
A BRUNO CALVANI 

Ero nell’Ufficio del Presidente dell’Amministrazione Provinciale, in attesa che egli rientrasse dopo 

essersi allontanato per poco; e, posando lo sguardo intorno sull’arredamento e sui dipinti che 

pendevano dalle pareti, fui come attratto e avvinto da una testa di bronzo poggiata su di un mobile 

addossato alla parete sinistra, entrando. 

La trasparenza dello sguardo risalente non so da quali profondità dell’anima, il movimento 

impercettibile delle labbra, l’enigmatico e indefinito atteggiamento del volto mi comunicarono un 

brivido di trasalimento e un’improvvisa interrogazione solcò il mio inconscio. 

E solo attraverso il labirinto della memoria e i suoi complicati meccanismi, ora lenti ora súbiti, 

lampeggiò il nome di Calvani e si dipanò rapidamente la vicenda di cui intorno agli anni ’60 fummo 

protagonisti, lui come artista, io, come povero capo gruppo consiliare di maggioranza al Comune di 

Mola con quanto di personale e di vissuto essa potè rappresentare. 

Eppure, tante volte, anche dopo la fine dei mandati amministrativi mi era capitato di rimanere a lungo 

in quell’Ufficio. Ma in quell’attimo, quella testa mi apparve come qualche cosa di mai veduto, come un 

improvviso svelamento, un antico e, pur sempre nuovo messaggio di grazia e di bellezza: segno e 

suggello di autenticità e di perenne validità, questo non apparire né nuovo né datato, di un’opera 

d’arte.  

La testimonianza che mi si chiede – ringrazio vivamente l’Amministrazione e, in particolare, il sindaco 

Capotorto e l’assessore alla cultura Manna per avermi prescelto – non può non collegarsi a quel 

momento di grazia e non può non essere visto in quella luce. 

In quell’istante mi si confermarono più imperiose e significative che mai per il giudizio più pacato e 

sereno cui induce il distacco operato dal tempo, le qualità dell’operare artistico di Bruno Calvani: la 

fondamentale serietà etica, oggi così rara, che non conosce accomodamenti, compromessi e mezze 

misure, e il conseguente alto senso della dignità artistica, affidato ai fatti; la complessità del 

procedimento artistico che può talora apparire lentezza, l’acquisizione lungamente ricercata e, perciò, 

sicura, di tutti i dati. 

Quanta chiarezza e comprensione per la mia sprovvedutezza e quanta umiltà nel mettermi a parte 

delle idee fondamentali che dovevano animare la sua nuova creazione: il rifiuto di ogni cifra retorica e 

accademica, l’assoluta essenzialità delle linee e delle forme, i complessi rapporti attentamente studiati 

con l’ambiente «Per il soggetto della statua – scrive il 3 marzo 1958 da Milano all’amico Michele 

Introna – mi servirò di un personaggio femminile di un’opera di Van Westerhout; questo per due 

ragioni, per evitare di cadere nel letterario e nel banale con una statua che rappresenta la musica e poi 

per meglio ricordare Van Westerhout e la sua musica». 

La committenza ad un artista come Bruno Calvani non poteva non coincidere con immagini fantastiche 

a lungo vagheggiate e a lui congeniali. Di qui la scelta del soggetto. Lo rivedo percorrere più volte e a 

distanza di mesi la nostra bella piazza XX settembre, che si frange ed articola, attraverso un gioco di 

sporgenze e di rientranze, in numerose piazzette; scrutarne e misurarne le lunghezze, le larghezze e le 

altezze come se volesse carpirle un segreto; osservare a lungo con lo sguardo i palazzi che la recingono 

da ogni parte e, in particolare, quelli che si ergono a levante. Non era stato ancora costruito uno dei 

corni che deturpano il nostro stupendo porticciolo e turbano gli equilibri della grande Piazza. 



