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Un grande affabulatore

di Gi Morandini

Per dissertare degnamente riguardo all’opera 
dello scultore Carlo Previtali occorre prima im-
mergersi nella visione diretta dei suoi lavori e 
subito dopo ricordare la sua meravigliosa risata: 
piena, liberatoria, assoluta. Con questo bellis-
simo ricordo mi allontano dalla sua casa-studio 
a Grumello del Monte, nei pressi di Bergamo.

Nato in una famiglia di gente dedita alle cosid-
dette “arti minori” (il padre plasmava oggetti e 
cornici con la carta pesta) Previtali dimostra sin 
da giovanissimo grande propensione per le arti 
fi gurative. Inizia la sua carriera come pittore pae-
saggista (con esiti molto vicini all’astrazione) per 
poi passare lentamente alla scultura. La tridi-
mensione lo appaga maggiormente, si sente più 
artifex, e con essa placa anche la sua esube-
rante energia. Dopo gli studi accademici insorge 
in lui la necessità di essere pedagogo e quindi 
condividere, tramite l’insegnamento, con le nuo-
ve generazioni la sua sensibilità e cultura, in un 
interscambio che dura ancor oggi e gli permette 
di non invecchiare, di mai cedere alla routine, 
alla tentazione del prodotto seriale, alla “catena 
di montaggio” dell’opera che così spesso intrap-
pola e rende aridi altri operatori visuali.

Previtali è un grande affabulatore, spiega a se 
stesso prima che agli altri i misteri e le proble-
matiche della nostra contemporaneità attraver-
so la rivisitazione del mito, la reinterpretazione 
dell’assoluto in chiave grottesca, ottenendo un 
risultato affascinante e unico. La sua produzio-
ne passa dal ritratto all’opera a tema sacro, 
dall’opera-gioco alla composizione pittorica qua-
si astratta. Per questo l’atteggiamento più con-
sono ad accostare il suo lavoro è, a mio avviso, 
quello della resa. Un arrendersi alla vulcanica 
energia di un uomo autentico (non certamente 
il solito ologramma inconsistente che spesso 
si incontra nel mondo artistico). Un artista con 
il desiderio e la capacità di misurarsi in modo 
totale con la materia, che aggredisce con ir-
ruenza. Previtali ama infatti modellare in modo 
convulso, frenetico, “anfetaminico”. 

Poi c’è lo sfi nimento e la stasi. L’opera viene ri-
presa in un secondo tempo, in modo da lasciar 
decantare le emozioni: dopo il caos creativo c’è 
la sistematica necessità dell’organizzazione, 
il tempo della rifi nitura metodica, del lavoro di 
bisturi sul particolare, del cesello tipico di chi 
ama il proprio lavoro in modo assoluto. In que-
sto momento magico Previtali libera il suo es-
sere ancora pittore e diventa writer della super-
fi cie scultorea: una specie di “graffi tista” della 
scultura che scrive, lacera, ferisce, impone e 
subisce la propria poetica quasi con ferocia e 
crea nuovamente secondo lo stato d’animo del 
momento. In questo modo l’opera diventa uni-
ca e irripetibile. Il modellato si trasforma nel 
“muro urbano” su cui tracciare le emozioni più 
intime, da cui traspare la vera anima della sua 
sensibilità; ogni momento è differente dagli al-
tri, cambia l’umore, lo stato d’animo e cambia 
ovviamente anche l’opera. L’intervento sui dif-
ferenti materiali è personalizzato a fondo: dal 
raku alla ceramica, dal bronzo al marmo al le-
gno, ogni materiale viene vivisezionato alla ra-
dice per giungere allo scopo di dare maggiore 
spessore al “signifi cante”, in modo che il “si-
gnifi cato” dell’opera sia completo. 

La “carnalità” del lavoro di Previtali sta in tutto 
questo: la sanguigna mediterraneità dell’uomo 
pervade l’opera dal modellato alla superfi cie, 
per giungere il più vicino possibile alla perfezio-
ne del risultato.

Non vi sono multipli nel lavoro di Carlo Previtali: 
ogni scultura è un assoluto che sboccia dall’inti-
mo della ricerca e viene consegnato alla storia.
Previtali, nella vita e nell’arte, ama la verità che 
mostra tracce di trascendenza e, dato che ogni 
forma d’arte è un viaggio, si può ben dire che 
egli sia riuscito, con la sua ricerca, a oltrepas-
sare le soglie del convenzionale per inoltrarsi, 
sempre di più, nei territori del meraviglioso. 

Gi Morandini
Brescia, gennaio 2008

La Parada
Associazione Culturale

Comune di Brescia
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Mondo Magico: 
natura, mito, metamorfosi 
nella scultura di Carlo Previtali

