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Nella pittura come nella vita di Cantatore c'è il mito e c'è la realtà. Il mito è quello di tutta una 
generazione: la generazione nata in Italia intorno al 1910, dei tanti giovani che dalle verdi valli del 
bergamasco e del trentino, dalle roride zone dei laghi, dalle arsure siciliane, dai bianchi tufi pugliesi 
scendevano o salivano a Milano: la città immaginata e sperata, che forse poteva dare al tempo 
stesso gloria e pane. E dava, invece come era naturale, pallidi soli, afe scure, nebbia e dense e 
solitudine. Lunghe solitudini da percorrere nel migliore dei casi e più fortunati a braccetto con un 
altro evaso, un altro rifugiato, un altro malinconico spaesato, col quale dividere il silenzio, una fetta 
di pane, una branda, il lume di una candela sotto la cascata di tegole muffite dei tetti del vecchio 
centro della città tecnologicamente ed economicamente più avanzata d’Italia. 
 
Il mito era questa voglia di resistere in nome della poesia, morsicando a poco a poco la disperazione, 
rodendo giorno dopo giorno le difficoltà di esistere come poeta. Le difficoltà che nascono davanti al 
fare, davanti alla metamorfosi che deve cangiare insensibilmente il sogno in una realtà che a conti 
fatti risulta poi appena un poco diversa ed al sogno aggiunge ancora le resistenze, gli attriti, le 
malinconie e quindi anche le reazioni dell'impatto tra la destinazione dell'arte - scrivere, mettere 
insieme versi, progettare, architettare, dipingere, sognare appunto di dare sostanza e figura ai sogni, 
di filtrare attraverso l'occhio quel che è ancora informe, l’inespresso che preme dall'interno dell'anima 
fino a far dolere i muscoli, di cogliere le linee, i ritmi, le tinte che districano quell’informe e lo 
chiariscono sulla carta o sulla tela - le relazioni insomma tra tutte queste esigenze che uno si porta 
dietro come una somma che non è possibile scaricare e le durezze del circostante: la gabbia 
invisibile eppure così dura e spietata che si stringe addosso a ciascuno, che imbraga i gesti, rallenta 
il passo del tempo e somiglia o può somigliare ogni giorno di più ad un’agonia. 
 
Nei dipinti della prima stagione milanese di Cantatore compare sovente una figura che sembra 
richiamare emblematicamente il senso della gabbia. È la figura di una sedia di legno povero e di 
paglia: la sedia delle bettole e delle case contadine. Una sedia dentro una stanza, a individuare e 
isolare un luogo all'interno di uno spazio che la pittura di Cantatore offre come un mondo senza fine, 
invaso fascia a fascia, via via che dagli strati del fondo, si arriva al primo piano, da un’ombra leggera, 
porosa e piumata. L'ombra del giorno e le ombre dello spirito; della malinconia dell'artista, del suo 
struggimento quasi mortale. In questa prospettiva a cannocchiale, di anelli, di falde, di strati che si 
distendono e si richiudono su un doppio orientamento, la luce sospinta, ricacciata dal fondo 
dell'opera viene ad accumularsi sulle nervature della sedia di legno, a volte anche sulla schiena o 
sul ventre della modella che posa lì accanto o sugli spigoli di un tavolo che entra in scena da un lato 
come la quinta di un teatro di paese, sui pochi elementi di una natura morta di frutti e di drappi, anzi 
di stracci che mostrano un leggero residuo di colori svelati. Si accumula, quella luce; si aggruma, 
acquisisce un impossibile spessore nello spessore reale delle materie evocate ed in quello quasi 
astratto della lontananza da cui arriva. Ma non diventa per questo più intensa e brillante. Il suo raggio 
non si flette sulla lastra di uno specchio ma affonda nella porosità della materia pittorica, dalla quale 
emerge come spettro di un lume che arde dentro ed insieme con la materia pittorica. 
 
