di Novalis: «Ogni incantesimo è una follia artificialmente suscitata»
(Frammenti magici, 1745). 

Domenico Montalto
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Opere
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Studio per Eva la modella, 1980 carboncino su carta, cm.50x70
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Figura enigmatica, 1981 bronzo, h. cm.56
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Ninfa, 1984 terracotta, h. cm.45
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Volto di Cristo monumentale, 1989 bronzo, h. cm.70
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Giuturna, 2000 altorilievo in ceramica raku, cm.45x35x25
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Medusa , 2001 terracotta patinata, cm.80x30x30
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Il volto di Cristo , 2005 terracotta e ferro, cm.25x15x25
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Olga , 2005 ceramika raku, h. cm.30
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Note biografiche

Carlo Previtali è nato a Bergamo nel 1947.
Dopo il Liceo Artistico, ha frequentato a Milano l’Accademia di Belle Arti di Brera
dove nel 1975 si è diplomato alla scuola di scultura di Alik Cavaliere; successiva-
mente si è laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano.
Ha insegnato all’Istituto d’Arte Andrea Fantoni, al Liceo Artistico di Bergamo,
all’Accademia di Belle Arti Carrara di Bergamo, attualmente è titolare della cattedra
di Discipline Plastiche presso il Liceo Artistico Statale di Lovere.
Le sue prime mostre risalgono agli anni sessanta, alle quali hanno fatto seguito par-
tecipazioni a concorsi, mostre personali e collettive in spazi pubblici e privati.
Vive e lavora a Grumello del Monte (Bergamo) in Via Roma n. 36 tel. 035.831395

Attività recente

2000 Collettiva di Pittura e Scultura Nove artisti contemporanei presso il Centro
Culturale Il Romanino di Romano Lombardia (Bergamo)
Mostra personale di Scultura presso la Galleria L’Ariete di Ponte S. Pietro
(Bergamo)

2001 Personale di scultura e disegni presso la galleria Arsmedia di Bergamo
Conio della medaglia per la serie Castelli della bergamasca: la rocca di
Grumello del Monte, presentata in occasione dell’Esposizione nazionale
annuale numismatica bergamasca
Collettiva di disegni e opere su carta presso la galleria Arsmedia di Bergamo
Collettiva di pittura e scultura presso la galleria L’Ariete di Ponte S. Pietro
Collettiva di pittura e scultura presso la galleria L’Ariete Selvino
Personale di scultura e disegni presso la galleria Arianna Sartori di Mantova 
Collettiva di scultura presso la Villa Carrara sede del comune di Villa di
Serio
Collettiva di opere su carta galleria L’Ariete di Ponte S. Pietro
Collettiva di pittura e scultura Il Romanino, comune di Romano Lombardo
Collettiva di scultura e disegni galleria Arsmedia, Bergamo

2002 Riceve il primo premio per la scultura sacra alla II Rassegna di Arti per lo
spazio Sacro Pulchra Ecclesia presso il Centro Fiera del Garda, Montichiari
(Brescia)
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Collettiva di pittura e scultura Il Crocefisso Risorto è il Risorto Crocefisso
organizzata dalla sezione di Bergamo dell’UCAI nei saloni della Rocca di
Urgnano 
Partecipazione al concorso per il monumento ad Arlecchino e mostra dei
bozzetti presso Palazzo Boselli nel comune di San Giovanni Bianco
(Bergamo) 
Parmainarte Arte Fiera presente con la galleria Della Pina arte contempora-
nea, Pietrasanta
Mostra Il corpo e lo sguardo presso lo Young Museum centro internaziona-
le d’arte moderna e contemporanea al Palazzo Ducale di Revere (Mantova)
Collettiva di pittura e scultura Aspetti della figurazione in quattro artisti ber-
gamaschi contemporanei Pradalunga (Bergamo)

2003 Espone alla Fiera di Bologna presentato dalla Galleria Marieschi di Milano
Collettiva di pittura e scultura Tetralogia della natura: l’acqua, Galleria
Marieschi, Milano
Personale d’arte sacra: Il dramma della passione di Cristo, Palazzo Boselli,
comune di S. Giovanni Bianco (Bergamo)
Collettiva di pittura e scultura Arte in valle, Palazzo Re comune di
Ranzanico (Bergamo)
Personale di scultura presso la Sala Consiliare del comune di Gorlago
(Bergamo)
Collettiva di pittura e scultura galleria Arsmedia di Bergamo
Espone al Decennale del premio internazionale di Vietri sul mare Viaggio
attraverso la ceramica grottesca, mostra allestita presso la Fondazione
Cargaleiro, Palazzo dei Baroni Carosino, Vietri sul mare (Salerno)

