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ÀYÀ i sn;'tlrht pi,tciuto l.ilL{}t'i*drc Giuseppe Ga,-cz:i stillt

ints,alcarr.rre daumui il Paiazzo llu.bltLico Ci Sicnri, ionte è

r:itpita.to it Enzo Carli, t'ltt, in qudiiirl Ci Sat,rmtenCente, S,r'i"

lttngo ,(/7tp0 lo -fi"equtntò, .forse d{cfi7'ezzii.ttdo msiente a. Lui

effi'eschi lactrnri dai rcnq:c, dilaaàri dalla picggia, formelle
ortn,ti in.cansistenti., scu.ltu.re !i??esc rr0?P0 in nlto J)er €ssere

taccdt( solo allwngarurio tutd 77tan0. Con quale ttgilita aurei

a{cl:npag:tato Gauazzi ne/le lteripezie a.cro b atic/te

per ?dssl1re da ttna scenrt al.i'altra, per fuggire
su.birc lì i/oue l'accensione delcolore era nta.ggio-

re? Aurei guarCato da su in cim.a la piazza

,t0ttost"i iit(, i nu n lginanCo di poter distender"nti

im un uola. di ebbracciare la terra iasctna bene-

dettd dentT'l un grande, n.nico r€spirl. Ma da lì
C.r,,,trri ln nnt) lr,'r'.', l,,i il nt'it'ilnrrin rtrll..'Jiti ii-4t lv 
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realizzaziott€, tt /1't€ il rimpia.nto delle ttlte im-

palcatu,re ruai sa/ite. Agitattdo la ntano in segno

Ci saiuto aurà reso oruaggio soiann.e a ttttti quei

gt'andi che lo hanno preceduto dentro i confini

sacri deLla sua regione, dalmare diWrsilia e di Maretnmafino

all'Antiata. Poi, per ri.pararsi rial sole .fòrte d'agosto, ,rturà stesc

..^t...a ; ..,,^: ^,.^1,; l. );., i,,...^.) ,t, a^,, ^,,.11" );,, .r,.
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{e?1€rr/i.)[tt2* c,tribra, egii ha si rcsitttu'tttc ]){t' ct:tti. t,,ta ha

soprdttuttl dato uita d unl dei poenti scu.ltorei più sensi.l;il.i e

straordiniri nalltt ,ti.cenda italiana di questi uLtitri Caceruti.

ResuscitanCo da! lttogo fosco di un altt'etontba.figitre innunte-

reuoli, incontrate per strada, fertnate in utta piazza, collocan-

dole urLa uolta per s€?npr€ Centro il temtto 7?01x più, nuttcuoie

;fuLL'eternirà.

Si scna giusiarueti;t i'ichiatndti i ntc/i lingr.tis;ici CeLl'iiio-
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nxtÌ tlsc/17'10 tre e qudtt?"lc€nt€sc0, anclte indicando aictnti nouti

precisi. Proy,rio Ettzo Carli ricorda Desiderio da SettiEtltnc,

Ro s s e I li. ru o, Ago s t in o C i L) u c c i o, n 0 il r't't tx.i't c ttn do d i sp i nge rs i f n o

a Rosai per chinc/ere il senso c/i una pnrabola che sarebbe, in

questo modo, solamente regionale . l{on seruirebbe aggiungere

altre figu'e intportanti, clte nzagari potrebbero andare c clt?'t-

pletare l'elenco, nta nln. direbbero niente di più su una pagina

di poesia pura qual è quella di Gauazzi. Sì legata all'uruore

delln terra, conte ha scritto Dario Micacchi, n'ta che qu.ella stessa

terra rew/e nzateria di densa spit"itu.alità, caitxe sa da questi uolti

di bantLittisn'lri itt rrn abbrarcio chc itoti;i scioglie e da quclli.

cieile giouani madri fficciate allaf.nestra si sprigionAss€ utxtt

:)

Ittce che non è piìt solo d,e lla uita qwoticliana, rua ba.r'baglio ài
tut introuabi/e cielo.

