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Soverato

Tributo al genio
di Antonello Gagini,
scultore della Pietà



.

sabato 12 ottobre, dalla comunità
soveratese. È stato inaugurato il
busto bronzeo raffigurante Antonel-
lo Gagini, celebre scultore rinasci-
mentale, autore della preziosa «Pie-
tà», in marmo carrarese, visitabile
presso la chiesa dell’Addolorata a
Soverato Superiore.
Oltre al busto - che poggia su una
maestosa base di marmo collocata
all’ingresso del Teatro comunale -
è stata intitolata la piazzetta, detta
«’a villa»,  sita  nel  borgo di Sove-
rato Superiore, a pochi metri dal
luogo in cui si trova  l’opera mar-
morea del Gagini. Un pezzo di sto-
ria e di identità del territorio che ri-
torna a vivere grazie all’impegno
dell’associazione Centro Studi
«Antonello Gagini», che ha orga-
nizzato questa manifestazione, pri-
mo step nell’ambito delle celebra-
zioni per il quinto centenario della
Pietà (1521-2021), con il patroci-
nio del Comune.
Il primo raduno si è svolto al Tea-
tro, con la cerimonia di svelatura del
busto raffigurante il Gagini; opera
finanziata da una loggia soveratese
del Grande Oriente d’Italia, la R
L «Giovambattista Martelli» e re-

alizzata grazie a un calco donato dal
professore Domenico Pisani, mem-
bro dell’associazione e figlio del-
l’artista Giuseppe Maria Pisani
(nato a Serra San Bruno nel 1927 e
deceduto a Soverato nel 2016), che
lo scolpì. A breve verrà installato un
faro per illuminare il monumento di
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Il busto
è stato
realizzato
da un calco
scolpito
dal prof.
Giuseppe
Maria Pisani,
grande artista
scomparso
a Soverato
nel 2016

Un busto di bronzo e una piazza onoreranno in eterno la sua memoria



notte. Finalmente il busto di Pisani
(scolpito nel 1997), la cui volontà
era quella di donarlo alla Città, ha
trovato una degna collocazione e vi-
sibilità e ha dato una connotazione
alla struttura, che espone adesso un
ritratto del Gagini in cui la voca-
zione figurativa e la ricerca psico-
logica si fondono in modo armoni-
co.  Accanto all’opera è stata collo-
cata una targa che ricorda che l’in-

stallazione rientra nel quadro della
programmazione triennale per il
quinto centenario dell’opera
gaginiana. Oltre al sole ed ai giochi
d’acqua della fontana, una serie di
interventi istituzionali hanno fatto
da cornice all’inaugurazione: quel-
lo del sindaco Ernesto Alecci,  del
parroco storico di Soverato Supe-
riore, don Giorgio Pascolo, della
presidente del  Centro Studi «An-
tonello Gagini», del maestro vene-
rabile della  R L «Martelli», Ni-
cola Lentini, e del console del
Touring Club Italiano, Giovanni
Bianco. Va menzionato, anche se

non era presente alla cerimonia, il
maestro Maurizio Carnovale, che
ha seguito  con passione e profes-
sionalità i lavori di fusione del bu-
sto. Successivamente ci si è spostati
nella piazzetta, che affaccia su Cor-
so Roma, che è adesso intitolata  ad
«Antonello Gagini Scultore [1478-
1536]».
La targa toponomastica è stata pog-
giata sulla facciata del palazzo, ma
ben presto verrà anche fissata a dop-
pia faccia su di un palo in ferro bat-
tuto all’interno del perimetro della
piazzetta. Sempre nella piazzetta
Gagini si è poi proceduto a un brin-
disi collettivo. Il legame tra lo scul-
tore Gagini e Soverato era già in-
dissolubile per via della scultura
marmorea, che viene considerata
dagli esperti un capolavoro, con
queste iniziative si è decisamente
rinforzato. Siamo appena gli inizi
della programmazione per il quin-
to centenario della Pietà messa ap-
punto dal Centro Studi, che arrive-
rà al culmine nel 2021.
Nel prossimo futuro verrà organiz-
zata una mostra fotografica della
maggior parte dell’opere gaginiane
calabresi in un circuito molto pe-
culiare, verrà indetto un concorso
per le scuole, senza trascurare gli
approfondimenti sull’opera e il pro-
getto di illuminazione, in quanto la
percezione di una scultura dipende
dal tipo di luce - naturale o artifi-
ciale - a cui è sottoposta.
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La Pietà del Gagini, visitabile a Soverato Sup.
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Il sindaco Ernesto Alecci La targa di piazza Gagini a Soverato Sup.
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