L'occhio pugliese di Cantatore, l'occhio abbacinato dai solleoni salentini riposa tra le mezze luci del 
cielo di Milano. L'occhio urtato, trafitto tante volte dai riverberi abbacinanti delle pietre spaccate dal 
sole, dalla calce degli intonaci di Ruvo, dalle lingue di fuoco che il barbaglio del sole attizza dentro i 
boschi di ulivi, di lecci, di carrubi che il vento scuote, che gli uragani improvvisi sconvolgono, si 
distende ora in una consolatoria delicatezza di percezioni. La natura almeno non punge, qui, non 
graffia, non percuote. I giorni diventano presto ovattati, a Milano, furtivi dentro la nebbia che unifica 
e salda le immagini l'una all'altra dentro la sua morbida coltre vischiosa, dentro l'onda monotona del 
traffico che sale smorzando alle finestre dello studio. La nebbia che è anche uno stato d'animo; la 
mezza luce di tutti quelli che vivono sicuramente tra le illusioni e le delusioni, le improvvise impennate 
e le improvvise cadute di chi deve costruirsi da solo, richiamando attorno a sé, come un ancoraggio, 
un approdo sicuro attraverso la memoria ancora viva di sensi, gli oggetti del più umile passato: le 
crete, i tegamini, i vasi per le ulive nello studio di via Fiamma; i bricchi, le caffettiere, la scodella del 



latte cagliato dei mattutini di Ruvo e le cose nuove del presente: il fornello di via Colombo, la stufa 
di ferro di corso Garibaldi, il comodino di via Rugabella col portareliquie e le tazze. 
 
Quando Cantatore arriva a Milano negli ultimi anni ‘20, la mezza luce è anche simbolicamente il tono 
in sordina delle voci, delle segrete aperture della coscienza sulla realtà del presente; delle timide 
prove di concepire la propria identità e quindi la propria intimità all'interno di una trama sociale che 
tende ad annullare la persona nella maschera di un prudente collettivo. Allora, molti tratti del Naviglio 
erano ancora scoperti. C'erano ancora le alzaie piene di vita, le pergole, pane e salame e un quarto 
di vino nelle vecchie misure per le povere feste di cui ritrovi un’eco nei versi di Gatto, di Solmi, di 
Sinisgalli, di Quasimodo, di Carrieri, coetanei di Cantatore, suoi amici, sui complici; di cui potresti 
ritrovare una traccia e quasi il giornale di bordo sulle pagine della Fiera letteraria della sua stagione 
più bella. Tenera scapigliatura fatta di niente: un poco triste. Da certe fotografie d'epoca la faccia di 
Cantatore sembra richiamata un attimo dagli strati profondi della memoria, appena il tempo dello 
scatto, di uno strappo esistenziale che è la ragione stessa del suo esistere e della sua dedizione alla 
fatica dell'esistere, del lavoro che può produrre. La mezza luce è anche la luce della pittura di tono; 
dove l'ombra non è un elemento di contrasto, d’opposizione o di negazione ma un elemento di 
integrazione, la parte della realtà e degli oggetti della realtà che sfugge ai nostri occhi, si nasconde 
come l'altra faccia della luna: la parte più intensamente desiderata. 
 
L'energia nativa di Cantatore, istintivamente positiva, deve confrontarsi senza pause con una realtà 
fisica e psichica: con l'atmosfera di Milano ricca di fermenti ma anche di sospetti e con le striature, 
le fibre del suo spirito, con le leggere tumefazioni che i giorni provocano, calcandole l'una sull'altra 
sino a farne delle piaghe. Deve confrontarsi anche con le presenze dell'arte del suo tempo. 
Nell'ordine delle scelte che ogni generazione deve fare, e nella misura in cui ogni artista ha 
coscienza che la sua opera non nasce in un deserto ma è un segno della continuità di una storia, la 
scelta di Cantatore nel gruppo folto dei maestri della generazione che aveva preceduto la sua fu 
necessariamente indirizzata verso l'opera di Carrà. Necessariamente, perché tra tanti artisti di 
grande prestigio, De Pisis e Guidi, Morandi e Campigli, Tosi e Sironi, era Carrà l’artista che a suo 
modo aveva già operato una compensazione, aveva raggiunto un perfetto equilibrio tra le 
suggestioni patite nella giovinezza e le certezze del presente: tra le avventure ed i rischi 
dell'avanguardia ed un bisogno d'ordine che non fosse semplicemente retorico. Dalle luci trainanti 
dei divisionisti delle contrade piemontesi, dai vertici frenetici dei dinamismi futuristi, dai misteri e dalle 
ambiguità anche formali della pittura metafisica e di Valori Plastici, Carrà era infatti arrivato al 
richiamo del naturalismo, alla possibilità di abbandonarsi interamente al richiamo così oggettivo e 
pure così ispirato del vero. Per Carrà erano quelli gli anni dei paesaggi della Valsesia e della Versilia, 
fino al traguardo de La foce Cinquale. In quei paesaggi Carrà acquista il senso della composizione 
classica, riapre un discorso classicamente ragionato sul vero naturale, sulla natura abitata dall'uomo 
e adattata all'uomo e riconosce la possibilità di una serenità sia spirituale che fisica, come riconosce 
i confini di un dominio naturale ricco di consonanze all'interno del quale può riprendere le fila della 
tradizione figurativa, ricostruire gli elementi comunicativi di un linguaggio plastico che ha tutte le 
apparenze della perennità. Ritrovando magari la natura e l'uomo di Giotto e di Masaccio attraverso 
la lettura della natura e dell'uomo di Picasso e di Cézanne. 
 