di Domenico Montalto

“Imparare a leggere un mito è un’avventura 
di tipo particolare: presupposto di quest’ar-
te è una progressiva trasformazione di sé”. 
Quest’affermazione della scrittrice Christa Wolf 
(Premesse a Cassandra) trova palese conferma 
nell’opera dello scultore Carlo Previtali, per il 
quale la scoperta del mondo classico e della 
mitologia greca e soprattutto romana ha coinci-
so con la rivelazione delle proprie più profonde 
ragioni d’artista, con la trasformazione e matu-
razione del proprio peculiare linguaggio plastico 
sino agli esiti odierni, esemplati nella presente 
mostra bresciana, esiti d’assoluto rilievo nella 
scultura contemporanea. 
Scoprendo il fi lone della letteratura antica, Pre-
vitali ha trovato le suggestioni adeguate per in-
dirizzare verso la congeniale zona del fantastico 
un’altrettanto naturale inclinazione alla tradi-
zione fi gurativa, cultura che a Bergamo vanta 
peraltro una storia importante, particolarmente 
infl uente sulla generazione degli artisti orobici 
nati – come lui – nel primo dopoguerra. Attraver-
so le tematiche dell’antico, Previtali ha potuto 
valorizzare la propria vera indole, la cui intima 
natura è lunare, cioè tendente al visionario, al 
meraviglioso, all’onirico, al magico, all’esoteri-
co, all’occulto, all’oscuro, all’alchemico, al car-
nevalesco, al grottesco e al macabro, secondo 
quella plurisecolare lezione “umbratile” dell’ar-
te europea che va dall’Ellenismo al Manierismo 
tardocinquecentesco, dal Barocco al Grechetto 
e a Salvator Rosa, dalle incisioni di Callot alle 
bautte veneziane settecentesche, da Blake a 
Goya, dal simbolismo di Wildt fi no al Surreali-
smo. Con passo discreto ma sicuro, Previtali ha 
saputo far suoi il senso e la portata di questa 
lunga insigne vicenda della fi gurazione occiden-
tale, adattandola a un personale vocabolario, 
nuovo e seducente. 
Nella produzione di Previtali il fi l rouge del-
le fi gure ispirate al mito classico emerge con 
suffi ciente nitore intorno alla metà degli Anni 

Ottanta. È infatti datata 1988 (ma risale pro-
babilmente a qualche anno prima) una Testa di 
fauno d’impressionante icasticità, realizzata in 
un cemento dalla singolare tonalità violacea: 
l’animalesca creatura, pur mostrando le fau-
ci, ci viene presentata con gli occhi socchiusi, 
secondo uno stilema di matrice orientale che 
esprime raccoglimento e interiorità, addolcendo 
l’espressione, e che resterà caro all’autore ber-
gamasco. Altro elemento che risulterà distintivo 
dell’arte di Previtali è la volontà di concentrare 
la fi gura nella sola testa, sede dei sentimenti, 
ovvero di quei leonardeschi “moti dell’animo” 
che sono l’interesse primario dell’artista. Pre-
vitali è essenzialmente uno scultore di teste, di 
volti e di fi siognomìe, anche se non mancano 
le opere a tutta fi gura, ulteriori documenti del 
suo magistero capace di plasmare in una lingua 
odierna, personale e riconoscibile, le risorse e 
i portati di mestiere del modellato accademico. 
Ebbene, questo Fauno dall’esecuzione nervosa 
e anfrattuosa, al limite dell’informale, può esse-
re considerato il primo piccolo capolavoro della 
tematica mitologica di Previtali, da tal momento 
sempre più ricorrente e cospicua. Ma a quella 
data si trattava di un esordio assoluto, facente 
seguito a un quindicennio di lavoro “giovanile”, 
in cui l’artista aveva dimostrato solide doti pla-
stiche e di disegnatore, messe al servizio di 
una sensibilità e di una cultura fi gurativa che 
guardava al moderno: ovvero da un lato al clas-
sicismo “imperfetto” di Rodin e al naturalismo 
impressionista lombardo degli amati Medardo 
e Manzù, dall’altro a Bacon e al Realismo esi-
stenziale italiano, tutte esperienze fondamenta-
li per la generazione di Previtali. Fino ad allora, 
la sua produzione s’era focalizzata su una serie 
di fi gure maschili e femminili – sia d’invenzione 
sia ritratti, in bronzo e in terracotta – caratteriz-
zate da un ductus scultoreo morbido, delicato e 
conciso, alla Medardo, ma anche da una certa 
deformazione espressionista, oltre che dal pa-
thos intimo, trattenuto, che poi resterà incon-
fondibile. La Testa di fauno, marcata da decise 
ditate, segnava perciò l’affacciarsi di una nuova 
duratura e permanente vena tematica, quella ap-
punto del fantastico, ma anche e soprattutto un 
punto di svolta nel lavoro di Previtali il quale, da 
questo momento, sposta decisamente l’ottica 
dai suoi modelli dalla contemporaneità a quelli 
del passato, documentando un’appassionata 



6 7

quanto rapida assimilazione e reinterpretazione 
della scultura ellenica e latina, così come del 
mondo grottesco manierista e seicentesco, con 
particolare predilezione per la scuola toscana. 
Per Previtali, questo giro di boa traduce la co-
scienza di poter nobilitare la propria indole e la 
propria insopprimibile natura fi gurativa tramite 
un contenuto letterario e storico di vaglia qual è 
quello della poesia mitologica. 
Tuttavia, come sempre accade in arte, la tra-
sformazione dei contenuti coincide con un ag-
giornamento formale, s’accompagna a nuove 
procedure e opzioni tecniche, che per il nostro 
artista sono, risolutamente, quelle della cerami-
ca e del colore.  La plasmabilità della ceramica, 
lavorabile manualmente a freddo, incentiva in 
Previtali l’abbandono del metodo michelangiole-
sco del “levare”, del linguaggio metallico e cavo 
del bronzo, di cui l’autore aveva pur fornito tante 
prove sublimi, in favore della forma fi ttile otte-
nuta “per via di mettere”, tramite l’accumulo di 
massa e di materia. Forma che consente all’au-
tore un ritmo di lavoro serrato e seriale, febbri-
le, “fi sico”, vitalistico, volitivo, diretto, intuitivo, 
mirato alla vivida freschezza del non fi nito piut-
tosto che alla dotta perfezione, nell’impellenza 
di tradurre in immagini le sensazioni emotive e 
“tattili” innescate dalla letteratura magica anti-
ca, soprattutto dai testi di Ovidio e di Apuleio, 
le pagine delle Metamorfosi e de L’asino d’oro, 
dalle cui atmosfere pagane e favolose Previtali 
si lascia docilmente avvolgere, restituendocene 
a sua volta l’incanto e l’estasi. Quello di Previta-
li non è il mito omerico, l’epos eroico e militare, 
quanto piuttosto la fi aba arcadica della tarda ro-
manità, pervasa di sensualità, di sortilegi e di 
incantesimi, di amori e di trepidazioni. 
Nella meravigliosa attività ceramistica di Previ-
tali, intrapresa in modo pressoché esclusivo a 
partire dal decennio 90, vediamo fondersi re-
miniscenze classiche e memorie mitiche sot-
to il serrato dettato dell’occhio, del colore e di 
un temperamento visionario, nella quale viene 
spontaneamente percepita come vivente l’intera 
realtà della natura, tantopiù quella misteriosa e 
sfuggente, magica, celata, vista durante il sonno, 
durante le visite mentali al regno silvestre e ma-
rino delle fate, delle sirene e degli spiriti abitatori 
delle foreste, delle fonti e delle onde, insomma 
al “mondo tenebroso” di cui ci parla Baudelai-
re: “La fantasia è facoltà divina e misteriosa: è 