E sttttl Artttro Mcrtini a reaiizzare, nel Nouecettto, nlc'utze

mirrtbili t€rr€cztte r.lipinte, clte resta.no insuperati ruoCe lli Ci un

rdcc77,tt0 ntaliruconico, stringente, d sLt7 tnod,o

religioso, d.oue ilsenso della uita è tutto ilsenso

d.e I destino, doue iltempo nln €udpo?'Lt, mA si

mescola caparbiantente alle azioni., ai sogni.,

,tl/e illitsiorii. hfa og4i è scpràttlttta i.n ambito

E;agnoio che rluesto tipo cÌi l.icerc,x he assuntrs

ccrLttteristirhe cli. inCubitabile qtLaliù. Corue

rraclizian.e ndzionale, ce?'tl, t?,t{t nnche gr"azie

all'operd, affascinettte e x-rr;lrtta, ii Antcttio

Lòpez Garcia. Auendo egli stesso cr€{ttl ut'ÌA

nuyLta tradizione scultorert, che ffianca al di-
s€g'txl s ,tlla bittura, faccnCoci capire coma i
diuersi ruaCi esprtssit,i si.ano solamente ufl ap-

pogiarsi dppLTr€7?t€?72€fite diuaricato soii temp i
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e le età cl.ell'tutmo, Llnendo la forza ,Ji Martini. alla espressiuità

bloccata delle rnaschere firnrrarie egizirtne, e poi prapri,o alla

scn{twrd, e PittLffà, tosttl\'t{t tvec€vxtesc& e Eurtttt'7centesc{1, l'arti-

sta spagnolo lt,t rrcato ryrell'tlf,rbeto in,'onftnrlihile che Ci« il
reale nan astraendosi dalleforn't€, mtt pst"chi sia sernp,re lafcwti.,t

a magnfficare I'intpatto con la reahà.

Gauazzi mi. pare in ImLia colui che ha rneglio intuito, per uia

dir€ttd, il percorso accidentato € trrtl{oso clte consente al

sernbiatt.te di noru conforudersi dentro i gorghi inespressi della

tnateria. Scabore che non ha paura di dichiarare l'emozione,

s€nzt che la parola ne riswhi nxata o balbettata" In questo, certl,

le sue radici toscdne uibraruo € slno tutte da preseruare. In

que ll'alone, Anche, di pieù. misericordiosa che sembrano inuo-

cdrc, clme ttn bene perd.ato, tante delle suefigure. lVon ffillan-
do i! gruppo degli ex-uztl, hanno però la solidità csntadina

delk immagini deuozionali, dei tondi funerari che gli atctichi

pln€udno nelle tombe pere hé il colore cieilauita segafuse i defunti

anthe dentro il sonno d.ella morte.

IVon c'è scatto, ma sosP€nsione; non ripensametntl ma acc€t-

tazione di un destino. È ,uor, ,, la Storia Au€sse blaccato dentt"o

una truasch€rd nln più tragica l'espressione di uomini e donne
)^^^ l',,-.,-;^,.. ",, D^"",a.,i ,t la unrr,trn ./,lln .l;-n ).1 1./.rin,nt
ULUyLt LLI&Ht.vlLv JL, j UtlLfwl u Lu.tuÙÙtlttu (toLttt LLtSLt ùtL tD!|/t.r.

