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Giuseppe Benelli
Presidente dell’Accademia di Scienze “G. Capellini”
PRESENTAZIONE

Accademia Lunigianese di Scienze «Giovanni Capellini» è
felice di far conoscere alla città della Spezia e al mondo della
cultura la ﬁgura e l’opera di Italo Bernardini, lo scultore di
John Fitzgerald Kennedy.
La vicenda artistica di Bernardini s’intreccia con la storia della Spezia nel cuore del Novecento, quando la città si apre alle popolazioni
vicine e alle maestranze che l’espansione industriale e portuale richiama numerose. Il nuovo assetto urbanistico è un ideale terreno di
prova per architetti, ingegneri e artisti. Così nascono alla Spezia i
primi ediﬁci in stile liberty d’Italia, le prime costruzioni in cemento
armato, i quartieri degli operai costruiti secondo la nuova scienza
dell’igienismo. La Spezia viene presa ad esempio dal movimento futurista che la elegge a paesaggio ideale in dipinti e mosaici, come in
quello di Fillia e Prampolini nella torre dell’ediﬁcio delle poste, in cui
non si celebrano soltanto i paesaggi romantici e le trasparenze del
mare, ma i cantieri navali, gli hangar, i tunnel ciclopici, la ﬂotta di
idrovolanti, le scoperte scientiﬁche e la radiofonia.
Bernardini, che nasce a Lucca nel 1905 dove frequenta l’Istituto
Professionale Matteo Civitali e si diploma nel 1926 alla Regia Scuola
di Disegno Professionale di Càscina (Pisa), si trasferisce alla Spezia
nel 1927 per riunirsi ai due fratelli maggiori e qui trova lavoro presso
un noto intagliatore in legno. La scuola del grande maestro Angiolo
del Santo è un’esperienza fondamentale della sua vita dedicata alla
bellezza scultorea. Così come la presenza di don Antonio Mori nella
parrocchia della Scorza di Piazza Brin è importante per la crescita religiosa e artistica di Italo. Personaggio di notevole spicco nel mondo
ecclesiastico e di grande stima in città, don Mori nel novembre 1944
è tra gli otto sacerdoti arrestati e poi torturati nel carcere genovese
di Marassi. L’incontro con don Antonio e il forte senso della famiglia
rinsaldano la profonda fede religiosa di Italo. La sua bottega nel quar-

L’
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tiere umbertino è luogo di incontri e presenze importanti. Qui realizza diverse sculture di soggetto religioso, tra cui una statua dell’Immacolata per la chiesa di Gaggiola ed un Croceﬁsso ligneo,
conservato in San Francesco a Lerici. Del 1950 è la realizzazione, con
fregi, bassorilievi e sculture, del mobile per la sacrestia della chiesa
della Scorza alla Spezia. Nel 1955 apre lo studio a Pietrasanta dove
avvengono i primi contatti di lavoro con gli Stati Uniti. Nel 1957 si
trasferisce a Boston.
Negli Stati Uniti le sue opere trovano collocazione in ediﬁci religiosi, nella cattedrale della città e in collezioni pubbliche e private.
Si aﬀerma ed esegue opere di notevoli dimensioni, collocate nell’area
di Boston e in varie città americane. Nel 1960 allestisce una mostra
personale alla Galleria Newbury Street di Boston. Fra i suoi lavori va
ricordato il ritratto realizzato in bronzo, nel 1961, per l’allora giovane
senatore del Massachusetts John Fitzgerald Kennedy, collocato nella
residenza di Hyannis Port, la casa-museo dedicata al Presidente. La
famiglia Kennedy possiede anche un bassorilievo in legno. Ritornato
alla Spezia nel 1968, tiene diverse mostre personali presso le gallerie
Adel, Vallardi e Ucai. In questo periodo realizza il busto in bronzo
di Teseo Tesei per il Museo Navale, il portale della chiesa di Montemarcello, una Madonna con Bambino collocata nella chiesa delle Grazie e una Via Crucis per la chiesa di San Terenzo.
Questi atti del convegno avvenuto nel Salone Giovanni Sforza
dell’Accademia rendono il dovuto omaggio alla ﬁgura dello scultore
che ha portato nel mondo i valori della nostra cultura e con la sua
bottega artigianale ha segnato la vita della Spezia. Il seminario di
studi ha potuto essere realizzato grazie al patrocinio del Comune
della Spezia e della Fondazione della Cassa di Risparmio della Spezia, cui si rivolge un sentito ringraziamento. Nei locali dell'Accademia Capellini il pubblico ha potuto vedere alcune importanti opere
del maestro, esposte per l’occasione. Lo scultore spezzino è ricordato
con aﬀetto dai ﬁgli e analizzato da Sergio Cozzani, Vice Presidente
dell’Accademia Capellini, da Fabrizio Mismas, già docente al Liceo
Artistico di Carrara, scultore e autore di diverse opere pubbliche, e
da Valerio Cremolini, Socio Accademico, critico d’arte e curatore di
molte importanti esposizioni.
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Sergio Cozzani

GENESI E PROSPETTIVE DEL SEMINARIO SU ITALO BERNARDINI
SCULTORE

ncontrarci nel Salone Sforza dell’Accademia Capellini per parlare,
ad oltre venti anni dalla sua scomparsa, dello scultore Italo
Bernardini, lucchese di nascita ma spezzino di adozione, vuole
essere l’omaggio di una prestigiosa istituzione culturale e di tutti noi ad
un importante artista che, fino ad oggi, non ha avuto dalla nostra città
quei meriti e quei riconoscimenti che il suo talento e la sua bravura
avrebbero meritato. Riconoscimenti che lui ebbe in modo
particolarmente rilevante negli Stati Uniti, paese in cui operò a cavallo
degli anni 1950 – 1960. Evidentemente alla Spezia, forse più che in altre
località, trova conferma il detto evangelico che nessuno è profeta in
patria!
Il mio compito non è però quello di descrivere la figura e l’opera di
Italo Bernardini. A questo penseranno gli amici Valerio Cremolini e
Fabrizio Mismas con dovizia di particolari e di immagini.
Io voglio solamente ricordare come è nato questo seminario e quali
ulteriori sviluppi l’Accademia, in collaborazione con gli enti
patrocinatori di questo evento, si propone.
Da sempre l’Accademia Capellini è impegnata nel valorizzare
personalità artistiche che la città, spesso, non ha saputo adeguatamente
riconoscere come un suo importante patrimonio culturale e civile
Mi è sufficiente ricordare che la nostra istituzione ha, in tempi non
lontani, riportato all’attenzione del mondo culturale e dei cittadini
spezzini due figure di xilografi, Mantelli e Gamba, entrambi spezzini di
adozione, che contribuirono in modo determinante nei primi decenni del
novecento a fare, di questa particolare tecnica di produzione artistica,
una delle più significative caratteristiche dell’Eroica di Ettore Cozzani.
Orbene, quando si fanno queste iniziative volte a rendere omaggio al
lavoro di artisti che il tempo e la disattenzione della nostra comunità

I
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SERGIO COZZANI

tendono a far dimenticare, un ruolo significativo lo svolgono i famigliari
dell’artista.
E anche questa volta tale importante condizione si è verificata. L’ing.
Marco e l’ing. Lino Bernardini, pur vivendo il primo ad Ancona e il
secondo in una cittadina dei Colli Laziali, hanno infatti seguito questo
progetto con passione ed entusiasmo fornendo materiale fotografico,
riproduzioni di lettere, informazioni ed anche alcune opere di Italo che
potete qui ammirare. E per questo a loro va il ringraziamento più sentito
dell’Accademia e quello mio personale.
Tutto è nato da un fortunata coincidenza: l’incontro con l’ing. Lino
avvenuto in occasione di un ritrovo del gruppo Don Mori di Piazza Brin.
In quella circostanza parlammo a lungo di papà, delle sue opere e della
sua avventura americana.
Lì mi tornarono alla mente diversi ricordi. In particolare ripensai allo
stupore che, da ragazzo, provai nel vedere nella sacrestia della Chiesa
della Scorza uno splendido mobile con fregi, bassorilievi e sculture
commissionatogli dall’allora Prevosto Don Mori.
E poi quel profumo di legno che, andando quasi tutti i giorni a giocare
al pallone in un campetto vicino alla Caserma Duca degli Abruzzi,
sempre sentivo passando vicino alla sua bottega - laboratorio situata in
via Gramsci angolo via Curtatone.
E poi, soprattutto, la sua figura di uomo retto, profondamente
religioso, dedito completamente al lavoro e alla sua famiglia,
E mi vennero anche in mente le parole che il prof. Claudio Ambrogetti,
suo giovane allievo nel laboratorio - bottega, mi ebbe a dire: Sergio,
credimi, non c’era nessuno che sapesse scolpire e trattare il legno come
Italo Bernardini.
Ebbene, è stato proprio da quel fortuito incontro e sulla base dell’antica
ritrovata amicizia di ragazzi, che è scaturita l’idea di fare alla Spezia, città
di adozione di Italo Bernardini, un qualcosa per rendere omaggio ad una
personalità che, con le sue opere, ha lasciato nel territorio spezzino e
negli Stati Uniti una significativa traccia del suo talento artistico.
Su questa idea, ecco ritrovarmi successivamente a progettare insieme
a Lino , Marco ed altri amici spezzini, una mostra delle opere di Italo.
Ma, ad un certo punto, pensai che sarebbe stato opportuno preparare
10
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GENESI E PROSPETTIVE DEL SEMINARIO SU ITALO BERNARDINI SCULTORE

questo evento con un seminario che avesse a rendere nota la vicenda
umana ed artistica di Italo. E allora, quale miglior occasione che
coinvolgere l’Accademia in questo progetto teso a valorizzare un figlio
adottivo della terra di Lunigiana?
Ne parlai col Presidente dell’Accademia e, dopo avergli illustrato per
sommi capi la figura e l’attività di Italo, constatai la sua convinta adesione
al progetto, progetto poi approvato dal Consiglio Direttivo
dell’istituzione
Così è nato questo odierno incontro, incontro a cui l’Accademia spera
faccia seguito quell’idea di allestire una mostra in collaborazione con gli
Enti che hanno dato il loro patrocinio a questa iniziativa - Comune della
Spezia e Fondazione Cassa di Risparmio - da realizzarsi in un ambiente
idoneo a valorizzare le più significative produzioni artistiche di Italo
Bernardini. Uno scultore che riconosceva come suo indiscusso maestro
Angiolo Del Santo e che con le sue opere, che richiamano i grandi scultori
del Rinascimento italiano, si innesta nella importante tradizione dell’arte
scultorea spezzina.
Quindi, avanti in questa stimolante avventura dell’allestimento della
mostra perché, come scriveva Dostojesky, “solo la bellezza ci salverà”.
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Lino e Marco Bernardini

I FIGLI RACCONTANO

“ragazzi di Don Mori”, così definiti quei giovani che spontaneamente si raccolsero attorno al Parroco della “Scorza” nell’immediato dopoguerra, hanno continuato ad incontrarsi nei lunghi anni
successivi, in una sorta di spontanea fedeltà a quel forte legame che nacque dall’aver sofferto insieme in quel doloroso periodo di guerra. Ricordi,
affetti, fedeltà e grande amicizia, hanno costituito il richiamo costante
per questo commovente appuntamento annuale, nonostante il trascorrere del tempo e di qualche comprensibile assenza…

I

Due anni fa, durante questo appuntamento, Lino si incontra con Sergio Cozzani. Sono passati circa cinquant’anni dalle monellerie dell’infanzia. La commozione si fa strada. Parlano di tante cose e in particolare di
Italo, lo scultore, nostro padre. In quella circostanza nasce l’idea di degnamente ricordare l’artista, pensando ad un’iniziativa di ampio respiro.

La macchina si mette in moto. Viene allestita una “Fantastica Pattuglia”, auspice l’Accademia Cappellini, dove Sergio Cozzani è Vice Presidente, formata da docenti universitari, professori, critici ed artisti. Lo
scopo è preciso: la celebrazione di un figlio prediletto di quella terra: lo
scultore Italo Bernardini. Noi due seguiamo con attenzione, curiosità,
stupore e commozione quanto sta avvenendo, in un dipanarsi di passaggi e di confronti che solo gente esperta e competente può agevolmente affrontare con idee chiare e rapide decisioni. Quella pattuglia è
veramente fantastica.

Ormai, quasi al completamento di questo immane lavoro di cui rimaniamo ammirati, viene chiesto a noi figli, di scrivere “due righe” su nostro padre. Siamo smarriti. Lo sapevamo che sarebbe accaduto, ma ora
13
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LINO E MARCO BERNARDINI

che ci siamo rimaniamo attoniti, in silenzio, con il cuore gonfio di sentimenti. I ricordi si affastellano e ci inondano, ci scuotono e ci disorientano.
Italo (possiamo chiamarlo così?) era uno di noi. Un “ragazzaccio” che,
da un lato non disdegnava di giocare al pallone al campetto dove noi
eravamo sempre soccombenti perché lui era più veloce, e dall’altro
quando saltuariamente, tra un lavoro e l’altro, prendeva dall’armadietto
del suo laboratorio la “Divina Commedia” ed amorevolmente ci leggeva
quelle righe. Eravamo incantati. Ci faceva ammirare le illustrazione del
Dorè e questa era un’ottima occasione per farci della catechesi ed una
sorta di educazione sessuale.

Nello studio

Papà lavorava nella cosiddetta “bottega” di via Maria Adelaide (oggi
via Gramsci), all’angolo di via Curtatone. Si definiva così il suo laboratorio richiamando la dizione rinascimentale dove operavano i Della Robbia a Lucca, il Ghiberti a Firenze, lo Squarcione a Padova. La bottega era
simile ad una hall di un albergo dove la gente entrava, parlava, discuteva,
14
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I FIGLI RACCONTANO

osservava e se n’andava. Italo seguiva i vari argomenti con molta attenzione ed interveniva, al momento opportuno, senza mai sollevare lo
sguardo dal “pezzo” che, ben serrato nella morsa, aggrediva senza tregua, con sgorbie e mazzuolo ora con estrema energia, ora con impalpabile delicatezza. La sua velocità nel ricavare dal legno quello che voleva,
era proverbiale. Nessuno riusciva a indovinare il tempo impiegato: la
stima era sempre superiore. È qui che appariva in lui una punta di vanità: terminato un lavoro faceva una domanda al visitatore di turno: “Lo
sai quanto ci ho messo?” Sorrideva soddisfatto della risposta.

Con noi figli, ormai grandi, uno all’Università e l’altro al Liceo, durante la cena e anche dopo (la televisione con c’era) frequentemente avviava dei confronti su varie tematiche riguardanti la filosofia, l’etica e
particolarmente la Scrittura. Aveva una preferenza: Sant’Agostino. Noi
eravamo stupiti dalle sue conoscenze culturali ricordando le sue sofferte
ed umili origini. Gli approfondimenti teologici avvenivano non soltanto
con Don Mori ma anche con Padre Cavassa: un illustre e stimato gesuita,
presente in città. Non di rado, al tempo del Liceo, quando avevamo da
svolgere qualche “tema” a casa, Italo a sera leggeva quello che avevamo
fatto. Scuoteva la testa e con carta e penna vergava ex novo l’intera composizione, con grande soddisfazione da parte nostra.

***
Siamo nel 1990. È Natale. Pensiamo di trascorrere insieme con le nostre
famiglie queste Festività nella bella casa di Lino sui Castelli Romani.
Ogni anno facciamo così. Ma questa volta c’è una piccola, significativa
variante: abbiamo scritto a papà “La letterina di Natale”. Ancor oggi non
comprendiamo come ci venne in mente quell’idea. Forse una premonizione? La letterina immediatamente precedente era stata scritta nel periodo di guerra: cinquant’anni prima! Ecco alcuni stralci dell’ultimo
scritto:
“Eravamo piccoli e vedevamo te come una grande sicurezza nella nostra vita.
C’era la guerra, ma che importava? C’eri tu.
Oggi, dopo tantissimi anni, ci accorgiamo quasi con sorpresa che nulla è
cambiato. Continui ad essere il papà di sempre: un importante punto di riferimento per noi.
15
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LINO E MARCO BERNARDINI

Mobile sacrestia della Chiesa di N. S. della Salute, La Spezia
1950, legno, lungh. 382 x largh. 100 x h 284

Quanti avvenimenti in questi anni dall’ultima letterina: l’Università, l’America, i nostri matrimoni, i figli, i nipoti, l’attività professionale. Eppure tutto
porta il tuo timbro.
Sentiamo per te, papà, non solo affetto ma anche profonda gratitudine. Il tuo
amore per la mamma e per i figlioli, è sempre stato un grande esempio per noi.
Buon Natale papà, nella serenità e nella gioia di Gesù che viene.
Ciao papà, rimani il nostro irresistibile, impetuoso, amabile, irascibile, generoso, impulsivo, magnanimo, irruente, unico papà, Va proprio bene così. Tantissimi auguri. Vogliamo dirti un’ultima cosa che forse l’avevi già capita: che ti
vogliamo tantissimo bene”.
***

Papà Italo aveva un rapporto diretto e sbrigativo con Gesù. L’intesa
reciproca era esemplare. Spesso ci raccontava che, nella prospettiva del
suo decesso, due erano le intese pattuite tra “loro”:
1 - morire con “il mazzuolo in pugno”, per dire in piena attività
16
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I FIGLI RACCONTANO

2 - spegnersi in braccio ad un figliolo

Papà e mamma vivevano a San Terenzo. Noi figli in due posti diversi:
Lino a Rocca di Papa e Marco ad Ancona. Quindi molto improbabile che
venisse accontentato sul secondo punto... Le telefonate tra noi erano frequenti, le visite un po’ di meno. Pasqua e Natale da Lino, in estate a Porto
Recanati nella casa al mare di Marco.

