
ARTE
di Pietro Raimondi

Riccardo Ricas:. ~
un arnsta a se

Lo ascolto mentre mi par-
la, e non so se nel fluire
delle sue parole prevalga il
gusto sottilmente nostalgi-
co di un recupero autobio-
grafico o il bisogno di rive-
larsi quasi affettuoso all'al-
tra persona. Forse convivo-
no in. questo momento -
con pura e immedi at a
estrinsecazione - entrambe
le esigenze: l'immergersi co-
me un subacqueo nel dina-
mico fondale del suo calei-
doscopico esistere e il risa-
lire portando, offrendo ad
altre creature ignoti fanta-
smagorici doni del cuore;
proprio come l'Ungaretti de
«Il porto sepolto», a cui
nel fondo « resta quel nulla
d'inesauribile segreto». Ric-
cardo Ricas parla della sua
vita: interiore ed esteriore,
o meglio, della sua vita in-
teriore concretata e pla-
smata nella vita esteriore.

Entrambe talmente den-
se di esperienze e di folgo-
razioni, di avventure e di
scavi, di realtà e di fantasia
che dal racconto scaturisce,
in continuo rinnovarsi di
prospettive e di idee, la fi-
gura di un uomo quasi an-
siosamente proteso a capta-
re la « sirena del mondo »,
la .«diversità delle creatu-
re», la «meraviglia sempi-
terna» cantata dal d'An-
nunzio nei versi iniziali di
Maia. E la pagina delleLau-
di si fa più imperiosamente
precisa e sintonizzata sul fi-
lp di questo discorso, per-

ché chi mi parla con tanta
freschezza di fervore, con
tanto impetuoso amore per
la vita potrebbe far sue le
parole di questa pagina:
«ogni arte mi piacque, / mi
sedusse ogni dottrina, / mi
attrasse ogni lavoro», Ecco
perché non è possibile, an-
che semplicemente, trascri-
vere le tappe di tale esube-
rante esistenza, strutturata
sul ritmo di sempre nuove
percezioni, di sempre origi-
nali approfondimenti. Ogni
esperienza acquista nella
sua parola un voltotutta
suo, si colora di un entusia-
smo schiettamente primiti-
vo, si accende di commossi
bagliori: un impatto così'
intensamente umano con il
mondo che nessuna «tra-
scrizione »può restituire fe-
delmente. Resta tuttavia,
nel ricordo di chi ha ascol-
tato, un singolare impasto
di episodi, di scorci paesag-
gistici, di osservazioni: e la
memoria, mentre .rinuncia
a ordinare metodicamente i
dati biografici (quale filo di
Arianna potrebbe farlo?)
coglie, sia pure in un affa-
stellarsi di spezzoni evoca-
tivi, qualche momento,
qualche documento essen-
ziale dello scandito ed at-
tuale evolversi di una vita:
da Colico, ove Riccardo Ri-
cas è nato, a Milano, ove
oggi risiede e lavora. La sua
infanzia, con un padre fun-
zionario delle Ferrovie del-
lo Stato, sembra già confi-
gurarsi in una emblematica
prospettiva di binari in fu-
ga verso sempre nuovi oriz-
zonti, sulla scia di un sot-
terraneo, che lo porterà dal-
l'uno all'altro emisfero. Ma
per ora le tappe sono più
modeste, anche se ricche
per un bambino: Colico,
Calolzio, Monza, la Ligu-
ria, Voltri, Milano ... Qui,
dai sogni lievi dell'infan-
zia, egli trascorre bru-
scamente ad una realtà di
intensa drammaticità socia-
le: i moti rivoluzionari de-
gli operai, le manifestazioni
di piazza... e questa espe-
rienza, quasi inconsciamen-
te, si trasferisce nel fanciul-
lo come slancio istintivo
verso il gesto di ribellione,
verso un atteggiamento,
personale e genuino; di au-
tonomia; affioragià dal sub-
cosciente il bisogno di es-
sere solo se stesso, incondi-
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zionata creatura, che vuole
stabilire un soggettivo, li-
bero, anche se sintonico
contatto con la« calda vita
di tutti », come direbbe
Saba.

