
Sul Monte Altissimo, poi a Querceta con i talenti ospiti della fondazione

I ragazzi del marmo,
sognato da Michelangelo
Le cave e l'atelier dei finalisti del Premio Henraux

Cave Cervaiole, il sogno proibi-
to di Michelangelo, che non riuscì
mai a lavorare quel marmo pre-
giato, scavato dal Monte dell'Al-
tissimo. Ne teniamo in mano un
pezzetto, perché in cava se ne tro-
vano per terra, come fossero sassi;
sembra una zolletta di zucchero
irregolare e infatti è un saccaroide,
carbonato di cal-
cio purissimo al
99,9%. Parte tutto
da qui, una mate-
ria prima straordi-
naria, per un viag-
gio che ci porta at-
traverso le cave
della Henraux,
azienda storica

senteranno le loro opere il 26 lu-
glio alla Versiliana, durante una
festa cui parteciperà anche il criti-
co Philippe Daverio e dopo la qua-
le si decreterà il vincitore. Tra le
mani hanno un pezzo di storia,
marmo che il Buonarroti aveva
scoperto nel 1518, quando la Ver-
silia divenne medicea e si cercava

la pietra migliore
per rivestire la ba-
silica di Lorenzo,
ma la strada per
arrivare alle cave
non fu mai costru-
ita. I giovani arti-
sti, tutti trentenni,
invece quel mar-
mo hanno impa-

Il presidente
«Siamo parte
integrante
di questo splendido
paesaggio»

fondata nel 1821 tra le più dina-
miche e all'avanguardia nel setto-
re dell'estrazione e della lavora-
zione, le segherie, i laboratori del
marmo a valle e un premio dedi-
cato a giovani scultori, organizza-
to dalla Fondazione. Quattro arti-
sti, arrivati in finale dopo un ban-
do internazionale, Filippo Ciavoli,
Mikayel Ohanjanyan, Francesca
Pasquali e Massimiliano Pelletti,
ognuno con un blocco di statuario
pronto per essere plasmato, pre-

rato a lavorarlo, per due mesi al-
l'interno dei laboratori della Hen-
raux, ospiti della fondazione, nel-
la «residenza d'artista», che fu
concepita negli anni 6o da Ermi-
nio Cidonio, illustre storico a cui è
dedicato il premio. Francesca Pa-
squali prima lavorava solo mate-
riali morbidi, malleabili, con i
quali riempiva gli spazi: ora con
Frappa, la sua opera, si cimenta
col lapideo, provando a sottrarre
materia, piuttosto che aggiunger-

ne. L'opera, il cui bozzetto non a
caso è in neoprene, il materiale
delle mute da sub, è sensuale e
tattile. Massimiliano Pelletti con
Back to basic riproduce una testa
di Cesare su cui sembra passata la
forza dell'acqua, che in natura sca-
va la pietra come se fosse un arti-
sta, quando invece è lui che ha cri-
vellato e trattato la pietra con aci-
di. Mikayel Ohanjanyan presenta
materialità dell'invisibile, sul-
l'idea dei vuoti e dei pieni, la di-
mensione dell'introverso, il rap-
porto esterno interno, materializ-
zando il vuoto, tutto in un unico
blocco di marmo; infine Filippo
Ciavoli ha proposto Corallo ripro-
ducendo il materiale marino at-
traverso la figura di una mano du-
plicata più volte e specchiata, ma-
re e montagna che si fondono, con
un messaggio anche sociale. Co-
me loro ci furono, negli anni d'oro
del passaggio dei grandi artisti in
Versilia, anche, tra gli altri, Henry

Moore, Joan Mirò, Antoine Pon-
cet; negli stabilimenti sono stati
realizzati il pavimento della basili-
ca di San Pietro, parte dell'abbazia
di Montecassino e più recente-
mente la Grand Mosque per lo
sceicco Zayed Bin Sultan ad Abu
Dhabi. In queste cave lavorano 20
persone che estraggono circa 20
mila tonnellate di marmo l'anno.
« E così - sospira preoccupato
Paolo Carli, presidente della Hen-
raux spa - ; piano paesaggistico
permettendo, siamo ancora tutto
questo: cave, storia, arte, lavoro,
innovazione, coraggio, materia
prima, opera finita, gioventù e
tradizione. Siamo parte integrante
di questo splendido paesaggio che
abbiamo contribuito a rendere
spettacolare, ammirato e visitato
da migliaia di turisti».

Manuela D'Angelo



A sinistra vista delle Cave Cervaiole, in alto i finalisti del Premio
di scultura Henraux riservato ai giovani talenti e qui sopra
il candore del marmo, che sembra una zolletta di zucchero
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