Arrivederci, maestro

di Paolo Repetto, 24 aprile 2020
Nei giorni scorsi è mancato, a settantaquattro anni, Mario Mantelli. La
sua morte non ha nulla a che vedere con il coronavirus, ma le circostanze e
le restrizioni attuali ci impediranno di rendergli l’ultimo saluto e di accompagnarlo, per l’ennesima volta, nella consueta passeggiata. Rimandiamo
dunque a tempi meno calamitosi le manifestazioni più tangibili e sacrosante del nostro affetto. Per intanto, però, vogliamo cominciare da subito a ricordarlo (e anzi, avevamo già cominciato) attraverso le sue stesse parole,
quelle che potete trovare nei saggi e nelle raccolte poetiche comparse negli
anni su questo sito.
Il termine “mancato” si rivela nel caso di Mario quanto mai calzante, perché essendo la sua una scomparsa annunciata avevamo già cominciato a fare i conti con la sua assenza. E difficilmente riusciremo a farli tornare, perché Mario ci mancherà davvero moltissimo. Se ha un senso l’espressione
“maître à penser”, lui per noi era tale, ma un maestro di quelli autentici, che
ti illuminano con una domanda, con una osservazione, con il loro stesso
modo di essere e di rapportarsi, in una parola col loro stile, e ti aiutano a
scoprire sempre nuovi modi di guardare al mondo e di sorridere per come
lo viviamo.
Ci auguriamo che anche la sua città, quell’Alessandria che ha tanto amato
da dedicarle l’opera di tutta una vita, si accorga, almeno dopo la sua scomparsa, di aver ospitato per tre quarti di secolo un uomo che per garbatezza,
lucidità di pensiero e raffinatezza del gusto, unite ad un pudore nel proporsi
sin eccessivo, aveva ben pochi eguali, e non solo a livello provinciale.
Per non fare di queste righe un pesante epitaffio, pensiamo vadano chiuse
con la voce stessa di Mario. Da una delle sue ultime missive, in risposta alla
richiesta che gli avevamo rivolto per un suo profilo sul sito dei Viandanti.
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Caro Paolo,
Ti invio questo Ritratto dell’autore da vecchio non senza un’ombra di
compiacimento, grazie al tuo sostegno. Ad maiora, Mario
“Mario Mantelli, nato nel 1945, studi di architettura, si è occupato di identità urbana e di beni culturali della propria città, Alessandria, specialmente nel settore del moderno (il Palazzo delle Poste e i mosaici di Severini,
la città di Borsalino e i Gardella).
Più in generale ha interessi per i luoghi e la memoria (Viaggio nelle terre
di Santa Maria e San Rocco, Di che cosa ci siamo nutriti), per la “parola
breve” (vedi gli haiku e le poesie delle presenti edizioni, oltre a Disciplinare
dello haiku) e per l’immagine.
Si esercita nelle occasioni offerte dal ricordo e dalla quotidianità per approfondire la pratica e la teoria di un’estetica esperienziale (Discorso sul
campo desiderante). Al proposito sta componendo Cinque gioie per cinque
sensi. Esercizio di estetica tascabile. Come capita a quasi tutti i suoi scritti
vi è contenuto un implicito invito al lettore a fornire la sua “versione dei fatti”: dite anche voi quali sono le vostre cinque esperienze fondamentali di vista, udito, tatto, olfatto e gusto, totale: venticinque. Vi farà bene: è pura “estetica di riconoscenza”, un genere letterario con cui è nata la poesia italiana. Francesco d’Assisi aveva dato il là con qualcosa del genere”.
E infine, aggiungiamo quello che può sembrare un presago augurio, rivolto a noi (da Stenografia emotiva. Centocinquanta haiku):
Pasà l’inver
Ui vén la stagiòn bòn-na
Ténti da cònt
(16/12/12)
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