Ma ecco affiorare in lui
appena adolescente una pre-
cisa esigenza interiore: di-
pingere; l'estate lo vede im-
pegnato con i colori ad olio,
che adopera con ingenuo
furore, impiastricciandosi,
mescolandosi ad essi, im-
pregnandosi del malioso
odore della trementina; è
già un bisogno fisico di «vi-
vere» con la materia di cui
ci si serve per esprimere
ciò che preme dentro di noi.
E questa sensorialità istin-
tiva sarà una delle compo-
nenti essenziali della perso-
nalità di Ricas. Dai tentati-
vi più o meno dilettantisti-
ci, eccolo, più tardi, allievo
all'Accademia di Brera, di-
plomato e poi anche inse-
gnante, mentre un altro
campo dell'arte lo attira:
l'architettura: dal colore al-
la linea, nella ricerca sem-
pre di nuove forme espres-
sive, di nuovi strumenti in-
terpretativi. Perché questa
è una caratteristica di Ri-
cas: non appagarsi mai,
non sostare, insistendo -
anche pure per esasperato
desiderio di perfezionamen-
to - su determinati già
raggiunti moduli, sfruttan-
do già collaudate formule (e
quanto ciò oggi invece acca-
de nel territorio delle arti
con monotona frequenza
tutti sanno), compiacendosi
di risultati senz'altro posi-
tivi. Ricas non solo come
uomo, ma anche come arti-
sta - e.ciò crea in lui un

singolare equilibrio esisten-
ziale - ha bisogno di rin-
novarsi continuamente, di
chiedere a se stesso nuove
capacità di partecipazione
al mondo e di estrinseca-
zione dell'io, perché il dina-
mismo spirituale e senti-
mentale che lo anima e lo
domina non gli consente
assoluta sazietà, pienezza di
conquista, cheè poi - an-
che - stasi, al di qua o al
di là della perfezione.

Così dall'accademista di
Brera nasce - per reazione

l'antiaccademista, che
collaborerà per sedici anni
con Bruno Munari; e poi-
ché, nel primo Novecento,
non c'è nulla di più antiac-
camedico del"Futurismo, è
del tutto naturale che Ric-
cardo Ricas aderisca a que-
sto movimento; la sua non
è un'adesioneemozìonaleo
giovanilmente infatuata; il
futurismo, in questo mo-
mento, è il« suo »credo ar-
tistico, che trova nel mani-
festo marinettiano tanto
sincronismo interiore. Espe-
rienze innovatrici come il
«giornale parlato» hanno in
Ricas un realizzatore entu-
siasta, un interprete appas-
sionato e convinto che si af-
fianca degnamente ai nomi
più significativi del futuri-
smo. Ma quando lo slancio
dinamico del movimento
comincia a smorzarsi per
quasi naturale esaurimento
e si fa conformismo istitu-
zionalizzato, Ricas - come
molti altri - lo abbandona,
portando però con sé (lo
hanno fatto anche, per
esempio, Papini e Soffici)
quanto di vitale, di nuovo,
di valido il movimento rac- 57
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chiudeva nelle sue premes-
se teoriche, nel suo dinami-
smo iniziale.

Dalle « macchine inutili »
alle «tavole tattili » la col-
laborazione fra Ricas e Mu-
nari rappresenta uno degli
aspetti più significativi del-
l'arte del Novecento; le
«macchine inutili», che Mu-
nari nel suo libro, Arte co-
me mestiere,ha voluto di-
stinguere dai« mobiles » di