attraverso la fantasia che l’uomo comunica col 
mondo tenebroso da cui è accerchiato”. 
Per dar vita a questo suo repertorio iconografi co 
Previtali si è dedicato totalmente a una tecnica 
d’origine extraeuropea, il raku, inventato nel 
Giappone medievale per produrre le stoviglie 
della cerimonia del tè: un sapiente dosaggio di 
calore e di ossigeno, dove sali metallici e ossi-
danti creano peculiari effetti di cromatismo, in 
una “casualità” di superfi ci e di colori che l’au-
tore si limita a governare, lasciando comunque 
un adito all’imprevisto, all’unicità del risultato 
fi nale. Spesso Previtali costruisce l’immagine 
accumulando grumi di creta allo stato quasi li-
quido, informi fanghiglie di polveri e di pigmenti 
da cui mirabilmente e misteriosamente emer-
gono, solidifi candosi, sembianze grifagne di Sa-
tiri e di Sileni, ferine maschere del tragico e del 
comico. Altre volte, queste fi gure assumono, 
nell’alchimia del “terzo fuoco”, la lucentezza 
splendente del platino e dell’oro zecchino, in 
un dissidio baroccheggiante tra il macabro e il 
sontuoso, capriccio che è tipico della cifra di 
Previtali e della sua innata vena deformante, 
raffi natamente caricaturale. Altre volte ancora, 
il tono caldo e carnicino della creta appare leg-
germente velato di bianco, in un tenue lucore 
che esprime dolcezza e malinconia.
La scultura di Previtali, cromaticamente ricerca-
ta, dalle tonalità serotine e notturne, sfumate, 
volatili, acquose, percorsa di sottili, espressive 
craquelures, esprime un sentimento mitico del-
lo stato di natura, della vita e delle sue potenze, 
come s’addice a un novelliere, o piuttosto a un 
capocomico che sia sovrano esclusivo e gelo-
so di un proprio inquietante teatro di maschere 
e di personaggi. La sua fi gurazione – sorta di 
antropomorfi smo grottesco che nasce magica-
mente tra i fumi della cottura e della combustio-
ne – obbedisce alla pura necessità di forma, a 
una sfrenatezza della fantasia, a un’esuberanza 
gestuale, a un mestiere consumato e raffi nato 
dove la tecnica non è mai mero virtuosismo, 
esibizione fi ne a sé stessa, ma viene sempre 
posta al servizio del racconto, dove le cono-
scenze dell’arte e il capitolato di mezzi tecnici 
valgono solo in quanto alati messaggeri del so-
gno e della meraviglia.
Il lavoro di Previtali evidenzia, da sempre, le note 
caratteristiche dello scultore di razza e di rango, 
integrate però da un’originaria e irriducibile at-

titudine alla pittura, alla libera e lirica gioia del 
colore. Forma, modellato, gestualità, colore, se-
gno e disegno (inteso non come pedante, detta-
gliato studio preparatorio alla scultura, ma come 
libera ricerca di idee, di gesti pittorici e plastici, 
di soluzioni compositive) valgono a Previtali per 
creare forme e immagini nell’alchimìa dei quattro 
elementi del cosmo. L’aria (che fa evaporare ed 
essica l’argilla), il fuoco (che liquefa e cristalizza 
gli smalti), la terra (matrice della materia sculto-
rea, che trascolora con la temperatura), l’acqua 
(che impregna la massa prima della lavorazione, 
e che tempra, raffredda il pezzo uscito dal forno) 
risultano congeniali al suo connaturato pittorici-
smo che predilige tonalità opalescenti e mutan-
ti, come i blu, i verdi acquamarina, gli azzurri 
polvere, i bianchi perlati, gli ori. Come gli antichi 
Etruschi, Previtali fa sposare scultura e pittura: 
anche questa, oggi, è magia.
È ormai numeroso, oltre che policromo, il po-
polo di esseri fantastici creato in questi anni 
da Previtali: le ninfe addormentate, spesso 
bifronti come Giano; le bellissime Nereidi; le 
Meduse decollate, talora con una colorazione 
celeste che rammenta i cieli surrealisti di Ma-
gritte; le molte Giuturne il cui corpo si liquefa, 
icone d’un eterno femminino angelicato e ma-
gico, trasfi gurato a emblema del mondo incan-
tato; i Bacchi melanconici coronati di pampini; 
i fauni arguti, belluine maschere che evocano 
il teatro greco-romano e quello giapponese; i 
personaggi del mito di sangue come Marsia (lo 
scorticato vivo dal dio Sole, prefi gurazione del 
cristiano san Bartolomeo) o di berniniana me-
moria come Apollo e Dafne, raccontati in uno 
splendido, monocromo dittico di candida maioli-
ca; l’Ermafrodito, inquietante ma divino fi glio di 
Ermes e di Afrodite; le tre ossute e spaventose 
Moire che detengono i nostri destini; i satiri che 
ritrovano il teschio di Polifemo, così enorme da 
somigliare a una caverna o a una montagna; e 
altri protagonisti ancora. 
La fantasia di Previtali prorompe in una verve 
sublunare, quasi lottesca, profondamente ber-
gamasca, certamente originale, stregonesca, 
ammaliatrice, confermando ai nostri occhi l’af-
fermazione del grande poeta tedesco Novalis: 
“Ogni incantesimo è una follia artifi cialmente 
suscitata” (Frammenti magici, 1745). Il suo è 
un racconto nello stesso tempo leggero e sa-
crale, perché riveste di forme il mito, ovvero 

