Andrea Ventura

Interni

dell’anima

Un viaggio pittorico e sensibile nelle scenografie della nostra emotività.
L’artista italiano ci dona la sua personale visione di casa, luogo di ricordi,
di suggestioni e di vite, che ciascuno sguardo è libero d’immaginare
testo

Laura Leonelli

L’intimità della casa
è uno dei temi di
Andrea Ventura,
artista milanese, che
vive a Berlino. Molte
le suggestioni dalla
pittura e dal cinema,
come queste camere
da letto, citazione
dal film Jeanne
Dielman, 23, quai
du Commerce, 1080
Bruxelles di Akerman.
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sopra

Il tavolo della fattucchiera, immaginaria collezione di oggetti per porsi in ascolto di voci lontane.
Un misterioso ingresso che unisce l’interno di una camera da letto al buio di altre dimensioni.

pagina accanto
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sopra Interni di case di infanzia e camere d’albergo popolano l’immaginario di Andrea Ventura. pagina accanto
Questi luoghi di passaggio lasciano con il fiato sospeso. Non sappiamo cosa sia avvenuto o stia per accadere.
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Diceva Manoel de Oliveira che San Pietro sognava di chiudere i cancelli del paradiso e di spegnere le luci, perché anche di quella celestiale dimora, nata dall’immaginazione terrena, doveva esserci una fine. Per forza, altrimenti non avremmo saputo come consolarci di ogni perdita, di ogni abbandono, di ogni trasloco, scelto e a volte imposto. Di questo parlava il grande regista portoghese girando nel 1982 Conversazione privata, film meraviglioso e omaggio alla casa dove aveva
vissuto per quarant’anni, all’indomani della sua vendita. E di
questo particolarissimo rapporto con le nostre case parla anche Andrea Ventura, artista, che al tema degli interni e delle
scenografie della nostra interiorità dedica da oltre vent’anni
una straordinaria ricerca, come raccontano queste pagine e
la grande mostra Andrea Ventura. Interni, aperta alla Die Galerie di Francoforte fino al 31 agosto.
Non che Andrea, naturalmente coltissimo, ami svelare gli indirizzi della sua lunga ricerca tra pittura, cinema, storia e
letteratura. In quest’altra conversazione privata che avviene, birra alla mano, passeggiando in un cimitero di Berlino, Andrea non confessa di trovarsi bene a “casa” di Georges
Simenon o di Vilhelm Hammershøi, o magari tra le inquadrature de La camera verde di François Truffaut o quelle del
film Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles
di Chantal Akerman, o quelle ancora più noir di Fritz Lang
e del suo Dietro la porta chiusa, storia di un architetto che riproduce segretamente le camere da letto di terribili delitti, e
la moglie scopre che esiste già una copia della sua. Andrea
non dice nulla di tutto ciò, ma con quel suo fare scherzoso e
serio insieme, carezzevole e insofferente, preferisce alludere
solo a certi “compagni di scampagnata”, con cui intrattiene
un rapporto di amicizia da quando ragazzino disegnava già
splendidamente. Non furti, non citazioni, ma ricordi.

sopra

In molti ritratti di interni si nascondono rimandi, suggestioni, ricordi. In particolare, il copriletto
di questa immagine è un omaggio a uno scendiletto dipinto da Domenico Gnoli.

Del resto è proprio per ricordare un evento simbolico,
l’uscita dalla casa paterna, dunque l’indipendenza e anche la
nuova solitudine dell’età adulta, che Andrea Ventura ha iniziato a dipingere interni. «Il primo l’ho fatto a New York, appena arrivato a vent’anni, ed era una camera della mia infanzia, immersa nella frescura pomeridiana che hanno le
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sopra Da oltre trent’anni Andrea Ventura firma meravigliosi ritratti per il New York Times, il New Yorker,
e Rolling Stone Magazine. pagina accanto Anche questi sono ritratti, ma di vite sconosciute e immaginarie.
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sopra e nella pagina accanto «Credo che questi ambienti chiusi, senza vie di fuga o d’ingresso (...),
siano in realtà proiezioni di altre vite, che sono avvenute o che potrebbero avvenire», spiega l’artista.
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vecchie case italiane al mare. Una volta rientrato e riuscito da
quell’immaginaria placenta, e mi piace pensare che ogni casa
protegga nello stesso modo, non mi sono più fermato e il tema
degli interni mi ha seguito in ogni luogo della mia vita.Anzi,
penso che nei passaggi da Milano a New York, da New York a
Berlino dove vivo adesso, questi interni mi abbiano permesso mentalmente di chiudere alcune porte e di aprirne di nuove», racconta Andrea.
Sarà un caso, ma camminando ci siamo fermati davanti a una
lapide di cui leggiamo solo una parola: “warum”, perché. Ed
è già una domanda: perché entrare in queste camere? Possiamo fidarci? «Credo che questi ambienti chiusi, senza vie di fuga o di ingresso, niente porte niente finestre, solo qualche ombra, siano in realtà proiezioni di altre vite, che sono avvenute
o che potrebbero avvenire. E tutte queste esistenze non fanno
altro che allungare e moltiplicare la mia», ammette Ventura.
Camere-amuleto, camere-bussola, questi interni, per proteggerci e orientarci anche in quella miriade di camere d’albergo
che ognuno di noi – dalla maledizione adolescenziale “questa
casa non è un albergo!”– ha sicuramente attraversato. «Non ci
sono valigie, a volte i letti sono intatti, altre volte conservano
l’impronta del corpo che hanno accolto. Non so se chi è stato
qui abbia commesso un delitto o lo stia ancora premeditando,
o magari sia in fuga da un possibile agguato. Mi piace che l’assenza di oggetti, salvo qualche lampada, ci lasci liberi di pensare quello che vogliamo. Scegliamo noi, almeno qui, se essere
vittime o carnefici», prosegue Andrea.
Un indizio però Ventura lo concede, e tra le camere di questa casa mentale, tra divani blu, cucine rosse, velluti verdi e
coperte che riprendono la fantasia di uno scendiletto dipinto da Domenico Gnoli, appare sulla mensola di un camino
di marmo una bambolina: «È una maga, una fattucchiera»,
spiega l’artista. Non sappiamo quale incantesimo voglia
lanciare la strega e Andrea non ci aiuta se non invitandoci
a tornare al film-casa-labirinto-amore di Manoel de Oliveira.
Una voce fuori campo commenta: «Questa casa è diventata completa, quando hai detto“tu”». Una voce interiore dice:
«Non esiste una casa per una sola vita».
○

Le opere pubblicate in queste pagine fanno parte della grande mostra
Andrea Ventura. Interni, alla Die Galerie di Francoforte fino al 31 agosto.
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