Apollo e Dafne
di Gigi Supino

SCHEDA TECNICA DELL’OPERA

autore: Gigi Supino
titolo: Apollo e Dafne
anno: 1934
materiale: bronzo
misure: h. 139 × 202 cm
note: esemplare firmato sulla base
provenienza: collezione privata lombarda
esemplari: sono noti tre esemplari con alcuni dettagli differenti,
il primo esposto alla Biennale di Venezia nel 1934,
acquisito dalla collezionista americana, Audrey Chadwick,
Palm Beach, California, per 6000 lire; il nostro, esposto
alla Mostra degli Artisti Amici di Bagutta alla Galleria Pesaro nel 1936,
proveniente dalla collezione Capè e conservato nel giardino
di Villa Azalea, Capè, successivamente Bollati, a Meina
sul lago Maggiore e un terzo in collezione privata.
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Il giardino di Villa Azalea ,
Capè, successivamente
Bollati, a Meina sul lago
Maggiore

XIX Biennale
Internazionale di Venezia,
1934 - Sala XXXI,
Apollo e Dafne
di G. Supino

«Molto bella e insolita questa scultura di Supino! Interessante la ricerca intorno al corpo in
equilibrio nello spazio: mi ricorda un altro capolavoro come l’Aviatore – raffigurato mentre tira
la cloche e, tendendo tutti i muscoli, si libra coll’aereo nell’atmosfera – realizzato da Arturo
Martini nel 1931 e presentato alla Biennale del 1932. In un’epoca di volumi saldamente classici, colpisce la ricerca di levità, di dinamismo in “tensione”, quasi una sfida alla materia in virtù
della stessa materia.»
(Dialogando con Maria Flora Giubilei intorno all’opera di Supino, 2016)
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Milano 1936: Apollo e Dafne
alla Galleria Pesaro alla Mostra
degli Artisti Amici di Bagutta
MONICA VINARDI

Da sinistra
Galleria Pesaro, copertina
del catalogo del 1936
per la mostra degli Artisti
di Bagutta
La pagina interna
con la riproduzione
dell’Apollo e Dafne

Come avveniva per le opere cui lo scultore teneva particolarmente e che erano state oggetto
di vendita – per esempio L’angoscia, acquistata nel 1934 dalla Galleria d’arte moderna di Milano alla V mostra del Sindacato interprovinciale fascista delle belle arti di Lombardia alla
Permanente – Gigi Supino realizzò in seguito alla partenza oltreoceano del gruppo Apollo e
Dafne delle repliche: ne sono note due, quella presentata dalla Galleria Daniela Balzaretti in
questa occasione ed un’altra in collezione privata.
Non è stato possibile per chi scrive vedere direttamente l’ultima scultura menzionata, ma da
immagini visionate, dal loro confronto con le fotografie del bronzo esposto nel 1934 a Venezia, sembra di poter affermare che tra il bronzo esposto a Venezia e quello citato vi siano alcune
differenze di modellazione. Ma su questo non è possibile esprimersi oltre.
Dai riscontri fotografici, invece, è assai probabile che la fusione presentata in questa occasione dalla Galleria Daniela Balzaretti sia quella che lo scultore espose nel 1936, alla Galleria
Pesaro di Milano, in occasione della mostra tenutasi per il decimo anniversario del premio letterario Bagutta, insieme ad un Nudo e a La Meraviglia, quest’ultima scultura acquistata allora
dalla Galleria d’arte moderna di Milano. Recensendo la mostra baguttiana Vincenzo Costantini sottolineava su «Emporium» come vi fossero presenti «artisti di tutte le età e le tendenze
e dei più disparati valori». Il «vogliamoci bene», imperava anche per la scultura, e stabiliva un
programma di comune partecipazione alle mostre, definite «allegre aste» capitanate da Orio
Vergani per promuovere e sostenere il Premio letterario fondato nel 1926. Ciò imponeva di non
criticare questo insieme eterogeneo di artisti amici. Per la sezione di scultura comunque il
nome di Supino veniva citato nel gruppo dei primi, dopo Arturo Martini e Francesco Messina
e prima di Mazzolani e Ivo Soli.
(Monica Vinardi nel suo lavoro di ricerca eseguito per la Galleria Daniela Balzaretti , 2017)
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Tra le carte dell’Archivio Porro abbiamo ritrovato un disegno a matita, un veloce schizzo del
gruppo. Si tratta forse di una prima idea della scena rappresentata, ovvero il balzo reciproco
e coordinato delle due figure, in fuga orizzontale dal limite del piedistallo verso lo spazio
aperto. Per rappresentare l’inseguimento tra la divinità e la sua preda Supino ignora il modello ascensionale berniniano, con la ninfa già trasfigurata in pianta d’alloro e come risucchiata verso l’alto nel vortice della corsa; egli sceglie di rappresentare la velocità di fuga non
ancora arrestata dalla metamorfosi, e bilancia le due figure, intrecciate l’una all’altra, solo attraverso la reciproca calcolata elusione. I due corpi si affrontano e si rubano vicendevolmente l’aria e lo spazio: i loro movimenti, compiuti all’unisono, sembrano comporre un ritmo
armonico, ma basato sul contrasto, a canone inverso: la diversa torsione dei busti, la simile
ma discorde traiettoria con l’apertura delle braccia ad accompagnare differentemente i movimenti della spinta e dello scarto, e infine l’aurea distanza tra le figure, fanno della scultura
di Supino un paradigma della vita stessa, che celebra la forza attrattiva e la sua energia come
in una danza sacra.