il principio archetipo dell’innocenza nativa, la 
scaturigine, il primordio della poesia e quindi 
anche dell’arte, evocando edenica felicità, gra-
tuità ludica, utopia d’innocenza alla Rousseau, 
ironia, interiorità, quell’interiorità gentile e rac-
colta, pudìca e struggente, espressa dagli oc-
chi chiusi di queste fi gure che rammentano i 
Buddha d’Oriente e le stampe nipponiche, da 
Previtali amate, collezionate e studiate. 
Nell’opera di Previtali il disegno riveste, come 
dicevamo, un ruolo importante, mirato alla 
messa a fuoco grafi ca e poetica dei “tipi” fi sio-
gnomici oltre che delle soluzioni formali. Prova 
ne sono i molti fogli eseguiti a carboncino con 
un morbido “sfumato”, o più realisticamente a 
tecnica mista, o ancora con smalti neri e seppia 
stesi senza utilizzare pennelli ma direttamente 
con le mani, con modalità gestuali e propria-
mente scultoree, così da ottenere – tramite un 
ductus più materico nonché liquescenze e goc-
ciolature – sembianze drammatiche e teatrali,  
dando vita a busti di satiri ghignanti, a ninfe, a 
idealizzazioni di fi gure mitologiche quali Tagete 
e Tiresia, sempre sul crinale di un temperato 
espressionismo. 
Variegato e prezioso, colto e percorso di hu-
mour, l’archivio fi siognomico di Previtali è mito-
logico ma non ha nulla dei freddi e concettuali 
modi atticizzanti propri di certa scultura “all’an-
tica” oggi di moda, a cominciare da quella di 
Mitoraj. La fi gurazione di Previtali è piuttosto 
una barocca koiné, una ricca congerie e fusione 
di materiali letterari diversi, desunti tanto dal-
la tarda antichità quanto dal moderno. Eppure, 
il suo suona davvero come un racconto, come 
un mito in fi gura, denso di magìa e di richiami. 
Mythos, nell’etimo greco, signifi ca “discorso”, 
“parola”: una categoria che si contrappone al 
logos, cioè il pensiero analitico-scientifi co che 
ha fondato la modernità ma che non è più in 
grado di spiegare certe verità profonde della 
vita, che sfuggono alla ratio e alla téchne. Veri-
tà che solo la poesia, e l’arte, sanno imprigio-
nare. Visitare una mostra di Carlo Previtali è 
addentrarsi in un bosco incantato popolato di 
personifi cazioni e di allegorie dell’anima mundi; 
è un ritornare bambini, ritrovando una capacità 
di stupefazione davanti al mistero, quel mistero 
di cui la civiltà tecnologica ci ha resi or fani.

Domenico Montalto
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A Magic World: 
nature, myth and metamorphosis in Carlo 
Previtali’s sculpture

“Learning how to read a myth is a singular ex-
perience: it implies a progressive change of the 
self”. Christa Wolf’s words (taken from Premesse 
a Cassandra) fi nd a clear confi rmation in Carlo 
Previtali’s sculptures. As a matter of fact, the 
discovery of the classical world, of Greek and, 
above all, of Roman mythology has coincided 
with the revelation of a deeper source of inspira-
tion for the artist and stimulated a transforma-
tion and maturation of his plastic way of expres-
sion until today’s results - well exemplifi ed in the 
present exhibition in Brescia - which represent a 
notable outcome in contemporary sculpture.
In classical literature, Previtali has found the 
appropriate suggestions to turn towards a con-
genial fantastic world his natural inclination to 
fi gurative, inclination that in Bergamo boasts an 
important tradition and infl uenced in particular 
the generation of the artists born - like him - 
in this land soon after the Second World War. 
Through the themes related to ancient litera-
ture, Previtali has given voice to his inclination 
and its lunar nature tending towards visionary, 
marvellous, alchemic, grotesque and gruesome 
tones according to that centuries old “shady” 
line of European art that goes from Hellenism 
to the Mannerism of the late XVI century, from 
Baroque to Grechetto and Salvator Rosa, from 
Callot’s engravings to the Venetian bautte of 
the XVIII century, from Blake to Goya, from 
Wildt’s symbolism to Surrealism. With a discreet 
but secure step, Previtali has assimilated the 
meaning and the force of such a long and great 
experience of western fi guration adapting it to a 
charming and new personal language.
In Previtali’s production, the fi l rouge of the 
fi gures inspired by mythology emerges with a 
clear evidence in the middle Eighties. As a mat-
ter of fact, is dated 1988 (but probably goes 
back to some years before) a Testa di fauno 
of a striking vividness realized in a cement of 
an uncommon violet tone: although the ferine 
creature shows its jaws, the half-closed eyes 
sweeten its expression according to an east-