Ma era il clima natalizio che creava in tutti noi un sensibile, delicato e
commovente clima di festa perché eravamo tutti presenti: genitori, figli,
nipoti. Non mancava la rituale produzione dei ravioli dove tutti erano
coinvolti, sotto l’attenta e puntuale direzione di mamma e papà. Festeggiavamo piacevolmente anche il capodanno, con la presenza di amici comuni.

Intanto determinate circostanze avevano facilitato la conoscenza dello
scrittore Italo Alighiero Chiusano, saggista, critico letterario, sceneggiatore, germanista, con il quale papà aveva instaurato una profonda sintonia di sentimenti.

Il Vescovo diocesano S.E. Siro Silvestri con Italo Bernardini, 4 giugno 1988. Inaugurazione
della personale alla Galleria U.C.A.I. La Spezia

17
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Trascorso il Natale del 1990, eccoci al 2 gennaio del ‘91. È il giorno programmato per l’acquisto dei biglietti ferroviari per il rientro alla Spezia.
Come ultima tappa del soggiorno ai Castelli, nel pomeriggio Lino e papà
vanno alla vicina Frascati, per una breve visita di saluto a Chiusano.
Ascoltiamo Lino:

“Lo studio è in un piccolo appartamento, con vista su Roma. Il locale, non
grande, appare angusto anche perché traboccante di libri, molti dei quali provvisoriamente posati sul pavimento. Di fronte al tavolo di lavoro, Chiusano rimedia due sedie per noi. La conversazione avviene tra loro, ed io a lato ascolto
in un rispettoso silenzio.

Ad un certo punto le parole di papà si trasformano in un aspro rumore di
gola. Sto per chiedergli se c’è qualcosa che lo disturba, quando mi accorgo che
tende ad inclinarsi di lato sulla sedia. Mentre lo abbraccio per sorreggerlo avverto
che tutto il corpo ha ceduto. Faccio spazio e lo adagio sul pavimento. Mi rendo
conto con stupore – ma può essere vero?- che sta morendo! Lo chiamo ma invano.
Mi accorgo che non respira più.
Le disposizioni di legge esigono che il corpo non venga rimosso per 24 ore.
Chiusano si prodiga per organizzare una branda, in una cameretta attigua, dove
posarlo. Rapidamente si sparge la notizia. Ecco accorrere gli amici, i miei figli,
il medico legale. Marco in quei giorni è in Spagna.

Viene accompagnata mia mamma, in quel piccolo ambiente. Ci stringiamo
attorno a lui e a lei, che gli tiene le mani fra le sue e ripete: “Caro Italo, sessant’anni insieme!”. Ho modo di apprezzare il grande esempio per i miei figli.

Poi, la quiete. Io rimango a vegliarlo con la finestra aperta sul buio e silenzio
della notte, con in lontananza le luci di Roma. Notte fredda e di pace. Come tutto
è sorprendentemente tranquillo e naturale… Guardo intorno, scorro gli scaffali
colmi di libri, i soliti libri che ricoprono le pareti. Ne scorgo uno che attende di
essere sistemato. Si trova, appoggiato, proprio di fronte a papà: una bella edizione
d’arte su “La tomba di Ilaria del Carretto”. Che coincidenza. Corrono i miei ricordi a quando da bambini ci capitava di esser con lui a Lucca, dove, orgoglioso
della sua città natale, ci insegnava a guardare le architetture e le opere d’arte.
Non mancava mai la visita alla cattedrale di S. Martino e la contemplazione
della tomba di Ilaria: “Vedi, qui c’è tutto: l’architettura, la scultura, l’ornato”
18
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Ma in me una grande realtà si delineava sempre più netta nella notte: Gesù
aveva esaudito la sua preghiera: era morto nel pieno della sua attività e fra le
braccia di un figlio”.
***
L’incanto che sentiamo verso nostro padre certamente è dovuto al
grande affetto, ma anche, in larga misura, dall’apprezzamento di quanto
faceva. Apprezzamento maturato grazie alla lenta, progressiva e costante
educazione al gusto e al bello acquisita dalla frequentazione, da sempre,
di quella memorabile bottega. Una autentica scuola. A questo si aggiunga il ricordo della sua agilità nell’aggredire il pezzo di legno, serrato
nella morsa, con instancabile entusiasmo e ferma determinazione.
Questa sua caratteristica ci fa venire in mente quella volta che l’ing.
Gustavo Stefanini, Direttore Generale della Oto Melara, che era stato un
ardito incursore con Teseo Tesei, andando nello Studio di Italo per osservare attentamente il busto di Tesei al quale Italo stava lavorando,
disse: “Molto, molto bene”. Poi si raccolse un attimo, osservò ancora ed
aggiunse: “Gli occhi. Gli occhi erano più acuti e profondi”. Italo allontanò
con garbo Stefanini dal cavalletto, si mise frontalmente davanti al busto
in creta e con determinazione, appunto, affondò i due pollici nei due
globi oculari. Li ritrasse e guardò Stefanini. Questi esplose: “Bravo. Perfetto. Era proprio così!”

Mentre modellava o scolpiva quasi si assentava. Aveva l’animus dell’artista e ci incantava questa sua meravigliosa generosità creativa che ci
portava a vederlo come un uomo invincibile, ricco e completo, semplice
ed esuberante. Così, con questa gioiosa commozione e pieni di stupore,
continua per noi la sua conoscenza, proprio come accadeva in famiglia e
nella frequentazione di quell’unica, indimenticabile “bottega”.

19
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Atleti, legno, tardi anni ’70
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Valerio P. Cremolini

VALORI ESTETICI E UMANI
NELLA SCULTURA DI ITALO BERNARDINI*

P

rima di affrontare il tema di questo incontro ringrazio nuovamente il presidente Giuseppe Benelli e il Corpo Accademico dell’Accademia Lunigianese di Scienze “G. Capellini”,
prestigioso presidio culturale che vanta una continuativa storia
densa di esemplari testimonianze, apprezzate ben oltre i confini
della provincia spezzina.
Nella mia vita, occupata dalla professione bancaria, dal servizio
alla politica amministrativa della città, dalla passione per l’arte e,
non ultima, per lo sport, ho avuto il piacere di essere stato destinatario di lusinghieri attestati. Sono altrettanto sincero nell’assegnare un enorme significato a quest’ultimo riconoscimento
attribuitomi dalla citata istituzione culturale cittadina. Lo ritengo
una gratificazione inattesa, che mi stimola a corrispondere un impegno altamente responsabile.
È ben poco, infatti, affermare che essere tra gli accademici della
“Capellini” mi onora tantissimo, soprattutto se confronto la mia
persona con il profilo professionale e culturale degli attuali accademici, compresi quelli di recentissima nomina1, e di quanti

* Lectio magistralis tenuta all’Accademia Lunigianese di Scienze “G.Capellini” in occasione
della nomina a Socio Accademico della classe Scienze Fisiche, Matematica ed Arte, La Spezia, 3 maggio 2013.
1 Il riferimento è alle lectio magistralis svolte all’Accademia Lunigianese di Scienze “G.Capellini” dagli accademici prof. Vincenzo Lorenzelli (Verona,1933), Magnifico Rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e Presidente dell’ospedale pediatrico “Gaslini”
di Genova sul tema Uno sguardo sul futuro e prof. Guido Tonelli (Casola di Lunigiana, 1950),
docente di Fisica generale all’Università di Pisa, già portavoce dell’esperimento Cms presso
il Cern di Ginevra, sul tema La scoperta del Bosone di Higgs: discussione dei risultati più recenti
e delle loro implicazioni scientifiche. Gli incontri hanno avuto luogo il 4/01/2013 e il
16/01/2013.
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hanno contribuito a scrivere la storia di questo benemerito ente,
lasciando tracce incancellabili del loro legame con l’Accademia e
con le complesse e ricche vicende della terra di Lunigiana.
Ho conosciuto e frequentato non episodicamente alcuni di questi emeriti studiosi. Penso rispettosamente ad Augusto C.Ambrosi
(1919-2003), a Ferdinando Carrozzi (1927-2008), a Paolo Emilio
Faggioni (1924-2002), a Franco Marmori (1923-2007), con i quali
ho intrattenuto cordialissime relazioni, collaborando senza indugio e con grande piacere quando è stata richiesta la mia personale
partecipazione. Di loro conservo un affettuoso ricordo.
Credo da sempre nei valori della cultura ed amo sostenere ragionevolmente quella espressa nel passato e nel presente dalla
mia città, che vanta una bella storia articolata in innumerevoli capitoli. Ho rivolto passione ed interesse, in particolare, alla storia
“dipinta” e “scolpita” da stimatissimi artisti, dei quali ho sempre
desiderato diffondere l’indiscutibile talento, come per lo scultore
Italo Bernardini, nato a Lucca il 5 novembre 1905, ma spezzino
per aver vissuto nel capoluogo ligure sin dalla giovane età.
Lo svolgimento di questo convegno coincide, peraltro, con gli
omaggi espositivi dedicati allo scultore Rino Mordacci (1912-2007)2
nel centenario della nascita, ed al pittore Giacomo Linari (19121993)3, anch’egli nato nel 1912. Nel 2013 sarà, inoltre, degnamente
ricordato per il riconosciuto valore della sua opera, lo scultore Guglielmo Carro (1913-2001)4, nato alla Spezia cent’anni fa, il cui
2 Si accenna all’ampia mostra retrospettiva inaugurata il 09/11/2012 al Museo Diocesano
della Spezia, curata da Valerio P.Cremolini e da Pier Luigi Acerbi. Nell’occasione è stato pubblicato il catalogo (Progetto e Diffusione Stampa-Sarzana) comprendente tutte le opere esposte con i testi di don Cesare Giani, don Italo Sommi, Valerio P. Cremolini e Paolo Bassani.
3 Due mostre, l’una al Liceo Artistico Statale della Spezia (inaug.:11/04/2013), curata da Enrico
Formica, intitolata Giacomo Linari e la pittura di paesaggio alla Spezia nella seconda metà del Novecento, e
l’altra al Museo Diocesano della Spezia (inaug.: 19/04/2013), a cura di Valerio P. Cremolini e don
Cesare Giani, intitolata Il fuoco della fede, hanno degnamente onorato la memoria del pittore spezzino.
4 Il 7 novembre 2013 è stato inaugurato al Museo Diocesano della Spezia un omaggio espositivo,
curato da don Cesare Giani, Pierluigi Acerbi, Gianluca Carro, Valerio P. Cremolini e Fabrizio
Mismas, comprendente una selezione di dipinti, grafiche e sculture del maestro spezzino.
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padre, simpaticamente soprannominato Bigiola, lavorò nella realizzazione della chiesa del Sacro Cuore di Gesù (1931), progettata
dall’architetto Gino Bacigalupi (1896-1933), adiacente all’Accademia “Capellini” e per decenni officiata dai Frati Cappuccini.
Sono rapidissimi appunti che certificano l’esistenza di un’estesa
e dinamica area riguardante la scultura spezzina, i cui caratteri estetici sono meritevoli di approfondimento. Con Bernardini ne sono
protagoniste stimate figure, alcune molto note, quali Angiolo Del
Santo (1882-1938), Augusto Magli (1890-1962), Enrico Carmassi
(1899-1976), Arduino Ambrosini (1907-1973), Guglielmo Carro,
Carlo Giovannoni (1915-1997), Manlio Argenti (1919-2011), Giancarlo Calcagno (1920-1984), Ebrefe Marconi (1921-2011) e Lia Gisolini
Godano (1927-2007). Non va omesso il significativo blasone artistico
di Carlo Fontana (1865-1956), nativo di Carrara e docente nella rinomata Accademia di Belle Arti, autore, tra l’altro, della celebre Quadriga dell’Unità 5 del Vittoriano (1928) a Roma, ed a Sarzana, che lo
annovera tra i suoi cittadini, del gigantesco Il genio della stirpe (1914),
dedicato a Giuseppe Garibaldi e del Monumento ai Caduti (1934) in
piazza Matteotti. Lo scultore è presente alla Spezia con il Monumento
ai Caduti (1928) in piazzetta De Nobili nel quartiere della Chiappa.
Non va inoltre trascurata la personalità di Berto Lardera (1911-1989),
residente a Parigi dal 1947, la cui statura si è consolidata a livello internazionale. Su Lardera, scultore che vanta la partecipazione nel
1959 alle Biennali di Venezia e di San Paolo del Brasile, nonché a
“Documenta” di Kassel, è stata allestita nel settembre 2002 una straordinaria retrospettiva, ospitata nelle sedi della Palazzina delle Arti
“L.R.Rosaia” e del Museo Diocesano della Spezia.6
5 La Quadriga della Libertà è stata invece realizzata dallo scultore romano Paolo Bartolini
(1859-1930).
6 La mostra Berto Lardera tra due mondi, curata da Bruno Corà, Thierry Dufrêne e Marzia Ratti,
è stata documentata da un volume monografico (Ed. Maschietto-Montecatini), con contributi
critici dei curatori e di Elda Belsito, Gottlieb Leinz, Aube Lardera, Danielle Bal, nonché testimonianze di Denise Renè, Pierre Descargues, Guy de Masson e Franco Pensotti.

23

xilografi_ok.qxp_Layout 1 24/10/14 15:12 Pagina 24

VALERIO P. CREMOLINI

Così, non è passata inosservata la presenza alla Spezia di due
ottimi scultori: il genovese Santo Varni (1807-1985), autore dell’esemplare Monumento al Generale Domenico Chiodo (1878), e il ferrarese di nascita, ma fiorentino d’adozione Antonio Garella
(1863-1919), il cui Monumento equestre a Giuseppe Garibaldi, inaugurato nel 1913, è una vera e propria icona della Spezia. La monografia edita in occasione dell’importante restauro del
monumento in bronzo e della contestuale mostra7 ha offerto l’opportunità di conoscere a fondo il celebre monumentalista italiano,
nella cui biografia, come in quella di Santo Varni, al nome della
Spezia è riferita, appunto, un’imponente opera di notevole significato storico e artistico.
Sarebbe, inoltre, imperdonabile se non menzionassi anche i
nomi di due validissimi scultori contemporanei di diversa generazione. Mi riferisco a Claudio Ambrogetti (1933), che frequentò
lo studio spezzino di via Gramsci di Bernardini, e al più giovane
Fabrizio Mismas (1948), che si è giovato dell’insegnamento di
Ambrogetti all’Accademia delle Belle Arti di Carrara.
Citare questo vivace milieu territoriale, accreditato d’innumerevoli giudizi positivi, esalta ancor di più il profilo artistico di Bernardini, fin dai primi anni Venti interessato alla ricerca scultorea,
quando trasferitosi nel 1927 alla Spezia dalla nativa Lucca, dove
otterrà eccellenti risultati nella locale Scuola “Matteo Civitali”, a
cui farà seguito il Diploma di primo grado e assegnazione della
medaglia d’oro alla Regia Scuola di Disegno professionale di Ca7 Il volume Antonio Garella scultore e i monumenti a Garibaldi, a cura di Marzia Ratti, è stato
edito da Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, Milano, in occasione della mostra Antonio
Garella scultore e i monumenti a Garibaldi, inaugurata alla Spezia nella Palazzina delle Arti
“L.R.Rosaia” il 19 aprile 2011. La pubblicazione lodevolmente prodotta dall’Istituzione per
i Servizi Culturali del Comune della Spezia, raccoglie contributi di Marzia Ratti, Fabrizio
Mismas, Antonino Faro, Elpis Melena, Marta Freni e Giacomo Bertonati. L’evento espositivo
ed il restauro del monumento sono stati tra le più significative iniziative promosse per le
celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità Nazionale.

