Arte: scultura italiana del primo Novecento

La splendida rassegna
al castello della Mesola
di Giannetto Valzelli

Sulla Stracla Rourca. nell'ansa dcl
ncll'odore dell'Adrintico, spic-

Po di Goro c

ca

-

[utto di nrattoni colol biscott«r. quadri-

turrito - quell-r chc. per essere dcstinato
agli svaghi c alle imponcnti cacce e pt-'sche. è anchc dotto "la delizia" della Casa

d'Este: ii cinqueccntosco castcllo. eretto
fra le ali dei porticati a costituilne la corle
spettacolarc. Qui attornri, nella lucc dcl
delta, spazia il pitì concreto ornaggio chc
capiii d'incontrart-' in Italia alla (Ìonsen/azionc c al rispetto dcll'ambiertte, dal bosco
della l'Tesola popolato da ccrvi all'orto hotzrnico per piantc acquatichc crbe e fiori
dcl Po, alla millenaria bellezza dcll'abba-

rìi Pompostr.
Essondo Nlesola culluralmcntc
nell'orbittr di Ferrara, a, tncttot'r,i piede si
rcspirano la siglorilil.r'i e il grrsto lter Ì'arte
ivi raclicati grazie a,ll'anlica lamiglia principesca. Sc poi accade cho il destino pianti
qui, nel l"enrpo, pcrsonaggi estrosi iìrcorché discussi ma profitler,oltrentc mossi

zia,

da unu yocazione al bello in senso assoluto,

allora la tradizione viene rinvigolita. tutto
tornaa meraviglia, a vanto di chi got-etrnac
ad atl.razione di chi arliva da qucste parti
in visita.
Ncl castello della X'lcsoln è a,perta
la più bella mostla specifica, chc io abbia,
nrai vist«r. E' dedica,ta all'a SctLltr.t.r'tt. i,trr lirLr n rlc pr'iln.r t,X o t v c:cnto. L'hit tnessa as.qicrme. siudiand«r c viaggiando, una dolce sigrrola di ottocontcsch e linezzc c di una fol l.

gorante intelligcnza moderna: Laura (ìa-

violi. Lo cìicc Ìa disposizi«rne della rasse101

grra nell'anrpio gilo dei saloni c delle stan-

ze dello splendido maniero. l,o dicc

il ma-

grrilico catalogo a cura di \iittorio Sgarbi,
c«rn presentazione di N'lario De X'Iicheli. lo
puntualissime schede, la scquenza dello
centocinquanta operc esposte. Un lavoro
di pr:estigio (che viene a completare quant«r ci ha la,sciato Francesco Sapori nel già
intcnso voìume dcl 1949. St'ul.hrcL italiun.a. ntodet'rut), una snntuosa antologia, un
ctrrdine pcrletto.
Ccntodieci gli artisli assembrati.
La loro produzi«rne pietrc, bronzi, cerc',
Iegli, ccramiche, gcssi sta fra il 1900 e il
1950. Si va da Troubetzk«iy e Canonica. da
e Bistolli. da N{cdardo Rosso c

Gomil"o

\\rildt, quindi passando per'-\ndreotti Baroni [ìr'aziosi I]e Fiori Bellini Romtrnelli
Nlar:aini si arriva ai norni popolarmcnte irnposti non sol«r per eco di successi o di criti-

ctr: Xtartini, Nlanzir, X,Iarìni, Messina. X'Ta
I'irlportnnza delÌa moslla cr:rnsiste nell'avere tratto luori fintrlmonte da quello stato
di recesso o di deposito-dinicnticrrtoio qucsta nobilissima cspressionc dcll'arte, di
averla p«rrtata al cospetto del pubblico per
Iarla, con«rscere e pcr r.alori'rzarla. pcr a bi-

tuarci

di Ìà dalla imposizione per lo più

rctorica dei monurnenti nclle

piazze

a

commisurale prop«rrzioni e creativil.à, simboli e puìsioni. La scultura, dttnquc, pienarncnte ricuperata dai liroghi d'ombra cui
vienc per consuctudine relcgata tra pinacotechc e musei. rimessa onorcvrllmente
su piedcstalli di uria c godibile Ìuminosil.à.
Questo è il discolso che lo Sgalbi
più libero e più sciolto non I'al.taccabrighe in tv, ma lo studioso acuto c sempre