Ma nelle sue lettere si colgono anche gli aspetti più umili e artigianali del suo lavoro «Il sindaco nella 

sua lettera poteva dirmi qualche cosa di più. Io mi sono scomodato, sono andato a vedere gente; mi si 

poteva anche informare e dirmi in che considerazione sono state prese le proposte che mi è stato 

possibile fare. Dicono solo che in febbraio non è possibile fare niente (allude alla data 

dell’inaugurazione) e riunirsi in dieci per questo è troppo poco. Ad una mia precisa richiesta neppure 

un accenno. Bisogna tener conto che c’è un lato del mio lavoro, che non è diverso da quello del 

calzolaio o del sarto». 

E, ancor prima dell’affidamento del lavoro, il pudore dell’offerta, la discrezione nel chiedere anche 

quanto è strettamente necessario per il costo materiale dell’opera, la preoccupazione di non esser 

capito. Cito da una sua lettera a me diretta «Tu forse mi crederai, mi capita spesso che io devo capire 

tutto e tutti, e sono sempre in attesa che qualcuno capisca me e la mia faccenda, mi affido a qualche 

buon amico che si renda conto di questo, che il mio solo profitto di questo lavoro è quello di avere il 

piacere di modellare una bella statua. Ho scritto ieri al sindaco, penso di essere stato ragionevole. Ho 

fiducia che le condizioni che propongo vengano accettate e, se, come spero, ci sarà un accordo, potrò 

subito riprendere il lavoro e tener fede ai miei impegni con quella serietà che richiede un’opera per 

poterla sostenere come opera d’arte.» Da Milano 22.2.1959. 

E a Michelino Introna «Per l’esecuzione impegnerò circa 6 mesi e, impegnerò tutto me stesso per 

realizzare una vera opera d’arte e dato che è solo a questo che io tendo, avendo rinunziato fin da 

principio ad ogni guadagno» (da Milano 3 marzo 1958). «Sono molto meravigliato del comportamento 

del Comitato per il Monumento, la somma era modesta, da non versarsi in una sola volta ma in diverse 

rate nello spazio di otto mesi. Non esito a dire che c’è stata una mancanza di serietà che a me ha 

nociuto moltissimo.» da Milano 8.2.1958. 

Ma è anche evidente il fastidio istintivo per ogni impiccio di ordine pratico, indifferente o insignificante 

per la riuscita dell’opera d’arte, e il candore nell’implorare che gli venga risparmiato l’obbligo di 

presentare un preventivo dettagliato «Per fare un preventivo dettagliato dovrei elencare tutte le spese 

che devo sostenere, e cominciare dallo studio, il costo della terra creta, dell’armatura per la statua, 

della terra a gesso e dal gesso alla cera, della fusione e di tante altre cose che mi sfuggono, ma che devo 

fare. Vi prego perciò di evitarmi questa pena. Spero capirete il mio imbarazzo e di voler ritenere 

sufficiente che con la cifra da me richiesta, m’impegno di consegnare l’opera fusa e patinata, pronta per 

essere inaugurata.» Da Milano a Michelino Introna, 3 marzo 1958. 

In questa lettera, più volte citata, è già ben definito l’intero progetto dell’opera. Ma, purtroppo, i tempi 

interiori richiesti dalla realizzazione artistica, mal si conciliano con quelli imposti da esigenze e 

circostanze esterne, qualunque esse siano, e, tanto meno, possono subire la tirannide d’imperiose 

prescrizioni burocratiche. La statua era già pronta nel giugno ’61 e giacente presso la fonderia 

Battaglia, a Milano, in via Stilicone, sicchè Calvani poteva immaginarsi l’inaugurazione del monumento 

per il febbraio del 1962. Desiderava che fosse arricchita e nobilitata da un concerto lirico-sinfonico 

dedicato ad una antologia di brani tratti dalle opere liriche di N. Van Westerhout con la partecipazione 

di artisti del Teatro alla Scala di Milano. 

In una lunga lettera del 18 gennaio 1962, dopo aver ricevuto l’assenso dall’Amministrazione, 

proponeva con stupefacente competenza tecnica e con meticolosa precisione di particolari il piano per 

la sua realizzazione. Da ogni rigo traspare una trepida, quasi fanciullesca impazienza per una risposta 

«chiara e precisa». Ma era appena agli inizi la complicata vicenda della fornitura della stele di 

travertino. 