ern stylistic feature expressing concentration 
and inwardness that will often reappear in the 
author’s works. Another characteristic that will 
become typical in Previtali’s production is the 
choice of concentrating the whole fi gure in the 
sole head, the place where feelings resides, 
those moti dell’animo - as Leonardo called them 
-, that are the true interest of the artist. Pre-
vitali is essentially a sculptor of heads, faces 
and physiognomies but there are also complete 
fi gures, further evidences of his ability to shape 
in a new, personal and recognizable language 
the resources and skills of academic modelling. 
So, this Fauno - realized with nervous and sinu-
ous touches recalling abstract expressionism 
- can be considered a fi rst, little masterpiece 
of Previtali’s mythological production, more and 
more copious and recurrent from then on. But, 
in 1988, it was an absolute debut, after fi fteen 
years of “juvenile” works where the artist had 
shown his high moulding and drawing abilities 
and had put them at disposal of a sensibility 
and fi gurative culture open to modernity: on the 
one hand to Rodin’s “imperfect” classicism 
and the Lombard impressionist naturalism 
of the admired Medardo Rosso and Giacomo 
Manzù; on the other hand to Bacon and the 
Italian “existential realism”, all fundamental ex-
periences for Previtali’s generation. Until that 
moment, his production had been populated 
by male and female fi gures - portraits and also 
invented fi gures in bronze and terracotta - char-
acterized by a sweet, delicate and concise 
touch, like Medardo Rosso’s one, but also by 
a sort of expressionist deformation and by an 
intimate and controlled pathos that will become 
a distinguishing feature of his work. So, Testa 
di fauno, marked the beginning of a new long 
lasting thematic vein, the fantastic one, but 
also and above all a turning point in Previtali’s 
work. From this moment, as a matter of fact, he 
changes his models shifting from contemporary 
age to the past: his works show a passionate 
and quick assimilation and reinterpretation of 
Greek and Roman sculpture as well as of the 
grotesque typical of the late XVI and XVII cen-
tury, with a particular preference for the Tuscan 
school. Such a change testifi es Previtali’s deci-
sion to ennoble his nature and his irrepressible 
fi gurative inclination by the mean of the literary 
and historical contents of mythological poetry.

However, as always happens in art, the trans-
formation of the contents coincides with a for-
mal renovation in the choice of new techniques 
and procedures that in Previtali are the use of 
ceramics and colour. The plasticity of clay, that 
can be modelled with hands, induces the sculp-
tor to abandon the Michelangelesque method 
of levare (removing) typical of the metallic and 
hollow language of bronze - with which he had 
realized many sublime works - for a fi ctile form 
achieved per via di mettere, by the accumula-
tion of clay. This new paradigm allows the au-
thor a fast and serial rhythm; a restless, “physi-
cal”, vital, direct, intuitive work, aiming at the 
freshness of the unfi nished rather than perfec-
tion, driven by the pressing need of transform-
ing into images the emotive and tactile sensa-
tions generated by ancient magic literature. The 
author is charmed, above all, by the pagan and 
fabulous atmospheres of Ovid’s Metamorpho-
ses and Apuleius’ The Golden Ass and gives us 
back, through his work, the same fascination 
and bliss. Previtali’s world doesn’t refer to the 
Homeric myth, to the heroic and military epos; 
it refers to the Arcadian tales of the late Roman 
world, full of sensuality, magic spells, romances 
and trepidation. 
In the Nineties Previtali starts - and applies 
almost completely to it - a marvellous produc-
tion of ceramics. Under the guide of his vision-
ary approach and creative touches, he merges 
classical memories with mythical recollections 
and gives them concreteness using coloured 
surfaces. In his works all the aspects of nature 
are spontaneously perceived as real, in particu-
lar that mysterious, shifty, magic and hidden di-
mension that can be experienced while dream-
ing or during the mental journeys to the sylvan 
and marine reigns of fairies, sirens and spirits 
of forests, springs and waves; in short, that 
“shady” world described by Baudelaire: “Imagi-
nation is a divine and occult faculty: thanks to 
it men can communicate with the shady world 
that surrounds them”.
To give life to such iconographic repertoire, Pre-
vitali has completely dedicated to raku, a tech-
nique born in the medieval Japan to produce the 
pottery for the tea ceremony. A perfect balance 
of heat and oxygen, where metallic and oxidizing 
salts create peculiar chromatic effects, gener-
ates surfaces and colours that the sculptor can 

