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Ai nostri amici-collezionisti e ai futuri compagni di viaggio che
desiderano condividere con noi la ricerca della Bellezza.
Il recente ritrovamento dei due arazzi laterali del trittico (Fede) di
Vittorio Zecchin, che ci ha permesso di ricomporre l’opera così come
appariva nella mente dell’artista prima e agli occhi del pubblico
parigino poi, e di “Fragilina”, scultura in bronzo e marmo di Candoglia
impregnata di poetica tenerezza, esposta nel 1901 alla Biennale di
Venezia e mai più apparsa sul mercato sino ad oggi, ci ha fatto sentire
l’esigenza di pubblicare questo catalogo e suggerito l’idea, per ora
saggiamente imperfetta, di offrire uno spunto per una collezione di
opere legate alla poetica del simbolismo e della cultura romantica,
testimonianze di storia, di parole, di immagine e perché no, di poesia
e mistero.
Un sentito ringraziamento ad Alfonso Panzetta che ha generosamente
contribuito alla nascita di questo progetto che ci auguriamo sia il primo
di una lunga serie.
Daniela Balzaretti e Vassili Balocco

Allestire un percorso tra poesia e simbolismo, per l’arte italiana e con
l’arte italiana, è impresa semplice se si avesse a disposizione la totalità
delle opere note e presenti nelle collezioni pubbliche, ma tentare di
dare un contributo qualitativamente significativo - che renda giustizia
ad un momento così alto e singolare della nostra produzione artistica
– pur mantenendo la propria specifica fisionomia di mercante d’arte
è cosa assai difficile, onerosa ed impegnativa. Con una manciata
di opere eccelse, per qualità e importanza, ci riesce però Daniela
Balzaretti che, con Vassili Balocco, ha ancora ben chiaro l’originario
significato della parola “antiquario”: antico sinonimo di appassionato
cultore e studioso delle cose antiche, oggi troppo spesso dimenticato.
Anni di ricerca, sostenuti da una selezione rigorosa e intransigente
che ha imposto l’archiviazione e la temporanea rinuncia a proporre
al mercato i capolavori rintracciati, hanno permesso l’allestimento
di un viatico fascinoso, nel quale la Poesia diviene simbolismo e il
Simbolismo si tinge di poesia.
Così, come in un surreale e animista colloquio suadente, sussurrato a
fior di labbra nella penombra di un elegante salotto italiano, le opere
si animano e comunicano. E allora, nella quiete di questo salotto, un
marmo di Arrigo Minerbi, soffuso di struggente malinconia pascoliana,
mesto si confessa, dolcemente cantilenante, con lo spiritismo ideale
e sublime di un elegantissimo bassorilievo di Leonardo Bistolfi che
ascolta, attento e concentrato, ma non perde d’occhio la tenera,
rabbrividita e fragile timidezza del roseo e acerbo nudino di Emilio
Quadrelli, che poco più in là, in equilibrio sull’intenso e inebriante
profumo di candidi gigli in bocciolo, pare volersi avvicinare a recare
un’offerta. Poco dappresso, un altro colloquio più muto e sacrale,
fatto di gesti, di sguardi e di sogni: nel serico splendore degli arazzi
di Vittorio Zecchin, l’austera vestale, genuflessa e inviolabile, compie
offerte fumiganti, rituali di Fede in una notte stellata. Tra le fronde
occhiute come code di sontuosi pavoni, ammantata dai lunghi capelli
bruni è assorta, rapita dalle sue stesse parole rituali, mentre distratto,
lo sguardo poetico sui cieli di Adolfo De Carolis si perde tra i nembi, i
ricordi passati e i sogni anelati.
Le opere parlano del proprio senso, ma si lasciano percepire solamente
da chi ha ricevuto il dono, rarissimo, dell’orecchio del cuore, che
ascolta amoroso il silenzio dorato attingendo ad una fonte di rara
bellezza.