Di qui il tono disilluso e scorato della lettera del 27 gennaio 1962, a me diretta, nella quale egli afferma 

di essere meravigliato che Vitangelo Campanile non sia riuscito a trovare la pietra «Mi sono 

preoccupato  - egli scrive – di far tutto bene e poi tutto si ferma per la pietra. Pensa che i romani 

andavano a costruire gli anfiteatri in Asia col marmo di Carrara». E aggiungeva «Caro Vitantonio, il 

disordine nello studio dell’artista viene dal di fuori: L’artista è una persona ordinata. Il Colosseo e il 

Partenone non si sarebbero potuto costruire col disordine.» 

«Non ti espongo una mia opinione, ma un ragionamento preciso.» E all’inizio della stessa lettera dava 

un suggerimento molto pratico e spicciolo, ma incompatibile con la prassi burocratico-amministrativa 

italiana e con aspetti non certo anglosassoni della nostra concezione democratica che, per evitare furti 

e frodi che ciononostante avvengono, spesso blocca lodevoli iniziative e coraggiosi progetti. «Io vorrei 

che qualcuno del Comitato venisse qui e che tutto fosse veramente definito e che uno di voi «per 

esempio tu» venga delegato a prendere quelle decisioni che bisogna prendere, e tener conto che se a 

far parte di un comitato comporta solo un piccolo fastidio, per me invece, riguarda la mia attività 

professionale e ogni rinvio o incomprensione per me rappresenta un danno.» Siamo agli inizi del ’62 e 

si è a due anni e mezzo dall’inaugurazione del monumento che avverrà il 6 settembre del ’64. L’odissea 

per Calvani è appena cominciata. L’Amministrazione recepiva le indicazioni dell’artista e le poneva in 

essere con lentezza forse ineluttabile; fraintesi ed equivoci venivano facilmente alimentati da un fitto 

scambio incrociato di lettere, che diventavano da ambo le parti sempre più puntigliose, e da dicerie 

paesane, secondo le quali l’Amministrazione Comunale attribuiva allo scultore la responsabilità del 

ritardo del compimento dell’opera. Una segreteria comunale estremamente guardinga e lenta nelle 

decisioni e meticolosa negli adempimenti, un incidente automobilistico occorso all’artista in Svizzera 

nella primavera-estate del ’62, incidente che lo costrinse a rimanere, per lungo tempo, lontano dal suo 

studio milanese, e una polmonite che lo indusse ad usare prudenza nell’inverno del ’63, 

particolarmente rigido, complicarono ancor più le cose e le stavano spingendo sull’orlo della rottura. 

La fornitura del monoblocco di travertino, scelto dall’artista come basamento si rivelò un’operazione 

molto complicata, non tanto per ragioni obbiettive, quanto per l’errato convincimento dei tecnici 

dell’Amministrazione Comunale che alla realizzazione della stele, si opponessero difficoltà 

insormontabili (il monoblocco doveva essere alto metri 4,50, nella sezione quadrata 1,20, e il suo peso 

di nove tonnellate) e per il ritardo frapposto dalla Ditta Pozzi di Tivoli nell’accettare l’ordinazione – e 

nell’eseguirla. Ricordo di essermi recato colà, se non erro anche col sindaco Tanzi, per chiarimenti, 

almeno due volte. Ma l’artista aveva ragione e la sua insistenza non ammetteva repliche «La pietra? Ma 

la pietra si vende come le sigarette dal tabaccaio solo bisogna andare a prenderla» da Milano 27 

gennaio ’62. 

Difficoltà e banali incidenti ritardarono anche l’incisione sul basamento delle parole scelte dal 

Senatore Russo che l’artista esigeva fossero scolpite in romano antico a verso continuo. «Credo – egli 

aggiungeva, scavando nella sua memoria – di ricordare un esempio molto bello: quelli che si trovano 

sulla facciata del Convento di Santa Chiara a Mola» da Milano al sindaco cav. Matteo Tanzi 18 gennaio 

1962. 