SugÌi occhi sbarrati eor"re la morte ,;ome la uita, alla ricerca Ci

wna lontananza che non può du€r€ deterruinazione fisic,t, ma,

solo, concre tarsi ne lla lwrc azzurri.rca a{i un sognl. Ecco, Gauaxzi

ha srrappato p€r un istante alla condiziorue deil'incerta urglia

i suoi personagi, clce restarco casì attoniti, colti in u.n nqlfix€t?to

estremdnx€nte priua,to; illuwinati qwanCo tt#to si dsp€tttruano

vn€7x0 cbe {aecendersi, però setnpre ue lato, Ci u.tc lunae. lfadri
sciolgono i capelli sLt uri dauaruzale, attefldswle l'ab{sracda del

a



.figiic. ,1!tiit'.; ;t;r:ir irt \''cr{ine in uitri.fo'rtnrii,.t {ii i.ii.i,i i;,.:i.Li::

Robbi;, lour il tcnl.;bo !';it spairnri.ti; i :ttci Ltitll;ie t'tii iriir,lctiosi'

ntsciic,trtd.i; iurt( l€-fèri*. {)p?ttre crrti battt.bini i.tttttti'en';i, i''t

t:lh t :,in. iiti,tllo, rt/tra rncdt'! str€tti: i! .frg/io. {}rr.rsta i!!

Gr;t.r.trxzzi à iurta une {cl/cria in ntinst"e , {i:r€ !€rsr ti.i r.nrt'etri t.l;*

non rrlsbirtncc ncai ccnssci.rtrc, itt ctti ttgisct ct"tt?'Lt ??i]?t'/?i,iì ji

s*t.;o tlel presa.gio. Eppw"e tton già r:or$i.tto rte I Ttras*ttt, t'trò

i,tsciaro lì, intntcbile , iru qur:lttn'tpa tnisttrioso itt nti la i,,tt:cbr,

sono rimaste bloccate, spa/artcate e così sruPitc.

jtertl,e. l0TtositTttrL'ryli si l,isci i;luolrn rclirit'(,'t,t itit,t iiiito
pii.t ffiliara, corue fosse LLt't tearrino di perifèria'e, a/llra, ffi
conte i.tt certi suoi Conuersari, più si auuicina propri.o ad

Arturo hl{ttrtini - .t07x0 la solitudine e il silenzio a

stagliitrsi c0til.€ u.t'Lit. sLtrurd d?'tcot"it dptrtll lulle swe

-rcukure. Il silenzio delle cose ntai pronunciate, il
uibrare r{.i un'lvrtbrtl., I'intTtriruersi nel solco delb s0'

. : !: -t: ,.-.':, '. 1.. - ,v,-,---: -:^-^^
f1ùtilll lLi frl Illl !;iLtl!'flfUl'L/ j)(l'l{ui0i,;. rttiU:lJ-i tiiiit'

i.., a--.-.,"ì,, .,,",; l;l,ri7 utt fitcw/o che src tr.i. i.fit mn.fine .ill j)tLLlLt lU t (jUtt.lUt tU tttt titvitaiw LiiE iiti iiì itii tuttJ;ttc,

bloccatc su't,t7't7 stt'ett0 p(tssaggio, un territorio neutro

ap€rtl agli sprofondamenti conte alie emersion.i. h'Ia-
' t, il

{/i0 t t'c'd.tuì'( d/ qt/cli(fl.qurc rctTi(rat'i{" t'olullltttt7 s(ltzd

.p i ù 7i r t: o t c'u b ti rs i c/c I uuo to s 0 ftz s f t t rit t, {itt€:'ttl s o iian i o

r:!pcrdit.t'are ;rtillinr.atrico cli clue lla condi.zi.ant, cl;a ha

r/entro li sè 1,.r. lucr Ci u;t /irnbo.

lLroce qui, iialfa.scirio incerto Ci utt attraLt€rsitvf icnto cl'te non

ri. stz se t€Ì,?i{itc 0 iittril, l{t i)0t€?nzrt t{cir,stne 'rite, ititlincot'iica r!clla

scuLtura rli Giuse ppe Gai,azzi. AntrLdntarc e ,tut,olte, fn-sciate e

baciate , dluest€ donne hanno la sEtardo jiero di chi si. Cispane

tt tnt'intpt"ts/z. t€?xtLire i'im1rossibiie t;er id ttiti rieii'ignato, e

ilaru.e ftlcca?ltl cart itri';.ole pitne . 
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