24

xilografi_ok.qxp_Layout 1 24/10/14 15:12 Pagina 25

VALORI ESTETICI E UMANI NELLA SCULTURA DI ITALO BERNARDINI

scina (Pisa), iniziò a praticare con forte impegno e giovanile entusiasmo lo studio dell’esimio maestro Angiolo Del Santo8.
Sarebbe inammissibile trascurare il ruolo esercitato da Del
Santo nell’educare alla scultura un gruppo di eccellenti allievi,
che hanno favorito il sorgere e l’affermarsi di una specifica situazione spezzina, esaltata da figure e da opere di assoluto valore.
In un mia precedente testimonianza, pubblicata subito dopo la
scomparsa di Bernardini, proponevo, ma l’istanza è tuttora pertinente, che Angiolo Del Santo e la sua scuola potrebbe essere il tema
di un evento artistico da mettere in cantiere nella consapevolezza
che non pochi utilissimi benefici ne ricaverebbe la cultura di questa nostra città, il cui passato non sempre è conosciuto ed adeguatamente valorizzato9.
Il catalogo molto ben documentato della Prima Esposizione Lunigianese d’Arte e d’Etnografia10 organizzata alla Spezia nell’agosto
del 1926 e promossa dalla società ‘a Lavezàa, legittima senza tema
di smentita quanto fosse di tutto rispetto per quantità e qualità
“il tributo del genio artistico di Lunigiana”. Con queste parole si
esprimevano i curatori della rassegna “limitata ai contemporanei
e all’Ottocento”, nel cui autorevole Comitato d’Onore sedeva
l’Accademia Lunigianese di Scienze “G.Capellini” con il presidente Fausto Baratta (1867-1948).
Un’apposita sezione riservata alla scultura allineava una ventina di gessi e di bronzi di Angiolo Del Santo, degli adepti Nicolò
Codino (1899-1989), Ottavio Davoli, Augusto Magli, Pinetta Gia8 Per meglio approfondire la conoscenza della vita e delle opere di Angiolo Del Santo è di
notevole utilità la monografia comprendente testi di Pier Carlo Santini, Ferruccio Battolini,
Fabrizio Mismas e di Elena Scaravella, pubblicata in occasione della mostra retrospettiva
tenutasi al Centro “S.Allende” della Spezia nei mesi di maggio e giugno 1992.
9 Valerio P. Cremolini, Italo Bernardini (1905-1991), Rivista quadrimestrale della Camera di
Commercio Industria Agricoltura della Spezia, Litografia Europa, La Spezia, n.1, 1991, p.59.
10 Il catalogo della vasta esposizione arricchito dalle xilografie di Emilio Mantelli (18841918), Francesco Gamba (1884-1951) e di Ercole S. Aprigliano (1892-1975) venne stampato
dalla Tipografia Moderna, La Spezia, agosto 1926.
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chino, di Enrico Carmassi, Carlo Fontana, Costanzo Binelli, Renato Guglielmone e Cesare Venuti.
Nei confronti di figure esemplari, anche dal punto di vista
umano, come Angiolo Del Santo, accolto per otto anni a Torino
nello studio del prestigioso scultore piemontese Leonardo Bistolfi
(1859-1933), e come lo stesso Bernardini, è giusto indirizzare riconoscimenti non formali, poiché sarebbero ben poco di fronte a
quanto essi hanno realizzato per dare lustro alla storia artistica
del nostro territorio.
Necessitano, allora, concreti atti di amore verso questi artisti
che, tramite la scultura, hanno parlato a non poche generazioni
di spezzini e continuano tuttora a suscitare immutato interesse.
Per l’attività svolta, per la concezione che aveva dell’arte, vera e
propria missione, per l’indiscusso magistero tecnico, per la disponibilità al confronto e all’ascolto, lo scultore Angiolo Del Santo è
un faro che ha illuminato il suo tempo con una luce che non si è
ad oggi affievolita. Parlano per lui le innumerevoli testimonianze
diffuse in città, comprese quelle custodite nell’Accademia Lunigianese di Scienze “G.Capellini”. Mi riferisco all’energico busto
in bronzo del conte Giovanni Sforza (1846-1922), al bassorilievo
del senatore Giovanni Capellini (1833-1922), e al ritratto, sempre
in bronzo, dell’ingegner Fausto Baratta, il quale fu tra i primissimi
ad adoperarsi per l’elevazione di un monumento in ricordo di Capellini. Ed è di Angiolo Del Santo il medaglione in bronzo, disposto su un robusto masso, che dal 1924 è collocato nei giardini
pubblici della Spezia a ridosso di via Diaz.
Non diversamente, entrare nella vita di Bernardini significa
scoprire e riscoprire un percorso particolarmente lungo e punteggiato da numerose tappe, nelle quali lo scultore ha quotidianamente intessuto un confidenziale e speciale colloquio con il legno,
traendone con una modellazione intrisa di incontaminata emotività enormi soddisfazioni sul piano estetico e morale. Concordo
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con quanto ha scritto Mario De Micheli (1914-2004), per il quale
“il dialogo dello scultore, con la propria materia, la sua capacità
di interrogarla e di ascoltarne o intuirne le risposte, scoprirne le
sue proprietà intrinseche, le sue durezze, le sue dolcezze, diventa
un dato necessario del processo plastico. Ogni materia ha le sue
qualità, le sue proprietà intrinseche, le sue durezze e le sue dolcezze, i suoi colori, il suo peso, i suoi caratteri particolari che non
si possono tradire o violare pena l’incongruenza o la falsità del
prodotto creativo”11.
Questo pensiero è confacente a Bernardini che lavorava il
legno, talvolta scalfendolo, più o meno accarezzandolo, trattando
le superfici quasi a volervi infondere tracce delle sue mani, sviluppando personalissime soluzioni plastiche. I suoi lavori rivelano la reale identità dell’artista, il suo linguaggio scultoreo
definito e mai smentito, l’aderenza alla concezione della scultura
teorizzata da Giorgio Vasari (1511-1574), “di arte, che levando il
superfluo dalla materia soggetta la riduce a quella forma di corpo
che nella idea dell’artefice è disegnata”12.
La nozione di eclettismo, che così marcatamente contraddistingue, ad esempio, il nobilissimo cammino artistico di Augusto
Magli, la cui “collaborazione con Franco Oliva (1885-1952) ha segnato il volto della città novecentesca”13, non ha, infatti, cittadi11 Mario De Micheli in catalogo VIII Biennale di Scultura, Carrara, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (Mi), 1996, p.68.
12 Giorgio Vasari, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Grandi Tascabili Economici Newton, Rotolito Lombarda, Pioltello (Milano), 1991, p.62.
13 Marzia Ratti, in Civico, a cura di Andrea Marmori, La Stampa-Sarzana, 1997, p.4. La pubblicazione, promossa dall’Associazione “Amici del Teatro Civico”, è stata edita con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia. La biografia di Augusto Magli,
che Marmori nel citato volumetto definisce “fedele propugnatore in scultura dei modi dell’architetto Oliva”(p.26), comprende qualificati interventi scultorei in importanti edifici progettati alla Spezia dall’architetto sardo, ma non solo. Non è, ad esempio, trascurabile il
contributo di Magli, allora giovanissimo, alla realizzazione degli stucchi e delle decorazioni
statuarie propriamente liberty del Teatro Trianon di via Manzoni dell’architetto Vincenzo
Bacigalupi (1868-1952), inaugurato il 22 marzo 1913. Oltre che eccellente scultore Magli è
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nanza nella complessiva esperienza di Bernardini, che all’equilibrio della costruzione perseguito in ogni sua opera affiancava una
sincera immissione di emotività che rimarrà indenne nel tempo.
Nei suoi lavori, oltre che percepire la straordinaria manualità esecutiva, si coglie la continua affermazione di un vigore espressivo
sostenuto da una chiarezza formale che fa perno su un progetto
che non ammette deroghe.
Il Novecento è stato un secolo importante per la scultura italiana, che ha riservato non poca rilevanza ad intramontabili testimonianze di precedenti stagioni. Il riferimento è, ad esempio, a
Medardo Rosso (1858-1928), che sintetizzava la sua idea di scultura nell’affermazione “non siamo che scherzi di luce” e al napoletano Vincenzo Gemito (1852-1929), superbo interprete del
verismo antiaccademico. Ma altre personalità di grande spessore
hanno dato luce a quel secolo. Non poche sono di provenienza ligure o in Liguria hanno lungamente vissuto, come Edoardo De
Albertis (1874-1950), Giovanni Prini (1877-1958), Eugenio Baroni
(1880-1925), Nanni Servettaz (1892-1973), Guido Galletti (18931977), Mario Raimondi (1899-1953), Francesco Messina (19001995). Franco Sborgi, studioso che si è ripetutamente adoperato
per la valorizzazione del patrimonio artistico ligure con approfondite analisi rivolte alla scultura in Liguria vi ha colto “un’immagine talvolta inedita e non di rado più dinamica, di quanto non
si sia abituati a considerare”.14
stato un apprezzato pittore. Sono più che attendibili testimonianze del suo valore le partecipazioni alla VI ed alla VII Quadriennale di Roma nel 1951 e nel 1955.Così, sin dal 1949,
suoi dipinti sono accolti in ben undici edizioni del Premio Nazionale di Pittura “Golfo della
Spezia”. Nella III edizione del 1951 con l’olio Insenatura delle Grazie gli viene assegnato il
primo premio ex-aequo con i pittori Renzo Grazzini (1912-1990), Enrico Paulucci (19011999) e Giulio Turcato (1912-1995).
14 AA.VV., La scultura a Genova e in Liguria – Il Novecento, vol.III, Industrie Grafiche Editoriali
F.lli Pagano spa, Campomorone (Ge), 1989, p.7. Per completezza d’informazione Franco Sborgi,
critico d’arte e professore ordinario di Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università di
Genova, nato a Novi Ligure (AL) il 20 maggio 1944 è mancato a Genova il 31 ottobre 2013.
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Sono persuaso che gli scultori presenti nel territorio spezzino
tenessero conto delle significative esperienze che andavano maturando in Liguria e in Italia. Tra tutte s’impone, dopo il rivoluzionario capitolo boccioniano, il fondamentale ruolo esercitato
dal trevigiano Arturo Martini (1889-1947), artista dall’indiscutibile personalità e dalla genuina apertura verso l’innovazione, che
soggiornò lungamente a Vado Ligure, divenendo un richiamo per
non pochi scultori liguri e non solo, di più generazioni.
Per la storica dell’arte Elena Pontiggia (1955) Arturo Martini è
stato “il maggior creatore di immagini plastiche del secolo. Nessun altro scultore – scrive la studiosa – ha tanta inventio, tanta capacità di costruire figure e scene, di narrare storie e miti. In
secondo luogo Martini ha rinnovato i canoni della scultura. Ha
affiancato alla figura eretta la figura prona, accoccolata, inginocchiata, carponi, distesa nel vuoto, esplorando non solo la verticalità, ma anche (e per la prima volta in modo sistematico)
l’orizzontalità del corpo. Inoltre ha modificato il rapporto fra scultura e spazio, ha innalzato la sua arte a vertici tecnici mai tentati”15.
Ebbene, la sperimentazione fine a se stessa non ha mai interessato Bernardini. Al contrario gli era familiare quell’aura di perfezione attinente all’arte del passato, soprattutto ai modelli della
classicità, e lo scenario italiano, partecipe dell’illimitato perimetro
della storia dell’arte continuamente in divenire e declinata dal
succedersi di tantissimi capitoli, è quanto mai ampio e stimolante.
In esso trova spazio il sostanzioso contributo reso di anno in anno
dal nostro scultore, il quale, benché proficuamente a contatto di
Del Santo, si può a buon diritto definire un “grande autodidatta”
(così è stato Arturo Martini) per la complessa elaborazione che
egli sapeva fornire dell’oggetto su cui lavorava con invidiabile
15 Elena Pontiggia, in Catalogo della mostra Arturo Martini, curata da Claudia Gian Ferrari,
Elena Pontiggia e Livia Velani, Milano, Fondazione Stelline, 2006.
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acume compositivo.
Ho sempre pensato, ciò attiene a numerosi artisti, che, grazie
alle loro doti congenite, il dipingere o lo scolpire siano frutti di
grande spontaneità, ugualmente alla vena creativa in loro possesso, nutrita di nuove esperienze. Tra queste, Bernardini mai dimenticò gli anni in cui si era professionalmente irrobustito
applicandosi incessantemente, con indubbia attitudine e competenza, nell’arte dell’intaglio, rivelando impareggiabile destrezza.
Nel suo laboratorio di eccelsa falegnameria si faceva “arte” nel
senso più nobile del termine e la sua disinvoltura tecnica nel lavorare tavoli, ornati e mobili di ogni stile e dimensioni si univa
ad un’innegabile vocazione artistica che dagli anni ‘30 in poi troverà compiuta conferma.
Artista di razza, creò, infatti, splendidi mobili, non rifiutando
di apportare agli stili originali modifiche che gli venivano suggerite dai non pochi committenti. Alcuni, come il podestà Tullio Dall’Ara (1894-1970), erano personalità di primissimo piano della
città e fu proprio l’arredamento di casa Dall’Ara, eseguito negli
anni 1933-34, un’occasione di lavoro che, rammentava la signora Bernardini durante una piacevole conversazione, occupò un
posto di rilievo considerata la congrua ricompensa ricevuta dall’impegnativa commessa.
Poc’anzi lo ho definito “grande autodidatta”, attributo per nulla
riduttivo. Ne ho avuto conferma discorrendo con i figli Marco e
Lino, affettuosi custodi della memoria paterna, allorché ricordavano
come il padre consultasse continuamente alcuni volumi specialistici
sugli stili, che hanno tuttora importanza nel mercato librario, tra cui
I mobili e l’abitazione del Rinascimento in Italia di Frida Schottmuller
(1872-1936) e il testo francese Comment descerner les styles du VIIIe au
XIXe siècle di Lèon Roger Milès (1859-1928).
Nella particolare professione, Bernardini esprimeva una colta artigianalità confinante con l’arte, che rappresentò un utilissimo tirocinio
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ed una non trascurabile esperienza per lo scultore, che aprì lo studio
in via Gramsci, perfezionandosi professionalmente nella realizzazione di importanti opere destinate a sedi pubbliche ed a privati.
È del 1950 la realizzazione dell’imponente mobile, autentico capolavoro per la ricchezza di interventi scultorei di varie dimensioni,
che arreda tutt’oggi la sacrestia della bella chiesa parrocchiale di
N.S. della Salute, che si affaccia sulla popolare piazza Brin. Viene
spontaneo dare risalto alla notevole valenza artistica ed estetica, che
non possono sfuggire anche ai meno esperti.
Il compianto Renato Righetti (1910-1990)16 annotava con efficace sintesi alcuni di questi considerevoli lavori assegnati al periodo postbellico. Tra di essi, i ripristini della soffittatura in legno
della cattedrale di Santa Maria Assunta a Sarzana, eseguita dall’intagliatore pisano Pietro Giambelli tra il 1662 e il 1670 e del portale della chiesa di San Pietro a Montemarcello; la realizzazione
dell’Immacolata, statua lignea della chiesa di S.Antonio di Padova
a Gaggiola, di un Crocifisso per la chiesa di San Francesco a Lerici
e la Via Crucis dalla delicata modellazione, sino a non molto
tempo fa visibile nella chiesa parrocchiale di San Terenzo.
In merito alla cattedrale di Sarzana, l’eccellente volume monografico dal titolo omonimo, pubblicato per iniziativa della Cassa
di Risparmio della Spezia,17 riferisce in un apposito contributo sui
16 Renato Righetti, Presentazione a catalogo della mostra personale al Centro Culturale
“A.Del Santo”, La Spezia, 4/06/1988.
17 Debora Pizzorno, in La cattedrale di Sarzana, a cura di Piero Donati e Giorgio Rossini,
Marsilio Editori, Venezia, 2010, p.233. Segnala Sergio Del Santo (1934), scrupoloso ricercatore ed apprezzato studioso dedito alla divulgazione della storia spezzina, che Bernardini,
come si evince da probanti documenti conservati nell’archivio della chiesa abbaziale di
S.Maria Assunta alla Spezia, fu impegnato nel 1954 nel restauro del gruppo ligneo di autore
ignoto Visione di San Gaetano di Thiene, collocato in una cappella della citata chiesa. Dello
scultore sono anche quattro putti che decorano due ampi inginocchiatoi, disposti subito
dopo l’ingresso della chiesa, nonché l’esecuzione nel 1955 della cornice dorata molto semplice ed oggi quanto mai bisognosa della totale pulitura della grande Moltiplicazione dei pani
e dei pesci dipinta nel 1642 dal pittore Giovanni Battista Casoni (1610-1686), cognato di Domenico Fiasella (1589-1669).
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notevoli lavori di restauro conservativo del cassettonato ligneo
dell’antico edificio sacro compiuti nel 2002. Omettendo il nome
di Bernardini, ma è stato lui a mettervi mano nel 1951, viene richiamato l’intervento resosi indispensabile per eliminare i danni
causati al soffitto della chiesa durante la seconda guerra mondiale.
Sempre dello scultore sono, inoltre, un cospicuo elenco di opere
di vario contenuto, che reggono ampiamente la prova del tempo,
difficilmente classificabili in tradizionali o moderne. In Bernardini, infatti, fu sempre prevalente la necessità di comprendere e,
soprattutto, di far comprendere le relazioni interne ed esterne dei
suoi lavori, nei quali perseguì una propria linea espressiva in soluzioni figurative riecheggianti l’irrinunciabile lezione dei classici che hanno esercitato su di lui una benefica e duratura influenza.
Nello sviluppo delle sue sculture si coglie, infatti, l’inclinazione
classicista nel linearismo delle forme, nell’armoniosa scansione
fra zone di luce e di ombra, sapientemente generate dalla modellazione quando più decisa o quando addirittura sfuggente. Gli
sono consueti i ridottissimi rilievi allusivi degli stiacciati donatelliani, che per Giorgio Vasari ”sono difficili assai, atteso ché ci bisogna disegno grande e invenzione, avvenga ché questi sono
faticosi a dargli grazia per amor de’ contorni”18. Inoltre, la fedeltà
al soggetto si ripete come impronta inderogabile del suo stile, che
si declina nel perseguire la definizione della forma, alternando
pieni e vuoti, minore o maggiore luminosità, senza mai trascurare
la deliberata tendenza a non rinunciare a generare bellezza in
ogni lavoro. Bellezza intesa non solo come splendore della forma,
ma come profondità dell’anima, luogo d’incontro fra fede e ragione, che, con il mistero insondabile del trascendente, sono contenuti che hanno arricchito la quotidianità di Bernardini.
18 Giorgio Vasari, op.cit., p.66.
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Ma, forse, come Alberto Giacometti (1901-1966), la cui scultura
è pervasa di enigmi e di costruzioni fantastiche, anch’egli credeva
che “la realtà è misteriosa, per il fatto stesso che è impossibile, ma
proprio impossibile capirla totalmente. Così una testa resta una
cosa quasi sconosciuta, nonostante, tutte le rappresentazioni che
ne sono state fatte nel passato”19.
La vita artistica di Bernardini si può dividere in due grandi capitoli: quello italiano e quello, straordinariamente fitto di esperienze e di esiti molto soddisfacenti, vissuto negli Stati Uniti
d’America. Lo scultore, già cinquantaduenne, dopo aver avviato
lo studio a Pietrasanta (Lucca), partì nel 1957 (la famiglia lo seguirà dopo alcuni mesi) con destinazione Boston ed in America
lavorò incessantemente fino al 1968.
Nel continente americano raccolse apprezzamenti in ogni dove
e personaggi come il cardinale Richard Cushing (1895-1970)20 ed
il senatore John Fitgerald Kennedy (1917-1963) furono tra i suoi
prestigiosi committenti. Di proprietà della famiglia sono un
bronzo a grandezza naturale, che raffigura il 35° Presidente degli
Stati Uniti ripreso in un consueto atteggiamento durante una conferenza stampa, ed un avvincente e umanissimo bassorilievo dal
titolo Hungry Vietnamese Children. Sono bambini affamati di pace
e di amore, aspirazioni che il crudele conflitto vietnamita ha soppresso per lunghi anni. Bernardini, denunciando l’insanità della
guerra, li custodisce nel suo cuore rivelando, ancora una volta,
una carica di non comune umanità.
Mi ha incuriosito una scultura in legno, che mi era ignota, dedicata alla cantante rock di Chicago Patti Smith (1946), allora giovanissima e da decenni presente sulla ribalta internazionale, con
19 Luigi Carluccio, La faccia nascosta della luna, Umberto Allemandi & C., Torino, 1983,
p.201.
20 Il prelato, nominato cardinale da papa Giovanni XXIII nel concistoro del 15 dicembre
1958, era arcivescovo di Boston, sua città natale, dal 1944.
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tournée anche in Italia. È un’opera dalla linea leggera e rasserenante, dall’abituale chiarezza formale, che offre la dolce e riflessiva immagine della cantante con la sua chitarra, che nel viso
assorto esprime una vita interiore densa di sentimenti.
Per numerose chiese Bernardini realizzò opere monumentali,
senza mai manifestare indecisioni o difficoltà ed a testimoniare
ciò é sufficiente scorrere i resoconti giornalistici americani (“The
Boston Globe”, “The Pilot”), che in più occasioni hanno esaltato
l’intelligenza del bravissimo scultore italiano e la sua modellazione piena di freschezza e di vitalità. Associo a Bernardini un
pensiero accreditato al profilo di Emilio Greco (1913-1995) allorché “manifesta quella classicità perenne che non è un fatto formale o storico, l’orientamento di una cultura e di un luogo, ma
una costante della stessa creazione poetica”.21
A Boston, nella chiesa di S.Atanasio, Bernardini ha lasciato l’impronta incancellabile della sua coscienza professionale in un Crocifisso di ben oltre quattro metri e mezzo di altezza, posto a nove
metri sopra l’altare dell’edificio sacro, per la cui esecuzione, non
disponendo di uno studio dai soffitti alti, per tenere in posizione
eretta il blocco di legno, lavorò letteralmente addosso alla statua
per tutti i quattro mesi della faticosa lavorazione. Nella consuetudinaria relazione creativa con il legno, Bernardini attualizzava
la teoria vasariana, affine al pensiero di Leon Battista Alberti
(1404-1472) e di Michelangelo (1475-1564), per il quale “la scultura
è quella che si fa per forza di levare: quella che si fa per via di
porre, è simile alla pittura”.22