Calder, sono per Ricas il
mezzo per vivere in un nuo-
vo rapporto con la realtà,
per creare qualcosa che si
differenzi da tutto ciò di cui
finora si è servito per stabi-
lire questo contatto. Per-
ché «inutili»? Dice Munari:
«perché non producono, co-
me le altre macchine,beni
di consumo materiale, non
eliminano manodopera, non
fanno aumentare il capita-
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le". E tuttavia sono pur
sempre «macchine", per-
ché fatte «di varie parti
che si muovono, collegate
tra loro », Ma forse Ricas
pensa, come altri, che que-
ste macchine, in se stesse
inutili nel senso suddetto,
sono poi utilissime perché
producono beni di consumo
spirituale, come le immagi-
ni, l'emozione estetica, lo
stimolo fantastico, l'educa-
zione del gusto, il senso
strutturale ... Bene: ma c'è
da credere che chi le crea le
crei soprattutto per sé, per
la gioia di dar vita a qualco-
sa che non « serva», in nes-
sun senso, come - in forma
più modesta - è la gioia di.
chi acquista un oggetto che
non ha alcuna utilità prati-
ca, che non è necessario
comperare. E Ricas - lo si
avverte nelle parole con cui
vi mostra queste macchine
inutili disseminate per cor-
ridoi e stanze del suo ufficio
- vive veramente questa
gioia, perché è un mondo
capace di suscitare prospet-
tive di fantastico dinami-
smo, suggestioni extraspa-
ziali ed extraternporali, in
cui l'animo dell'uomo sem-
bra tornare ingenuamente
primitivo, fanciullescamen-
te attonito: è tutto preso
dalla «sua antica serena
meraviglia », per dirla con
il Pascoli. E queste macchi-
ne diventano per Ricas an-
che un mezzo per instaura-
re un nuovo imprevisto le-
game con le cose della na-
tura, come accade quando
egli, nel suo giardino, an-
ni fa, ha costruito quattro
macchine regolate dal mo-
vimento del sole o dalla
pioggia. Gli elementi natu-
rali si fanno così parte inte-
grante della creazione uma-
na, ne determinano i moti
e quindi i richiami e i mes-
saggi per l'uomo che le con-
templa.

Le «tavole tattili »: un
altro settore, un altro cam-
po di sensazioni: se le
«macchine inutili» erano
stimolo alla fantasia più ar-
dita, le «tavole tattili » ci
riconducono invece alla pu-
ra sensorialità, non senza
forse venature di genuina
sensualità. Su questetavo-:
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le fatte con materia di va-
rio genere (furono esposte
nel 1932 alla Galleria Tre
Arti) la mano passa acca-
rezzando, sfiorando, pre-
mendo, perché esse devono
- come dice il loro aggetti-
vo - offrire una sensazione
tattile; è sollecitare uno dei
cinque sensi a cui l'arte non
ha mai rivolto particolare
invito, se non forse per
quanto riguarda la scultu-
ra, su cui a volte le dita
passano per gustare la levi-
gata morbidezza del marmo
(come facevano gli antichi
scultori i quali, terminata
la statua, provavano col-
l'unghia - ad unguem - la
levigatezza del loro lavoro).
Ora queste tavole tattili
danno, al loro creatore pri-
ma ancora che agli altri,
sottili o violente sensazioni,
nelle quali il semplice con-
tatto tattile (non è gioco di
parole) rifiuta il fine a se
stesso per acquistare inve-
ce un nitido valore esteti-
co, una formula limpida di
immedesimazione con la
realtà.

Sempre dalla collabora-
zione fra Ricas e Munari
nasce lo studio «R+ M», la
cui anticamera - racconta
Ricas - dava già all'even-
tuale cliente la precisa indi-
cazione del tipo di lavofo -
anche pubblicitario - che
lo studio poteva, anzi dove-
va, dare, cossiché il cliente
sapeva già che cosa chiede-
re e che cosa gli veniva of-
ferto. E Ricas aggiunge, su
questo argomento, curiose
notizie sull'ubicazione dello
studio, posto in un sotto-
suolo, in cui i passanti po-
tevano sbirciare aloro pia-
cere. Naturalmente in tale
attività ha vasto spazio il
« visual design», che si in-
nesta perfettamente nella
dinamica e poliedrica (biso-
gnava pur dirla questa pa-
rola) personalità di Ricas.
Ma con il matrimonio di
Munari, il sodalizio ha ter-
mine e Ricas riprende il
cammino per conto suo,
tornando ad un'arte più tra
dizionale. Intanto la sua vi
ta di uomo conosce altn
esperienze: inviato specia
le de «L'Europeo », funzio-
nario e dirigente di Società
di pubblicità, di Case Edi-
trici, della Rai, registra tea-
trale; e viaggi, viaggi dal-
l'Europa all'America, con
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tante imprevedibili vicende,
tante avventure che egli
racconta con vivace gusto
evocativo, come se in que-
sto momento le stesse rivi-
vendo in autenticarealtà,
Perché nemmeno oggi que-
sta febbrile ansia di vita si
è offuscata o sminuita: per
questo la sua parola nar-
rante ha tanto fascino.
E la stessa suggestione