La libertà che Supino sperimenta in relazione ai suoi modelli è l’effetto di una interpretazione
moderna che quanto più si pone nel solco delle fonti visive più si spoglia del ruolo subalterno
e imitativo impadronendosene, donando alla forma la propria pulsione e il proprio carattere.
Per questo la testa di Dafne evoca così modernamente quella dell’ Atalanta di Skopas dal Tempio di Atena Alea a Tegea: il volto dal naso diritto e il perfetto ovale, dagli occhi dal profilo
inciso, la morbida capigliatura che si increspa in morbide onde dividendosi al centro. Quella
di Apollo, modellata dal vento, conserva qualcosa del sorriso etrusco, ma anche rammenta
il sorriso enigmatico e sospeso degli Angeli umbri di Orvieto.

Da sinistra
Il disegno a matita
ritrovato tra le carte
dell’archivio Porro
L’immagine del bozzetto
in gesso ritrovata tra
le carte dell’archivio Porro

(Monica Vinardi nel suo lavoro di ricerca eseguito per la Galleria Daniela Balzaretti , 2017)
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Apollo e Dafne: il mito
ALESSANDRA IMBELLONE

Apollo, particolare
del gruppo Apollo e Dafne
di Supino

Il mito di Apollo e Dafne ci riguarda tutti, toccandoci dentro
a un livello profondo, nella nostra psiche, nei nostri sentimenti,
nella nostra fragilità di esseri umani. È il mito eterno dell’amore
non realizzato, perché perduto (ci si innamora perdutamente, a
perdere), irraggiungibile.
La vicenda è narrata da Ovidio nelle Metamorfosi: Apollo,
dio del Sole, delle arti e della poesia, s’innamorò di una naiade
di nome Dafne, ninfa boschiva di straordinaria bellezza, legata
ai corsi d’acqua. Fu Eros a decidere di quest’amore, per vendicarsi del fatto che Apollo si dichiarava superiore a lui come arciere per aver ucciso il terribile serpente-drago Pitone trafiggendolo con le sue frecce e si
prendeva gioco di lui. Ferito nell’orgoglio e deciso a vendicarsi, il dio dell’amore volò in cima
al monte Parnaso, dove preparò due frecce: la prima, d’oro e ben acuminata, la scagliò con
violenza nel cuore di Apollo, facendolo innamorare di Dafne; con la seconda, di piombo e
dalla punta stondata, destinata a far respingere l’amore, colpì il cuore di Dafne.
Apollo iniziò a vagare disperatamente per i boschi alla ricerca della naiade, fino a quando
non riuscì a trovarla. Dafne appena lo vide cominciò a fuggire e Apollo ad inseguirla, finché
non giunsero presso il fiume Peneo, il padre di Dafne. Questa lo pregò di aiutarla (secondo
una variante del mito, essa si rivolse a Gea, dea della Terra) a sfuggire l’amore di Apollo. La
sua preghiera venne ascoltata e, mentre era ancora in corsa, Dafne si trasformò in un albero di
alloro, il Laurus nobilis, e al dio del Sole non rimase che considerare a lui sacra questa pianta
sempreverde, ornandone la propria cetra e facendone delle corone da porre sul capo ai più valorosi fra gli uomini in segno di gloria.
Un mito eterno, dicevamo, perché si ripete nelle nostre storie.