only in part control, leaving space to the chance 
and to the uniqueness of the fi nal result. Previ-
tali often moulds his works accumulating nearly 
liquid lumps of clay: in a marvellous and myste-
rious way, a shapeless mud made of dust and 
pigments originates, solidifying, feral comic and 
tragic masks or the fi erce features of Silens 
and Satyrs. Sometimes, through the alchemy of 
the “third fi re”, these fi gures get the sparkling 
brightness of platinum and pure gold, in a ba-
roque split between macabre and sumptuous 
that is a typical fancy of Previtali’s inborn ten-
dency to a refi ned and grotesque deformation. 
At other times, the warm and brownish tone of 
baked clay is veiled in white giving a delicate 
light expressing sweetness and wistfulness. 
Previtali’s sculpture, refi ned in colours, rich in 
nocturnal, soft, volatile and liquid shades and 
crossed by thin craquelures, expresses a mythi-
cal sense of the state of Nature, of Life and its 
powers like the work of a novelist, or better, 
of an actor-manager, the sole and jealous ruler 
of his disquieting theatre of masks and char-
acters. His fi gures - representing a grotesque 
anthropomorphism arousing by magic from the 
fumes of burning and combustion - are created 
following the pure necessity of forms, through 
the freedom of imagination, and the exuberance 
of the gesture and by means of a consummate 
and refi ned skill. In this creative process tech-
nique is never mere vir tuosity or ostentation, 
but always helps the narrative aspect of each 
work. As a matter of fact, in Previtali the knowl-
edge of art and technical procedures are only 
winged messengers of dreams and wonder.
Since the beginning Previtali’s work has shown 
the typical characteristics of the greatest sculp-
tors completed at the same time by a strong 
interest for painting, for the free and lyric joy of 
colours. Previtali uses forms, touches, colours 
and drawing (intended not as a detailed pre-
liminary study, but as a free search for ideas, 
compositional solutions, pictorial and plastic 
gestures) to create fi gures and images in the 
alchemy of the four elements of the universe. 
Air (that dries up the clay), earth (matrix of the 
sculpture that changes its colour thanks to high 
temperature), fi re (that melts and crystallizes 
the glazes) and water (that fi rst soaks the clay 
and then quenches and cools the work taken 
off from the kiln) are congenial to his love for 
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painting particularly fond of opalescent and iri-
descent tones like blue and dusty light blue, 
water green, pearl-like white, gold. As ancient 
Etruscans, Previtali combines sculpture and 
drawing: even this, today, is magic.
The group of imaginary beings created in these 
years is numerous and polychrome: sleeping 
nymphs, often double faced like Janus; wonder-
ful Nereids; beheaded Medusas, sometimes 
in light blue tones recalling Magritte’s surreal-
ist skies; many Juturnas with their liquefying 
bodies, icons of an angel-like eternal feminine 
transformed into the symbol of this enchanted 
world; gloomy vine-crowned Bacchuses; witty 
fauns, feral masks recalling the Roman and 
Greek theatre or the Japanese one; characters 
of the most bloody myths like Marsyas (fl ayed 
alive by Apollo foreshadowing the Christian 
Saint Bartholomew) or fi gures recalling Bernini 
like Apollo and Daphne, described in a wonder-
ful, monochrome white majolica diptych; Her-
maphroditus, the disturbing and divine son of 
Hermes and Aphrodite; the three bony and ter-
rible Moirae that decide our destiny or satyrs 
that mistake the huge Polyphemus’ skull for a 
cave or a mountain. 
Previtali’s imagination bursts out in a subluna-
ry verve, deeply rooted in the land of Bergamo 
but at the same time original, enchanting and 
confi rms the words of the great German poet 
Novalis: “Each spell is an insanity artifi cially 
aroused” (Frammenti magici, 1745). In his fi g-
ures cohabit sacred and light tones: they give 
concreteness to the myth, as to say, to the ar-
chetypal principle of native innocence - where 
poetry and art spring from - and evoke paradi-
siacal happiness, playful gratuitousness, utopic 
innocence, irony and a gentle and chaste in-
wardness as shown in the closed eyes of many 
fi gures, attitude that remembers oriental Bud-
dhas and Japanese engravings that Previtali ad-
mires, collects and studies.
As said before, in Previtali’s work, drawing is 
very important because it helps in defi ning 
formal solutions and physiognomic “types” as 
demonstrate the several sheets in charcoal and 
a soft sfumato or, with more realism, in mixed 
technique or in black and sepia enamels laid 
without brushes but directly with hands, with the 
typical gestures of sculptors, in order to obtain 
- thanks to a thicker ductus and drippings - 

dramatic and theatrical fi gures, busts of sneer-
ing satyrs, nymphs and mythological characters 
like Tages and Tiresias always tending towards 
a temperate expressionism.
Diversifi ed and precious, learned and full of 
humour, Previtali’s physiognomic archive is 
mythological but far from the detached and con-
ceptual outcomes typical of a certain “classi-
cal” sculpture in fashion today, starting from 
Mitoraj’s one. Previtali’s sculpture is rather a 
sort of baroque koiné, full of different materi-
als mixed together, taken from both late antiq-
uity and modern age. And yet, his work is like 
a tale, a myth told by means of fi gures, full of 
magic and internal references. Mythos in Greek 
means “discourse”, “word”: a category in op-
position to Logos, the analytic and scientifi c 
thought that laid the foundations of modern age 
but cannot explain any more those truths of life 
that escape from ratio and téchne. Truths that 
only poetry and art can catch. Visiting an exhi-
bition with Previtali’s works means entering an 
enchanted forest inhabited by personifi cations 
and allegories of the anima mundi; it means 
becoming children again and rediscovering the 
capability of wondering at that mystery that our 
technological age has deprived us of.