2004 Espone alla Fiera di Bologna presentato dalla Galleria Marieschi di Milano
Collettiva di pittura e scultura Tetralogia della natura: fuoco Galleria
Marieschi, Milano
La Numismatica bergamasca conia la prima medaglia per la serie Maschere
e tradizioni bergamasche :il Gioppino presentata in occasione del raduno
nazionale annuale numismatico presso la sala Congressi Giovanni XXIII di
Bergamo 
Personale di scultura Il Mito e la Maschera presso la galleria Arsmedia di
Bergamo
Espone a Forlì, Fiera Contemporanea mostra mercato, 8°salone d’Arte
Moderna e Contemporanea

2005 Collettiva di pittura e scultura Tetralogia della natura: terra Galleria
Marieschi, Milano
La Numismatica bergamasca conia la seconda medaglia per la serie
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Maschere e tradizioni bergamasche: Arlecchino presentata in occasione del
raduno nazionale annuale numismatico presso la sala Congressi Giovanni
XXIII di Bergamo
RESURREXIT Cinque secoli di riflessione artistica, collettiva d’arte sacra,
Chiesa di San Rocco, San Giovanni Bianco (Bergamo)
Bergamo, Utopia Arte Fiera
Vicenza arte, Arsmedia galleria e Della Pina arte contemporanea
Dieci anni -1995-2005: breve viaggio nell’arte contemporanea collettiva
pittura e scultura presso la Galleria Marieschi di Milano 
Forlì, Contemporanea mostra mercato 9°Salone d’Arte Moderna e
Contemporanea, Arsmedia galleria e Della Pina arte contemporanea

Sull’opera di Carlo Previtali hanno scritto:

Barbara Mazzoleni

...Con tratto ora meticoloso, ora nervoso e vibrante, l’artista racconta il mito attra-

verso figure forgiate nel fuoco, come la bella Eliade dai contorni quasi liquidi, pro-

fili di ninfe che sgusciano dall’acqua lasciando una scia lungo la quale si moltiplica-

no bocche dischiuse, pronte ad ammaliare i viaggiatori stanchi con il loro canto di

sirena. E poi c’é il volto grottesco di Bacco, abbandonato a un’ebbrezza insieme

dolce e amara o il Gennaio bifronte, sospeso tra il vecchio che se ne va e il nuovo che

inizia.. E ancora: tutto un campionario di nasi adunchi, menti aguzzi, teste di Medusa

che sono tutto un groviglio di serpenti. Poeta del mito e del grottesco, Previtali ritro-

va nell’immagine mitica e nell’ironia della mascherata una singolare condizione di

metamorfosi, di passaggio tra l’immaginario arcaico e collettivo e la condizione esi-

stenziale dell’uomo contemporaneo. Ma gli accenti di spiccato naturalismo, presenti

nel lavoro di Previtali, si stemperano sempre in un’aura leggera e sottile: a prevalere

su tutto è infatti quel senso di levità che l’artista affida alla scultura attraverso il colo-

re, stemperato e venato dall’antichissima tecnica della ceramica raku o tutt’uno con

i baluginii preziosi del platino o dell’oro zecchino. Sperimentazione di materiali e

tecniche raffinate al servizio di un linguaggio plastico in cui l’attenzione alla com-
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ponente estetica non si fa mai compiacimento fine a se stesso ma diventa docile

espressione della fantasia, del sogno e, dietro l’ironia, del teatro della vita.

Giuseppe P. Lo Magno

...L’arte di Previtali, l’uomo ch’essa esprime, sviscera la ragione che non è in grado

di colmare lo iato prodotto dalla modernità, coglie, a differenza della storia le linee

di forza dello scambio tra l’uomo e la sua natura. L’espressione della sua arte stride

tra le maglie della separazione di cui oggi consta l’esistenza, e porta alla luce ener-

gie sommerse frammentarie, un frutto che la grande storia non riesce più a mordere.

L’artista sente questa scissione nelle cose e nelle persone, intuisce che l’alienazione

è l’evidenza epifenomenica della separazione, che determina la vita sotto i moderni

e spesso impotenti arcani di scienza e tecnologia.”

