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«Pèriplo»:incontro
edialogotrasculture
diDeMartinePane
I lavoridi luigeneranoempatia,
leihaunostilecontemporaneo
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IdipintinascostidipalazzoCarli
Elaportachecelaunsegreto
Sonoiniziati i lavoriaunavolta«apadiglione»nellasalaRadetzky
Ecosasveleràl’abbattimentodiunmuronell’auladell’extribunale?

BonifacioPignatti

Si può allestire una mostra
su una statua “fantasma“,
una scultura che non esiste
più? Sì, se si hanno il talento
e la creatività di Xavier Salo-
mon, storico dell’arte, capo
curatore della Frick Collec-
tiondiNewYork dove lamo-
stra «Canova’s George Wa-
shington» ha da poco chiuso
i battenti. Una mostra che è
valsa a Salomon il premioAl-
legrini «L’Arte di mostrare
l’Arte», consegnato l’altra se-
raaVillaDellaTorreaFuma-
ne, e chedall’11 novembre sa-
ràvisitabilenelmuseodiPos-
sagno, la “casa madre“ di Ca-
nova, dove viene trasferita
proprio in questi giorni.
È unamostra ed è anche un

romanzo: l’avventura di una
statua di George Washing-
ton inmarmodiCarraracom-
missionata al grande Anto-
nio Canova all’inizio
dell’Ottocento dalla capitale
del North Carolina, Raleigh,
agli albori dello Stato ameri-

cano, per celebrare il primo
presidente. Come sia stato
possibile che dall’altro mon-
do abbiamo pensato a Cano-
va, come abbia fatto il mae-
stro veneto a raffigurare un
personaggio che non aveva
mai visto, perchè Washing-
tonsia statorappresentatose-
duto in toga da antico roma-
no, identificato in Cincinna-
to, tutto questo fa parte di un
canovaccio affascinante eper
certi versi anche rocambole-

sco che l’altra sera Salomon
ha ricostruito nella sua lectio
magistralis e che è racconta-
to dai pezzi dellamostra.
Fra i quali la statua del tito-

lo non c’è. Andata distrutta
nel 1831, dieci anni dopo la
consegna, nell’incendio del
Campidoglio di Raleigh dove
era stata collocata, ne resta-
nopochi frammenti anneriti,
esposti da Salomon a New
York.Maè sulle tracce lascia-
te da quel lavoro che Salo-

monhacostruito lasuanarra-
zione: l’archetipo in gesso in
formato originale conservato
a Possagno e prestato alla
Frick, i modellini preparato-
ri e i disegni realizzati da Ca-
nova stesso, il busto scolpito
da uno stravagante scultore
italiano dell’epoca, Giusppe
Ceracchi, che rappresenta
l’unico ritratto dal vivo esi-
stente di George Washing-
ton, la corrispondenza scam-
biata per finalizzare la com-
messa, dipinti, le testimo-
nianze iconografiche della
statua divenuta subito famo-
sa durante la sua breve esi-
stenza: su banconote, stam-
pe, perfino su piatti. Una ri-
cerca di archeologia canovia-
na, ricca di sorprese e colpi a
effetto. E popolata da perso-
naggi come Thomas Jeffer-
son, il successorediWashing-
ton che indirizzò gli ammini-
stratori di Raleigh a rivolger-
si a un Canova già celebrità
mondiale - inAmericadel re-
sto non c’erano nè scultori
all’altezzanèmarmo -, il con-
sole americano aLivorno che

tenne i contatti fra l’America
e il maestro e gli fece avere
copia del busto di Ceracchi.
Washington come Cincin-

nato, dunque, anche qui su
suggerimento di Jefferson,
vero “playmaker“ dell’opera-
zione tanto che il Washing-
ton di Canova finì per diven-
tare un affare di Stato. Era
impensabile, al tempo, che
un capo di Stato facesse co-
me Washington e lasciasse
tuttoper tornarealla vitacivi-
le,nel suocasoa fare l’agricol-
tore nella sua fattoria di
Mount Vernon. Il modello
storicoeraappunto il condot-
tiero romano, quinto secolo
avanti Cristo. Da lì in poi sa-
rebbestato il primopresiden-
te americano, come ha ricor-
dato Salomon l’altra sera.Un
esempio al mondo dato da
una giovane democrazia.
«La statua di Washington