Alfonso Panzetta

Arrigo Minerbi
Ferrara, 1881 – Padova, 1960

La materia mi è ribelle sempre.
Io la violento a poco a poco,
ostinato e amoroso,
duro e carezzevole,
appassionato fino alla disperazione,
finché ella cede e si satura di me e della mia pena.
(A. Minerbi, 1923)
«Lampada nuziale», (1910-1913),
Marmo bianco, h. 55 cm.
Iscrizioni: IO SONO LA / LAMPADA CH’ARDE / SOAVE.
Firmato: Arrigo Minerbi
Esposizioni: Milano, 1919.
L’inedito marmo di Arrigo Minerbi raffigura tre puttini di spalle
che, posti ai vertici di una base triangolare e con le braccia levate,
sorreggono ghirlande di fiori che corrono sul bordo circolare
superiore dell’opera e discendono, elegantemente, ad incorniciare la
parte alta di ciascuna figura. Sui tre lati, le delicatissime ghirlande di
Myosotis, o Non-ti-scordar-di-me - che pur nella sintesi decorativa
dei semplici fiori a cinque petali, restituiscono il corretto andamento
della pianta dalle infiorescenze multiple – convergono verso piccole
lucerne fumanti. Sui lati della base corre la scritta in stampatello:
IO SONO LA / LAMPADA CH’ARDE / SOAVE, seguita dalla firma
dell’artista.
Di chiara matrice simbolista, l’iconografia del soggetto è
apparentemente oscura e la sua comprensione è possibile solamente
grazie al verso poetico pascoliano inciso sulla base, unito alla
conoscenza della specifica e originale ispirazione costantemente
sottesa alla produzione dell’artista ferrarese. In tutte le rare, e spesso
laconiche, trattazioni biografico-critiche dedicate ad Arrigo Minerbi
è infatti sottolineata la profonda affinità tra l’arte dello scultore e
la poesia di Giovanni Pascoli. Parafrasando Francesco Scarpelli,
che nell’agosto del 1931 dedica a Minerbi un articolo monografico
sulle pagine di «Emporium», come la lirica del poeta la scultura
di Minerbi è resa vitale dalla comprensione fraterna e profonda
del dolore umano, un dolore che rinnova e innalza lo spirito “che

si fa gioia curvandosi e donandosi ad un più grande dolore, che
nobilita pensieri ed azioni degli uomini, facendone rifiorire il cuore
alla speranza, nella dolcezza della rassegnazione”. Il richiamo a
Giovanni Pascoli come lettura privilegiata dall’artista a far capo dagli
anni giovanili è già presente nella primissima traccia biografica stesa
da Vincenzo Bucci sulle pagine di «Emporium» nel novembre del
1919, in occasione della prima personale dello scultore – da pochi
mesi trasferitosi a Milano - alla Galleria Pesaro, accompagnato in
catalogo da una presentazione di Carlo Bozzi. Della partenza da
Ferrara dell’artista ventenne, nel 1901, alla volta di Firenze, Bucci
racconta che “nelle sue tasche non c’erano male armi: tutt’al più un
innocuo temperino per sbocconcellare, lungo la strada, il poco pane
e companatico che sua madre gli aveva messo nella bisaccia, fra una
camicia rammendata e le ‘Myricae’ di Giovanni Pascoli”. Minerbi si
tratterrà a Firenze sino al 1905, anno in cui si trasferirà a Genova
sino al momento di stabilirsi definitivamente a Milano. Durante gli
anni fiorentini, assolutamente ancora oscuri per quanto riguarda
la produzione plastica dello scultore, nel 1903 vengono pubblicati
i Canti di Castelvecchio di Giovanni Pascoli, appena stabilitosi a
Barga nella lucchesia, che comprendono il componimento La Poesia
dal quale è ricavata l’epigrafe che compare alla base dell’opera
in esame, e che si ripropone per una maggiore e più completa
comprensione dell’elegiaca intonazione minerbiana:

Adolfo De Carolis, Copertina per I Canti di Castelvecchio di G. Pascoli,
Bologna, Zanichelli, 1924, xilografia in nero

I
Io sono una lampada ch’arde
soave!
la lampada, forse, che guarda,
pendendo alla fumida trave,
la veglia che fila;
e ascolta novelle e ragioni
da bocche
celate nell’ombra, ai cantoni,
là dietro le soffici rócche
che albeggiano in fila:
ragioni, novelle, e saluti
d’amore, all’orecchio, confusi:
gli assidui bisbigli perduti
nel sibilo assiduo dei fusi;
le vecchie parole sentite
da presso con palpiti nuovi,
tra il sordo rimastico mite
dei bovi:
II
la lampada, forse, che a cena
raduna;
che sboccia sul bianco, e serena
su l’ampia tovaglia sta, luna
su prato di neve;
e arride al giocondo convito;
poi cenna,
d’un tratto, ad un piccolo dito,
là, nero tuttor della penna
che corre e che beve:
ma lascia nell’ombra, alla mensa,
la madre, nel tempo ch’esplora
la figlia piú grande che pensa
guardando il mio raggio d’aurora:
rapita nell’aurea mia fiamma
non sente lo sguardo tuo vano;
già fugge, è già, povera mamma,
lontano!
III
Se già non la lampada io sia,
che oscilla
davanti a una dolce Maria,
vivendo dell’umile stilla
di cento capanne:
raccolgo l’uguale tributo
d’ulivo
da tutta la villa, e il saluto
del colle sassoso e del rivo