Pietro Mosca

...la tua scultura s’impone per il suo linguaggio ricco di valori tradizionali e di intui-

zioni d’avanguardia: ma è sempre la “contemporaneità” delle situazioni che attrag-

gono il tuo pensiero in una specie d’assillo creativo che ti rende dinamico … 

Orietta Pinessi

...Il mondo creato da Previtali conserva le apparenze dell’antichità, ma pullula di

modernità, perché anche per l’artista è impossibile spogliarsi del tutto dei propri abiti

e indossare quelli dell’indefinito. E in questa impossibilità, in questa limitazione

stanno i caratteri delle differenze che distinguono gli individui e ancor più gli artisti,

dal grande mare delle analogie. Nella differenza ha origine la singolarità dell’opera,

la sua originalità, anche quando tratta di un tema già ampiamente trattato. Ma ogni

volta è un’altra volta, un’altra espressione di volontà, un’altra immagine. Anzi il

cammino iconografico di un mito ci può accompagnare nelle tappe delle modifiche
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dell’arte, al modo dell’arte di rapportarsi al proprio tempo, di trarne gli umori, le pas-

sioni, le volizioni.

Giovanni Serafini

...A parte qualche scultura imponente, tra cui l’indimenticabile Cristo crocifisso giu-

stamente premiato, Carlo Previtali predilige le medie e piccole dimensioni e in par-

ticolare le teste. Teste di satiri, di ridestate divinità pagane, di spiriti dei boschi, di

bacchi ebbri, di vecchi filosofi incupiti. Universo di fisionomie paradossali, iperbo-

le dei nostri ricordi, maschere grottesche in cui scopriamo il mito e l’incanto.

Lanfranco Ravelli

...Carlo Previtali, fra i pochi a realizzare nature morte, è stato sempre attratto dal tema

della vanitas: buona parte delle sue nature morte rivelano questa complessa simbo-

logia. Egli sa rivivere (si veda l’ammasso di melograni posati sul piatto), l’orror

vacui della cultura barocca. In questa composizione si coglie il nulla dell’abisso divi-

no che gonfia le pompose sinuosità del mantello barocco. Chi osserva attentamente

queste nature morte affascinanti, non può sottrarsi alla sollecitazione di palese ambi-

guità, di arcana ambivalenza. Il tema della vanitas attraversa tutta l’opera di Previtali:

anche quando tenta di scolpire per puro piacere creativo, penetra inconsciamente i

meandri dell’essere, evocando lacerazioni, dubbi, paure, il senso inquietante della

vanità del tutto. L’artista è l’uomo più sincero che esiste, perché l’arte lo tradisce

sempre quando non è sincero.

Flavio Arensi

...Il barocco di un fauno, o di una ninfa che ancora incalza Narciso, se non  coi

muscoli almeno con l’anima agitata da uno spiraglio d’amore; in questo barocco sil-

vestre si modellano le figure di Previtali con l’oro e tutti i colori fervidi che egli tra-

lascia fra una modellazione e l’altra. Qualcosa  fa pensare a corpi che si trasformano

in acqua, o che dalla superficie liquida fuoriescono quasi per respirare, finalmente.
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Una boccata di ossigeno prima di ricadere in apnea, che sia del mondo superiore o di

quello sottomarino, la solitudine dell’esistenza riempie i polmoni come un sospiro

profondo. L’acqua è un accenno del pensiero, lo scorrere della mano sulla creta mor-

bida e tangibile, colma di sostanza terrosa e perciò tanto diversa dalla sfuggente

libertà dell’altro fattore. Il sottobosco immaginativo di Previtali riscopre le piccole

deità delle sorgenti, e ne impone i guizzi, le passioni, i mutamenti. Si cerca un sotti-

le strato di rugiada per scoprire nella piccola goccia umida l’intero sistema vitale; in

attesa di rivedere Narciso, in attesa d’un abbraccio, o di allungare le mani per strap-

parlo  al bosco e trascinare la sua bellezza nel piccolo stagno del nostro recesso.

Alberto Agazzani

...Carlo Previtali, uno scultore, un plasmatore di terrecotte anzi, che ha il notevole

merito di rispettare fino in fondo la natura intima e originale della materia primige-

nia, salvaguardandone tutta la scabrosità e fragilità. Le sue sono figure che chiara-

mente alludono all’origine dell’uomo: volti plasmati nella terra e pronti a prender

vita, a sottolineare nuovamente quel profondo legame tra uomo, terra e Dio che si

realizza nell’atto del creare. La terra diviene il primordiale elemento di creazione

artistica: manifestazione terrena dello spirito divino e prerogativa tutta e unicamente

umana.

Enzo Biffi Gintili

...nella bergamasca è Carlo Previtali a regalarci una Grottesca espressivamente e tec-

nicamente per un insolito uso del raku, magistrale .

Luciana Baldrighi

...le belle sculture in terracotta di Carlo Previtali del 2004 veri e propri totem dove

l’uomo si fonde con la natura, elementi architettonici che rimandano a templi sacri.
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