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Borderline Domani la conversazione su Carlo Zinelli, 
artista enigmatico ossessionato dai ricordi della guerra 

p roseguono le conversazioni sulla mostra 
Borderline curata da Claudio Spadoni, 
Giorgio Bedoni e Gabriele Mazzotta per 
indagare il labile confine che separa la 

normalità dalla follia. Paolo Caliari detto "IlVe-
ronese", uno dei massimi pittori del 500, disse 
"Nui pittori ci pigliamo licentia che si pigliano i 
poeti e i matti" giustificando così le stranezze 
della "categoria", ma ci sono alcuni espositori 
che hanno vissuto per intero il calvario dell'e-
marginazione. E' il caso di Carlo Zinelli, presente 
con diverse opere nelle Sezioni "Il disagio della 
realtà" e "Il disagio del corpo". Sarà Alessandro 
Zinelli, Presidente della Fondazione Carlo Zinel-
li, domani (ore 17), con la Conversazione "Un 
sogno, guarire con l'arte. La vicenda di Carlo Zi-
nelli (1916-1974), ad illustrare i risvolti umani e 
artistici di un uomo travolto dagli eventi della 
storia: "Il significato dell'opera di Carlo - scrive 

Sergio Marinelli - resta blindato per le sue stesse 
premesse e sono ridicole ed esilaranti tutte le 
pretese chiavi di decifrazione globale. Lui non 
ha mai parlato e non esiste possibilità di con-
ferma testimoniale o documentaria di qualsiasi 
anche brillante ipotesi sulle sue pretese inten-
zioni artistiche". Apparentemente semplici ma 
enigmatiche, le opere di Zinelli sollecitano l'os-
servatore a trovarne la chiave di lettura. Teorie 
di pretini neri sembrano richiamare improbabili 
eserciti e il "Cannone con piccoli cerchi su sfon-
do nero" appare come una scena bellica filtrata 
dal linguaggio infantile. La guerra è stata infatti 
il punto di rottura di una vita già di per sé diffi-
cile. Zinelli fece parte dell'esercito degli Alpini e 
tornò traumatizzato dalla guerra in Spagna. Le 
2000 opere create in 18 anni costituirono il suo 
riscatto morale. 
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