sonante di canne:
e incende, il mio raggio, di sera,
tra l’ombra di mesta viola,
nel ciglio che prega e dispera,
la povera lagrima sola;
e muore, nei lucidi albori,
tremando, il mio pallido raggio,
tra cori di vergini e fiori
di maggio:
IV
o quella, velata, che al fianco
t’addita
la donna piú bianca del bianco
lenzuolo, che in grembo, assopita,
matura il tuo seme;
o quella che irraggia una cuna
- la barca
che, alzando il fanal di fortuna,
nel mare dell’essere varca,
si dondola, e geme -;
o quella che illumina tacita
tombe profonde - con visi
scarniti di vecchi; tenaci
di vergini bionde sorrisi;
tua madre!... nell’ombra senz’ore,
per te, dal suo triste riposo,
congiunge le mani al suo cuore
già róso! V
Io sono la lampada ch’arde
soave!
nell’ore piú sole e piú tarde,
nell’ombra piú mesta, piú grave,
piú buona, o fratello!
Ch’io penda sul capo a fanciulla
che pensa,
su madre che prega, su culla
che piange, su garrula mensa,
su tacito avello;
lontano risplende l’ardore
mio casto all’errante che trita
notturno, piangendo nel cuore,
la pallida via della vita:
s’arresta; ma vede il mio raggio,
che gli arde nell’anima blando:
riprende l’oscuro viaggio
cantando.

Per Arrigo Minerbi il rapporto arte-poesia sarà assolutamente
fondamentale, un rapporto riflesso non solo dall’ispirazione
scopertamente pascoliana di opere come quella in oggetto, ma anche
dai suoi strettissimi rapporti interpersonali – recentemente indagati
da Fiammetta Michelacci - con altri poeti contemporanei: con
Gabriele d’Annunzio, con Rodolfo Fumagalli e, soprattutto, con il
giovane Giovanni Costanzi che nel 1912 dedica allo scultore la poesia
Pigmalione, pubblicata nella sua prima raccolta La luce lontana, e
del quale, nel 1914, fece uno straordinario ritratto. In una lettera del
1933, pubblicata nel suo volume monografico su Pensieri, confessioni,
ricordi del 1954, è lo stesso artista che fornisce tale principale chiave
di lettura della sua opera: “La mia arte, lo so, è satura di poesia e
di spiritualità e può colpire tutti coloro che non si appagano soltanto
della forma esteriore. Ma bisogna diffidare. Io stesso, che sono di me il
più feroce critico, non riesco sempre a sceverare quello che nella mia
opera è poesia da quello che è vera scultura... tanto sono strettamente
avvinte”. Nel corpus delle sculture note di Arrigo Minerbi, tutte di
qualità vertiginosa per altezza d’ispirazione e potenza creativa, e
per la sperticata abilità tecnica che, fatti i necessari distinguo, è
paragonabile solamente a quella di Adolfo Wildt, l’opera in esame
risulta certamente unica per la singolare attenzione al particolare
prezioso, squadernato con sicurezza nell’esecuzione dei serti floreali,
e per la singolare intonazione estremamente prossima all’arte colta
e aristocratica della Secessione romana. Un’arte orientata ad un
simbolismo non privo di idealità e di pensiero che, almeno nella sua
fase di genesi, muoveva da quell’innamoramento per Mestrovic e per
Klimt che percorse tutta la cultura italiana più raffinata, soprattutto
dopo la comparsa di quest’ultimo alla Biennale veneziana del 1910 e
che, con Mestrovic e von Stuck, sarà presente anche all’Internazionale
di Roma del 1911.
A questo preciso riferimento culturale pare richiamarsi l’inedito
marmo di Minerbi, un riferimento non riscontrabile nelle sue altre
opere note del periodo milanese a partire dal 1919 che, senza nulla
cedere mai a lusinghe descrittive o didascaliche, sono sempre risolte
con una sintassi di controllo e sintesi formale che diverrà la sua cifra
più distintiva e riconoscibile.

Se il 1903, data della pubblicazione della poesia di Giovanni Pascoli
risulta quindi essere il primo e più sicuro terminus post quem per
questo marmo minerbiano, il terminus potrebbe ancora essere
portato avanti, almeno a risentire di quell’euforia klimtiana che,
come si diceva, investirà la cultura più raffinata italiana e sarà tra
gli elementi originari del movimento della Secessione romana. Non
sappiamo se Minerbi abbia visto Klimt a Venezia, ma lo scultore sarà
certamente a Roma nel 1911 impegnato, come riferisce Bucci nel
1919, in lavori decorativi e ornamentali per l’esposizione etnografica
celebrativa dell’Unità d’Italia.
La «Lampada nuziale» di
Minerbi figura nell’elenco
dei 26 lavori che lo scultore
espone
alla
Galleria
Pesaro, molti tradotti in
marmo in quell’anno, ma
i cui modelli risalirebbero
tutti al periodo del suo
soggiorno genovese dal
1905. E se all’interno del
gruppo di opere esposte
si volesse individuare un riferimento stilistico in grado di suggerire
una datazione plausibile per il marmo in esame, sarebbe necessario
soffermarsi su «Mia Madre» (immagine in alto) del 1913, unico lavoro
che reca una data precisa e precoce rispetto agli altri, dove, nel serto
spinoso punteggiato di Myosotis - simboleggiante la sofferenza patita
e la struggente dolcezza del ricordo perpetuo - balugina ancora quel
côté certamente poetico, ma lievemente didascalico e decorativo
nell’invenzione, così evidente nel marmo pascoliano. Si potrebbe
eccepire che la parte “decorativa” del ritratto della madre morta
non possiede la medesima evidenza scultorea delle ghirlande floreali
del marmo in esame, risultando più “grafica” e compattata alla
superficie del blocco, ma non bisogna trascurare che l’esecuzione in
marmo di questo soggetto, come narrato con precisione da Minerbi

