NEI LABIRINTI DEL COLORE
Il viaggio attraverso la pittura degli ultimi dieci anni di Ruggero Gamberini lascia gli ormeggi sulle rive
nebbiose del Polesine, la terra d’origine, e approda alle forme vivamente colorate e danzanti dei
quadri recenti, in cui l’artista approfondisce una ricerca sulla dimensione simbolica del colore e dello
spazio.
Le sue opere recenti delineano un itinerario compitamente sviluppato, ben suddiviso in cicli, esito
della contaminazione di diverse esperienze geografiche e accademiche. In esso è gradualmente
maturato quel processo di semplificazione formale e cromatica che ha determinato il crollo delle
superstiti sovrastrutture segniche e narrative, ultimo retaggio della figurazione degli esordi.
Sulla formazione di Gamberini è difficile sbilanciarsi, dato che è stato allievo in quattro diverse
accademie – Bologna, Venezia, Torimo e Milano – e discepolo di almeno quattro “maestri-simbolo” di
quelle istituzioni: Virgilio Guidi, Gastone Breddo, Enrico Paulucci e Pompeo Borra. L’Accademia, per
Gamberini, è stata quindi un’occasione per confondere deliberatamente le idée, non lasciandosi
plasmare da nessuno.
Alcuni dipinti, anche recenti, sembrano lasciar intuire lievi assonanze con certa pittura degli spazialisti
veneziani, Vinicio Vianello e soprattutto Edmondo Bassi e Gino Morandi, entrambi allievi di Virgilio
Guidi. Tuttavia la problematica del colore-luce e a tensione a liberare la propria pittura da ogni diretto
riferimento naturalistico non bastano a dimostrare un sufficiente grado di influenza. Né ha lasciato
tracce significative l’ispirazione postimpressionista di Enrico Paulucci.
Diventa quindi difficile – soprattutto dagli anni sessanta in poi – inquadrare la pittura di Gamberini
entro un contesto preciso di correnti e fonti di ispirazione. Si assiste invece a un’evoluzione in cui egli
risolve la pittura materica ed “esistenziale” assimilate nell’ambiente lombardo in un originale
linguaggio segnico e cromatico. Ciò che vi si coglie è piuttosto l’inestricabile intreccio di vari elementi:
le competenze acquisite nell’umile quotidianità del lavoro, lo studio di “modelli” illustri come il
Cenacolo di Leonardo, l’apprezzamento per la ricerca sulla luce di Claudio Olivieri, suo compagno a
Brera assieme a Livio Marzot e altri, gli scambi con i nuovi amici Giacomo Nuzzo e Tonino Milite e
infine i libri, una passione vitale e mai sopita. Verso quell’epoca Gamberini conserva il rimpianto per
una città contemporeaneamente dinamica e lenta, ma soprattutto capace di mettersi in ascolto della
creatività. Ricorda con nostalgia di aver visto girare 
Rocco e i suoi fratelli
negli orti dietro piazza
Bausan, allora percorsa da poche auto, e forse un po’ s’identifica con i suoi protagonisti e con le loro
speranze.
Oggi Gamberini ha lasciato il centro città e vive in un contesto più vicino alla natura. Una scelta che si
riflette in parte nella sua pittura. Nei dipinti raccolti in questa occasione si coglie, nella seconda metà
degli anni novanta, un’eco del solco dei fiumi e della linea che congiunge il mare e la terra, in un
concerto di bianchi, viola e rossi. L’artista li chiama “mappe della mente”, consapevole che quelli sono
i ricordi inestirpabili di luoghi della sua infanzia, luoghi spesso deturpati negli anni recenti. Sono
memorie già sbiadite dal tempo e che la maturazione della sua pittura rende ancor meno descrittive.

La svolta nella sua ricerca avviene all’inizio del nuovo decennio, da una parte attraverso la riduzione
della tavolozza, giocata su uno o due toni, dall’altra parte mediante la materializzazione nell’opera – in
tal caso una serie di piccole tavole-, di uno spazio circolare in cui lo spettatore si trova immerso.
Qui il gioco dei riflessi e delle luci tende a divenire sempre più complesso, stimolato dal desiderio
dell’artista di indagare lo spazio, fino al salto decisivo, collocabile intorno al 2005.
E’ a questa data che compaiono i primi dipinti nei quali il dialogo dei piani di colore, in apparenza
isolato da un perimetro di pennellate energiche, si affaccia in realtà in primo piano, acquistando una
forza e un rilievo inediti. Un’ambiguità tecnica e simbolica raggiunta come di consueto
sovrapponendo magre stesure di colore e ottenendo infine una strutturazione rigorosa.
Questi esiti recenti del linguaggio dell’artista sono stati probabilmente influenzati da una consistente
esperienza di lavoro esclusivo con la scultura, dalla fine degli anni settanta e lungo tutto il decennio
successivo.
È stato l’impellente bisogno di manipolare i materiali, in primo luogo la terra, a spingere verso le tre
dimensioni un temperamento schietto e impulsivo, sia nei sentimenti che nell’espressione pittorica e
plastica, come quello di Gamberini. Opere come 
Vegetale 
(1985),
Dinamismo
(1989) e soprattutto i
monumenti alla resistenza di Casalpusterlengo (1980) e di Lainate (1983) affrontano e risolvono, in
modi diversi ma coerenti, i problemi dell’intersecarsi dei piani e del rapporti tra le forme, in seguito
approfonditi nei dipinti. Le opere del 2006 svelano un’acquisita disinvoltura: Gamberini vi ribalta i
ruoli dei pieni e dei vuoti, del primo piano e dello sfondo, delle luci e delle ombre, si affida a dinamici
incastri, ritma a contrappunto le forme in prospettiva, interrompe con alcune note stridenti
l’uniforme pitture tonale.
Naturalmente questo ordinato gioco di forme, fortemente strutturate o galleggianti nello spazio, non
può fare a meno di inseguire il colore, negli ultimi anni straordinariamente vivace ed esuberante.
Esso viene spesso selezionato fra i toni del rosso, del viola, del giallo, del verde e del marrone, sempre
meno del bianco (dominante negli anni novanta), e ancor meno del nero, eliminato da tempo e
sostuito dal terra d’ombra bruciata.
Ed è soprattutto grazie alla perfetta padronanza del colore che l’artista individua la sua nuova
frontiera di esplorazione, tuttora aperta: il tentativo di fermare sulla tela un “avvenimento”,
comunicando le coordinate di spazio e di tempo, ossia l’ora precisa, che si traduce in un’equilibrata
gamma di sottili sfumature tra fasce luminose e zone avvolte dalle tenebre.
Anche in questo caso, la ricerca viene annunciata e preparata da una sequenza di piccole tavole in
legno in cui il segno colorato segue percorsi morbidi e ondulati, con un ritmo continuo che rinvia alle
opere degli anni novanta, oppure le forme si geometrizzano, penetrando un azzurro chiaro che evoca
il cielo pulito e cristallino.

D’altra parte la volontà di afferrare “un’ora particolare” (è il titolo di un dipinto del 1993) e la
ricreazione di un’atmosfera serale o notturna avevano già animato i percorsi astratti evocative dei
territori del Polesine, frequenti nelle opera dei primi anni novanta.

Sara Fontana
2008
http://musicologia.unipv.it/dipartimento/curricula_docenti/fontana.pdf