del Canova», ha detto Salo-
mon,«èunsimboloeunasto-
ria che va fatta conoscere».
Non fosse andata distrutta,
sarebbe fra lemaggiori opere
d’arte sul suolo americano.•
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Canova, il romanzo
dellastatua
«fantasma»
RaffiguravaGeorgeWashington,andòdistrutta
inunincendionel1831nelNorthCarolina.Maora
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«Pèriplo»: un dialogo a due
voci, quelle della romana
Noa Pane e del bellunese Fa-
biano De Martin Tropanin,
due giovani che hanno scelto
di tradurre nel mezzo sculto-
reo la loro personale ricerca.
I due artisti sono protagoni-
sti della mostra in corso
all’Isolo 17 Gallery di via XX
Sette,bre31/B, «Pèriplo» ap-
punto, curata Leonardo Re-
gano, che terminerà il 28 ot-
tobre. Uno è discepolo della
Scuola di scultura del legno
dell’AltoAdige, l’altra, forma-
tasi alla Accademia di Urbi-
no, pratica uno stile molto
contemporaneo basato sulla
ricerca concettuale edi nuovi
materiali.
Noa Pane mescola i generi

proponendo la scultura in
una forma aperta, mettendo
in scena l’incontro tra forze
opposte: materiali plasmati
in formenuove, fusi inunab-
braccio che li comprime e li
ingabbia, svincolandoli dalla
loronatura originaria. Le sue
sculture sono commistioni
accattivanti di opposti (orga-
nico/inorganico, rigido/mor-
bido, pieno/vuoto) che dan-
no vita a installazioni dove
estetica pop e rigore poveri-
sta si mescolano inscindibil-
mente.
DeMartinsi confronta inve-

ce con una materia, il legno,

nelle sue diverse qualità, ric-
ca di rimandi sensoriali. Una
materia che conosce profon-
damente. Egli simostra sem-
preattento a restituireuna fi-
gurazione corretta nelle for-
me, nei loro rapporti e nelle
loroproporzioni.Laprecisio-
ne dei dettagli si accosta al
suo segno rapido e veloce, si-
curo. Le sue sculture sono
dense di empatia. La serie
presente in mostra, «Space
Days», narra le gesta di ano-
nimi viaggiatori, cosmonauti
persi permondi sconosciuti e
deserti alla disperata ricerca
di un contatto umano che
sembra non giungeremai. •

AlessandraVaccari

Quanti segreti si celano die-
tro a una porta murata? E
quante storie ci sono sotto
muri imbiancati che lasciano
intravvederedipinti realizza-
ti nei secoli scorsi?
PalazzoCarli, da sempre se-

de del comando delle Forze
operative terrestri èungioiel-
lo per tutta la città: da tempo
apre le porte delle sue sale ai
visitatori. Ma chi andrà tra
un anno, potrà ammirare
nuovie finoadoggi segretidi-
pinti. La sala degli stucchi, è
ormai famosa, ma la sala de-
nominatadiRadetzky, simo-
strava dipinta, con qualche
inserto svelato di dipinti del
Settencento. Ma a prevalere
erano i muri pittati anche in
epoche recenti.
Tra circa un anno, quella

volta «a schifo», così si chia-
merebbe in gergo, ma sem-
bra davvero brutto e quindi
viene definita «a padiglio-
ne», si mostrerà in tutta la
sua bellezza.
Ieri mattina il generale di

Corpo d'armata Giuseppeni-
cola Tota comandante delle
Forze operative terrestri di
supporto e l'architetto Mar-
co Giaracuni presidente del-

la fondazione Accademia di
Belle Arti hanno siglato la
convenzione per il reparto
dell'apparato decorativo del-
la stanza.L'interventoèsoste-
nuto dalla Fondazione Cari-
verona e consentirà la risco-
perta e la conservazione del
dipintomurale rinvenuto sot-
tostrati di idropitturamoder-
na e riconducibile agli anni
in cui (1789), l’allora proprie-
tarioAlessandroCarli ammo-
dernò l'apparato decorativo
del palazzo commissionando
affreschi pittore più in voga
qualiMarcoMarcola,Dome-
nico Pecchio e Giambettino
Cignaroli.
Ad assistere alla firma, an-

che otto dei nove allievi della
scuola di restauro della Ci-
gnaroli, che assieme alle do-
centi Cristiana Todaro e
Francesca Mariotto, corrdi-
nati da Adele Trazzi, esegui-
ranno i lavori di restauro.
Non soltanto, come ha evi-

denziato in generaleTota, fa-
cendo a sorpresa aprire una
delle porte laccate di bianco
della sala di quello che un
tempo fu il tribunale. Dietro
alla porta un muro di bimat-
toni arancioni.
«Ci piacerebbe sapere che

cosa c’è oltre quel muro. E
vorremmo abbatterlo, po-

trebbe esserci un passaggio,
ocomequalcunociha indica-
to nelle cronache del tempo,
da quella porta, per non farli
passare dalla scala principa-
le, venivano accompagnati i
patrioti che dovevano essere
processati».
Dall’altra parte del muro,