Una scelta è sempre, anche in questo caso, il frutto di una affinità di fondo e genera frutti che stanno 
in gran parte al di là delle apparenze superficiali, al di là di una scolastica discendenza di stile e di 
cadenze imitative. Cantatore ha poi puntualmente rispettato la sua scelta attraverso tutta la vita 
perché è la scelta di un versante poetico. L'ha rispettata con una coerenza linguistica ed una 
continuità poetica che testimoniano l'autenticità delle sorgenti della sua visione e della sua 
disponibilità a raccogliere e rinsaldare in un unico contesto tutti gli elementi di una rappresentazione 
pittorica che si espande piena e felice, a condurre la rappresentazione, con ritmi spontanei, senza 
cedimenti e senza tentennamenti, sino al limite estremi dello spazio figurato. Come avviene del resto 
in ogni opera che si concreti come un unicum organico e che in un frammento del tutto intenda 
rispecchiare il tutto: in un sasso, in un frutto, in un albero tutto l'universo, e l'energia vitale che lo 
sorregge e lo fa durare in una ininterrotta osmosi di materie di colori e di forme. Certo, Cantatore 
vede anche l'opera di Morandi, vede l'opera di Sironi e nei due anni del suo soggiorno a Parigi 
intorno al 1930 si è trovato di fronte Picasso e Modigliani e Derain e gli altri santoni della Scuola di 



Parigi. Con quale finezza critica, cioè con quali riserve a salvaguardia del suo più autentico mondo 
egli adopererà quelle esperienze lo si vedrà poi, quando nel 1945, negli anni dell'immediato 
dopoguerra, la generazione di Corrente, così vicina alla sua, sconterà il suo impatto violento con il 
mito mostruoso di Picasso. Può accadere allora che nella pittura di Cantatore la materia perda quasi 
del tutto il suo spessore, diventi supporto ad una vivida campitura di colore e che i suoi segni, che 
han la forza dei cernecchi, si incrocino, si incurvino, si taglino, alludendo ad una spezzatura, quasi 
una vivisezione dello spazio e riflettano così un certo clima di strazio. Le tinte accrescono la loro 
forza espressiva nei dipinti di Cantatore di quegli anni e gli stessi valori fisionomici delle figure 
astraendo dal soggetto mostrano di voler essere una categoria dell'espressione, di rappresentare 
un’energia fisica che si aggiunge all'energia spirituale. 

 
Se c'è un fuoco che arde all'interno della visione di Cantatore, e sappiamo che è un fuoco altissimo, 
la sua fiamma è ancora ben sorvegliata. Il segno, il colore, la quantità di spazio che le figure 
occupano sono registrate ancora con una misura armoniosa, con un sapiente bilanciamento degli 
effetti plastici e di quelli emotivi. Come una sinusoide, anzi come una linea sismica attorno alla linea 
di livello zero, la pittura di Cantatore si muove con leggeri spostamenti in più, in meno, attorno ad 
una sequenza costante di fenomeni anzi di reperti visuali, che rivelano la profonda fiducia dell'artista 
nei valori che esprimono la solidità, la chiarezza, la naturalezza e quindi la verità o realtà della 
composizione ed il suo continuo raffronto con la verità e realtà naturale. Nei paesaggi, cioè nelle 
vedute della Puglia e poi delle Marche allo stesso modo che in quegli splendidi e toccanti paesaggi-
uomo nei quali la figura del contadino accanto ad un tronco di ulivo, contro un muro di pietre, su una 
sedia di legno o il nudo pieno e tondo, sensualmente accosciato sui drappi di un letto, sembrano 
essere tessere di un mosaico, momenti topologici, particelle catastali di un'unica e densa vitalità che 
governa l'immaginazione del pittore senza cadute, senza vuoti, senza punti morti. 
 