stesso nel volume Pensieri, confessioni,
ricordi, avviene nel 1919 per mano di
Adolfo Wildt il quale, pur nell’aderenza
al modello minerbiano, in qualche modo
certamente lo interpreta.
Il 1913 quindi, potrebbe essere indicato
come il più verosimile terminus ante
quem per la nostra opera, per la quale,
al momento, si propone una datazione
ai primissimi anni Dieci del Novecento.
Di
questo
straordinario
marmo
esiste un secondo esemplare firmato
nella Collezione Wolfson di Genova,
(immagine a lato) ma l’assenza
dell’epigrafe pascoliana sulla base ed
una lieve inferiorità, in termini di raffinatezza esecutiva delle parti
floreali, connotano l’esemplare genovese come replica di quello qui
esaminato.

Bibliografia essenziale:
G. Costanzi, La luce lontana, Milano 1912, p. 56; C. Bozzi, Arrigo Minerbi,
catalogo della mostra, Galleria Pesaro, Milano 1919; V. Bucci, Arrigo
Minerbi, in «Emporium», n. 299, vol. L, novembre 1919, pp. 274-279; F.
Scarpelli, Artisti contemporanei: Arrigo Minerbi, in «Emporium», n. 440,
vol. LXXIV, agosto 1931, pp. 67-82; Arrigo Minerbi. Pensieri, confessioni,
ricordi, Milano s.d. [ma 1954]; A. Panzetta, Nuovo Dizionario degli Scultori
Italiani dell’Ottocento e del primo Novecento. Da Antonio Canova ad Arturo
Martini, Torino 2003, ad vocem; F. Michelacci, Arrigo Minerbi e la Grande
Guerra, in «Artista. Critica d’arte in Toscana», Firenze 2007, pp. 118-161

Arrigo Minerbi
Ferrara, 1881 – Padova, 1960

«(Maternità)», (1930 c.)
Marmo bianco, legno intagliato e parzialmente dorato, 70 x 80,5 x 21 cm.
Firmato: Arrigo Minerbi
Esposizioni: Mesola, 1992; Roma, 1993; Savona, 1993; Stellata, 1998.
Il tondo in marmo, con la delicatissima immagine di affetto materno,
è elegantemente incastonato in una cornice lignea di gusto dèco coeva e pertinente all’opera - gradinata ed intagliata con piccole stelle
dorate. L’immagine a rilievo, a tratti bassissimo, nella sua controllata
esecuzione riferisce degli elevati standard di qualità ai quali si
assesta tutta la produzione di Minerbi, attento cultore della scultura
rinascimentale italiana. Come tutta la sua produzione plastica, per
stessa ammissione dell’artista, anche questo lavoro vive di un’aura di
poesia che trasfigura l’immagine domestica in simbolo di un legame
d’indissolubile solidità. Minerbi infatti, nel suo Pensieri, confessioni,
ricordi, nel 1930 precisava: “La mia arte, frutto sempre di meditazione,
ha solo le apparenze del vero. In sostanza è invece un ‘vero ideale’,
lontanissimo dalla carne che è disfacimento. Senza voler fare un gioco
di parole, potrei dire che il mio “vero” è sempre “allegorico”, e la mia
allegoria è sempre veduta e goduta sul vero”.
Se fosse necessario richiamare un brano poetico da proporre a
“didascalia” dell’opera in esame, la mente correrebbe a La madre una
delle Odi Barbare (Libro II, 1877-89), che Giosuè Carducci dedica
alla scultura in marmo di Adriano Cecioni. Funzionale all’opera
del toscano, il brano ben si adatta a descrivere la dolce immagine
marmorea di Arrigo Minerbi:

Or forte madre palleggia il pargolo
forte; da i nudi seni già sazio
palleggialo alto, e ciancia dolce
con lui che a’ lucidi occhi materni
intende gli occhi fissi ed il piccolo
corpo tremante d’inquïetudine
e le cercanti dita: ride
la madre e slanciasi tutta amore.

Tra il 1992 e il 1993 questo marmo è stato esposto a Mesola, Savona
e Roma nella mostra itinerante dedicata alla scultura italiana del
primo Novecento. Un altro esemplare in marmo, già nella collezione
Ferdinando Grandi di Bondeno, privo però dell’originale cornice
lignea, è stato presentato con il titolo «Elevazione» (?) a Stellata di
Bondeno nel 1998.