Domenico Montalto
translated by Daniela Previtali
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“Ninfa”, terracotta, cm 45 x 26 x 27, 1984
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“Testa di Sileno”, terracotta colorata a freddo, cm 38 x 18 x 42, 1987
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“Testa di fauno”, cemento, cm 30 x 18 x 25, 1988
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“Ninfa”, ceramica raku, cm 91 x 35 x 30, 1995
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 “Fauno regale”, ceramica raku, cm 43 x 15 x 26, 2000
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“Bacco ebbro VI”, terracotta, cm 40 x 25 x 34, 2001
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 “Busto di Sileno”, ceramica raku, cm 43 x 30 x 25, 2002
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 “Giuturna”, ceramica raku, cm 40 x 35 x 25, 2002 



36 37

 “Naiade”, ceramica raku, cm 25 x 11 x 58, 2007
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“Fauno saggio”, terracotta patinata, cm 41 x 26 x 20, 1994
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  “Le Moire” - da sinistra: 

“Le Moire” I “Cloto” - La fi latrice, ceramica raku, cm 48 x 28 x 20, 2007
“Le Moire” II “Atropo” - Recide il fi lo, ceramica raku, cm 43 x 30 x 26, 2007

“Le Moire” III “Lachesi” - Volge il fi lo sul fuso, ceramica raku, cm 48 x 28 x 19, 2007

29 30

“ Nascita di Venere”, ceramica raku, cm 54 x 35 x 16, 2002



40 41

 “Genio”, terracotta cm 24 x 11 x 28, 2005

 Nelle pagine precedenti - da sinistra:
“Marsia e lo scorticatore”, ceramica monocroma, cm 56 x 42 x 21, 2005

“Apollo e Dafne”, ceramica monocroma, cm 48 x 42 x 21, 2005
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 “Nereidi”, ceramica raku, cm 43 x 17 x 50, 2006



44 45

 ”Ermafrodito”, ceramica raku, cm 26 x 20 x 20, 2006



46 47

 “Busto di Egeria”, bronzo, cm 50 x 40 x 25, 2006



48 49

 “Testa virile”, ceramica raku, cm 27 x 19 x 23, 2007



50 51

 “Tagete”, carboncino e grafi te su carta, cm 39 x 57, 1985



52 53

 “Testa virile”, carboncino su carta, cm 45,5 x 62, 1982
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56 57

 “Busto di satiro”, carboncino su cartone, cm 48 x 67,5, 1994

 Nelle pagine precedenti:
“Testa d’uomo”- 2 studi, carboncino su carta, cm 67,5 x 49, 1984
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 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; successi-
vamente 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 e al Liceo 
Artistico Statale di Lovere. Le sue prime mostre risalgono agli anni sessanta, a cui hanno fatto seguito 
partecipazioni a concorsi, mostre collettive e personali in spazi pubblici e privati.
Vive e lavora a Grumello del Monte (Bergamo) in Via Roma 36; tel.035 831395; carloprevitali@hotmail.it

Attività recenti:

2000 Collettiva di pittura e scultura “Nove artisti contemporanei” presso il centro culturale 
 Il Romanino, Romano di Lombardia (Bg)
 Mostra personale di scultura presso la Galleria L’Ariete, Ponte S. Pietro (Bg)

2001 Personale di scultura e disegni presso la galleria Ars Media, Bergamo
 Conio della medaglia commemorativa emessa in occasione del 36° Convegno 
 Numismatico Nazionale organizzato dal Circolo Numismatico Bergamasco presso il Centro 
 Congressi Giovanni XXIII di Bergamo dedicata alla Rocca di Grumello del Monte per la serie   
 “Castelli della bergamasca”
 Collettiva di disegni e opere su carta presso la galleria Ars Media, Bergamo
 Collettiva di pittura e scultura presso la galleria L’Ariete, Ponte S. Pietro (Bg)
 Collettiva di pittura e scultura presso la galleria L’Ariete, Selvino (Bg)
 Personale di scultura e disegni presso la galleria Arianna Sartori, Mantova 
 Collettiva di scultura presso Villa Carrara sede del comune, Villa di Serio (Bg)
 Collettiva di opere su carta presso la galleria L’Ariete, Ponte S. Pietro (Bg)
 Collettiva di pittura e scultura “Il Romanino” presso il comune di Romano di Lombardia
 Collettiva di scultura e disegni galleria Ars Media, Bergamo

2002 Primo premio per la scultura alla II Rassegna di Arti per lo spazio sacro “Pulchra Ecclesia”   
 presso il Centro Fiera del Garda, Montichiari (Bs)
 Collettiva di pittura e scultura “Il Crocefi sso Risorto è il Risorto Crocefi sso” organizzata dalla  
 sezione di Bergamo dell’UCAI nei saloni della Rocca di Urgnano (Bg) 
 Partecipazione al concorso per il monumento dedicato ad Arlecchino. Mostra dei bozzetti a  
 Palazzo Boselli di San Giovanni Bianco (Bg) 
 Parma, “Parmainarte. Mostra mercato d’arte moderna e contemporanea”, presente con la  
 galleria Della Pina Arte Contemporanea di Pietrasanta (Ms)
 Mostra “Il corpo e lo sguardo” presso lo Young Museum, Centro internazionale d’arte moderna  
 e contemporanea di Revere (Mn)
 Collettiva di pittura e scultura “Aspetti della fi gurazione in quattro artisti bergamaschi 
 contemporanei”, Pradalunga (Bg)

2003 Bologna, “Artefi era”, presente con la Galleria Marieschi (Mi)
 Collettiva di pittura e scultura “Tetralogia della natura: l’acqua” presso la Galleria Marieschi (Mi)
 Personale d’arte sacra: “Il dramma della passione di Cristo” Palazzo Boselli, 
 comune di San Giovanni Bianco (Bg)
 Collettiva di pittura e scultura “Arte in valle” presso palazzo Re del comune di Ranzanico (Bg)
 Personale di scultura presso la sala consiliare del comune di Gorlago (Bg)
 Collettiva di pittura e scultura presso la galleria Arsmedia, 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)
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2004 Bologna, “Artefi era”, presente con la Galleria Marieschi (Mi)
 Collettiva pittura e scultura “Tetralogia della natura: fuoco”, Galleria Marieschi (Mi)
 Conio della medaglia commemorativa dedicata alla maschera bergamasca di Gioppino a cura  
 del Circolo Numismatico Bergamasco in occasione del 39° Convegno Numismatico Nazionale  
 svoltosi presso il Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo
 Personale di scultura “Il Mito e la Maschera” presso la galleria Arsmedia (Bg)
 Forlì, Fiera “Contemporanea”, VIII Salone d’Arte Moderna e Contemporanea, presente con la  
 galleria Arsmedia 