Non so che cosa presentasse Cantatore nella sua prima mostra personale allestita a Bari: la mostra 
di Raffaele Carrieri, un altro giovane pugliese alle sue prime esperienze, doveva recensire con 
patetica adesione sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno, rivelando la sua felice intuizione 
critica e segnando così la nascita di un'amicizia, di una solidarietà affettiva e si potrebbe dire di una 
consorteria che a poche altre uguali nella società artistica italiana. Probabilmente erano già paesaggi 
della natia Ruvo e figure contadine della terra di Ruvo. Muri di sassi, di selci o di tufi corrosi sui 
confini dei fondi e attorno alle aie delle masserie. Facce scavate, ragnate dai solchi profondi delle 
rughe: facce cotte dal sole; volti di ragazze sui quali si aprono come voragini gli occhi sgranati e 
tondi, gli occhi basiliani del pantocrator. Ulivi scavati dalla pioggia, succhiati dal vento e dalla fiamma 
del sole, avvitati dalla furia degli uragani. I temi di sempre, quelli che costituiscono il filone dorsale 
della pittura di Cantatore perché sono temi che appartengono alla sua vita, alla sua presa di 
coscienza della fatica di vivere ed al suo sangue anche, così carico di memorie. 
 
La musa di Cantatore può ritornare, anzi deve ritornare su quei temi senza stanchezza e senza 
retorica: perché sono i temi che gli suggeriscono composizioni di figure, immagini di presenze 
autentiche, reali e insieme fantastiche, con le quali l'artista ha bisogno di mantenere aperto un 
dialogo che è anche dialogo con se stesso, per confrontare il passare del tempo individuando nel 
puntuale ricorso di certi aspetti tipici le ragioni profonde di una fedeltà che non è soltanto affettiva, 
ma di radici, di linfa, di aspirazioni, di incanti, e per misurare nel momento stesso e con lo stesso 
metro la sua propria fedeltà di uomo e di artista alla terra ed alla società delle origini, alla matrice 
della sua natura, alla sorgente di ogni modo di essere e di fare. 
 
Cantatore non ha bisogno di un ampio arco di suggerimenti. Quando lo hanno definito “pittore di 
stanze” hanno certamente voluto dire che lo spazio in cui egli si muove assomiglia ad una stanza, è 
fatto come una stanza. Un luogo in cui gli oggetti sono sempre gli stessi o sono varianti degli stessi 
oggetti e ciò che cambia è la nozione del tempo, la luce del tempo inteso come successione piana 
di stagioni, di giorni e di ore e lo sguardo dell'uomo che ritorna su quegli oggetti e li cataloga e li 
dispone secondo l'umore del momento che è poi l'amore del momento. Cantatore può anche 
accogliere nella sua opera qualche suggestione, che a prima vista può apparire estranea, sul filo di 
un viaggio in paesi lontani, sul filo di un incontro con le espressioni dell'arte di altre civiltà e di altre 
epoche. A volte può accedere al gusto del momento e districarsi per qualche istante dalla rete che 



gli stringe intorno, che fa stanza appunto, di figure gravi e tenerissime, aspre, ruvide ma dolcissime 
e struggenti, di uomini e donne e ragazze, dei loro ambienti naturali, per comporre come un riposo 
dell'anima le sue belle nature morte, mettendo insieme oggetti diversi, candelieri, conchiglie, vasi e 
fronde. Ma anche in questo caso può suscitare la presenza sontuosa del Grande Girasole, carnoso 
come una donna, ambiguo come una bestia preistorica, o la forma di una conchiglia come modello 
allusivo ad una verità naturale delineata oltre il visibile, o un ramo di quercia e una foglia di nespolo 
intesi come richiami, che non è possibile eludere, al dominio tutto terreno sul quale poggiano i piedi 
gli uomini, le donne, le ragazze. Come richiami alla più autentica realtà di tale dominio terreno, che 
è umana, paziente, interrogativa. 
 
Cantatore non ha dunque bisogno di molti temi. Non è un illustratore ma semplicemente un pittore, 
in tutta la meravigliosa ed un poco arcana significazione di questa parola. Un pittore le cui mani 
conoscono le durezze della vita, la fatica che discende dal grembo da cui è stato generato; il cui 
spirito conosce tutti i drammi della solitudine, anzi dell'isolamento entro i confini di uno spazio 
geografico e umano che ha per segni di distinzione, crudeli e toccanti, la semplicità al limite della 
povertà, la fatica al limite della tortura, la passione al limite dell'esperienza mortale, su una scena 
costantemente avvampata dal sole tra le due corte riprese di fiato dei crepuscoli e il respiro affannoso 
della notte. 
 
