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Libri d'arte: scultura dell'Ottocento

Nelle cave di Carrara:
poeti e anarchici
di Elvira Cassa Salvi

\rolume davr,ero accattilante
quello clie porta iÌ

lilltlo

Sr:u.lturu

a,

Cot'ru-

ra. Ottor:rtr.to, cdito nol 19911 dalla Oassa di
Risparmio di Carrara. ,\ccattivantc anchc
per:ché ricchissimo di notizie che definiscono un mondo n[ìano e ariistico che per
noi brescianì. prossimi a[[c cavc di Botticino e dintorni, fornitori del marrno che ha
tanta parLe nel romano dirò zanardelliano Altet,re tl,eLl.u. Pu.tr"i.u. il yolnrnc'assumc
un valore aggiunto, consentendr:lci di andure uììe rirrlici. unzi ul cuore primu e potontc di una atiir.il.rì nella quale un antico
artigianato e l'arte pura, un lar.oro fatr'cosissimo e la piit irrlima ispit'azione. si irt-

trccciano, si lcgano in una articolazi«rne
cosi stretta, e intensa chc fa di Carrara c
delle srre ('a\ e un piccolo cosrtto incomparabilc.
L'ampio saggl«r inh'«iduttivo l«r
si deve a [Iario De Nlicheli chc dclla storia
della scultura deÌl'Ottocenio è davvero. lo
sappiamo, il gran maostro. Non poter,a essele che sua quella sensibilità, queììa pa,ssi«rnc che permc:tte di legtrle tra loro, Iin
daììc primc paginc di qucsto imponenie
volume ricchissimo di splendide e rare illustrazioni. il candole dei nrarrn i, il faticoso
flt'menlo delìe t'ar e. le rl)ere sllessu mira-

bili che ne sono uscr'tc. c«rn i rr«ryinicrti

s«r-

ciali che lanno capitolo nelìa storia dell'originario anarchismo italiano. Sono pagine, davrelo, cli stndioso c di uomo qucstc
di De [Iicheli; pagine che vien subito fatto
di lcgarc ola a quelle, ben piu numelose.
dell:r sua roccntc Lrr srultr.n'u, 'i.trt.l'i,u,n.u.
l'Ottr,tut tttn, edita dal ta Utct.
QuacL'o illuminante, cluello di
qucstc pochc pagino, pcr la luce. Ia immaclcl

teriale purezza, dell'archetipo poetico che
si impone con imprevedibile forza, con vig«rrc spontanco, naturalc, r'rcllc zonc più
dnrc, asprc, tenacj della crosta terrcstre. Tl
discorso di De Nlicheli perrnette di arrivare subito e di afferrare iÌ rapporto, I'articrolazionc, il lcgarrc dialcttico chc stringc tra
loro. in definitir"n, senza possibili autentiche alternative, la poesia al realismo e dirci pcrsino l'imnraginc più pura alla natura, ai fondaruenti stessi deÌla classicità.
II tempo, la durala longeva. qui
assume in ccrto modo valore di teoria. Sono stati ì roma,ni della tarda Rcpubbìica, c
poi dell'Impero, i primì a sfi'uttare qneste
carrc. Essc poi rinnorraron«r la loro inesariribile fecondita architettonica c figulativa

alni clel [lilascimento. nei palazzi
Iiorentini, romani e r.cnoziani; e piu innanzi appunio, ncll'Ottoccnto. chc gìà il titolo
del volume privilegia, negli anni del Neoclassicismo e dell'alta nobiie enlasi naponegìi

lconiczr.

Le pagine di De N'licheli inizia-

no con nna citazione di Arl.ulo l{artini:
«\rorrci vilcrc tut[a la r,ita a Carrara, paesc
tremendc, duro. inospitale, ma rnisterioscr
come tutti i paesi che hanlo min iere; e cioè
puese rloloroso rnu pierrl di sperlrrze,. È
una lcttcra dcl'116. E ancora citando Nlartini: ul,Iessomi al laroro ho trovato maestlanzc perlette e il mamro docilissirno. Ho
capito chc basta la prcscnza c [a dirczionc
c'leÌl'artista perché I'opera non precipiti
ncìla solita maniera, Ìtr quale è lrutto deÌla
piE'izia mcntale derll'nrtisIa rnediocrer.
Nlartini conoscc suhito la natura divcrsa c
diversamente emozionalte, degli operai
chc lavorano nei lab«rratori e di quelli che
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lar-orano nelle car,e: un Ìavolo durissimo,
pieno cli rischi e cosi malc ripagato.
Ecco dunquc come si legano
qui, ncl tcrnpo e nella teoria, I'alte alla natura, la poesia trlÌa materia o alla fatica c al-

il lcgamc il nodo che fanno
di Carrara un luogo privilegiato della l.eoria artistica, un luogo nel quale artc e rcaliItr sofierenza. E

smo costlingono ad affronl.aro comunque il
dramrna del loro rapport«r. inrprescindibile

e

rna

i

risol1,o.

non certo meno iragici di quelli che generarono la crisi dcll'ctà barocca sopra accennata.
NIa una domanda chc può apparire marginaÌe e cho attinge invece il nodo più profondo deÌ destino umano si ri-

proponc inevitabilmente alÌo scorrcre di
queste immagini: se tutto puo appar:ire qui,

a yolte lontano, patctico, persin retorico,
perché mai s'impone invece ancor oggi così attualc, mordente, quotidianarnento vc-

Quando si passi ad osservarc,

ro, documento insomma di ìmnutabile

assierne ai sagg-i di Gian Loronzo Nlellini e
cli Nlassimo lJt:rtazzi. con le schede di Re-

poesia, l'immaginc del birnbo che stende la

nato Carozzi. la straordinaria ricchczza
delle immagini nella loro pcrfczione formale. nclla intcnsitzì delle enrozioni eslrrcssc, plofondc. contenute, segantrte da
un garbo che appare da noi urmai così lontano. allora irresistibilc si [a una volta, ancora la domanda, tcrrìbile nella sua ovvietà: cosa, e accaduto nell'animo dcll'artista c
deÌla sua società pcrr far sì chc la poetica e,
si cliczr purc patctica coìrpostezza dei volti,
dcllc pose, degli sguardi si traslormassc,
pcr u n bisoglo illesistibilc c vcro cli dcfor'nrazioue, di esttspcrazionc, di inasprimen-

io d'ogni forrra e figrrra e composiziore?
La risposta, a dire il l'ero. è fin l.roppo faci lc
se si pensa allo gtcrrc. agìi sterntinii. al
cr«rllo d'ogni fede degli ultirni ottant'anni:

mano, dcl fanciulÌo ''accattone"? E pcrché

d'altronde vera, r,iva poctica

ci

appa,re

l'immagine dell'u«rmo pcnsoso, impegnalo
non da un assillo intellettualistico ma dal
scmprc nuor,o riproporsi degli interrogatial
senso pili elemcntarc cd essenziale della
vita: dcllc domande cui la r,ita rispondcr
con il suo miÌlenario silenzio?
Sc dovcssi tnre, a questo pro-

vi e delle passioni che appartengono

posito, alcuni norni tra quelli qui illustrati,
forse meno noti d'altri. Iarei i nomi di Carlo
Nicoli. dei suoi t'arlcittlh.c dcl suo Ccr"uortlc.s: e quello di;\lcssandro Biggi, anche Ìui
pcr i suoi fhncitulli, ola ridenti. ora imploranti; ma anche per il suo monurnento a
,lIozz'in.'i.

