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C' È CHI lo chiama «Macchinetta», chi «Golasecca», chi semplicemente, «Quello che grida». In

realtà la voce di Roberto Maini, abitante quasi simbolico di tante strade di Genova (con preferenza
per Galleria Mazzini e la Stazione Principe) è una delle voci che costituiscono la colonna sonora della

città: al punto che Giampiero Alloisio gli ha anche dedicato una canzone. Ne ha per tutti, Maini.
Seduto su un gradino, o roteando il bastoncino o l' ombrello sul quale volte si appoggia, quest' uomo

dall' età indefinibile - anche se è nato a Genova nel 1942 - ti guarda negli occhi e, implacabilmente

dice la sua. Che se ti va bene è beffarda. Ma può essere anche di peggio.E nessuno, mai, gli replica.
Perché Roberto Maini ha la libertà di chi vive fuori dagli schemi. Anche nella malattia, nel disagio

certo: ma comunque libero. Tanto da esprimersi al meglio con i colori e i disegni: alla fine degli anni
Sessanta era uno degli artisti più promettenti della sua generazione, esordendo nella collettiva

«Situazione 67» alla galleria La Bertesca, che allora faceva da punto di riferimento per tanti artisti
genovesi. «Liberarsi è stupendo!» è il titolo del suo libro-catalogo (edito da Il Canneto): perché,
ricordiamolo, l' artista-clochard che ama citare Wilhelm Reich e la sua teoria degli Orgoni, quando,
come scrive in una nota introduttiva Rosa Matteucci, la scrittrice che l' ha segnalato per essere

invitato alla 54° Biennale veneziana, in questo 2011, si ferma al bar a parlare, perde un po' della sua
rauca identità da Savonarola laico. E parla di arte, della sua vera passione, anche se dal 1970 di
fatto è uscito dal circuito dell' arte ufficiale per continuare a dipingere; con qualche incursione, come
con la personale del 1987 alla galleria Chisel curata da Enzo Cirone, sguardo attento sull' arte
genovese, scomparso troppo presto. Le sue opere sono un po' ovunque, disperse in tante collezioni:

ecco perché la pubblicazione del libro-catalogo (che sarà presentato domani alle 18 all' Accademia
Ligustica di Belle Arti, nella sala conferenze del Museo) diventa anche l' occasione per lanciare un
appello: recuperare, riunire le opere di Maini, finite chissà dove. «Liberarsi è stupendo!» riunisce,
oltre che le opere di Maini tra il 1973 e il 2009, insieme allo scritto di Rosa Matteucci anche una

presentazione firmata a quattro mani da Titta D' Aste e Sandro Ricaldone: tutti attesi lunedì alla
presentazione. Ci sarà anche l' autore? Una disponibilità, assicurano, l' ha data. Ma chissà, potrebbe

non averne voglia, o decidere di sfruttare l' occasione per un' invettiva (in genere, «bastarrrddi»): e
allora lasciamo che si racconti con le sue parole. «27 anni prima il mio lavoro prese una svolta.

Cercai di dirvi qualcosa circa le energie cosmiche: il rapporto tra l' uomo e la natura, l' universo dopo

la scoperta dell' energia orgonica da parte del dott. Wilhelm Reich, e nel mio caso l' esperienza
diretta con l' uso dell' energia stessa. Non un mero concetto». - DONATELLA ALFONSO
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