Bibliografia:
Arrigo Minerbi. Pensieri, confessioni, ricordi, Milano s.d. [ma 1954], p. 13;
V. Sgarbi (a cura di), Scultura italiana del primo Novecento, catalogo della
mostra di Mesola, Bologna 1992, p. 238 (con data 1935-38); V. Sgarbi (a cura
di), Scultura italiana del primo Novecento, catalogo della mostra di Savona,
Bologna 1993, p. 237 (con data 1935-38); V. Sgarbi (a cura di), Scultura
italiana del primo Novecento, catalogo della mostra di Roma, Bologna 1993,
p. 237 (con data 1935-38); L. Scardino (a cura di), Arrigo Minerbi e gli
scultori della fornace Grandi di Bondeno, catalogo della mostra di Stellata,
Ferrara 1998, p. 38 (riprodotto) e p. 43.

Leonardo Bistolfi
Casale Monferrato (AL), 1859 – La Loggia (TO), 1933
Non turbate il suo spirito oramai!
Oh, lasciate che passi e vada in pace!
É odioso prolungargli la tortura
sulla ruota di questo duro mondo.
(W. Shakespeare, Re Lear, atto V, scena III)
«Targa funeraria per André Gladès», (1906-1908 c.)
Gesso, 63 x 60 cm.
Siglato: L. B.
Esposizioni: Faenza, 1908; Casale Monferrato, 1984; Torino, 1985;
Roma, 2001; Alessandria, 2005; Faenza, 2007.
Giocato sul contrasto tra l’affranto dolore della figura maschile
inginocchiata e prostrata su di un elemento architettonico centrale
che pare un altare, e la spiritualità ideale e sublime, a tratti elegiaca,
della figura femminile velata che ascende, l’elegantissima immagine a
bassissimo rilievo venne ideata ed eseguita in bronzo per la tomba della
poetessa e romanziera ginevrina André Gladès, pseudonimo di Nancy
Marie Buille (Neuburg, 1867 – Ginevra, 1906), entro i primi mesi del
1908, poiché Hedwig Lotter nel suo articolo del 15 maggio è la prima
a pubblicarla dichiarandola “eretta da poco” nel cimitero di Ginevra.
Nella stessa occasione la Lotter ne interpreta il simbolismo: “Una
figura femminile che sta liberandosi, lasciando dietro di se ogni cosa
terrena! Sul volto stanco la mestizia di dolori spirituali profondamente
sentiti, portati in silenzio e senza resistenza e dai quali si stacca
dolcemente, avendo davanti a se una meta più alta e ideale! E piano
i veli ondeggiano dietro di lei, donandole il carattere della visione che
passa e sparisce lasciando una traccia di luce chiarissima [...]. Ma su
di lei pare che ancora pesi un vincolo che le impedisce di sciogliersi del
tutto nella gioia della spiritualità: è la vita, simboleggiata dal giovane
uomo, che implora e prega cercando di trattenerla.” (p. 239).
Differente è invece la lettura dell’opera data nello stesso anno da
Mario Labò, secondo il quale l’uomo accasciato sull’altare simboleggia
la Morte, mentre la figura femminile velata è la Vita, e rappresentano
l’attimo estremo in cui la Vita si allontana dal corpo fisico privandolo
delle forze e del soffio vitale, relegandolo al sepolcro terreno - visibile
sullo sfondo a sinistra e riecheggiante il dipinto di Böcklin «L’isola
dei morti» - e all’unica speranza di una cristiana resurrezione; mentre
l’elemento centrale raffigura l’invincibile ostacolo che separa la Vita