21 Valerio Volpini, Nelle sue opere mirabili un’ansia sincera d’assoluto, La Discussione, Roma,
24/12/1980.
22 Michelangelo Buonarroti, Lettera a messer Benedetto Varchi, 31/03/1547. Nella lettera indirizzata all’umanista fiorentino lo scultore scrive, inoltre, “che venendo l’una e l’altra da
una medesima intelligenza, cioè scultura e pittura, si può far fare loro una buona pace insieme, e lasciar tante dispute; perché vi va più tempo, che a far le figure”.
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Crocifisso, part., 1961, legno, h 4,5 m., Ch. St. Athanasius, Reading, Massachusetts, USA

La chiesa di S.Atanasio, consacrata nel 1961, si caratterizza per
l’insolita architettura, con il tetto a sella. Il progettista scelse con
cura lo scultore a cui affidare l’importante incarico e Bernardini,
dimostrandosi convincente sul piano teorico e tecnico, interpretò
la spinta espressa dal tetto con un Crocifisso che più che la morte
richiama il miracolo della resurrezione, che “non è un mito, non
è una verità astratta, è invece una realtà reale della storia”.23
Come già ricordato, Bernardini “cavalcò” letteralmente il massiccio blocco di legno da cui trasse la l’imponente Crocifisso e durante l’impegnativo lavoro non ebbe mai modo di verificare le
proporzioni se non quando venne eretto. Vi sono, a proposito,
eloquenti fotografie che testimoniano il significato dell’impresa.
Analogamente ai maestri del ‘400, fu lo stesso artista a dirigere i
lavori per il fissaggio dell’imponente opera, che fu motivo di
23 Don Giuseppe De Luca, Soltanto la Resurrezione ricondurrà alla speranza , Il Popolo, Roma,
01/04/1983.
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grandi soddisfazioni così come per altre due statue collocate ai
lati dell’altare.
Gli americani ebbero modo di conoscere ed apprezzare le non
poche qualità dell’artista non solo ammirando le opere collocate
nella chiesa di S. Atanasio, ma già nel 1960 quando la Galleria Newbury di Boston gli allestì una personale con lavori di vario formato,
tematicamente differenti, modulati di elegante espressività e di bellezza classica, inclinazione, come già rilevato, mai smentita nell’interpretare con spirito libero la relazione fra tradizione e modernità.
Oltre a Boston, diverse località dell’area metropolitana della capitale dello stato del Massachusetts (Billerica, Canton, Concord,
Framingham, Peabody, Tewksbury, Wenham), ed altre città americane e canadesi (San Francisco, Los Angeles, Portland, Providence, Dallas, Chicago, Toronto, ecc.) posseggono sculture in
legno, marmo, terracotta e pietra di Bernardini. Gli Stati Uniti
d’America rappresentarono, dunque, un terreno di forte operosità
e di altrettanto interesse ai problemi sociali del grande continente.
Non è casuale che tra le molte sculture degne di attenzione eseguite da Bernardini va annoverato un sensibilissimo bronzo, idealmente dedicato ai soldati caduti nel Vietnam. Intitolato Marines
in guerra esso offre l’assoluta padronanza della tecnica e la conquistata maturità plastica dell’artista. Dalla particolarità del contenuto della scultura traspare la partecipata adesione ad un clima
colmo di sofferenza. In questo compatto bronzo del 1968, esente
di retorica, rivive il tempo del dolore e la tensione espressiva raggiunge apici altissimi. Non è lontano dalla modellazione drammatica di non pochi lavori di Ernst Barlach (1870-1938), che tra le
materie privilegiava il legno, possibilmente massiccio. Lo scultore
e scrittore tedesco esortava ad esprimere “tutto ciò che è più segretamente tuo, le cose estreme, le cose più intime, i gesti dettati
dalla pietà come gli scatti scomposti dettati dal furore, poiché per
ogni cosa, si tratti di paradiso infernale o d’inferno paradisiaco,
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esiste un’espressione”24.
A Bernardini interessava riunire in quelle tre figure, segnate da
un’indicibile esperienza umana, dalla postura pressoché analoga,
ma ognuna di esse accreditata di una propria individualità, sensazioni spirituali, morali ed esistenziali. Sono corpi gracili perché
logorati, soccombenti al dolore fisico e morale, che nella solidarietà e nella riconquistata libertà riscopriranno il valore della speranza e della vita. Ecco che l’arte si propone attraverso la scultura
come strumento di verità e “non solo come un’interrogazione sull’esistenza, ma anche come un’avventura visiva”.25
L’eco della vita, d’altronde, risuona continuamente nelle sculture a contenuto religioso o laico di Bernardini e mai l’artista si
dimostrò testimone passivo nel trasferire nel legno, nella terracotta o nel bronzo, momenti angosciosi e drammatici della storia
dell’uomo, nella quale ha posto la presenza salvifica di Dio. Conveniva che “ogni pagina biblica può diventare parola per il nostro
presente, può rinascere davanti ai nostri occhi”.26
Quando la “pietà” costituisce la componente da tradurre plasticamente, Bernardini la rivela con efficace pathos sia nei soldati
reduci dalla guerra sia nei volti afflitti dei Profughi e dei Deportati,
scolpiti in due bassorilievi del 1975, sia nelle donne sfinite che assistono impietrite in Sotto la Croce (1961) alla morte di Cristo sul
Golgota. Nell’azione dello sbozzare, dello scolpire e dell’intagliare l’artista affermava di continuo la sua ideale partecipazione
agli eventi, manifestando l’amorevole legame per la materia, arricchita da duraturi palpiti vitali caratterizzati da contrastanti stati
d’animo.
24 Mario De Micheli, L’arte sotto le dittature, Universale Economica Feltrinelli, Milano, 2000,
p.49.
25 Sebastiano Grasso, Addio a Bodini, scultore dei Papi, Corriere della sera, Milano,
30/07/2005.
26 Gianfranco Ravasi, in Bibbia Arte e Musica, Supplemento a Jesus, n.2, Edizioni Paoline,
Cinisello Balsano (Milano), 1992, p.37.
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Egli era convinto dell’importante ruolo che ha l’artista nella società e la sua elevata professionalità ne ha fatto un superbo esponente della categoria. I continui consensi nulla mutarono della sua
personalità, della sua discreta persona, così ritrosa agli onori e alle
lodi e così fiera della propria solitudine, quanto mai efficace sul
piano creativo. È un giudizio non nuovo. Analoga considerazione
si ritrova in un’ampia recensione pubblicata sul quotidiano La Nazione,
il 27 settembre 1938, dal titolo Uno scultore che vive e cerca nell’ombra,
nella quale Luigi Cardinale (1896-1977), estensore dell’articolo, rilevava come “i successi operano in Bernardini nel senso di fargli ritenere
sempre più lontana la perfezione. Avvicinarsi alla verità è per
Bernardini come allontanarsene, con questo di particolare: che insiste
nel cammino, si approfondisce nello studio e coglie ognora, insieme
all’alloro, la certezza di dover andare ancora più avanti”.
Andò veramente avanti, concretizzando l’innata vocazione per
la scultura senza mai autocompiacersi dei risultati conseguiti. Al
contrario, una peculiarità del suo modo di vivere la professione
artistica, fu quella d’imporsi, come regola del suo non facile lavoro, una severità adulta imparentata al massimo rigore.
Sono spinto a credere che non gli fosse estraneo il pensiero del filosofo francese Jacques Maritain (1882-1973) sulle responsabilità
morali dell’artista e Bernardini, testimone di una fede compiuta, inseguiva la perfezione dell’opera affiancandovi quella dell’anima,
non separando, appunto, l’uomo dall’artista. “Il pittore – per il filosofo francese – non è l’arte di dipingere e non è puramente un pittore, è anche un uomo, ed un uomo prima di essere pittore”.27
La ricchezza del dialogo interiore, di un costruttivo “silenzio
che è pienezza, apertura totale all’essere”28, precedeva e accompagnava l’esecuzione delle opere dello scultore nelle quali dosava
27 Jacques Maritain, La responsabilità dell’artista, Morcelliana, Brescia, 1973, p.15.
28 Ernesto Balducci, Il Dio nascosto parla nel silenzio, Jesus, Edizioni Paoline, Cinisello Balsano (Milano), Febbraio 1992, p.60.
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al meglio, ottenendo lusinghieri esiti espressivi, ragione e sentimento.
Per analizzare adeguatamente la sua complessa ed abbondante
produzione necessiterebbero prolungate analisi, indispensabili
per scoprire e contestualizzare pienamente la personalità di
quest’uomo piuttosto schivo, animato da un’eccezionale tensione
etica e da un’enorme carica spirituale, costantemente incisa in vibranti e vigorosi modellati che hanno superato la prova del
tempo.
Nel prosieguo del presente contributo ci soffermeremo su alcune opere che hanno rappresentato la nervatura centrale di importanti mostre italiane. Ritornato in Italia “stanco e felice”29, il
19 agosto 1968 dagli Stati Uniti, dopo dodici anni, portando al suo
seguito ben sedici casse tra opere ed attrezzi, lo scultore aprirà lo
studio sulle alture di Pozzuolo (San Terenzo), avviando un’oculatissima attività espositiva in varie sedi, tra cui Firenze e Ravenna. Non si dimentica, inoltre, la personale spezzina del 1972
alla “Adel”, libreria-galleria, vero e proprio crocevia di cultura e
di relazioni, ubicato nel centralissimo corso Cavour e condotto
con bravura da Attilio Del Santo (1910-1994)30, che ha ospitato
mostre di artisti di assoluto prestigio (Carlo Carrà, Bruno Cassinari, Renato Guttuso, Enrico Paulucci, Ottone Rosai, Luigi Spazzapan, Ardengo Soffici, Mario Tozzi, Emilio Vedova, Renzo
Vespignani, ecc.). Altrettanto successo venne rivolto alla mostra
inaugurata il 24 novembre 1979 alla Galleria Vallardi gestita con
passione e competenza dai coniugi Euro e Lilian Cappellini. Il fre29 Renato Righetti nella citata presentazione della personale del 1988 riconosce “in quegli
anni in più trascorsi negli Usa una calda stretta di mano per quanto e come ha lavorato con
generoso impegno e vivo spirito d’arte”.
30 Ho dedicato un articolo ad Attilio Del Santo in occasione del suo ottantesimo compleanno, pubblicato il 2/12/1990 sul quotidiano Il Secolo XIX ed ho partecipato con un contributo al convegno Gli anni di Adel–Protagonisti ed eventi dal ’50 al ’70 e oltre, ospitato il
21/01/2006 al CAMeC - Centro d’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia.
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quentato spazio di piazza
Verdi, oggi non più operativo, espose un numero cospicuo di legni (Olocausto,
Attesa, Abramo, Deposizione,
Pietà, Bacio, Maternità, Silvia,
ecc.), scolpiti con amore e
sofferta ansietà.
È del giugno 1988 la sua
ultima personale, ricordata
in precedenza e promossa
con speciale affetto dai soci
della sezione spezzina
dell’Unione Cattolica Artisti
Italiani31, associazione alla
quale lo scultore aderì fin
dalla sua costituzione, non
Teseo Tesei, 1980, bronzo, h 70 x l 55 x p 43
facendo mai mancare il suo
Museo Tecnico Navale, La Spezia
contributo nelle rassegne tematiche organizzate annualmente sulle ricorrenze della Pasqua e
del Natale.32
31 Le premesse fondative dell’Ucai, associazione diffusa sull’intero territorio nazionale e che
alla Spezia ha collezionato con la prima mostra del dicembre 1987, dedicata al commovente
ciclo di disegni “Gente nell’Evangelo” del pittore Bruno Vasoli (1924-1990), una meritoria e continuativa attività espositiva, affermano l’importanza del peculiare legame con il magistero
della Chiesa, che riconosce significativo rilievo ai valori della libertà e dell’autonomia creativa
esaltati dal Concilio Vaticano II. In particolare, la Costituzione Pastorale Gaudium et spes (1965)
precisa che “la letteratura e le arti sono di grande importanza per la vita della Chiesa. Esse si
sforzano infatti di conoscere l’indole propria dell’uomo, i suoi problemi e la sua esperienza
nello sforzo di conoscere e perfezionare se stesso e il mondo; si preoccupano di scoprire la
sua situazione nella storia e nell’universo, di illustrare le sue miserie e le sue gioie, i suoi bisogni e le sue capacità, e di prospettare una migliore condizione dell’uomo”.
32 Rammento, tra queste, la rassegna collettiva inaugurata il 23/03/1986 (Domenica delle
Palme) nel Santuario francescano di S.Antonio in Gaggiola, concomitante con la presentazione del libro La Via di Gesù dello scrittore Giovanni Petronilli (1907-1994), voce significativa
della cultura letteraria spezzina del Novecento, amico di Ettore Cozzani (1884-1971) e di
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Lo scultore, nel contempo, portò a termine alla Spezia varie
opere pubbliche, quali il convincente e risoluto busto dedicato nel
1980 alla medaglia d’oro al valor militare Teseo Tesei (1909-1941),
su commissione del Museo Tecnico Navale della Spezia; il bassorilievo in bronzo collocato sul Monumento in memoria degli aviatori
spezzini caduti per la Patria33, ben visibile sui giardini che costeggiano la passeggiata a mare della città, intitolata a Costantino
Morin (1841-1910) e due bassorilievi lignei disposti nel 1985 nella
chiesa parrocchiale di Santa Rita (Madonna con Bambino, Cristo Risorto). Sono invece del 1979 la medaglia commemorativa dei 500