All’inizio della stessa lettera impartiva esatte disposizioni sulle distanze. «Eccole, quanto ho disposto 

riguardo le lettere da incidere sul basamento, la fascia che queste occuperanno (girante intorno al 

monoblocco) avrà l’altezza di 35 cm., misura che potrà variare secondo il criterio di chi eseguirà il 

lavoro: ciò che deve rimanere fissa, è la linea superiore di questa fascia che sarà di metri 1,85 dal 

pianoterra». 

Quando sono in gioco gli esiti della realizzazione artistica, è costante in Calvani un’attenzione e una 

tensione, che non ammette né disattenzioni né approssimazioni, né, tanto meno, sciatterie e 



avventatezze, che sarebbero inconcepibili. Ogni cosa è posta e si muove con logica precisione, punto di 

arrivo di un lungo vagheggiamento, di un’amorosa contemplazione che non prescinde, anzi 

presuppone una minuziosa osservazione e misurazione di dati. 

Per non rischiare di annoiarvi sorvolo su ulteriori difficoltà e indugi che sembrano essere mossi da un 

occulto maligno folletto e il cui esame offrirebbe materia e ghiotte curiosità. Ma una vivace contesa si 

accende e si combatte tra l’Amministrazione Comunale che per ragioni non mai confessate, ma 

facilmente intuibili, mirava ad assicurarsi l’immediato possesso della statua, già pronta da tempo, e 

l’artista che, pur premuto e incalzato dalla fonderia, e pur preoccupato delle spese che è costretto a 

sostenere rifiuta di dimetterla e di spedirla al Comune. 

E’ una sua creatura, anzi la sua creatura. E ne difende senza tentennamenti e con energia le sorti, 

paventandone l’infortunio di una lunga reclusione in non so quale magazzino o deposito, né le curiose 

e sfortunate vicende di un precedente monumento ai caduti, costituivano un precedente rassicurante. 

La sua decisione irrevocabile è che la statua potrà uscire dalla fonderia solo per essere 

immediatamente collocata sulla stele e inaugurata. 

«Aspetto che lei mi faccia sapere quando potrò spedire la statua, penso che sarà bene farla arrivare 

quando il basamento è già pronto in modo da evitare spostamenti “inutili e noiosi”. Si faccia attenzione 

a questi due aspetti». Da Milano al sindaco 1 ottobre 1962. 

«Come non si era mai accennato, né durante la mia visita a Mola, né nella nostra corrispondenza, alle 

possibilità che la statua fosse inviata prima che venisse comunicata la data ufficiale dell’inaugurazione 

stabilita dal Comitato, non intendo adesso modificare le modalità dei nostri impegni reciproci. Io mi 

ero impegnato, come lei sa, a far arrivare a Mola la statua con un margine di tre o quattro giorni sulla 

data dell’inaugurazione, dato che da oltre due mesi era previsto per la metà di giugno». 

«Quindi se non verrà comunicato al più presto il giorno fissato, mi riservo di far capitare presso il mio 

domicilio molese di Via Cesare Battisti, 53 la statua, onde evitare che venga lasciata in qualche 

deposito per tempo indeterminato. Questo, dopo aver ricevuto la somma di £. 220.000, che in una 

postilla alla stessa lettera, dice di aver ricevuto». Al sindaco dott. Tapino da Milano 7 giugno ’64. 

Ancora un breve, ulteriore rinvio sulla data finalmente fissata del 29 giugno, richiesto questa volta da 

Calvani che proprio il giorno prima a Milano doveva incontrarsi con persona venuta dall’America.  