egli esercita su chi lo ascol-
ta quando parla delle sue
opere, che commenta con
secca sobrietà, o quando in-
dugia a spiegare i suoi hob-
bies, fra cui c'è quello dei
sassi.
I sassi di Ricas: sarebbe

tutto un capitolo a sé da
raccontare e da illustrare:
quando egli apre, come uno
scrigno, gli stipi dov'è rac-
chiusa la sua collezione
« sassosa», si resta, a pri-
mo impatto, sorpresi: sem-
pre sassi sono, come quel-
li che vediamo così spesso
sulle rive dei fiumi o lungo
le spiaggemarine. Maquan-
do Ricas ne prende uno in
mano, lo «presenta », pro-.
prio come se fosse una per-
sona, lo accarezza, lo rigi-
ra, lo interpreta, ne mette
in risalto le particolari ca-
ratteristiche o, con una cer-
ta malizia, ne rivela all'im-
provviso due volti contra-
stanti. Ecco: il sasso si fa
creatura, diventa fiore, uc-
cello, seno, animale: una
pietra si fa carne o piuma,
petalo o tronco. E la forza
lentamente plasmatrice dei
millenni, il pollice invisibile
di Dio creatore diventano,
nella parola di Ricas, nel
sasso che egli tiene in ma-
no, realtà vive, eterne. Dav-
vero, si finisce per restarne
suggestionati, a tal punto
- lo confesso - che al pri-
mo incontro con rive o
spiagge si va in trepida ri-
cerca di qualche sasso «vi-
vo»: vivo di un colore uma-
no oppure di una proiezio-
ne fantastica: perché Ricas
sa anche costruire imma-
gini surreali sul filo di una
venatura cromatica diver-
sa, di una sporgenza più ar-
dita, di una curvatura più
dolce.:
Non può quindi stupire

che lungo il suo cammino

di artista, oltre il futuri-
smo, ci sia anche l'inferma-
le, l'astratto, il surreale ...
Uomo, oltretutto pratico

per la sua stessa attività di-
rigenziale e aziendale, Ri-
cas è uomo del progresso
tecnico, dal « computer» al
« lemm»: la sua adesione
alle realtà così immanenti
del nostro tempoè, per co-
sì dire, fatale, anche se
sembra contrastare con la

coercizrone dell' estro. E
ciò si avverte facilmente
nel percorrere la sua per-
sonalissima galleria, am-
bientata nei locali del suo
ufficio,oltre che fra le pare-
ti domestiche.
In questi luoghi, infatti, e

solo in questi, si può gusta-
re l'opera di Ricas, alieno,
com' egli è, da esibizioni
pubbliche.
E allora indugiamo, con 5~

sua libera estrosità di fan-
tasia; ma proprio in questo
apparente disaccordo sta la
«callida iunctura» di Ricas:
strutturare le festose in-
venzioni dell'immaginativa
entro gli schemi di un'ar-
chitettura razionale; e in
tale situazione estetica il
disegno (non per nulla egli
si dedica anche alla lito-
grafia) assume una funzio-
ne ben definita di voluta
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lo sguardo e col cuore, con
la fantasia e con i sensi, su
questa galleria: ma come
dire di ogni pezzo? C'è la
figura umana, dall'isolano
sardo ai cittadini di Bolo-
gna o di Verona, c'è il ma-
nichino Pompeo, astratto
simbolo che egli riveste di
personalità diverse, c'è il
quadro che interpreta, in
una musicale ricchezza e
tempestosità cromatica,
Wagner, ci sono tenui linee
di lontani orizzonti e c'è il
lemm disceso sulla Luna,
c'è una sintesi dell'Africa
in essenzialità di elementi
e c'è l'esplodere impetuoso
del sole sul Giappone, c'è
l'azzurro del Mediterraneo
e la sinfonia verde-giallo
della.pioggia, ci sono visio-
ni di isole incantate e sper-
dute (chi non pensa alle
« The incantadas» di Mel-
ville?), c'è il fosco intrec-
ciarsi di spirali in una not-
te di incubo e c'è lo squil-
lare di un trionfo solare:
un mondo cromatico e li-
neare che trova per lo più
nella pittura ad olio la sua
espressione, ma che talvol-
ta si adagia con più dolcez-
za nel morbido stemperar-
si dell'acquarello.