L'inventario iconografico della pittura di Cantatore, quello umano e quello paesistico, si restringe a 
poche figure tipiche, e sono quasi dei simboli della sua direzione poetica: l'uomo dei campi, il 
bracciante, il salariato che secondo un'usanza antica come il Vangelo aspetta la chiamata del 
padrone; la donna del contadino, squadrata e forte, la donna che taglia la legna, che raccatta i 
sarmenti, che tira l'acqua dal pozzo, che porta il pane al forno; la ragazza in fiore, con la pelle color 
della camelia, chiusa, un poco sperduta e impaurita, sul segreto dei suoi sensi; l'albero o il bosco di 
querce, di carrubi, di ulivi, il cielo avvolgente, gonfio come una cupola, degli orizzonti senza alture; 
la terra arsa, solcata, frantumata. La terra, quasi mai il mare a far da fondale a questa razza di 
contadini che hanno visto approdare alle loro coste tante genti diverse e le hanno rigettate o 
assimilate tutte. Il mare distruggerebbe la gabbia, annullerebbe un muro nella stanza spostandolo 
su un orizzonte lontano, dilatando lo spazio oltre ogni sopportazione mentale, rendendo quindi più 
ansiosa l'esistenza coi suoi miraggi di lidi irraggiungibili. E poiché l'uomo e la natura fanno una cosa 
sola, crescono sulle stesse radici e nelle stesse condizioni, la pittura di Cantatore ha, si può dire, 
una sola figura, un solo protagonista: il sud, la terra del sud, dove terra significa l'habitat e l'esistenza, 
la storia ed il presente, le origini ed i destini ed è la culla dei padri, delle loro e nostre generazioni. 
 
Intorno a questo protagonista Cantatore elabora nel tempo le varianti del suo linguaggio plastico, 
ma in modo che anch’esse rivelino di potersi coagulare intorno ad un'idea, un'immagine, modello, 
costante, che può essere letta in trasparenza come richiamo costante ad impronta che giace sul 
fondo di ogni immagine come un punto di riferimento prospettico. Anche quando l'artista accoglie 
alcune carenze formali diverse. Quando, per esempio, il modulo compositivo del cerchio subentra 
al modulo del quadrato; quando il disegno ha una sua continuità ad arabesco nella definizione dei 
contorni generali e dei dettagli di una figura invece di essere soltanto un margine d'ombra 
accumulata nell’anfratto naturale tra due falangi e corrisponde al solco di una ruga nello spessore 
della pelle, alla piega di un braccio, al gonfiore di un'occhiata. L'immagine tipica del linguaggio 
plastico di Cantatore è un'immagine compatta, bloccata, enfatizzata ai limiti di un'intenzione 
monumentale. Le sue figure infatti possiedono sempre la massa e la concitata energia di un 
altorilievo. Sono le figure che cavate da un tronco o da un masso, quasi appena sbozzate nelle parti 
di rilievo non significante, contenute nel loro insieme ai limiti di una sintesi eloquente, sorretta in ogni 
suo elemento costitutivo da profonde tensioni vitali ed affettive, che tuttavia non raggiungono mai la 
linea dell'azione ma appena la sfiorano. Contro il muro bianco di calce, che è insieme quantità di 
spazio e fondale di storia e sulle sedie dove gli uomini scontano la fine di un altro giorno, le figure 
appaiono composte nei propri contorni, nei propri panni, come nella propria esistenza. Stanno 
ripiegate su se stesse, in posa, un poco allarmate, davanti al pittore che le scruta. Stanno immobili, 
perché forse l'ultima battuta è stata detta e l'ultimo gesto è stato fatto, di un canovaccio risaputo 
ormai a memoria e sta per calare il sipario sulla scena di ogni giorno. Sta per nascere il silenzio: il 
silenzio spesso di cenere, il silenzio di viole della sera. 