E il 6 settembre, fra l’attesa generale e con sollievo di tutti i protagonisti, ma principalmente dello 

scultore, che aveva tanto penato, il monumento apparve in tutta la sua originale bellezza. Erano 

presenti all’inaugurazione, fra le altre personalità, due illustri musicisti. Ricordo il moto d’immediata  e 

spontanea ammirazione, che trasparve dagli occhi mobilissimi di Nino Rota. Nel mio breve discorso, 

che conservo in due stesure – mi si consenta l’autocitazione – osservai che «l’artista aveva inteso 

coronare con un lavoro di largo respiro e di più grandi proposizioni, le sue creazioni di volti e di figure 

femminili, realizzate con greca venustà e finitezza, ma con animo assolutamente moderno in una dura 

esistenza di artista solitario» e concludevo «Servi la cittadinanza molese gelosamente questo 

monumento. Un popolo che abbia rispetto di sé, conserva con amorosa venerazione le sue memorie a 

monito e incitamento delle presenti e future generazioni». Non so quali pensieri attraversassero la 

mente di Bruno Calvani in quel momento, in cui pure si sentiva liberato da un grave peso. Certo gli 

rimaneva più di un’ombra di dubbio e più di una riserva verso il comportamento dell’Amministrazione 

comunale e del Comitato in quel lungo arco di tempo che corse tra l’affidamento e l’inaugurazione, 

circa sette anni e, forse, anche verso la mia azione. Erano tempi nei quali la rigida distinzione tra spese 

obbligatorie e spese facoltative rendeva molto difficile se non impossibile alcune spese che non fossero 



connesse con precisi compiti d’istituto, previsti dalla legge. Oggi la netta distinzione, cui accennavo, per 

fortuna è caduta, e i controlli, data la diversa costituzione e struttura degli organismi preposti, più 

sensibili alle esigenze così dette di base, si sono parecchio allentati. Inoltre l’attività culturale viene 

concepita e consentita, come servizio pubblico e, quindi, come compito precipuo degli enti locali a vari 

livelli. Ma la cultura non va confusa con la festa chè pure questa è stata riscoperta e se ne fa un uso 

poco corretto. Cresce per questo la responsabilità degli amministratori. Di fronte alla grande varietà   e 

quantità d’iniziative e di proposte, non sempre meditate e opportune, che sono sempre comunque un 

segno di ricchezza e di vitalità, s’impone una scelta oculata. L’Amministrazione Comunale di Mola 

credo abbia imboccato la via giusta e realizzerà ottimi investimenti, se vorrà proseguire senza lasciarsi 

fuorviare dall’effimero soddisfacimento d’inutili vanità o da tentazioni festaiole, o, peggio, impaurire 

dalla pretesa impopolarità di atti amministrativi, che possano restituire, dove è possibile, al volto 

deturpato della città l’antica immagine. 

Fra le ultime iniziative, delle quali s’è fatta promotrice o alle quali ha dato il suo sostegno morale e 

finanziario, oso affermare che questa è una delle più valide. La pubblicazione che viene presentata 

questa sera è opera pregevole e onora chi si è fatto promotore o l’ha in ogni modo incoraggiata e 

sostenuta. Essa si distingue per la bella veste tipografica, per la scelta delle opere illustrate, e per la 

nitidezza delle riproduzioni; ma, in modo particolare, per la introduzione critica del Modesti. Questi sa 

cogliere in profondità, con garbo e delicatezza, i rapporti tra l’uomo e l’artista, e utilizzarli per definire 

con raro acume i caratteri dell’arte di Calvani e darne un’esatta collocazione storica nel vasto contesto 

della scultura del ‘900, che annovera personalità di grande spicco, Manzù, Martini, Greco e Broggini. 

L’incontro di questa sera ritengo voglia essere un nuovo riconoscimento e omaggio all’artista, 

convinto, pur nella sua indole schiva e modesta, del proprio valore; un atto di riparazione per antiche 

incomprensioni o dimenticanze, ma anche l’impegno non solo a custodire con maggiore cura il 

monumento di grande bellezza da lui donato alla città, ma anche a promuovere e a favorire nuove 

iniziative per acquisire alla nostra e alla sua città, il possesso di quante sue opere si possono 

raccogliere perché vi resti perenne, nel maggior numero possibile di variazioni e modulazioni, 

quell’impercettibile e indefinibile soffio vitale che pare si muova dai volti luminosi da lui modellati. 

Mola, 20,2,1982 

Vitantonio Barbanente 

 