Medaglia 500° anno Fondazione Ospedale della Spezia, 1979, argento, Ø 4 cm., tiratura sconosciuta
Enrico Pea (1881-1958). Con l’editore sarzanese Marco Carpena (1914-1985) Petronilli fu tra
i fondatori nel 1954 del Premio letterario “Lerici Pea”, tuttora programmato annualmente
con successo.
33 Il numero unico edito nel 1983, promosso dalla sezione spezzina dell’Associazione Arma
Aeronautica, fornisce interessanti notizie sulla realizzazione dell’opera, progettata dal professor Luigi Monti e solennemente inaugurata l’8 luglio 1983. Tenace promotore della stele
di granito rosa di Baveno è stato il generale Giorgio Fineschi, presidente della citata sezione,
che “in circa dieci mesi di lavoro riuscì a raccogliere, per pubblica sottoscrizione, quasi per
intero la somma necessaria” per portare a termine il monumento, in cui Bernardini ha modellato “una figura femminile protesa verso l’alto che invoca protezione per gli aviatori,
rappresentati da un’aquila, quasi a tutto tondo, librata nel cielo”.
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anni di fondazione dell’Ospedale Sant’Andrea della Spezia34 e
l’ultimazione delle porte in legno di mogano della chiesa di Montemarcello, che lo occuperanno per otto lunghi mesi. L’artista vi
ha interpretato il tema dell’unità della chiesa attraverso una ricca
iconografia, comprendente anche i simboli evangelici.
Ho già rilevato quanta importanza abbiano avuto nella vita di
Bernardini il costante pensiero a Dio e la sua ininterrotta professione di fede da poter asserire che il suo è stato un ministero certificato da mirabili creazioni che parlano al cuore dell’uomo.
Certamente aveva ben chiara la memorabile esortazione rivolta
da Paolo VI agli artisti nel famoso e commovente discorso della
Cappella Sistina. “Noi – disse papa Montini - abbiamo bisogno di
voi. Il Nostro ministero ha bisogno della vostra collaborazione. Perché, come sapete, il Nostro ministero è quello di predicare e di rendere accessibile e comprensibile, anzi commovente, il mondo dello
spirito, dell’invisibile, dell’ineffabile, di Dio. E in questa operazione,
che travasa il mondo invisibile in formule accessibili, intelligibili,
voi siete maestri. È il vostro mestiere, la vostra missione; e la vostra
arte è proprio quella di carpire dal cielo dello spirito i suoi tesori e
rivestirli di parola, di colori, di forme, di accessibilità”35.
34 Il volume di don Casimiro Bonfigli, L’Ospedale Sant’Andrea di La Spezia (1479-1979), Agis
Editrice, Genova, 1979, edito in occasione dell’importante anniversario, riporta sulla copertina la citata medaglia sul cui verso Bernardini ha modellato con percepibile morbidezza
l’immagine non drammatizzata dell’apostolo Andrea, accostata alla croce decussata, strumento del suo martirio.
35 Paolo VI, Omelia alla “Messa degli artisti” nella Cappella Sistina, 7 maggio 1964. Il cardinale
Giovanni Battista Montini, allora arcivescovo di Milano, intervenne il 2 febbraio 1963 all’inaugurazione del IV Congresso Nazionale dell’Ucai del capoluogo lombardo sollecitando
la più libera collaborazione degli artisti con la Chiesa. Disse tra l’altro:”Vi è stato detto e
non solo a Milano, fate quello che volete! Non vi chiederemo più né di seguire una data tradizione, né un dato stile, né altro, né sarete obbligati a tenere date misure, né date forme
convenzionali; solo vi domandiamo che questa nostra arte realmente e degnamente ci serva,
che sia funzionale, che la possiamo capire, che ci offra un aiuto, che dica una parola vera e
che il popolo ne abbia una commozione sacra, religiosa. Siate veramente in comunicazione
e in sintonia con il culto e con la spiritualità cristiana; e dopo fate quel che volete!”.
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A suo modo Bernardini fu un “missionario” straordinariamente carico di amore per gli altri, testimone attraverso decine e
decine di sculture di una religiosità che rappresentò un connotato
distintivo della sua esistenza terrena. Nei temi della Crocifissione
e della Deposizione, più volte affrontati con sincera condivisione,
non gli era estraneo il giudizio critico e addolorato sul diffuso disagio sociale riguardante persone e famiglie.
Padre Graziano De Filippi (1923-1997), indimenticabile frate
francescano del convento di Gaggiola alla Spezia ed ascoltato assistente ecclesiastico dell’Unione Cattolica Artisti Italiani, in occasione della S.Messa celebrata per il trigesimo della scomparsa
dello scultore, avvenuta improvvisamente a Roma il 2 gennaio
1991 nell’abitazione del critico letterario e germanista di fama
Italo Alighiero Chiusano (1926-1995), ricordava come “la sua arte
non fu mai banale, perché onorata da una eccezionale ricchezza
interiore, quella che fa evolvere e nobilita la materia intridendola
d’anima. Bernardini non accettava di essere definito un artista
cattolico, bensì un cattolico che fa arte e questo perché il primato
dell’essere era lasciato intero alla fede e perciò questa diventava
il crogiuolo della sua ispirazione. Mai si rifugiò nell’astratto o nel
deforme che denuncia molte volte il tributo dell’artista al gusto
del nostro tempo dello scomporre e del vedere la realtà nel suo
aspetto caotico e amorfo; amò la forma, senza decadere nel formale, ed in lui vita e morte hanno messo d’accordo coerentemente
l’arte d’uomo e l’uomo d’arte: fatto questo che dà preziosità alla
sintesi di un’esistenza tanto più quando a definirne i valori è la
fede autentica e la reificazione in concreto della propria religiosità”36.
Insomma, egli sapeva esprimere la migliore sintesi fra la morale
nella vita e nell’arte e in quanto artista era dotato delle indispensabili virtù non soltanto tecniche per essere considerato tale.
36 Testo inedito.
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William Congdon (1912-1998), noto pittore americano, convertitosi al cattolicesimo nel 1959, legatissimo all’Italia dove vi ha a
lungo risieduto, tra i seguaci fin dagli albori dell’Action Painting
al fianco di Jackson Pollock (1912-1956), Franz Kline (1910-1962)
e Mark Rothko (1903-1970), affermava che “l’artista deve possedere delle virtù che sono anche le virtù cristiane: l’umiltà, la magnanimità, la prudenza, l’integrità, la fortezza, la temperanza, il
coraggio, la semplicità, l’ingenuità, la povertà di spirito, senza
omettere la sobrietà, la castità, la rinuncia e l’obbedienza”37. Se
fosse possibile ripassare l’intera vita di Bernardini non ci stupiremmo nello scoprire che il suo umanesimo si componeva davvero delle menzionate qualità.
Lo sviluppo artistico di Bernardini ha occupato quasi l’intero
secolo e la spontanea accessibilità alla sua opera motivò duraturi
giudizi favorevoli della critica e del pubblico. Sono persuaso anch’io che “per realizzarsi l’opera d’arte deve avere un effetto, e
non solo essere vista, sentita (o anche letta), ma anche compresa
nell’essenza del suo contenuto simbolico, e compresa nella sua
costruzione, articolazione, nella relazione delle parti con il
tutto”38. Convinti di ciò furono quanti ammirarono, già nel 1930,
il suo primo tondo in legno, nel quale l’abilità dell’esecuzione è
affiancata ad un candore compositivo per nulla dilettantesco. La
figura armoniosa di quella piccola scultura custodisce un messaggio di purificazione esistenziale insieme al nobile sentimento
37 Nato a Providence nel Rhode Island, Congdon ha vissuto dal 1979 in un monastero benedettino a Buccinasco (Milano) dove ha sede la William G. Congdon Foundation. In Italia,
inoltre, ha soggiornato per periodi di diversa durata a Venezia, Roma, Napoli e Assisi. Molto
ampia è la letteratura critica sulla pittura di Congdon, sulla quale Giovanni Testori (19231993), in occasione della mostra antologica del 1992 a Palazzo Reale di Milano, scrive che
“egli sembra ora guardare a De Staël (1914-1955) come suo unico, vero fratello e compagno
di strada; pur se l’angoscia suicida di questi si trasforma in lui nella certezza che angoscia
e morte sono state vinte una volta per tutte là sulla croce del Golgota”. (Corriere della Sera,
29/11/1992).
38 Hans Sedlmayr, Arte e verità, Rusconi Libri spa, Milano, 1984, p.298.
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dell’amore. Non diversamente è per la levità plastica e la bellezza
del coevo Giovane arciere, in cui il movimento del corpo non pare
sottoposto a sforzo fisico, anzi l’azione del giovanissimo atleta
completamente ignudo rivela un’evidente attitudine al gesto,
quanto mai naturale. Il morbido legno e l’accurato bronzo, materie “buone e valide”,39 rivelano evidenti richiami alla scultura
greca ed alle motivazioni che animavano gli artisti di quel tempo
nell’esprimere la perfezione dell’essere attraverso la bellezza fisica e le qualità morali.
Bernardini mantenne la preferenza a moderare l’alterazione
formale e quando essa è più accentuata, come nella sofferta interpretazione delle stazioni della Via Crucis, l’artista rinuncia comunque ad esasperazioni espressive. Negli occhi e nei cuori delle
donne che piangono, incontrando Gesù, c’è spazio, ad esempio,
per la speranza, ed in quella commovente immagine si situa con
una tensione implorante l’assoluta mancanza di aggressività ed
una silenziosa preghiera affinché la luce domini le tenebre e la
vita sconfigga la morte.
Il linguaggio plastico di questa complessa opera, ugualmente
a quella rivolta ai caduti nel Vietnam, non necessita di alcuna intermediazione letteraria perché si avverta la profonda riflessione
spirituale che ha animato l’artista nel proporre con modalità estremamente essenziali un tema biblico che rappresenta un capitolo
della storia dell’umanità.
A Bernardini non è attribuibile il connotato della mutevolezza
stilistica e, nell’ampio panorama del suo apprezzato lavoro, si coglie costantemente un percorso espressivo mai proposto con caratteri contraddittori. L’atmosfera cupa che avvolge le opere in
precedenza richiamate si dissolve nella Pietà del 1982, composizio39 Il riferimento è al testo dello storico dell’arte Claudio Strinati, La gloria di Manzù, incluso
nel volume monografico Manzù, l’Uomo e l’Artista, De Luca Editori d’Arte, Roma, 2002, p.11,
la cui pubblicazione fu concomitante con la mostra romana dedicata all’insigne scultore
bergamasco, allestita a Palazzo Venezia dal 28 novembre 2002 al 2 marzo 2003.
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ne che l’artista addolcisce scolpendo un’umanissima figura di Maria
dal volto composto, pienamente consapevole del ruolo di Madre
chiamata a donare suo Figlio. In questa toccante scultura dallo sviluppo verticale, priva di rigidità, anche per l’evidente flessuosità
del corpo di Cristo, si ha la conferma della coerenza operativa di
Bernardini, sempre interessato a traguardare come obiettivo non
derogabile, la chiarezza formale. È un’opera autenticamente drammatica, che offre la percezione dell’abbandono della vita. L’artista
vi ha infuso la medesima “linfa lieve, sottile, intima, l’eleganza del
ritmo, l’analogo clima sentimentale, ironico, religioso e perfino sarcastico e dolente che alita intorno alle immagini”40 di Giacomo
Manzù (1908-1991). In essa è dominante il rapporto amorevole fra
Madre e Figlio e si affaccia inevitabilmente nella nostra mente la
stupenda immagine della Pietà Rondanini, testimonianza finale dell’insuperabile grandezza di Michelangelo (1475-1564), scolpita in
marmo dal 1552 sino a pochi giorni prima della morte e conservata
nel Castello Sforzesco a Milano.
Anche nel trattare il “nudo” Bernardini trasmette un calore
tutto particolare. In Silvia del 1974, in Al sole del 1981, nella Scultura accovacciata, del 1984 e nella Figura sdraiata del 1987, lo si coglie nella diffusa luce che avvolge corpi elegantemente sensuali
e dai contorni finissimi. Sono forme compiute, apparentemente
semplici, generatrici di un ritmo, che Arturo Martini considerava
“elemento fondamentale dell’individualità di un’opera d’arte”41.
Il volto di Silvia emana un’espressione assorta e l’artista entra nel
personaggio non fermandosi a riprodurne semplicemente le caratteristiche fisiche per farci, invece, partecipi dei sentimenti di
40 Giovanni Carandente, Dizionario della scultura moderna, Il Saggiatore, Milano, 1967, p.239.
41 Arturo Martini, La scultura lingua morta e altri scritti, a cura di Elena Pontiggia, Abscondita
srl, Milano, 2001, p.29. Quello ripreso dal famoso testo di Martini del 1945 è il capoverso di
un suo pensiero sul ritmo,“il quale non nasce dal soggetto in sé, poiché l’artista lo trae dal
suo profondo, imprimendo alla visione attinta dalla realtà la propria lunghezza d’onda
compositiva, la sua scansione lirica”.
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quella donna dall’atteggiamento raccolto, la cui mente pensa, il
cui cuore batte ed il cui corpo, leggiadro ed attraente, diffondono
finezza spirituale e spinta seducente al pari di talune sculture del
francese Charles Despiau (1874-1946), allievo di Auguste Rodin
(1840-1917).
D’altronde è una peculiarità della scultura di Bernardini,
“uomo di grande fede, sensibilità artistica, di vita semplice e attiva”42, prediligere un registro di ricercata sobrietà, che arreca ai
suoi lavori un clima di non sfumato raccoglimento che lambisce
il sovrannaturale.
Quanto a raccoglimento è a dir poco esemplare l’atteggiamento
contemplativo che Bernardini fissa nel volto rasserenato ed intenso di Pio XII nel bassorilievo in bronzo del 1950, dall’essenziale
linearismo, che ci restituisce il profilo di Eugenio Pacelli (18761958) in preghiera con le mani giunte e lo sguardo fiducioso verso
il Cielo. Rivelando ancora una volta una superba maestria esecutiva l’artista ha inteso anteporre il carisma pastorale all’austerità
solitamente attribuita al 260° papa della Chiesa cattolica.43
La ricchezza del lavoro sviluppato negli anni dal laborioso scultore, la multiforme capacità creativa, l’inesauribile vena artistica,
l’esercizio dell’autocritica44, il senso dell’amicizia e la sua arte,
42 È la concisa ed eloquente attestazione rivolta a Bernardini dalla pittrice Matilde Parodi
(1911-2013), a cui si deve la fondazione della sezione spezzina dell’Ucai, pubblicata nel quadrimestrale di arte e cultura, Informazioni Ucai, Tipografia Città Nuova, Roma, n.19/1991, p.50.
43 In occasione del 70° anniversario dell’elezione di Pio XII al soglio pontificio, avvenuta il
3 marzo 1939, è stata allestita a Milano una mostra che attraverso le sculture di Egidio Boninsegna (1869-1958), Aurelio Mistruzzi (1880-1960), Francesco Messina (1900-1995), Luciano Minguzzi (1911-2004), Ettore Calvelli (1912-1997, Narciso Cassino (1914-2003), Enrico
Manfrini (1917-2004) e Floriano Bodini (1933-2005) ha ricostruito la complessa figura di
papa Pacelli. Curata da Arturo Bodini e intitolata L’immagine di Pio XII nell’arte contemporanea
l’esposizione è stata inaugurata il 15 giugno 2009 nella Galleria d’arte sacra di Villa Clerici.
44 Luigi Pareyson in Teoria dell’arte. Saggi di estetica, Marzorati, Milano, 1965, p.89 affronta
il pensiero critico dell’artista. Il filosofo così argomenta:”L’artista nel suo lavoro via via corregge, sostituisce, rifà, e per far questo deve scegliere, vagliare, preferire. L’artista è il primo
critico di se stesso, e lo è per l’intervento attivo nel processo di formazione: dove c’è scelta
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esempio sublime di mediazione tra il sensibile e lo spirituale, meriterebbero ben altre considerazioni di quelle da me sottoscritte
con questa testimonianza verso una persona, di cui ho avuto
l’onore di essere stato amico e del cui diario artistico sono stato,
almeno in parte, attentamente ed affettuosamente partecipe.
È tempo di avvalorarne la statura con analisi ancor più approfondite e di riscoprire Italo Bernardini attraverso le sue opere, iniziando o continuando ad avere con loro un rapporto d’amore. Il
filosofo e teologo Romano Guardini (1885-1968), scrivendo sul
valore rivelativo dell’arte, asseriva che “il vero rapporto con
1’opera d’arte consiste nel farsi silenziosi, nel raccogliersi, nel penetrare, nel guardare, spiare, partecipare, desti i sensi e l’anima
aperta. Allora si mostra il mondo nascosto nell’opera”45.
Così dobbiamo offrirci alla conoscenza dell’esperienza del nostro scultore, di cui auspico si possa realizzare in sede adeguata
un documentato evento espositivo che testimoni e celebri pienamente il significato del suo contributo reso alla tradizione artistica
spezzina e non solo.

c’è giudizio, e dove c’è giudizio c’è pensiero critico che interviene attivamente nel processo
di formazione”.
45 Romano Guardini, L’opera d’arte, in Id., Scritti filosofici, Fratelli Fabbri, Milano 1964, vol.
I, p.347.
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Giovane arciere, 1930, legno, 28 x 74, coll. priv.
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Derelitta, 1931, legno, h 26
Coll. priv.