dalla Morte. In realtà, quest’opera, per la quale è noto un disegno
preparatorio in collezione privata, (immagine a lato) muove da
un preciso passo del Re Lear di
Shakespeare, liberamente parafrasato
in “Lasciate passare questo fantasma,
perchè egli non vorrebbe rimanere
più lungamente su questa terra”, che
compare inciso sulla traduzione in
bronzo ginevrina.
Leonardo Bistolfi fu il fascinoso
poeta della morte e, partendo dal suo
singolare simbolismo, proprio in tal
modo lo tratteggiava Paola Lombroso,
figlia del più noto antropologo Cesare, sulle pagine di «Emporium»
nel gennaio 1899: “Simbolista il Bistolfi certamente è, ma non per
posa o per imitazione. Egli faceva del simbolismo, prima ancora che
se ne conoscesse o meglio popolarizzasse la parola in Italia, e il suo
simbolismo non ha attinto mai che alle fonti più pure e più sincere
dell’ispirazione. [...] Il frutto magnifico di questo suo simbolismo è
tutto un ciclo di poemi in marmo sulla morte, in cui la potenza più
grandiosa si unisce alla poesia più delicata. Dico ciclo non a caso,
perchè ognuno di essi è riallacciato all’altro da un filo invisibile,
segna la tappa, la sosta seguita da un’idea nella mente dell’artista.”
(p. 12).
Nella sequenza di questi “poemi” plastici - indicata con precisione
dalla Lombroso che passa dall’ancora legato alla tradizione «Angelo
della morte» per la sepoltura Brayda, alla ieratica e catalettica «Sfinge»
dei Pansa, all’intellettuale e sensualmente equivocabile «Bellezza
della morte» per Grandis e, attraverso le sibilline «Spose della
morte» dei Vochieri giunge alla visionarietà del «Dolore confortato
dalle memorie» per i Durio - la «Targa funeraria per André Gladès»
è certamente da considerare una meta estrema, alta ed importante,
che ancora conserva tutta quella poesia bistolfiana resa densa dal
continuo e distillato ragionamento dell’artista. Una meta raggiunta
appena prima che la traccia di quel “poema della morte” iniziasse
a sfaldarsi, sopravvivendo solamente più come generica formula
iconografica in una produzione - eccelsa certamente - ma privata del
peso dell’ossessione.
Il fluido, flessuoso, avvolgente e morbido linearismo, espresso in
quest’opera ai massimi livelli da Bistolfi, valse all’artista il primo
premio per la scultura alla prima biennale romagnola di Faenza nel
1908, nell’unica occasione in cui il modello in gesso venne esposto dal

suo autore. Di questo gesso sono noti altri tre esemplari, due conservati
nella Gipsoteca Leonardo Bistolfi di Casale Monferrato (inv. n. 321)
e uno alla Fondazione Sgarbi-Cavallini di Ferrara, variamente esposti
alle mostre antologiche di Casale Monferrato nel 1984 e Torino 1985,
e in quelle dedicate al Liberty e al Simbolismo curate da Fabio Benzi
a Roma nel 2001, da Vittorio Sgarbi ad Alessandria nel 2005 e da
Jadranka Bentini a Faenza nel 2007.
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Emilio Quadrelli
Milano, 1863 – 1925
«Fragilina», (1901)
Marmo di Candoglia e bronzo, 160 cm.
Firmato: Quadrelli (sul marmo)
Esposizioni: Venezia, 1901.
Anche acquafortista ed apprezzato autore di monotipi, Emilio
Quadrelli si forma inizialmente all’Accademia di Brera a Milano sotto
la guida di Francesco Barzaghi, frequentando contemporaneamente
lo studio di Enrico Braga. Nel 1881 si trasferisce a Torino dove lavora
come rifinitore di marmi presso Odoardo Tabacchi. Inizialmente
legato alla tradizione naturalistica vivificata da ascendenze
romantiche e puriste, il percorso creativo dello scultore, denso di
impegni espositivi nazionali ed internazionali, si svolgerà a cavaliere
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento nel particolare
clima che vede affermarsi anche in Italia, e ai massimi livelli, quella
poetica simbolista i cui fondamenti furono definiti dal critico e
poeta francese Charles Morice una “sintesi tra spirito e sensi”. Una
poetica che Quadrelli assorbirà pienamente soprattutto nelle opere
dei primissimi anni del Novecento, declinandola in seguito sino ad
aggiornarsi, nella maturità, a taluni modelli bistolfiani.
La singolare figura dello scultore milanese attende ancora l’attenzione
che merita da parte della critica la quale, pur ricordandolo
costantemente e pur indicando i suoi significativi lavori per il
Vittoriano di Roma e quelli conservati nella Galleria d’Arte Moderna
di Milano, in quella Internazionale di Ca’ Pesaro a Venezia, nella
Galleria Nazionale di Roma e al Museo d’Arte Italiana di Lima, non
è ancora giunta ad affrontarne la personalità e la creatività in una
trattazione monografica che evidenzi la qualità della sua poetica,
soprattutto nel momento di massima pertinenza e adesione alle
ricerche di marca internazionale.
A quel preciso ed altissimo momento creativo si riferisce «Fragilina»,
l’opera in esame, presentata alla Biennale di Venezia del 1901,
sicuramente la più singolare ed affascinante, gentilissima e tenera,
spesso ricordata tra i suoi capolavori nella bibliografia dell’artista
sino al 1949, e poi mai più citata sino ad anni recenti. Verosimilmente
acquistata in mostra e rimasta nella medesima collezione privata,
gelosamente custodita, di questa straordinaria invenzione si era
persa progressivamente traccia e memoria.
Nella parte apicale di una lunga scheggia di roseo marmo di Candoglia,