Il silenzio ha una dimensione, ha un peso nell'opera di Cantatore. Si stende sui muri calcinati, si 
arrampica sulle scale, si affaccia agli sguanci delle rare finestre. A volte fa una cosa sola con l'ombra 
che invade la scena e prende il suo colore, il bianco umido dei gelsomini dopo il tramonto, il ceruleo 
dei fiori di cicoria, il rosso cardinale dei fiori di buganvillea, il viola annerito dei fiori della passione. 
Ci sono colori che come certi fiori si aprono soltanto alla tenera luce della sera. Il silenzio è come un 
materiale connettivo, la vaga onda sonora di un dialogo sotterraneo che salda una figura all'altra, 
uno spazio della rappresentazione all'altro, un dipinto all'altro, in una continuità di sensazioni e di 
espressioni, in una coerenza di sentimenti e di figure che costituiscono la migliore testimonianza 
della piena adesione di Cantatore ai semi antichi della sua poetica; della verità, della sincerità della 
sua poetica. Nel sud la vita ed i rapporti essenziali della vita sono quasi sempre imbastiti, impunturati 
col silenzio. Silenzio sospeso, silenzio appassionato. Una voragine di silenzio che attira e possiede, 
che si lascia attrarre e possedere. Questo silenzio annulla anche figuralmente le pause, gli interstizi 
di certe opere che sono esemplari della carriera pittorica di Cantatore, e che ritroviamo intatti come 
un’eco perfetta negli anni più recenti del suo lavoro: Gente del Sud, per esempio, del 1973, una 
coppia sulla porta di casa pietrificata dalla lunga fatica del vivere e Donna accovacciata del 1975, 
Donna con bambino del 1974, di nuovo Donna del Sud del 1975; una sibilla che sfida il tempo, che 
raffigura come un campo araldico le misteriose o magiche energie opposte all'usura del tempo e 
della sorte. 
 
Nell'opera di Cantatore del resto, tutte le immagini evocano il senso dell'energia rappresa, esprimono 
la volontà di strappare all'oblio ed alla dissoluzione assai più che le cose attraverso le loro icone, le 
cose attraverso la loro sostanza ancestrale. Figure rupestri, che ricalcano la realtà fino ad offrircela 
come essa è veramente, lavorata, arata dal tempo. Un tempo che corrisponde sempre a molti secoli. 
secolo di luce infuocata, di vento, di pioggia, di uragani, di arsure, di sismi terribili, di confusioni 
orrende. Lo rivelano bene con i loro particolari, levigati sino all'essenziale da un lungo attrito con 
l'esistenza e con l'ambiente. Le orbite delle occhiaie sono incavate e buie come conche; gli zigomi 
sporgono aguzzi sotto la copertura d’una pelle consumata e sul punto di lacerarsi, le falangi sono 
numerate a una a una. Volti mani piedi sono vicini alla struttura del teschio e dello scheletro. 
 
Non è che nella pittura di Cantatore manchino i segni della giovinezza, della grazia, della bellezza 
fisica, ma sono rari e preziosi nel contesto di un'opera che sembra sospinta dal bisogno di rendere 
omaggio alle generazioni dei padri e dalla consapevolezza che il loro mondo specchia anticipandolo 
il nostro. La pelle si raggrinzisce sui volti degli uomini e delle donne di Cantatore. Contando le rughe 
sembra di poter contare gli anni, come i cerchi nei tronchi dei grandi alberi. Nella trama delle rughe, 
che si diramano a ragnatela o si allineano una sopra l'altra come tanti gradini partendo dai profondi 
solchi del viso, della nuca o dai nodi delle mani e dei piedi si potrebbe forse leggere i segni del 
destino. Così la poetica di Cantatore sale a poco a poco dall'osservazione della realtà al senso 
panico della natura, dalla natura al suo mito antico, dal mito alla pietas che scalda i cuori, dalla pietà 
al sentimento del sacro che defluisce dall’origini ai nostri giorni, dalla cellula all'intero organismo, 
con uno sviluppo ascendente di intensità e di tono che conferisce alle sue immagini il valore di una 
sacra rappresentazione. Ciascuna figura diventa un lare, un mane. Tutte insieme formano il coro 
monotono intenso degli spiriti che da lontano proteggono il presente, che verso il presente allungano 
la loro dura esperienza e il loro amore vigilante, come un'ultima offerta prima di perdere il loro colore 
terreno. E sono colori, quelli di Cantatore, che a volte hanno lo stridore dei canti barbari e sembrano 
discendere direttamente dalle linee e colonne smaltate della reggia di Cnosso o di una sua 
dipendenza salentina, ma più spesso sono colori che si caricano di ombre, tinte che affiorano 
attraverso spessori di velluto o di fustagno, attraverso lo spessore di un cretto. Prima dunque di 
irrigidirsi nella misura esatta della loro icona perché il sangue ha cessato di scorrere nelle vene 
nodose e prima di intrecciare le loro spoglie, di crocifiggere le loro ossa come stanno crocifisse nelle 
cripte dei vecchi conventi a rammentare la vanità del mondo. 
 