Pio XII, 1950, bronzo, b 48 x h 67
Curia Vescovile, La Spezia

50

xilografi_ok.qxp_Layout 1 24/10/14 15:12 Pagina 51

ITALO BERNARDINI, OPERE

Mobile sacrestia part.,
1950, legno, l 102 x h 38
Chiesa N. S. della Salute,
La Spezia

Mobile sacrestia part.
1950, legno
largh. alle braccia 49 x h 51
Chiesa N. S. della Salute,
La Spezia
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Crocifisso, 1951, legno, largh. alle braccia 90 x h 165, Chiesa San Francesco, Lerici (SP)
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Statua Immacolata
1954, legno
h ca 2 m.
Santuario S. Antonio, Gaggiola
La Spezia

Pietà, 1982, legno, h 57
Coll. priv.
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Tondo, 1960 (tardi anni)
legno, Ø 14
Coll. priv.

Tondo, 1982
legno, Ø 25
Coll. priv.
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Sotto la Croce, 1961
bronzo, 31 x 34, coll. priv

Tabor, 1980
terracotta e bronzo
h 33, coll. priv.
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Crocifisso, 1961, legno, h 4,5 m., Ch. St. Athanasius, Reading, Massachusetts, USA
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Deposizione, 1974
legno, 12 x 36
Coll. priv.

Deposizione, 1962
legno, 11 x 42
Coll. priv.
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Busto al naturale, 1967, bronzo, 36 x 66, coll. priv.
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Marines in guerra, 1968
bronzo, h 52
Coll. priv.

Vittime, 1979, gesso, 65 x 36, coll. priv.
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Silvia, 1974
terracotta, 16 x 48
Coll. priv.

Riposo, 1981
terracotta, h 70
Coll. priv.
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Al sole, 1981
terracotta, h 30, coll. priv.

Figura accovacciata, 1984
terracotta, 32 x 36, coll. priv.
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Portale, Chiesa di San Pietro di Montemarcello, Ameglia (SP), 1979, legno, 160 x 326

62

xilografi_ok.qxp_Layout 1 12/11/14 17:39 Pagina 63

ITALO BERNARDINI, OPERE

Crocifisso, 1979
gesso patinato,
h. 68; largh. max 38
Coll. priv.

Crocifisso, s. d.
gesso patinato
h 116; largh. max 75
Coll. priv.
Ubicato in sede Fondazione
Villaggio Famiglia La Spezia
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Donna di spalle, tardi anni ’70, gesso, 9 x 33, coll. priv.
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RIPENSANDO BERNARDINI

o lo conoscevo bene: frase ormai logora per l’eccessivo uso ma,
per quanto mi riguarda, veritiera se stemperata dall’avverbio
abbastanza. Lo incontrai verso la fine degli anni Settanta. Ancor prima avevo dedotto la sua tempra altera e battagliera da fugaci allusioni, per lo più legate ad aneddoti, che giravano tra gli
scultori spezzini della generazione precedente la mia. E mi figuravo un uomo accigliato, di taglia robusta e di indole impetuosa,
uno di quelli, per intenderci, che ti sottomettono psicologicamente già alla sola presenza. L’occasione che me lo fece avvicinare smentì il ritratto abbozzato dalla mia fantasia e la sorpresa
fu disarmante: dov’erano la tenacia e la risolutezza in quell’uomo
che avevo davanti e che con benevolo sorriso mi tendeva la
mano? Corporatura tutt’altro che imponente, occhiali spessi, capelli bianchi tendenti a farsi ritti sulla fronte quasi a spacciare
qualche centimetro in più d’altezza, abbigliamento del tutto comune: insomma ebbi l’impressione di un normale, mite pensionato. Pensai subito alla fulminea battuta di Puccini Si credono
artisti perché hanno la forfora! tagliente smascheramento dei falsi
ingegni presi a legittimarsi col solo bizzarro anticonformismo.
Non tardai però a notare la sua postura eretta, a piombo come dicevano i vecchi scultori, il suo modo di relazionarsi col prossimo
senza timidezze ma, al contrario, guardando l’interlocutore negli
occhi col fare diretto di chi non ha nulla da temere. E scoprii il
vero Bernardini, una forza della natura quanto ad energia, fierezza, autostima. Perché l’uomo che vedevo nelle gallerie o nel
suo studio di Pozzuolo, a dispetto di un’età ormai avanzata, traboccava di dinamismo entusiasta, di granitica onestà e di piena
fiducia in sé stesso. Peculiarità, queste, alimentate da una fede cristiana radicata e, si badi bene, esibita con orgoglio: in lui non c’era

I
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davvero il riserbo vergognoso di chi si sente decurtato di decoro maschile nel
mostrarsi devoto ai principi
cristiani. Moralità e rettitudine erano i suoi tratti di distinzione quindi, persino nei
burrascosi scatti d’ira,
quando l’uomo integro e
lontano da convenienti ipocrisie si ribellava all’ingiustizia e all’arroganza. Capace
tanto di slanci di generosità
quanto di improvvise ed intrattenibili tempeste di collera. Capace di questi
estremi perché non inibito
da pregresse macchie di
compromessi o di comodi
aggiustamenti: tanto per
continuare con le frasi fatte,
era uomo dall’armadio senza
scheletri. Ben presto perentoriamente mi impose il tu ed
io mi sentii da una parte lusingato e dall’altra fuori
posto tanta era la differenza
di età. Pretese il tu forse per
spirito cristiano, che recita
tutti uguali, tutti figli dello
stesso Padre, o forse per spirito “americano”, lascito
degli undici anni di Boston
dove usava un unico e paritario pronome e si guada-

San Francesco, primi anni ’50
bronzo, h 27, coll. priv.
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gnava la distinzione con la sola qualità del lavoro.
E su moralità e fede dell’uomo posso riportare qualche episodio. Una volta congedandomi da casa sua, proprio sulla porta, mi
salutò con una raccomandazione di comportamento famigliare
che, per la categoricità con la quale mi era rivolta, suonava come
una consegna: “Quando entri in casa, dai un bacio a tua moglie
di fronte alla figlia, falle capire il valore dell’unione della famiglia!”. A quelle parole girai gli occhi verso la moglie rapita in uno
sguardo di venerazione per il suo Italo e prontamente percepii
l’inscindibile coesione della famiglia Bernardini. Qualcuno in seguito mi raccontò di uno sporadico frequentatore dello studio di
via Gramsci che prese a dissertare teorie eretiche sulla santità
della Madonna proprio mentre Italo stava sbozzando un legno:
ebbene il sacrilego, se non avesse guadagnato a tempo l’uscita,
avrebbe improvvisamente assaggiato il supplizio purificante del
mazzuolo da scultore. E neppure un’opportunità economica, per
quanto necessaria, poteva svigorire i suoi principi. Lui stesso mi
riferì di un tale che si presentò allo studio per acquistare un’opera
e, dopo averla scelta, forse per avviare un rapporto confidenziale,
iniziò a fargli domande presto estese dalla sfera artistica a quella
personale. Mosso da curiosità, il tale chiese a Bernardini l’età meravigliandosi per il divario tra quella dimostrata e quella anagrafica ma commise un’imprudenza. Volle fare una battuta di spirito,
qualcosa di simile a “dimostri dieci anni di meno! Ti devi fare una
giovane amante!”. A quel punto, lo interruppi con preoccupata
incredulità “Caspita! Ma ti conosceva?” e lui, socchiudendo un
occhio e rallentando ad arte la risposta all’unisono col movimento
annuente della testa, “Poi mi ha conosciuto!”. Evitò i particolari
della sua reazione, sicuramente vulcanica e vanificante la vendita.
Me la immagino: “Fuori di qui!...” , “..ma la scultura?...” , “Non
te la dò, non la meriti! Fuori!”. Il repentino scatto d’umore al termine della collettiva di Gaggiola del 1982 poi è rimasto nel ricordo dei presenti. Collettiva ricca di pubblico, di artisti e di opere
esposte nell’ampia navata della Chiesa. Al termine dell’inaugurazione ufficiale, la soddisfazione dilagante fu incrinata da una
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scoperta rovinosa: nella calca qualcuno aveva facilmente sottratto
un piccolo legno di Bernardini da un pannello espositivo ed ora
il dilemma era “Chi glielo dice?”. Fidandomi dell’ottimo rapporto
di stima che godevo mi proposi, risollevando il capannello di
amici e promotori. Il dialogo seguì una rapida sequenza simile
alle battute che preparano stimpanata e colpo di piatti all’apice
di un concertato melodrammatico: davanti a decine di persone
“Italo ti devo dire una cosa poco piacevole” , “Tutto, da te tutto.
Dimmi” , “Ti hanno rubato un pezzo…” Ssbuuum! Un’inaspettata eruzione, squillanti richieste di risarcimento, accuse all’organizzazione in un fortissimo senza crescendo, in una strappata
istantanea a tutta orchestra. E in questi frangenti mai una parola
volgare: una legittima, intrattenibile ma controllata nei termini,
reazione dell’uomo giusto.

Bernardini e la cultura: argomento spinoso che potrebbe ramificarsi in un tortuoso dedalo. Sicuramente la sua era cultura del
lavoro, cultura dello scultore a tempo pieno. Nel mondo dell’arte
non mancano davvero artisti privi di particolari erudizioni ma
ricchi del sapere proprio del loro specifico linguaggio, linguaggio
talmente padroneggiato in ogni risvolto da elevarsi a eloquenza.
La sua giornata era occupata appunto dal lavoro e Bernardini non
discriminava tra opere di serie A e opere di serie B: dovevano essere rigorosamente conclusi tanto un piccolo rilievo ornativo
quanto una statua di grandi dimensioni e con la stessa passione
e la stessa dignità e senza gerarchie. E poi c’è poco da inseguire
speculazioni intellettuali quando hai una famiglia da mantenere
e due figli all’università. Eppure con la sola scultura Bernardini
riuscì, anche negli anni di progressivo calo delle gravide occasioni
professionali in cui erano fioriti Del Santo, Magli e Carmassi,
nella difficile impresa di non far mancar nulla ai suoi cari e di far
laureare Lino e Marco.
Ho già scritto altrove che alla Spezia aleggia e rimbalza un libro
mai stampato di verdetti che sentenziano Del Santo accademico,
Magli decorativo, Carmassi retorico - forse gli ignoti autori cono68
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scevano solo gli Atleti del Picco -, Bernardini artigiano. Questa ultima sviante etichetta è scaturita da due aspetti della sua arte che
hanno portato i frettolosi alla facile corrispondenza con il mondo
dei meri intagliatori: l’abbondante ricorso al legno, materia prediletta, e la disponibilità ad eseguire inserzioni plastiche per mobili d’arte e per oggetti di arredamento. Di contro sarebbe
esagerato considerare Bernardini artista da libro di Storia dell’Arte, sarebbe semmai più onesto considerarlo solido, consumato
scultore, capace di eccellenze, coscientemente inserito nel solco
della grande storia toscana, ma artigiano proprio no. E sul valore
di questa posizione si potrà discutere a lungo per poi, inevitabilmente, giungere allo stallo della contrapposizione di tesi invalicabili perché dominio delle opinioni individuali:
è più apprezzabile l’artista che, consapevole della propria formazione tradizionale, del proprio ambito locale di attività, del
proprio amore verso una sapienza antica da preservare, decide
senza false velleità di consolidare il ramo culturale entro cui si è
maturato, magari aggiornandolo con personali apporti;
oppure l’artista che si trova nelle stesse condizioni del precedente ma che ad un tratto avanza meriti modernisti se non rivoluzionari solo perché abbraccia correnti nuove apprese non
direttamente, non nei luoghi e non nel dibattito della genesi, ma
mediante qualche esposizione se non addirittura qualche rivista
o giornale?
Un pittore della vecchia generazione si vantava con me ragazzo: vedi io sono sempre stato avanti; nel dopoguerra mentre a Spezia
gli altri facevano ancora il paesaggio, io già facevo l’astratto, poi tutti
mi hanno seguito. A quelle parole io pensavo: nel dopoguerra
l’Astrattismo si approssimava al quarantesimo compleanno; le
ragioni, i fermenti, la ricerca, la complessa e faticosa trasposizione
delle idee in un linguaggio corrispondente erano tutti rovelli che
non avevano sfiorato l’amico pittore. L’amico pittore aveva trovato bell’e fatta una sintesi linguistica da spaccare la testa e ne
aveva iniziato una comoda replicazione. Ebbene, pur riconoscendo al secondo artista un’apertura mentale verso le nuove
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istanze sconosciuta al primo - forse arroccato nei sempre no - generalmente apprezzo proprio il primo che se non mi appagherà
con folgorazioni di creatività almeno mi darà piacere per la perizia della schietta pratica artistica.

Bernardini arriva alla Spezia nel 1927 e qui trova un diffuso fervore artistico: Franco Oliva, Raffaello Bibbiani, Vincenzo Bacigalupi, Manlio Costa, Giorgio Guidugli ed altri progettisti stanno
cucendo addosso alla città il vestito buono per le vagheggiate ambizioni a capoluogo di rango. Fino a buona parte degli anni Trenta
si costruiscono i palazzi che oggi definiamo storici nei quali, secondo il pensiero architettonico prebellico, si dispongono variegati
innesti plastico-decorativi. Inoltre richieste di scultura provengono
dalla Chiesa per gli edifici sacri e dai privati per le proprie dimore
e sepolture di famiglia. Questi settori per così dire di mercato
erano pertinenza quasi riservata dei Del Santo, Magli e Carmassi,
scultori della generazione precedente a quella di Bernardini; il
completamento scultoreo dell’architettura poi offriva poche o
nulle speranze di inserimento tanto impresari e architetti si rivolgevano di preferenza ai tre, preferenza concentratasi nel tempo
quasi esclusivamente su Augusto Magli. In questo panorama Bernardini è soverchiato da tali consolidati concorrenti e, in effetti,
ignorato nelle ordinazioni pubbliche importanti. Ma la sua perizia
nel legno - materiale in città appannaggio di pochi e di nessuno
con paragonabile abilità - e la sua sollecitudine nel rispondere con
il medesimo impegno a richieste tanto figurali quanto ornative o
modellistiche gli procurano una nicchia di clientela tra Liguria e
Toscana. Inoltre la sua produzione personale gli assicura visibilità
entro e talvolta fuori i confini nazionali grazie ad inviti provenienti
da importanti rassegne d’arte. Insomma riesce a vivere di scultura.
E a non far mancare nulla alla famiglia.
Il periodo postbellico però si rivela desolatamente arido nonostante l’imprevisto allontanamento dalla scena locale della generazione precedente: Del Santo è morto cinquantaseienne nel
novembre del 1938, Carmassi si trasferisce nel torinese e Magli si
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offre quasi esclusivamente alla pittura. Del Santo a parte, l’inclemente rivolgimento storico in atto ha privato repentinamente gli
scultori del lavoro un tempo germinante da presupposti socioculturali ormai travolti; non solo, l’urgente ricostruzione edile insegue nuove concezioni architettoniche che giudicano superflua,
se non datata, l’integrazione plastica mentre privati e Chiesa
hanno bisogno di tutto fuorché di scultura. Tale crisi economicoculturale spinge gli artisti o verso città più prodighe di occasioni
o, come Magli, ad uno sfiduciato ripiegamento. Così Bernardini,
terminato il parziale riassetto del soffitto ligneo nella Cattedrale
di Sarzana, nel 1955 trasferisce lo studio a Pietrasanta, città ad
economia principalmente basata sul far arte per la capillare presenza di botteghe di fonditori, marmisti, formatori, ceramisti, mosaicisti quindi calamita di artisti e acquirenti nazionali e
internazionali. Guarda caso proprio qui stabilisce i primi contatti
con la company che gli aprirà la porta degli Stati Uniti, una società
commerciale americana attiva nel settore artistico. Questa non
tarda ad offrire a Bernardini l’occasione della vita: un contratto
di dieci anni, poi protrattisi per undici abbondanti, che stabilisce
l’adempimento di commissioni pressoché costanti in area nordamericana. Così, nel 1957, con tre quarti della famiglia parte alla
volta di Boston. E questo a cinquantadue anni. L’America! Più
di una volta gli ho sentito deformare Spezia in Spezietta perché
prima infervorato dall’efficienza, dalle occasioni e dagli appagamenti d’Oltreoceano, perché ora rattristato dalla sonnolente inerzia della città. Purtroppo va ammesso: l’America gli ha dato
soddisfazioni e riconoscimenti ben superiori alla sua Italia.