2005   Collettiva pittura e scultura “Tetralogia della natura: terra”, Galleria Marieschi (Mi)
 Conio della seconda medaglia della serie dedicata al folklore e alle tradizioni popolari 
 dedicandola alla maschera di Arlecchino a cura del Circolo Numismatico Bergamasco in 
 occasione del 40° Convegno Numismatico Nazionale, svoltosi presso il Centro Congressi 
 Giovanni XXIII di Bergamo
 “RESURREXIT. Cinque secoli di rifl essione artistica”, collettiva d’arte sacra presso la chiesa di  
 San Rocco, San Giovanni Bianco (Bg)
 Bergamo, “Utopia” Arte Fiera, presente con la galleria Arsmedia 
 “Vicenza arte”, presente con le gallerie Arsmedia e Della Pina Arte Contemporanea
 “Dieci anni 1995-2005. Breve viaggio nell’arte contemporanea”, collettiva di pittura e scultura  
 presso la Galleria Marieschi (Mi)
 Forlì, Fiera “Contemporanea”, IX salone d’Arte Moderna e Contemporanea, presente con le  
 gallerie Arsmedia e Della Pina Arte Contemporanea
 “Malpensa Arte. Mostra Mercato d’Arte moderna e contemporanea”, presente con la 
 galleria Arsmedia 
 Bolzano, “Vineart Arte Fiera” presente con le gallerie Arsmedia e Della Pina 
 Pietrasanata Arte Contemporanea
 “Reggio Emilia Arte Fiera”, presente con le gallerie Arsmedia e Della Pina Arte 
 Contemporanea Pietrasanta

2006 “Sculture e Disegni” personale presso la galleria Arsmedia a cura di Domenico Montalto
 Conio della terza medaglia della serie dedicata al folklore e alle tradizioni popolari dedicata al  
 “rasgamento della vecchia” a cura del Circolo Numismatico Bergamasco in occasione del 41°  
 Convegno Numismatico Nazionale, svoltosi presso il Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo
 Bergamo, “Arte Fiera”, presente con la galleria Arsmedia 
 Collettiva di scultura “Un senso per l’Arte. Mostra tattile” organizzata dall’Unione ciechi sezione  
 di Bergamo nell’Ex Chiesa di S. Agostino 
 “Vicenza Arte”, presente con la galleria Arsmedia
 “Sculture” a cura di Domenico Montalto presso la galleria Pettinato di Roma
 Montelupo Fiorentino (Fi), collettiva presso la Galleria d’Arte Techne Contemporanea
 Bergamo, Ex Convento di San Francesco, mostra collettiva in occasione dei 45 anni 
 dall’istituzione del Liceo Artistico a Bergamo
 Collettiva di pittura e scultura Galleria Della Pina Arte Contemporanea di Pietrasanta (Ms) 
 a cura di Domenico Montalto
 XII Biennale d’Arte Sacra organizzata dalla Fondazione Stauròs Italiana Onlus a San Gabriele  
 Isola del Gran Sasso (Tr),
 Personale d’arte sacra allestita nello scurolo della Parrocchiale di Vedeseta (Bg) 
 a cura di Fernando Noris
 Expo Arte Brescia-Montichiari, Galleria Arsmedia Bergamo
 “Immagina Reggio Emilia Arte Fiera” Galleria Arsmedia Bergamo

2007 Personale Libreria Bocca di Milano 
 Bergamo, “Arte Fiera”, presente con la galleria Arsmedia 
 “Vicenza Arte”, presente con la galleria Arsmedia
 MiArt 2007, presente con la Galleria d’Arte Techne Contemporanea di Montelupo Fiorentino (Fi),
 Milano, Gruppo Artistico Rosetum invitato alla VIII collettiva annuale di pittura e scultura
 Milano, “Quattro scultori al Centro commerciale Fiordaliso” evento organizzato dalla 
 Libreria Bocca e curato da Philip Daverio
 Piertasanta, personale di scultura Galleria d’Arte Techne Contemporanea
 Milano Galleria Cappelletti sculture a cura di Domenico Montalto
 Clusone Museo della Basilica collettiva di pittura e scultura “La nave dei folli” 
 a cura di Domenico Montalto 
 Personale di scultura organizzata dalla Galleria Techne Contemporanea nella sala espositiva  
 della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano fi liale di Montelupo Fiorentino
 Jesolo “ART 07 in the city” Palazzo del Turismo collettiva di scultura organizzata dalla Galleria  
 Polin di Treviso a curata da Carlo Sala
 Bertinoro (FC), entra a far parte della collezione permanente della Fondazione Museo 
 Interreligioso con l’opera “Asceta”

2008 Bergamo, “Arte Fiera”, presente con la galleria Arsmedia
 Brescia, personale presso la sala SS. Filippo e Giacomo a cura di Domenico Montalto
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Mondo Magico
Lo scultore ha trovato nel mito classico la rivelazione delle proprie ragioni 

profonde d’artista, valorizzando una natura proclive alla visionarietà, al macabro 
e al grottesco, all’onirico e al meraviglioso.
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