Né mancano quadri con
più chiaro valore emblema-
tico, dall'Autoritratto, che
riunisce le quattro cose.più
care a Ricas: la pittura, la
musica, il mare, la donna,
ciascuna inserita con un
suo particolare accento fi-
gurativo nell'armonia strut-
turale della composizione,
a quello dedicato alla me-
terripsicosi, mistero che
non poteva mancare in Ri-
cas, così attento alle voci
dell'abisso umano e natura-:
le; dagli obelischi (il metro-
nomo, il curioso...) alle va-
rie fasi della vita umana, il
discorso pittorico di Ricas,
nella sua stessa diasporici-
tà, rivela il desiderio, anzi
il bisogno di non essere
mai uguale. Di fronte ad
ogni spunto creativo, egli
sente solo la necessità di
tradurre in gioco di colori
e di linee la sua istintiva
emozione; il suo dipingere
obbedisce solo ad un impe-
rativo del subconscio, per-
ché - lo confessa - per lo
più il quadro gli nasce da

uno stato emozionale incon-
trollato; sulla tela colori e
linee, toni e strutture si di-
spongono in un ritmo che è
al di là dell'atto di coscien-
te creazione: fantasia e tec-
nica, ispirazione e mestiere
preesistono a quest'atto, del
tutto istintivo e perciò in-
sondabilmente misterioso.
.Nulla di culturale o di in-

tellettualistico in questa
creazione, non perché que-
ste componenti non esista-
no nell'artista, ma perché
ne sono, per così dire, pre-
messe aprioristiche e quin-
di sostanzialmente estranee.

La pittura è per lui ne-
cessità concreta di espres-
sione, la musica è il sotto-
fondo latente che scandisce
lo scorrere del tempo, la
donna è la gioia fisica e sen-
timentale del vivere, il ma-
re è il perenne dinamismo
dell'anima, che sempre on-
deggia fra sogno e realtà,
perché« il sogno è l'infinita
oinbra del vero ».
"Sinceramente, onesta-

mente, penso di non aver
saputo dare di Riccardo Ri-
cas un'immagine, un ritrat-
to, non dirò completo, ma
almeno fedele; ma la sua
personalità si presenta così
ricca, varia, direi impreve-
dibile che una sintesi, sul
piano critico, non credo sia
facile. Certo, Ricas è un ar-
tista a sé: ma non perché
rifugga di proposito da
schemi, movimenti, corren-
ti. E' un artista che crede
in ciò che crea, senza -
penso - pentimenti o ri-
morsi. Ogni sua opera, dal-
la più semplice alla più in-
teriorizzata, ogni sua pas-
sione, dalla più genuina alla
più raffinata, ogni suo espe-
rimento, dal più complesso
al più istintivo, nascono
sempre da un profondo do-
narsi, da un compenetrarsi
autentico con la realtà. Ri-
cas non è - credo - defi-
nibile: la sua multiforme
estrinsecazione d'arte offre
- e toglie al tempo stesso
- al critico la possibilità di
« definirlo », di « inquadrar-
lo », Ma forse proprio que-
sto egli vuole: sottrarsi ad
ogni classificazione: essere
solo se stesso, con tutte le
luci e le ombre, i bagliori e
le anfrattuosità, le vette e
gli abissi che ogni vero
uomo (e per lui, ogni arti-
sta) porta con sé. P.R.