Bernardini è autore di un catalogo enorme, a sua volta rubricabile in svariate tematiche e capace di rovesciare inaspettati e disorientanti grattacapi, da naufrago in mare aperto, su un povero
studioso impegnato nel perseguirne una diligente catalogazione.
Ovviamente guardando oggi quanto ci ha lasciato, di là dall’affetto
e dal rispetto per l’uomo, dobbiamo criticamente compiere delle
dolorose distinzioni tra risultanze solide ma di genere o di circo71
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stanza e risultanze irrorate da sinceri moti espressivi. Proprio perché ha lavorato tantissimo, Bernardini ha espresso una qualità altalenante: guardando con occhio spassionato anche solo quanto
conosciamo – o perché in zona o perché di proprietà di figli e conoscenti o perché documentato da immagini – finiremmo per distinguere sostanzialmente il Bernardini che, pur non
abbandonando i propri modelli di riferimento, riesce in realizzazioni intensamente partecipate e coinvolgenti, dal Bernardini che
si affida a sicuro mestiere e a formule figurali collaudate. Quest’ultimo, ovviamente, mi convince meno. E a tale discriminazione
non concorre, come si potrebbe invece supporre, la finalità per cui
nasce la scultura: persiste una miracolosa zona grigia, indipendente tanto dalla committenza quanto dallo slancio personale, in
cui un’opera attraverso le inspiegabili vie della creazione si ammanta di afflati poetici inaspettati. Entro lo smisurato arco creativo
di Bernardini si spargono le tematiche rivisitate lungo una vita: il
sacro, il nudo, il ritratto, lo sport, l’impegno civile, l’ornativo, l’attualità.
In generale, la sua è arte improntata ad un clima epico, teatralmente vigoroso e solenne. Tali caratteri si erano sedimentati nella
sua anima quando negli anni giovanili frequentava i polverosi
studi di scultori della sua Toscana, dove vigeva il culto sia del
primo Rinascimento sia del tardo Ottocento abilmente pervasi
uno nell’altro. Ma il primo amore della sua vita era quel Matteo
Civitali, apice della statuaria lucchese, capace di schiudere al giovane Italo la porta del Quattrocento, ovvero di un Rinascimento
ancora maschio e poco edonistico, e con esso il supremo ideale,
Donatello. Arrivato alla Spezia, lo ritroviamo nello studio di Angiolo Del Santo, a quanto ne so, unico artista spezzino ammirato
incondizionatamente.
Se la sua vis progettuale non ha goduto in cospicua misura del
dono dell’inventiva, dell’estrosa originalità, la sua padronanza
della materia legno era semplicemente sbalorditiva: chi l’ha visto
con gli attrezzi in mano parla di ritmo giusto, non veloce non lento
semmai costante, col colpo di mazzuolo deciso ma leggero a to72
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gliere una cucchiaiata netta, rigorosamente superficiale, di materiale per non mortificare l’amato legno. Mazzuolo e sgorbia con
disinvoltura passavano da una mano all’altra a seconda delle angolazioni e della “vena” della zona da trasformare. Sgorbiate leggere, appunto epidermiche, per un modellato da creta, pittorico,
vibrante. Chi non conosce, chi non sa, aggredisce la materia, va
subito in profondità, tira sgorbiate dove capita senza seguire le
vocazioni della fibra con il risultato di sfilacciature, masticature
del modellato, piani ballanti in aggetti irrazionali. E, dulcis in fundo,
il colpo mortale: abbondante uso di lime o materiali abrasivi per
occultare le malefatte sulla superficie. E questo, probabilmente,
avrebbe fatto scattare in Bernardini una tempesta di collera. Rispetto. Rispetto per il prossimo, per la natura, per la materia, per
i suoi arnesi che curava personalmente con maniacale perizia: ben
pochi erano gli arrotini che lo soddisfacevano. Capire profondamente la materia, piegarla dolcemente alle proprie finalità assecondandola, sostenendola. Ma anche questo non è cultura?

Leggiamo ora, assieme, immagini fotografiche di realizzazioni
di Bernardini tratte dall’archivio dei figli, integrate con altre scattate dal sottoscritto e con alcune gentilmente fornite da appassionati o collezionisti locali. Tali immagini raccontano solo una
piccola percentuale della vasta produzione di Bernardini: sinceramente mi perdo al pensiero di quanto il corpus complessivo che
attualmente ci sfugge possa essere rappresentato da questo “campionario”. Immagini, inoltre, di opere collocate o conservate non
lontano dal nostro territorio. Rimane pertanto il dubbio che il
grosso della sua fatica, al momento non valutabile per ubicazione
o lontana o smarrita – non abbiamo ad esempio sufficiente documentazione visiva della rilevante attività americana –, possa serbare la sorpresa di esiti linguisticamente o diversi da quelli
conosciuti o dotati di caratteristiche tali da confutare le teorie e i
giudizi qui esposti. Ma tale improbo compito investirà qualche
futuro studioso di buona volontà.
Il mestiere è già ben riscontrabile nella Danzatrice del 1926 e nel
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Giovane arciere del 1930: emerge, infatti, sicura la conduzione dei
dettami che piegano le acquisite conoscenze anatomiche al servizio dell’armonia e dell’equilibrio dell’insieme. Dalla Derelitta del
1931, poi, si evince la trattazione personale del legno, resa pittorica dalle numerose, brevi sgorbiate che rifrangono la luce in sfumate e palpitanti ombre.
Il Mefistofele del 1940 annuncia un Bernardini maggiormente
teso allo scavo interpretativo: il tuttotondo rivela lo spirito subdolamente insinuante e sinistramente tentatore del personaggio.
L’attenzione alle peculiarità del soggetto riappare nel bozzetto del
San Francesco dei primi anni Cinquanta, allungato e disadorno
come si conviene alla spiritualità del Santo.
Nel 1950 Bernardini porta a termine il mobile nella sacrestia
della Chiesa della Salute di piazza Brin, impegno gravoso che
pone in sinergia scultore e falegname perché concertino un generoso arredo d’arte. Ornato e figura si alternano nello sviluppo
equilibrato del mobile non senza qualche incongruità spaziale,
come ad esempio nella zona inferiore dell’Orto degli ulivi. Ma non
senza varie pregevolezze, come nella colomba, posta superiormente al Cristo Crocifisso, che vibra di spontanea trepidazione e
nel Cristo stesso che rievoca la lezione donatelliana per conformazione strutturale virilmente dolorosa e avulsa da compiacimenti edonistici.
Impianto classico-rinascimentale, con tanto di ancheggiata e
ponderazione dei volumi, nell’Immacolata del Santuario di Gaggiola, datata 1954: impianto serioso stemperato in un clima più
umanamente tenero nella testa ammantata di materna benevolenza e nelle mani permeate di soffusa dolcezza.
Come già detto, tra il 1957 e il 1968 Bernardini si reca a Boston.
Qui i periodi di committenza saltuaria che nel dopoguerra lo deprimevano scompaiono del tutto e l’artista lavora incessantemente in ogni materiale e dimensione. Nella sola area
metropolitana di Boston realizza: un imponente marmo raffigurante la Resurrezione per il St. Bernard’s Cemetery della città di
Concord; un Crocifisso per la Chiesa di St. Athanasius, parrocchia
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xilografi_ok.qxp_Layout 1 24/10/14 15:14 Pagina 75

RIPENSANDO BERNARDINI

di Reading, tanto grandioso - oltre nove metri la Croce e oltre
quattro e mezzo la figura del Cristo - da costringere Bernardini a
scolpire l’enorme legno assemblato steso a terra, data l’inappropriata capienza dello studio. Ancora, a grandezza naturale: una
Santa Teresa di legno per la Chiesa di Santa Teresa a Billerica; una
Madonna con il bambino e un San Geraldo, entrambi di legno, per la
Chiesa di St. Gerald a Canton; un San Giuseppe falegname di pietra
per le Suore di San Giuseppe di Framingham; un Sacro Cuore di
marmo per il Santuario del cardinale Cushing a Peabody; un
Gesù Maestro di marmo per le Suore di Cushing Hall, Wenham.
Due metri e ottanta, invece, l’altezza di una Madonna di pietra per
i Padri Oblati di Tewksbury; di formato ignoto un Crocifisso di
legno per la Cappella del cardinale Cushing a Chancery. E altro
a Winchester, Concord, Providence.
L’America o dell’incetta di grandi soddisfazioni: la famiglia
Kennedy gli compra il tuttotondo di bronzo Kennedy in conferenza
stampa e il rilievo di legno Hungry Vietnamese Children; parlano di
lui importanti giornali quali “The Boston Globe” e “The Pilot”;
Bernardini conosce personalità influenti come il cardinale Cushing e da esse riceve apprezzamento; esegue il ritratto del Dr.
Pincus, ideatore della pillola anticoncezionale; colloca decine di
opere in edifici civili e sacri, in collezioni private di città e Stati
anche fuori del Massachusetts quali S. Francisco, Detroit, Chicago, Philadelphia, New York, Los Angeles, New Jersey, Canada
e Messico. E trova pure il tempo di organizzare mostre personali
come quella alla Galleria Newbury Street di Boston.
Beh, di fronte a tanta stimata alacrità vien voglia di scalciare la
solerte cavillosità con cui Bernardini è stato ed è giudicato, a partire proprio da questo mio intervento. E non dimentichiamo la
concezione americana del vincolo contrattuale: se non hai la
forza, la determinazione, perché no anche la salute, per finire a
regola d’arte e secondo i tempi stabiliti quanto pattuito, se va bene
ti offrono un’ultima possibilità poi ti rispediscono ai patri lidi. E
Bernardini a distanza di quarantacinque anni è ancora ricordato
con palese stima nei suoi luoghi americani. E’ sufficiente entrare
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nel sito internet della Chiesa St. Athanasius Reading, la Chiesa del
gigantesco Crocifisso, e leggere la parte dedicata alla storia dell’edificio sacro per capire, in ben tre pagine corredate di foto,
quanto sia apprezzato il Crocifisso e con quale stima sia ricordato
Bernardini.
La voglia di scalciare la cavillosità critica è tanta ma si infrange
contro il dovere della disamina, opinabile quanto si vuole ma comunque sincera e motivata. E proprio in America Bernardini persegue un proposito tra i più delicati e forse per questo non sempre
riuscito: il tentativo di coinvolgere la scultura negli aspetti e nelle
problematiche quotidiane. Impresa difficile che deve elevarsi a
stile per sfuggire le insidie dell’aneddotica e dell’illustrativo. In
Vietnam dei tardi anni Sessanta la ricercata tragicità appare demandata all’enfasi delle sole posture ed espressioni psicologiche con
l’alterazione del dramma in commedia. Il rischio poi di incorrere
nella traduzione plastica di un reportage fotografico è presente in
John Kennedy in conferenza stampa del 1961 e in Marines in Guerra
del 1968. Questo secondo bronzo, tuttavia, riduce il pericolo della
mera contingenza grazie ad una visione più plastica e ad una impostazione compatta, quasi “monolitica”, in sintonia col tema del
soccorso. Patti Smith in concerto, legno ancora dei tardi anni Sessanta, si defila dalla generica replica tridimensionale per la spianata larghezza dei volumi, per quella sintesi quindi che espunta
il pletorico e qui e là fa emergere l’eleganza dei pochi particolari.
Il piccolo rilievo Deposizione, del 1962, sfoggia l’abilità di Bernardini nel governare lo spazio: in 11 centimetri di larghezza e 42 d’altezza egli trova la bilanciata misura per collocare in una articolata
composizione ben cinque figure ed una Croce, animando il tutto
con la consueta, vibrante modellazione. Modellazione vivace e
dominio della composizione che ritroviamo nel Tondo sempre dei
tardi anni Sessanta: la disposizione raccolta, se non serrata, della
figura si adegua con fresca immediatezza all’andamento circolare
del supporto; anche la firma concorre a chiudere la combinazione
tondeggiante andando ad occupare l’unico settore ancora sguarnito. Per quanto detto, appare chiaro che è la presenza o meno di
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valori squisitamente stilistici ad agire da spartiacque discriminante
nella produzione di
questo periodo.
A proposito dei lavori
ispirati all’attualità, per
completezza e giustizia
andrebbe preso in considerazione anche un
aspetto non così collaterale come potrebbe, in
prima istanza, apparire:
Bernardini è ospite di
una nazione a lui prodiga di incarichi, sostentamento economico e
considerazione - vedi la
lettera di John Kennedy
del 1960 - eppure i suoi
principi etici non lo
fanno scadere in un calPatti Smith in concerto, tardi anni ’60
legno, 28 x 40, coll. priv.
colato opportunismo ed
egli non esita a soffiare in diverse opere la sua cristiana avversione
alla guerra, a quella guerra che gli Stati Uniti stanno combattendo
in Vietnam. Opportunismo e calcolo avrebbero consigliato quanto
meno un atteggiamento distaccato e neutrale, da straniero convenientemente estraneo, ma Bernardini avrebbe chiamato ignavia tale
atteggiamento.