I confronti della divisione di Cantatore con il mondo contadino ed artigiano non sono evidenziati 
soltanto dai temi della sua pittura; sono appariscenti anche nell'uso e nella qualificazione degli 
strumenti della sua pittura. 
 



Cantatore domina le figure e le materie della rappresentazione come un fabbro, un carpentiere, un 
muratore, un canestraio. Sembra che usi la cazzuola, la spatola, l’accetta, la roncola, la sgorbia. 
All'interno di un solido contorno, che risponde all'idea maestra del disegno di ogni progetto, le 
strutture su cui poggiano le figure di Cantatore e la loro stessa materia crescono a poco a poco, 
pietra su pietra, solco dietro solco, incastro su incastro: come un muro, un campo lavorato o un 
arredo. Seguono un modello che evoca un'immagine precisa. L'opera di Cantatore procede infatti 
come se sul fondo degli occhi dell'artista siano rimaste impresse indelebilmente le strutture e le 
forme delle cattedrali romaniche, delle cappelle votive, dei trulli alzati in mezzo agli ulivi e alle vigne: 
le forme dei frantoi, delle macine, delle forge, dei banconi. Nascono così figure che portano il loro 
peso di terra, il peso della loro carne, del sangue, del sentimento della morte che la pena di ogni 
giorno avvicina, che i colpi inferti da ogni nuovo giorno bloccano come un nodo alla gola. Creature 
che sono fraterne delle lontane creature di Permeke e di Rouault. 
 
Ci sono dipinti che rispecchiano con una forza esemplare questo procedimento per aggregazione di 
elementi architettonici, per accumulo di spazi risonanti concretamente risolti in figure di cose reali; 
ed è un accumulo soppesato, bilanciato, armoniosamente distribuito. Ricordo Gruppo di donne del 
1972, Donne vicino alla scala del 1973, Due donne del 1974: figure costruite come un atto di amore 
e di pazienza, con un lavoro di incastro di parti essenziali limpidamente enucleate, accostate e 
saldate insieme come le piastrelle di un pavimento, come le ante di un cassettone, come i tufi d’un 
bel voltone mediterraneo. Il metodo è costante. È possibile risalire la corrente di questa idea lungo 
tutta l'opera di Cantatore, indietro nel tempo sino alle prime modelle in una stanza: a quel loro primo 
risentimento articolato dalla luce dentro l'ombra e la massa pittorica che si sfibra nell'ombra. Indietro 
sino alle nature morte, ai primi oggetti localizzati come tasselli, come bugne colorate, disposti con 
una certa fitta cadenza sul piano di una mensola o sul piano di un tavolo. A volte, per esempio nelle 
tante soavi variazioni sul tema dell'Odalisca, un tema che è improvviso richiamo d'Oriente e quasi 
apparizione di un miraggio dentro un mondo fisicamente così concreto, geograficamente e 
storicamente così circoscritto, l’accetta e la roncola cedono il posto all'intreccio febbrile delle mani. 
L'occhio di Cantatore ricorda allora la forma dell'arcolaio e del fuso, o la stretta gabbia di erbe palustri 
dentro la quale i pastori pressano la giuncata, la forma liscia come una pannocchia, come un osso 
di seppia fatto di latte fresco e cagliato. 
 