L’innamoramento nasce per vendetta e sortilegio del dio dell’Amore, perché non si sceglie
di amare, ma succede con violenza, con una forza irresistibile che trascende la nostra volontà
e il nostro intelletto. Non siamo responsabili di amare, semplicemente accade. Corriamo appresso alla bellezza, all’oggetto del nostro amore, perché si ama anche senza essere ricambiati,
ci si getta in un pozzo senza fondo senza avere nulla indietro. L’amore è una nostra proiezione,
un intimo bisogno, la reificazione di un nostro desiderio.
Le due figure del gruppo di Supino s’inseguono nel vuoto. A vuoto poiché Apollo non afferrerà mai Dafne. È una corsa disperata quella dell’amore. S’insegue ciò che si ama, s’insegue
ciò che non ci ama.
C’è un equilibrio in questo: non si può sfuggire all’amore, al potere dell’amore, forse perché
proprio l’amore ci sfugge. Ed è per questo, forse, che le figure di Supino ci appaiono in un perfetto equilibrio dinamico, come le due facce di una stessa medaglia, che si rincorrono in un
moto perpetuo e in quel loro rincorrersi formano un’unità indissolubile, quella di amore e
paura, pieno e vuoto, nero e bianco, positivo e negativo e di ogni altra possibile antinomia.
È la ruota di una bicicletta in moto; la corsa è destinata ad arrestarsi, ma Supino si ferma al6

Dafne, particolare
del gruppo Apollo e Dafne
di Supino

l’attimo che precede il contatto e la trasformazione. Nel suo gruppo tutto è ancora possibile:
inseguimento e fuga compongono un’unica scena virtualmente eterna, perché l’amore è irraggiungibile.
Il resto della storia lo lasciamo ad altri: con la metamorfosi Dafne si sottrarrà per sempre all’amore di Apollo, non si lascerà possedere, diventerà altro da sé e al dio dell’amore altro non
resterà che sublimarla nel ricordo fino a quando il trascorrere del tempo non arriverà a trasformare la nostalgia in accettazione, ancora una volta in una parte di sé. «Poiché tu non puoi
essere mia sposa, sarai almeno l’albero mio: di te sempre, o lauro, saranno ornati i miei capelli,
la mia cetra, la mia faretra», così le dirà Apollo nel racconto ovidiano dopo aver abbracciato
e baciato la pianta (Ovidio, Metamorfosi, libro I, 555-559).
Ad altri lasciamo la delusione, perché l’amore non realizzato rimane desiderio allo stato
puro, aspirazione ideale, malinconia, una tensione dinamica verso l’infinito che ci accompagnerà per sempre, facendosi sottile e quasi impalpabile nel nostro animo. «Chi amando insegue le gioie della bellezza fugace riempie la mano di fronde e coglie bacche amare», scriveva
Ovidio, ma a cogliere meglio questa dinamica è il distico di Maffeo Barberini, scritto per il basamento del gruppo marmoreo di Apollo e Dafne del Bernini: «Il Piacer dopo il quale corriamo
o non si giunge mai, o quando si raggiunge ci riesce amaro nel gustarlo».
Il gruppo di Supino continua a correre con la nostra idealizzazione.
(Per la Galleria Daniela Balzaretti, 2017)
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Notizie sullo scultore Gigi Supino
ANNA MARIA PORRO