chiaro

svolge ncl suo intessutissimo sag-

gio storico-estetico. Il suo occhio si posa,
col bcl ginr "pltrné" del faìco, sul panorama
del rnezzo secolo operatir"o. Non gli sfugge
nulla, coglie cor esattczza coaguli e niodttlazioni del plasmare, ce nc dà (persino laddove ìa mostra si rerstringe, iuturisticlamen-

te o avangtrardisticnmenie parlando. pcr
dillicoltà di prestiti o rcpelimenti) il ten'ido c lnrgo e vigoroso mareggiure, l'animtrrsi di ider. e cli palpitazioni nclla materia lungo corrcnti c inilussi cleì cinquzrntcntìIo.

Sgarbi e Ia Gavioli dànno la giusta collocazionc. nellu scritto e nellarassegra. ai tre maggiori scult«rri bresciari della
nostra cpclctr: Angelo Znnclli, f imo Ilorto-

[r'arr:e clalle cantine tutta la scultura dellc
varie donazioni finora accantonate nel di-

sordine e nell'oblio.
Tra i pezzi più ammirevoli di qucsto incontro alla X,Iesola. notr ho che da citare:lI Ginrrunu i.nrut,rnont,1o (leglo) di De
llelice, lI Crux:cfisso (icgro) di Fazzini. il
Cu:alllt A'rttirlt.to (cera,mica) di Lucio Fontana, il Rugazzo o,'i b'u'rattirt,i (bronzo) di
(Ìorni, il Ceri;ollo in, trlnore (cera d'api.) di

T,igabuc, il Sart. Gi.ot:rtlt,n,'i:rut (tetacotta) di
X,lanzù, l,«, crtrLtcssa (terracritta) di Martinez, La lt:d,e-lo. lur:e (.bronzct) r: Ltt p'isumt

(hronzo)
(bronzo)

di Arturo l,Iartini, Il, rr,or.viz'irt
di L-imberto N'Iastroianni, il -Bt-

/r'ntrlo (gesso) di Melotti, la Con,trt,rl.'irLa, y.toIrsuna (telracotta) di N'IiÌani, Ltt, tr'i.ttorio.
d,cl Pirt,tt: (bronzo) di ì{inerbi, il Pi,rr:ctlct
'nuot«.tr.tre (gesso) di NIonaco, La. ti.1y[.'i.rt

lotti, Angclo Righetti. Tutti c trc sono riassunti, per così dile, con tre operc prestate
dai familiali. Il crilit',, lt't't'ut'ese ricottust'r'
nerllo Zanelli del \rittoriano un'analogìa

di Neri Pozza,

con la poctica del D'Annunzio c pone il

Ranrbclli.

-BortoÌotti e il Righctti entro queìla vcntata
di yibrante sommovimcnto che si accentra
nel bin«rniio Martiri-N'lanzù. Peccato che di
Righetti non abbiano potut«r apptrrire la,
Iiorente ff inra.t:eru. e I'incantata Ni,rtct.tn
dci \,Iusei di Santa (ìiulia (r,ercalte la direzionc) ma c'è a r'ìfuìgerc, accanl.o a lastre di
N'Ianzù. il bronzeo ,l[rtt'cct (l[« l,« ti.rto.) . L' occasione mi conscnte di auEtt'are ai bresciani di poter veclerc il nuovo titolare dcl
nostro patrirnonio altistico impegrral"o nel

(ceranica) iii Parini, il
[,u.

SogJno

(terracotta)

portotricc (bronzo) di

il Gi.olto e h Vel'11ine (bronzo) di
Romanclli, il Pilo d'o'ro (marmo) di Wildt.
ll popolo di statuc della Niesola
trasmigrerà ora a Rorna o a Dliiano. Troppo
bclio pensare chc una siflatta e cosi prestigi osa tcoria s'incamtninasse verso Brcscizr,
ospite clellc sale e dei chiostri dove ultitnamenle furono il Savoldo, il Moretto, il Pitocchctto. ['Iancano gli uomini gìusti ai posti gìusti, c poi Ia città è in tutt'altre facccnde alfaccendata,.
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