picchettando con lemani, c’è
una sorta di camminamento,
a sua volta murato, che suo-
na a vuoto. Chissà quali sor-
presericeveràquel cammina-
mento che negli anni succes-
sivipotevaancheessere,mol-
tomenoromanticamenteuti-
lizzatodalla servitùcomepas-
saggiodi servizio.Ma l’aspet-
tativa maggiore è legata alla
volta della salaRadetzky.
«Abbiamo trovato diversi

strati di idropittura, e questo
potrebbe facilitarci il compi-
to», ha spiegato la coordina-
trice Trazzi, «possiamo pro-
cedere in due modi, scalpel-
lando l’intonaco, se si tratta
di materiale di diverso tipo,
oppure con solventi che inu-
midiscano la parte che poi si
toglie facilmente. Dalle pri-
me indagini, risulterebbe che
si trattadi più strati di colore,
quindipotrebbeessere relati-
vamente sempliceportare al-
la luce la volta dipinta».
Comehasottolineato lapro-

fessoressa, questo tipo di vol-
te veniva fatto proprio per
non appesantire le strutture,
e poggiano su arelle o mate-
riale simile. La cosa certa è
che tanto lascia di stucco,
nonacaso, la sala accantode-
nominata appunto «degli
stucchi», così come la volta
dell’antico tribunale, c’è da
aspettarsi che lo spettacolo
che si rivelerà nella sua com-
pletezza tra circaunanno, la-
scerà senza fiato.•
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«Scrivereperamore
Slam»,allaCivica
lagaratrascrittori
Pubblicoegiuratipotrannovotare
il loro«prediletto»fratrefinalisti

Ilmodello ingessofattodaCanovaperlastatuadiWashington

MarilisaAllegriniconsegnailPremioaXavierSalomon

OperadiFabianodeMartin

SculturadiNoaPane

IlgeneraledelleFoterdisupportoTotaconilpresidenteGiacuni

Unparticolaredellavoltacheverràrestauratadall’Accademia

Prima tappa di presentazio-
ne della XXIII edizione del
premio «Scrivere per amo-
re», organizzato dal Club di
Giulietta e curato dalla presi-
dente Giovanna Tamassia
che quest’anno vedrà in fina-
le la presenza di ospiti inter-
nazionali. In attesadella pro-
clamazione del vincitore del
20 ottobre al TeatroNuovo, i
giurati sono pronti per la sfi-
da inBiblioteca Civica, in Sa-
la Farinati, oggi, alle 17,30,
con ingresso libero, si svolge-
rà il frizzante «Scrivere per
Amore Slam», in cui verran-
no presentati i libri finalisti.
Saranno Roberta Cattano,

presidente del Club delle Ac-
canite Lettrici della Valpoli-
cella, Guariente Guarienti e
Massimo Galli Righi, di pro-
fessione avvocati, tutti mem-
bri della giuria tecnica vero-
nese che ha selezionato i libri
in finale tra i 13 libri in con-
corso, a contendersi la vitto-
ria e a sfidarsi, ciascuno a di-
fesa del finalista «predilet-
to». Modera l’incontro Mar-
coOngaro, direttore artistico
del premio.
In finale tre romanzi che

narrano l’amore:Tu l’haidet-
to dell’olandese Connie Pal-
men, che ripercorre la gran-

de e drammatica storia
d’amore di Sylvia Plath e Ted
Hughes, i grandi poeti del
’900;Veloce lavitadella tede-
sca Sylvie Schenk, la storia
forte e commovente di una
donna, del passaggio all’età
adulta, dello scorrere veloce
del tempo; Gli anni facili di
Giovanni Pacchiano è il rac-
conto di una generazione,
quella degli anni immediata-
mente precedenti il ’68, con
le avventuredella giovinezza,
gli amori e i ricordi.
Lo slam, che nasce a Chica-

go negli anni ’80 come «poe-
try slam», gare in cui i poeti
declamavano in pubblico i
propri componimenti, sotto-
ponendosi al giudizio del
pubblico,èquiunasfida lette-
raria, scandita dalla lettura
dialcunibranidai romanzi fi-
nalisti e tempi cronometrati
daunmoderatoreentro iqua-
li i partecipantidevonoconte-
nere le loro presentazioni.
Anche il pubblico sarà chia-
mato a partecipare e a votare
il giurato preferito. Al termi-
ne ci sarà un giurato vincito-
re decretato dal pubblico vo-
tante e in palio per i parteci-
pantiunabottigliadiAmaro-
ne offerta dalla Cantina Ge-
rardoCesari.•
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