Rientrato in Italia nel 1968, apre uno studio sul colle di Pozzuolo sopra San Terenzo, località in cui si stabilisce. Risponde a
varie ordinazioni e ad inviti per esposizioni in gallerie private e
in rassegne importanti come la Mostra Internazionale del bronzetto nel Centro Dantesco di Ravenna. Inoltre incrementa la scul77
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tura eseguita unicamente sotto l’impulso del proprio estro. Nel
1974 esegue il Giovane tuffatore per mio conto appartenente al Bernardini minore, quello episodico, di ricordo tardo ottocentesco,
tanto è rivissuto in chiave espressivo-psicologica e nello spirito
delle scene estemporanee o famigliari.
Il tema sociale o di impegno civile sarà periodicamente riproposto, talvolta non approdando ad un convincente eloquio, vedi Profughi e Deportati entrambi del 1975, causa un ritorno a quei
caratteri esteriori e “recitati” propri del Bernardini meno ispirato;
talaltra, al contrario, approfondendo l’aspetto drammatico in
virtù di una più mossa e scavata elaborazione delle figure nello
spazio, come nelle Vittime del 1979.
I ritratti: tanti e di qualità variabile, a seconda che lo scultore
abbia mirato alla sola somiglianza o si sia spinto verso una qualche indagine più penetrante, che so? la forte caratterizzazione o
la depurata stilizzazione dei tratti somatici del modello. E se alla
prima tipologia possono ricondursi alcuni ritratti di circostanza
come La nipotina del 1965 e I nipoti del 1979, il Teseo Tesei, bronzo
del 1980 custodito nelle sale del Museo Navale della Spezia, invece si impone per la perentoria “presenza”: senza ampollosità,
il tuttotondo esprime la decisa adesione dell’eroe di Malta al sacrificio nell’azione subacquea del luglio del 1941 grazie all’insieme asciutto, ai piani scattanti e ad un diffuso senso della
misura negli incavi e nella trepidazione del modellato né concitato né insulso. Asciuttezza e scatto già annunciati nel Busto al naturale del 1967, contraddistinto dalla capigliatura svettante e dalla
linea affilata del profilo.
Probabilmente i lavori relativi allo sport soffrono dello stesso
vincolo al contingente già denunciato in quelli di impegno sociale.
I Giocatori di basket del 1975, il Pattinatore del 1980, le Pattinatrici
del 1980 e del 1982 rievocano l’atto sportivo in essere ma qui rimangono perché privi dell’inventiva e dei valori stilistici capaci di
affrancare la scultura dall’ambito del resoconto descrittivo.
Il tema sacro è ovviamente molto sentito da Bernardini perché
alimentato dalla sua proverbiale fede. Intanto non metterei tra le
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cose memorabili la serie di rilievi con Sepolture e Crocifissioni degli
ultimi anni. Forse l’ultraottantenne Bernardini acutizza l’assegnamento nelle formule ampiamente sperimentate che ora appaiono
talvolta private anche della consueta solidità strutturale. Rischio
un paradosso: a mio parere il tema più amato e sentito ci restituisce il Bernardini forse più contradditorio. Del San Francesco dei
primi anni Cinquanta, dell’Immacolata di Gaggiola e del Mobile
della Sacrestia della Chiesa di piazza Brin ho già detto; rimangono
una miriade di Santi, Madonne con Bambino, Crocifissioni, Assunzioni, Deposizioni ed altro ancora. Ebbene la naturale e primitiva
inclinazione di Bernardini verso l’eloquenza eroicizzante ed altera
scade talvolta in una teatralità enfaticamente didattica (Sotto la
Croce, 1961; San Francesco e i suoi seguaci, 1977; Tabor, 1980); talaltra
in una ostentazione anatomica da secondo Rinascimento (Flagellazione, 1978; Crocifisso, 1981); altre volte ancora in composizioni
dall’impianto convenzionale (Sacra Famiglia, 1970; Volto di Cristo,
1979; La visitazione, 1984; rilievi della Chiesa di Santa Rita, 1985).
Più interessante e per modellazione pittorica, insolitamente differente nella sgorbiata, e per tipologia inconsueta la Madonna con
Bambino dei tardi anni Settanta. Come del resto la Pietà del 1982
che, a fronte di un lampante tributo a Michelangelo, attira l’osservatore per la partecipazione commossa e trattenuta, per la silenziosa contemplazione con cui lo scultore commemora l’evento.
Il Crocifisso del 1979 espone un Cristo dolente, rivolto verso il
basso come ad abbracciare l’intera umanità mentre quello conservato nella sede spezzina della Fondazione Villaggio Famiglia
eleva braccia e testa verso il cielo, quasi ad invocare la trascendenza tramite la molla dell’appiattimento del ventre. Completamente diversi da quello nel rilievo Deposizione del 1978, quasi
brutalizzato dalla sofferenza, con la testa affogata nelle spalle,
l’addome incassato e le gambe inanimate. E gigantesco nei confronti delle due figure che lo sorreggono. I piani sono taglienti e
tormentati, funzionali al clima atteso perché ottenuti con una
sgorbiata riversata sul legno con impeto schiaffeggiante. E tutti
a loro volta ben diversi da quello della Chiesa Parrocchiale di Le79
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rici, scolpito quasi una trentina d’anni prima (1951), tradizionale
nel corpo e ostentatamente afflitto nella testa, a testimonianza di
un gusto interpretativo in ricorrente mutazione. Degli stessi primi
anni Cinquanta, ma ben più intenso e autentico, è il rilievo dedicato a Pio XII e conservato nella Curia diocesana della Spezia a
seguito della sua donazione, da parte dell’autore, al Vescovo
mons. Silvestri nel 1977. È il papa solenne e ascetico che sembra
rivolgere al Signore la supplica veemente innalzata il 19 luglio
1943 dalle macerie del quartiere romano di San Lorenzo. E tanto
la modellazione sobria quanto la conformazione essenziale concorrono al raccoglimento della preghiera. Si dirà: ma l’immagine
ha un palese taglio fotografico - devozionale. Può essere, ma per
mio conto in questo caso l’indubbio accostamento è solo punto
di partenza superato mediante l’intensa concentrazione dell’apporto esecutivo che tiene lontana la platealità melodrammatica.
Resta il portale della Chiesa di Montemarcello terminato nel
1979. Le impegnative dimensioni non sgomentano Bernardini che
qui riafferma la franca, compiuta applicazione della sua concezione di buona scultura lontano da velleità intellettualistiche ed innovative. Scarta lo schema della composizione suddivisa in
pannelli e opta per l’ampiezza del formato: due grandi rilievi cui
si avvicendano due fasce con simboli Eucaristici ed Evangelici.
Nel rilievo centrale, il più esteso, Cristo e Apostoli incontrano ed
accolgono un’umanità pronta al perentorio richiamo. La tipologia
dei personaggi è debitrice alla genía fiera e di alto spessore morale
di stampo masaccesco ed è inserita in un opportuno clima disadorno, severo. Ma alcuni evidenti particolari, come mani e piedi,
tradiscono attinenze primo Novecento. E vedo questa parte decisamente preferibile a quella superiore, dove la gestione delle misure e delle profondità appare non ben dosata: la Madonna, dal
viso stranamente equivocabile con quello dei più classici San Giovanni, sembra piegata in una postura curiosa e poco risolta spazialmente perché compressa tra cornice di marmo e iscrizione; le
vicine figure del clero cercano un’immediatezza insidiata, però,
dall’incidenza veristica che sfiora l’incontrollato. Ovviamente su
80
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tutta l’opera si profonde la
consueta sapienza nel “modellare” il legno. E nel rivederlo
oggi, tale legno, aggiungerei
anche il dispendio di chissà
quali sortilegi operativi per
sfidare il tempo, inteso in
senso tanto letterale quanto atmosferico.
Nel 1983 Bernardini è chiamato ad inserire un rilievo di
bronzo sul retro della Stele
posta, lungo la passeggiata a
mare della città, a commemorare gli aviatori della provincia della Spezia caduti per la
Patria. E tale rilievo rappresenta l’unico contributo di
Torso femminile, tardi anni ’80, legno
Bernardini al progetto e
42 x 44, coll. priv.
l’unico motivo di interesse
per il passante: quegli aeroplanini seguiti da scie colorate nella
parte frontale…!
Altro argomento: il nudo. Ovviamente risalta la competenza di
Bernardini nell’affrontare la strutturazione anatomica e la sua disposizione plastico spaziale. In questo genere di realizzazioni,
però, si avverte anche il tentativo di attualizzare la figura con
una tipologia di bellezza vicina a quella dei nostri tempi. Tale
operazione, simile a quella già vista di permeare la scultura con
valenze quotidiane, produce esiti alterni: a figurazioni funzionali
agli intendimenti, come Figura sdraiata del 1987 - bagnante il cui
piacere nel crogiolarsi al sole è reso evidente dallo scatto della
linea serpeggiante - e come Riposo del 1981 - dalla luminosità soffusa e cangiante per ombre ammorbidite ma mosse - si oppongono figurazioni meno riuscite per l’accentuazione dei segni
prossimi al “contemporaneo” che paiono relegare i personaggi in
81

xilografi_ok.qxp_Layout 1 24/10/14 15:14 Pagina 82

FABRIZIO MISMAS

una esteriorità da rotocalco o comunque in un ambito fortemente
descrittivo, come Silvia del 1974, Al sole del 1981, Nudo di schiena
del 1981. Il rilievo di legno Torso femminile degli ultimi anni Ottanta pare riassumere i segni di entrambe le distinzioni critiche.
Sulla tipologia di “maniera” aggiornata, irrompe l’abilità dello
scultore nel disporre nello spazio piani torniti a dispetto del minimo aggetto e nell’ammantare le superfici di quella mutevole luminosità che genera fervide sfumature d’ombra. Voglio ripetermi
ancora per ribadire quest’ultima caratteristica tutta di Bernardini,
frutto della sua maestria nel toccare con amorosa leggerezza la
materia legno, non prima di aver trattato con amorosa cura sgorbie e scalpelli, nel far saltare nette nette piccole e cutanee schegge
di materia tante e tante volte fino ad ottenere la giusta pulizia, le
giuste profondità, la giusta instabilità della modellazione.
Vorrei infine citare il piccolo rilievo Donna di spalle, diciamo un
nudo moderatamente vestito: figura femminile coperta da un leggerissimo panneggio, assorbita dallo spazio come in un triste congedo, appena emergente dal piano, resa eloquente da pochi e
indispensabili tocchi, adeguati a parlare, in un ambito indefinito,
più di spiritualità che di terrestrità.
E con questa sorta di commiato di Bernardini, mi fermo anche
io.
Italo Bernardini, scultore sterminato per generi, materiali, misure e approdi espressivi. E se la sua fantasia e le sue idee non
hanno alterato la scultura del suo tempo, la sua prorompente vitalità sposata alla conoscenza del mestiere hanno spesso regalato
piacere visivo all’osservatore. E dietro il piacere visivo c’è sempre
l’elevazione dello spirito, aspirazione ultima del fervente, energico, irascibile, credente Bernardini.
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Mefistofele, 1940, legno, 6 x 32, coll. priv.
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La bagnante, 1954
legno, h. 90
Coll. priv.

Giocatori di Basket, 1975
gesso, 25 x 71
Coll. priv.
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Teseo Tesei, 1980
gesso, h 70 x l 55 x p 43
Consubin, Varignano (Sp)

Deposizione, 1978,
legno, 18,5 x 44,5, coll. priv.
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I nipoti, 1979
terracotta e bronzo
h. 35, coll. priv.

Figura sdraiata, 1987, terracotta, 44 x 22, coll. priv.
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Italo Bernardini
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Lettera di ringraziamento
del senatore J. F. Kennedy, 1960

Kennedy in conferenza stampa
1961, Bronzo, n. c
residenza Kennedy
USA, Hyannis Port, MA
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Da sito Internet americano relativo a Chiesa St. Athanasius Reading
http://www.stathanasiusreading.org/
ITALO BERNARDINI
Italo was born in Lucca (a renowned historical artistic Tuscan town, Italy) in 1905.
Both his parents died when he was 9 years old.
Though directed to learning a trade, he stubbornly pursued his avocation to be a
sculptor. He learned woodcarving from Tuscan masters, a medium he remained
very keen on for the rest of his life.
Inspired by the dense artistic environment of the town, he developed his skills right
in the line of the great Italian renaissance artists.
Shortly after marrying, (two children would be born), the 2nd world war broke out.
Through those dire times he managed to make a living by crafting wooden models
for mechanical component castings, alongside designing architectural interior settings and stylish pieces of furniture, and by wood carving classical ornate decorations, all the while studying sculpture at night, attending master’s studios.
Altogether a very severe discipline all along encouraged and supported by his wife
Maria. Through the years, being sculpture his love, he passionately pursued excellence, slowly coming into the open.
While the demand for his work kept growing, especially from the US, he had the
opportunity to take part in highly selective national sculpture exhibition events,
such as the Rome Quadriennale and the Padua bronze shows.
To ease up the relationship with the US demands, he moved to the States in 1957,
where he opened his studio in Medford, MA. He would eventually return to Italy
in 1968, where he kept a studio in the lovely Riviera, until his death in 1991.
The latter part of his life saw him all the more committed to his art, and very active
with several solo exhibitions.
Work in the US
In the US he became known by many architects, who grew in the appreciation of
his talent, and more and more wanted Italo’s works in their settings.
A Kennedy admirer, he sculpted the president in his typical press conference gesture. The bronze statue reached JFK, who kindly replied from his residence in Hyannis.
Some of the works that can be viewed in the greater Boston area are listed below.
The man
A good runner in his youth, Italo stayed strong and energetic through his life, capable to wield his weighted mallet tirelessly for many hours in a row.
Very respectful with people, he expected others to reciprocate.
Characterized by a distinctive strong personality, with a straightforward, outspo-
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ken, uncompromising temperament (typical Tuscan traits), yet prone to to melt in
tender emotions when confronted with human suffering- always ready to help people in need.
Animated by high moral and spiritual values, he never hesitated one minute to
give witness to his religious faith.
Italo’s art
His art reveals his deeply rooted honesty. Several times to his students he would
stress that art must be honest, not bent on confounding and dazzling the observers
by camouflaging inadequacies with false modernistic lures.
His works transpire his strong religious feelings, his passionate emotions before
the tragedies of war, the agony of sport competition, the poetry of love, which became all the more poignant later in life, when his style became more expressionistic.
His sculptures were realized in different media, - terracotta, bronze, marble, and
stone- still preserving a special predilection for wood.
He felt at home with very shallow bas-relief, free standing statues, portraits, ornate
furniture decoration, restoration.
His works can now be found in churches, museums, public buildings, private collections.
The Crucifix in St. Athanasius’
On being given the commission to sculpt the Crucifix, Italo started mauling many
ideas in his mind. Tens of sketches, carbon drawings, Scripture readings. In the end
he determined that the figure of Christ on the cross was to signify victory over
death, a step towards resurrection. And then he faced the imposing challenge of
size. (30 –foot high cross, with the 15-foot figure of Christ).
A centuries – old method was used in the creation of the statue. A solid block of
wood was produced by gluing smaller planks together.
The studio ceiling could not accommodate the huge raw material from which the
Christus would emerge. The wooden block was laid on the floor and Italo literally
laboured over his massive work.
Italo gave it shape by first brandishing axes and saws, then refining it with his
heavy metal mallet and razor sharp chisels. To his intimates he would reveal that
his toil was in reality a continuous dialogue with Jesus – a way he liked to pray. He
had to climb a ladder to be able to assess from above the progress of his work.
He strived to impart it a dynamic movement in space around a vertical axis, with
an upwards thrust of the body, intended to signify the bursting open the confines
of death.
The end result was an imposing work, beautifully located in the church, apt to convey a message to the faithful as well as to complete the aesthetics of the striking
and daring architectural church design.
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1963, Bernardini
a Boston

93

xilografi_ok.qxp_Layout 1 24/10/14 15:14 Pagina 94

APPARATI

1966, all’opera su una statua lignea a Boston

1967, dimostrazione ad ammiratori americani nello studio
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Intervento di S.E. Giuseppe Forlani, Prefetto della Spezia

Intervento dell’ingegner Marco Bernardini
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Valerio P. Cremolini, critico d’arte

Fabrizio Mismas, scultore
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1905
1914
1922
1926

Nasce a Lucca il 5 novembre
Perde entrambi e genitori
Scuola Matteo Civitali (Lucca), premio di primo grado in disegno ed ornato
Regia Scuola di Disegno Professionale di Cascina (Pisa), diploma di primo
grado con medaglia d’oro
Si rivela particolarmente versato nel bassorilievo e nel materiale legno
1927
Si trasferisce alla Spezia
1950
Progetto, realizzazione fregi, bassorilievi e sculture del mobile per la Sacrestia
della Chiesa della Scorza, La Spezia
1951-1954 Crocifisso per la Chiesa di San Francesco a Lerici; parziale restauro del soffitto
ligneo della cattedrale di Sarzana; statua dell’Immacolata per il Santuario di
Gaggiola, La Spezia
1955-1957 Trasferisce lo studio a Pietrasanta e avvia i primi contatti con gli Stati Uniti
1957
Trasferimento a Boston, USA, dove rapidamente si afferma
1958-1968 Anni densi e fecondi. Scrivono di lui “The Boston Globe”, “The Pilot”. Le sue
opere entrano nelle cattedrali e in collezioni pubbliche e private. Esegue varie
opere di notevoli dimensioni, collocate in diverse città e stati: New Jersey, Dallas, S. Francisco, Los Angeles, Toronto, Chicago. Nell’area di Boston esegue
opera per le città di Winchester, Billerica, Canton, Chancery, Concord, Framingham, Providence, Tewksbury, Peabody Card. Cushing’s Chapel, Wenham
1960
Mostra personale alla Galleria Newbury Street, Boston
1961
La famiglia Kennedy acquista Kennedy in conferenza stampa (bronzo collocato nella residenza di Hyannis Port, MA) e il bassorilievo in legno “Hungry Vietnamese Children”
1963
Realizza un Crocifisso di grandi dimensioni in legno per la chiesa di St. Athanasius, Parrocchia di Reading, Massachusetts (Croce oltre 9 m.; Cristo oltre 4,5 m.)
1964
Realizza il ritratto del Dr. Pincus, ideatore della pillola anticoncezionale
1968
Ritorna alla Spezia, apre lo studio sul colle di Pozzuolo, San Terenzo
1971
Mostra personale galleria “Lo Sprone”, Firenze
1972
Mostra personale galleria “Adel”, La Spezia
1976
Mostra personale Galleria “II Salotto”, Lerici
1977
Selezionato per la partecipazione alla Mostra Internazionale del Bronzetto, Centro Dantesco di Ravenna
1977
Dono al Vescovo della Spezia, Sarzana e Brugnato Mons. Silvestri del ritratto a
bassorilievo in bronzo di Pio XII dei primi anni Cinquanta
1979
Medaglia commemorativa 500 anni Ospedale della Spezia
1979
Mostra personale galleria “Vallardi”, La Spezia
1979
Porte della Chiesa di Montemarcello (SP)
1980
Busto in bronzo di Teseo Tesei presso il Museo Tecnico Navale della Spezia
1981
Bassorilievo “Madonna con Bambino” Chiesa delle Grazie, La Spezia
1983
Bassorilievo per la stele dedicata ai Caduti Aviatori Spezzini, La Spezia 8 luglio
1984
Via Crucis, Chiesa parrocchiale San Terenzo, La Spezia
1985
Chiesa S. Rita, La Spezia, bassorilievi in legno
1988
Mostra personale galleria UCAI, La Spezia 4 giugno
1991
Il 2 gennaio l’artista muore
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