Gigi Supino e (forse)
il suo cavallo Cincio

Gigi (Luigi) Supino nacque a Genova il I marzo 1893, secondogenito del professor Camillo Supino, docente di Economia Politica – pisano – e di Emma Morpurgo, di Trieste. La carriera universitaria del
padre spostò la famiglia da Genova a Messina, poi a Siena e infine, nel
1903, a Milano, essendo stato il professore nominato all’università di
Pavia, della quale Università divenne preside della facoltà di legge.
A Milano Gigi frequentò il Ginnasio-Liceo Manzoni. Nel 1906
visitando i padiglioni della Grande Esposizione di quell’anno, restò
affascinato davanti a un cavallo dello scultore Troubetzkoj ed
esclamò: «Datemi un po’ di creta: voglio provare anch’io!». Sono rimasti, di quei suoi primi tentativi gli schizzi che un compagno di scuola raccolse in un quadernetto, spiritosa imitazione dei «Masterpieces» inglesi. Quel compagno si chiamava
Giovanni Ponti, il futuro Gio Ponti.
I genitori però erano molto renitenti a fargli intraprendere la carriera artistica e insistettero
perché si iscrivesse al Politecnico che frequentò infatti per i primi due anni, ottenendo il «patentino». In seguito i genitori cedettero e Gigi si dedicò unicamente all’arte nello studio dello
scultore Ernesto Bazzaro, che fu il suo maestro.
Ma la chiamata alle armi nel 1915 in seguito all’entrata dell’Italia nella I Guerra Mondiale
sospese il ben avviato lavoro. Si trovò come tenente nell’8° reggimento artiglieria Fortezza a
combattere sul Carso. Lì sfuggì per miracolo alla morte durante un’azione che è ricordata nel
diploma della sua medaglia di bronzo sul campo e che dice: «attraversava zone violentemente
battute dall’artiglieria riportando utili informazioni sulla posizione e sui movimenti dell’avversario. Flondar, 23-24 marzo 1917».
Tornata la pace riprese il lavoro con grande alacrità: ritratti, monumenti funebri, monumenti ai Caduti. Bellissimo, fra gli altri uno che non venne mai eseguito e del quale è rimasto
solo il bozzetto: due barellieri in piedi davanti al compagno morto. Non ripeto qui ora l’elenco
delle sue opere che documentano la sua instancabile attività, dapprima nello studio di via General Govone, poi in quello di via Gustavo Modena. Questo studio, nell’estate del 1943 fu ridotto a un mucchio di macerie da un bombardamento.
La campagna razziale contro gli israeliti che fino ad allora lo aveva solo marginalmente toccato, lo costrinse poco dopo, nell’autunno del 1943, a rifugiarsi segretamente, con la madre ottantenne, in provincia di Como, con nome falso – Luigi Zuppi – e falsa carta d’identità. Ma,
temerariamente, se ne stava tutt’altro che nascosto. Si faceva vedere in giro senza pensare al
peggio. E gli andò bene.
Finita la guerra si sposò, nell’ottobre del 1945, con Anna Porro, di nobile famiglia milanese,
da lui conosciuta durante gli anni della clandestinità. Dal matrimonio non nacquero figli.
Riprese il lavoro nello studio di via Procaccini che era stato dello scultore Lombardi. Compagni carissimi gli furono il figlio dello scultore Adolfo Wildt, Francesco, pure scultore e il
versiliese scultore Vincenzo Gasperetti.
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Intanto aveva cominciato anche a scrivere novelle: qualche volta autobiografiche, molto
spesso fantastiche, sempre profonde, sempre acute e piene di humour. Le raccolse in un libro
La vera storia di Galatea che fu stampato nel 1962 ed ebbe il Premio «Opera Prima» di Bagutta
di quell’anno.
Le arti figurative nel frattempo andavano verso nuove strade, opposte alle antiche. La critica e gli amatori portavano alle stelle nuove e incomprensibili espressioni artistiche. Ma Gigi
Supino restò sempre fedele alla sua arte. «Io sono restato al tempo in cui fare della pittura era
fare un atto di comprensione verso la realtà». Così egli fa dire a un personaggio di una sua novella (La Biennale di Venezia del 1972).
Continuò a lavorare fino ai suoi tardi anni: l’ultimo suo monumento, quello al generale Papi
nella Caserma delle Batterie a cavallo, lo fece a ottant’anni compiuti. Continuò a modellare
fino all’ultimo e così pure a scrivere.
Non volle mai fare mostre personali, né mandare il suo nome a quelle enciclopedie che raccolgono notizie su autori contemporanei. La sua scomparsa passò inosservata. I suoi amici e coetanei l’avevano in gran parte preceduto.
Morì a ottantasette anni il 25 giugno 1980.
(Notizie sullo scultore Gigi Supino, Opere dello scultore Gigi Supino, di Anna Maria Porro, dattiloscritto, post 1980,
Archivio Porro Anna Maria Porro)