L'ideale sinopia, il modello sul quale tutti gli elementi figurati dell'arte di Cantatore si distribuiscono 
nello spazio compositivo e architettonico anche nell'equilibrio che rivela al suo interno tra spinte 
fisiche e spinte emotive, sebbene i grandi corpi, forti e pesanti degli uomini di Cantatore siano 
abitacoli di energie finalmente acquietate, disposte all'attesa. Una delle più belle intuizioni di 
Cantatore poeta riguarda il solco che separa la vita organica animale dell'uomo dalla vita organica 
vegetale della natura: il tempo dell'uomo dal tempo dell'universo. Nella sua singolarità l'uomo è 
veduto come un meccanismo che si logora, si guasta, si ferma; è veduto come un edificio che può 
crollare, una malta che torna fatalmente ad essere polvere. Può generare altre creature umane, altri 
meccanismi, altri edifici; ciascuno dei quali tuttavia ha un suo proprio, personalissimo carico di 
destino. La natura è veduta invece come un meccanismo che si rinnova per intero e all'interno di se 
stesso, in un flusso ininterrotto ritmato come una lunga mareggiata senza fine. La natura non muore, 
risorge prima della sua morte, coinvolta in un vortice di energia il cui centro è lontano. Il disegno 
architettonico dei dipinti di figura, così rigido anche perché ricalca quasi distinto modelli murari antichi 
o popolari, quindi ancora intrigati in una ricerca di equilibrio e di espressione, diventa nelle pitture di 
paesaggio un disegno sinuoso, ondoso, sensibile alle variazioni degli impulsi che corrono nell'azione 
del pittore tra l'osservazione dei fenomeni ed il loro ricalco sulla tela. Il romanico trapassa 
direttamente nel barocco, proprio come nella storia dei monumenti tipici della terra di Puglia, che 
non ha conosciuto la razionalità geometrica e matematica del rinascimento. La tensione che nei 
dipinti di figura è sempre contenuta dentro contorni fermi e duri, dentro gli spessori di una pasta 
pittorica che ingloba e cristallizza tutti i movimenti, la tensione che si conclude come un bisogno di 
quiete, come una supplica ad una finale pace consolatoria, nei dipinti di passaggio si manifesta 
invece come emittente di una energia irrazionale. I contorni dell'immagine pittorica e l'immagine 
pittorica tutta intera si mostrano mossi dalle correnti dell'aria. La materia pittorica si presenta come 
un magma vulcanico che ribolle, esplode, si rovescia in tumulto nei suoi canali corrugati. 
 



La felice intuizione di Cantatore raggiunge una lucidità quasi ossessiva nei dipinti degli anni recenti. 
In questi dipinti gli aspetti della natura diventano una metafora barocca, esaltante e insieme 
drammatica, dell'esistenza umana. L'ulivo diventa un simbolo della resistenza alla morte, della 
disperata volontà di esistere. È una creatura che ha vissuto più a lungo di qualsiasi uomo e che 
perciò il tempo ha potuto scarnificare, piegare, mutilare assai più di qualsiasi uomo. L'urlo del tempo 
ha avuto durata di secoli, senza interruzioni; ha potuto rovesciare le viscere dell'ulivo e metterne allo 
scoperto le fibre, i tendini, i nervi. Cantatore dipinge ulivi che mettono ali d'angelo, altri che 
somigliano a messaggeri delle erinni. Dipinge ulivi che bruciano come falò alla luce del tramonto, 
ulivi squadrati come vuoi, aperti sulle loro mezzene divaricate e aggrumate di sangue. Dipinge ulivi 
telamoni, ulivi coreuti, ulivi lottatori, ulivi attori, compagni delle danze orgiastiche del dio Pan, 
fantasmi per i drammi di Shakespeare e per i racconti di Poe. Altri ulivi sono invece rappresi in una 
sola macchia compatta, mescolati con i pini, i lecci, le querce, i carrubi, le magnolie, i nespoli e le 
tamerici della flora mediterranea: la macchia ai margini di una riva, da una striscia di terra che lega 
Ruvo con Montefiore nelle Marche. La macchia che fa da sutura tra una terra che invoca la sera 
come l’assetato invoca una goccia d'acqua ed un cielo solcato da correnti impetuose, da mille brividi. 
Un cielo sempre più largo è sempre più alto. Una grande volta, una grande cupola gonfia e leggera, 
sensibile agli zeffiri e alle brezze, dentro la quale le nuvole estendono cortine di garza, di seta, di 
velluto, di una fantasmagorica successione e stratificazione di quinte prospettiche contro un fondale 
lontano irrorato di luce. Quinte e strati gradienti, sui quali si depositano i riflessi delle luci dell'alba, 
del meriggio, della sera, del sole che si leva, del sole che tramonta dietro cortine di fuoco di zolfo e 
di malachite: grandi occhi immaginari di mare e di lago turchesi: fiumare di sangue, canali di 
inchiostro dilavato. Splendide coreografie di mattinali, di passeggiate serali sulle colline. Carte 
incandescenti di una mappa celeste che si presenta come specchio fedele dell'inverosimile del vero.  

Luigi Carluccio  

 