scanalato come il frammento
di un’antica colonna dorica,
si erge l’acerbo nudino
femminile di Quadrelli,
originalissimo
nella
semplicità della posa, ma
concepito con tanta sapienza
da essere una delle sue più
singolari opere, a dispetto
delle piccole dimensioni.
La figurina dal modellato
attento e dalla plasticità
palpitante, è impostata su
uno schema semplicissimo al
punto da rischiare di scadere
nel banale se non fosse
intervenuta la sensibilità
dello
scultore,
tutta
orientata a spiritualizzare
la materia facendo emergere
quel particolare sentimento
di timida delicatezza, frutto
della fusione di riserbo
e candore. Gambe unite,
gomiti ai fianchi, con le mani
accosta al volto un piccolo
calice, un’offerta. Ma in tale
estrema semplicità si colgono
dettagli di straordinaria
intensità emotiva: come
quel piedino sinistro che,
accavallandosi al destro,
denuncia il mal celato
imbarazzo, quel pudore
tipico dei bambini, ancora
più accentuato dal capo
chino e lievemente reclinato, dolcemente remissivo, ma trapelante
un pizzico di sofferenza per la propria nudità. La fragile, preziosa
timidezza dell’immagine adolescenziale, cattura l’attenzione al punto
da mettere in secondo piano l’alto basamento fiorito di virginei gigli
in bocciolo, modellati superbamente e gettati in bronzo, fondamentale
invece alla completa comprensione dell’opera come gemmea immagine

di offerta tenera, pudìca e virginale, sinfonia di finezze e allusive
sfumature simboliste, capolavoro perfetto, genuina espressione di
quella sintesi tra spirito e sensi a cui si accennava poco sopra.
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Vittorio Zecchin
Murano (VE), 1878 – Venezia, 1947
Dicono che nel folto de le chiome
voi abbiate una ciocca rossa come
una fiamma: nel folto chiusa. È vero?
Io la penso, e la veggo fiammeggiare.
La veggo stramente fiammeggiare
come un segno fatale. - O passione
arsa a quel fuoco! - Tutte le corone
de la terra non possono oscurare
quel segno unico. Voi siete l’Eccelsa.
Voi che passate, voi siete l’Eccelsa.
E passate così, per vie terrene!
Chi osa? Chi vi prende? Chi vi tiene?
Siete come una spada senza l’elsa,
pura e lucente, e non brandita mai...
(da: G. D’Annunzio, Poema paradisiaco, 1893)
«(Fede)», (1915-1920 c.)
Arazzo in tre pannelli, seta ricamata con fili policromi a piccolo e grande punto
e “punto Zecchin”, ciascuno 130 x 65 cm.
Esecuzione di Maria Gallenga.
L’immagine del pannello centrale di questo sontuoso trittico, con la vestale
che compie offerte fumiganti in una notte stellata, trova precisi riscontri con il
dipinto a tempera su cartone, «Fede», esposto all’antologica dedicata a Vittorio
Zecchin al Museo Correr di Venezia nel 2002 con datazione al 1915 circa (scheda
n. 58). Riferibile quindi alla fase creativa più interessante dell’artista veneto,
nel momento di piena maturazione del suo linguaggio più tipico e fascinoso,
all’apice di quel periodo che dal 1908 arriva al 1915 e che costituisce il momento
aureo dell’esperienza collettiva di stampo secessionista manifestatasi a Ca’
Pesaro sotto la direzione di Nino Barbantini. Nell’ambito di quella singolare
esperienza, che vide partecipi i più bei nomi dell’arte veneta, la figura di Zecchin
si distinguerà per il carattere decisamente orientato alla decorazione e per una
precocissima e ben determinata attenzione alle esperienze mitteleuropee. Già
prima della grande mostra di Gustav Klimt alla Biennale di Venezia del 1910,
infatti, Zecchin si era mostrato informato sulla situazione della secessione
viennese e pronto ad allinearsi con le più avanzate ricerche di ambito tedesco e
austriaco.
Il trittico in esame risulta poi di grande importanza anche per il fatto che, se
da un lato, come si diceva, nell’invenzione è prossimo agli esempi pittorici più