OPERE DELLO SCULTORE GIGI SUPINO

Milano
P.zza del Duomo – 14 Cariatidi per il Palazzo dell’Odeon
P.zza Beccaria – 2 rilievi sopra l’arcata della Galleria del Corso
Palazzo Marino – 2 Cariatidi per la Sala dell’Alessi
P.zza S. Babila – Bassorilievo sulla facciata del Palazzo del Toro
Via S. Margherita – 4 bassorilievi sulla facciata del banco di Sicilia
P.zza Missori – Bassoril. Sulla facciata dell’Albergo dei Cavalieri
Duomo – Statua di S. Felice sulla II guglia a destra della facciata
Caserma delle Batterie a cavallo – Monumento al Generale Papi
Pisa
Monumento ai Caduti dell’Università
Pavia
Università – Monumento a Lanfranco
Trieste
Statue e bassorilievi per i Portici di Chiazza
Lecco
Madonna per l’Ospedale della Maternità
Borgosesia
Monumento ai Caduti per la Libertà
Tombe al Cimitero Monumentale di Milano
Conti Borbone
Rossi
Olivieri Calegari
Moretti Sironi
Palazzi
Gnech (e altre)
Biennale di Venezia
1930, La Chiesa – Premiata all’Esposizione di Arte Sacra a Padova 1932
1932, La Crocifissione
1934, Apollo e Dafne
1936, Il Trionfo dell’acqua (fontana)
1948, Medusa che si pettina
Esposizione di Vienna 1936
Permanente 1936 - L’angoscia – ora alla Galleria d’Arte Moderna
Altre opere varie presso privati, fra le quali due statue muliebri eseguite per il comm. Italo Monzino.
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È il movimento e la fuga dell’amore che mi colpisce di questa opera.
Tutto si accende nella nudità di un’alba o di una notte stellata.
Tutto parla nel silenzio di un uomo e una donna.
Il metallo diventa albero.
L’albero diventa figura levigata da mani di artista che nel creare diventa
divinità, mare e cielo.
Non c’è stanchezza in quello che vedo ma la forza artistica di un piccolo
universo che converge su due giovani che giovani rimarranno in
eterno.
Il profano desiderio di toccare un’opera.
Questo provo.
E se nessuno mi vede.
Lo farò.
ENRICO NASCIMBENI
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