raffinati e maturi databili al 1915, dall’altro pare riferire del momento di avvio
della collaborazione con Maria Gallenga (Maria Monaci Gallenga, 1880-1944),
la raffinatissima artista romana la cui ammirazione per le stoffe raffigurate
dai pittori che amava, unita al rapporto con Mariano Fortuny, determinò il
suo interesse e orientamento verso le arti tessili. Il sodalizio di Maria Gallenga
con Vittorio Zecchin era già stabilito nel 1915, in occasione dell’Esposizione
di San Francisco e proseguirà ininterrotto sino all’Exposition Internationale
des Arts Décoratifs et Industriel Modernes di Parigi del 1925, dove la Gallenga
ottenne il Gran Prix per l’esecuzione degli arazzi, e dove - nei ricordi degli eredi
Gallenga - questo trittico fu esposto. L’apertura di un laboratorio di arazzi e
ricami da parte di Zecchin, in un ex convento di Murano, data al 1916 e, per
la traduzione in stoffa dei soggetti dipinti nei suoi quadri inventerà un punto
particolare, il “punto Zecchin”, in grado di imitare la sua pennellata pittorica.
E verosimilmente ai primi anni di attività del laboratorio si deve riferire l’opera
in oggetto, da considerare una di quelle tessere mancanti che consentono di
ricostruire in modo più convincente la prima maturità dell’artista, che dimostra
di aver assimilato in un linguaggio personale di grande impatto la conoscenza
diretta dell’opera di Klimt. Su di un fondo omogeneo, sul quale si stagliano gli
interventi decorativi e figurativi ricamati in seta nei toni dell’oro, del viola pallido,
del verde e del rosso, il trittico rappresenta una collina sacra in un notturno
punteggiato di stelle. Nel pannello centrale l’austera sacerdotessa, genuflessa e
inviolabile, dalla tunica operata e memore della diretta conoscenza dell’opera
klimtiana, compie offerte fumiganti, rituali di Fede; e tra le fronde occhiute come
code di sontuosi pavoni, la fiamma dalle molte lingue si innalza centrale, sotto
lo sguardo assorto della vestale in estasi divinatoria. Le ascendenze stilistiche
di area viennese e la stesura per superfici omogenee dello sfondo, conducono a
considerare quest’opera di Zecchin non tanto nell’area liberty ma già, e in netto
anticipo, in quella decò. Per dovere di cronaca, è necessario sottolineare che il
trittico in esame, autentico capolavoro zecchiniano ritrovato, è qui presentato
per la prima volta nella sua completezza ed integrità, fortunosamente ricomposto
in maniera definitiva poiché il reperimento delle parti è avvenuta in tempi
differenti. Il pannello centrale infatti, venne acquisito nel 2002 e singolarmente
esposto alla Mostra Internazionale di Antiquariato di Milano nel maggio del
2004, mentre i laterali sono ricomparsi ed acquistati in tempi recentissimi.
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Adolfo De Carolis
Montefiore dell’Aso (AP), 1874 – Roma, 1928
Qualche nuvola bianca sta fissa sui monti più lontani,
uno strato bigio di nebbia allaga la pianura,
e il villaggio dorme ancora sotto un freddo e splendido sereno d’autunno.
(da R. Fucini, Le veglie di Neri, 1898)
L’attenzione dei pittori per le nuvole, con le loro pressoché infinite combinazioni di forme
e colori che rendono questi “corpi senza superfici”, come scrisse Leonardo, uno degli
spettacoli più grandiosi della natura, prende avvio in maniera originale e romantica nel
XIX secolo in ambito inglese. Se Turner, Cozens e poi in seguito Ruskin si dedicheranno
con continuità all’osservazione delle nuvole, sarà soprattutto John Constable che per
primo inaugurerà una maniera di osservarle assolutamente nuova, al punto da elevarle
a soggetto unico del dipinto. Quella del grande pittore inglese sarà una modalità che
istintivamente mostra un interesse emotivo per la natura mutevole, vaga e indefinita
delle nuvole, simboliche dello specifico struggimento tipico del Romanticismo, frutto di
una mescolanza nella quale l’intuizione poetica si coniuga con la precisione scientifica
che segnala dettagli come la data, l’ora, la temperatura e la direzione del vento.
La grande tradizione inglese trova però precisi riscontri anche nella pittura italiana,
nei romantici cieli dipinti da Antonio Fontanesi, ad esempio, e ancor più nei
delicatissimi studi di nuvole su tavoletta di Giuseppe De Nittis eseguiti tra la seconda
metà degli anni ’60 e l’inizio dei ’70 dell’Ottocento, dove l’assonanza con la ricerca
impressionista è assoluta, ma anche nei numerosi effetti di cielo e di nuvole eseguiti da
Plinio Nomellini nei primissimi anni del Novecento. Proprio in questa linea pittorica
e d’attenzione al mutevole soggetto si collocano le tavolette di De Carolis in esame,
certamente singolari poiché riferiscono di un aspetto di studio più intimo e privato,
lontano dalla scenograficità della sua produzione ufficiale, pittorica e xilografica, dove
la monumentalità michelangiolesca si coniuga ad un linearismo di ascendenza liberty
divenendo la sua cifra di riconoscibilità.
Provenienti dagli eredi dell’artista, i poetici cieli in esame, dalla pennellata rapida,
sicura e corposa, sono stati esposti per la prima volta a Macerata nel 1999, nell’ambito
della rassegna dedicata ad Adolfo De Carolis e al liberty nelle Marche, con una datazione
prossima al 1910 poiché accostabili ad un’altra tavoletta con il titolo «Cielo», datata
1909 e pubblicata da Crispolti nel 1974.
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«Figure e nuvole», (1910 c.)
Olio su tavoletta, 24,5 x 35,5 cm.
Esposizioni: Macerata, 1999

«Studio di nuvole», (1910 c.)
Olio su tavoletta, 25 x 35,5 cm.
Esposizioni: Macerata, 1999.

«Studio di nuvole», (1910 c.)
Olio su tavoletta, 22,5 x 40 cm.
Esposizioni: Macerata, 1999.
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