
(A. Zeil., 1882, lav. 15); cfr. la ricoslruzione deI FURTW. 

di uno degli acroleri delii in A . Zeit., 1882, 338. 

(11) Mon. Insl. V, 15; MARTHA, Art. elr., 389. 

02l Sui noli rilievi di Melos; BAUMEISTER. Art. 

Beller. e Perseus. 

(13) Coim of roman republic in Br. Mus., 11, 267, ta

vole 93, 6; cfr. una moneta di L. Valeriu. A.ciculus ibi 

tav. 53, n. 10 (1a fig. 3566 in DAR. SAGLIO e errata). 

(14) HERTLEIN, Die Juppilergiganlemäulen, 1910; 

MUELLER G. A., Die Reilergruppe auf GiganlellSäulen, 

1894; Rep. Slat., II. 528, 532; 111, 151, 270. 

(15) Tritoni: stele di Herakon, All. . Millh., XIII. 376; 
DRESSLER, Triion und die Triionen, 1892-3, 11. p . 25; 
MINERVINI. Mon . Barone, tav. XIII, e p. 68, n. 4; 

REINACH, Rep. SI., I, 20; Rep. pein/., 45, 4; DAT

TARI, Numi, n. 553, 1111, 1923,3216; PETERSEN, 

Röm, Mit//... 1888, 303. - Cavalli: nella pittura: pinake. 

cori" .. ;:i, A. Denkm, I, 7, n. 8; sarcofagi di Clazo:nene, id., 

11. 26; 58; vasi dei VI secolo: GARDNER. Nau'kralis, 11, 

tav. X, I, 2; XIII, 2; RUMPF, Cholk . Vasen, 1927, ta

vole 48, 58, 72, 93 , 112, 116, 141; 69, 130, 159, 163. -
Schema « Dio.curi », Pau •. V, 19, 2; PETERSEN, Röm 

Millh., 1900, 338, con molta bibliografia; B. C. H., 1901, 
264: schema lerracine.e: Röm Millh., 1888, 315; MACA

RIUS, Abraxas, n. 45 (tav. XI) e n. 62 (tav. XV); Forma 

Ilaliae, I, I. p. 122 segg. ; CUMONT, Mysl. M. 11, p. 527. 

(16) MAASS, Orpheus, 274; GRUPPE, G. Mylh., 395; 

GERHARD, A. Zeil, 1844, 357; PETERSEN, Annali, 

1860. 399; MICHAELIS, id., 1875, 180; FREDRICH, 

Götl. Nachr., 1895, 108; WASER. Charon, Charun, Cha

ras, p. 7 e .egg. 

(17 ) Jahrbuch, 1914, 235. Hanno 10 .tes.o valore del 

cavallo il cane e tutti i Vogelge.talten. 

(18) 11 gruppo e lungo Ire metri, alto m. 1,50; la lunghezza 

massima deI timpano di Marasa m. 19. Quindi racro!e ~ io 

qui ha la proporzione di un seslo, mentre a Delos nella rico

.truzione del FURTWAENGLER (A. Zeil .. 1882, p. 349) ci 

ha quella di Un quin:o. Anche I'altezza si avvicina alla norma 

arcaica, ricono,ciuta dal FURTW per Egina, di due te , zi 

dell'al!ezza del limpano, che a Mara.a .ara almeno a due 

metri; mentre a Delo. l'altezza dell'acroterio c uguale a 

quella deI timpano. Per un u.o fron laie non avrebbero .enso 

i buchi co.l di.posti. 

(19) L'obbiezione della corro.ione maggiore sul davanti 

non ha valore assolulo; quali vicende ha subllo il gruppo? E 

poi ;, logico che da ovest, dal Tirreno avvengano le maggiori 

precipitazioni. 

(20 ) Arch. Marmorshulpluren, p. 9; MONTUORO, 

Mem. Lincei, 1925, 287. 
(21) KUNSTBLATT, 1824, n. 93, 94, 96, 97, 98; 

MATZ-DUHN, I, 260; LOEWY, Inschr. , n. 494; MI

CHAELIS, Röm. Millh., 1898, 24; PETERSEN, ibi, 1900, 

309 e segg. 

(22) E cio;" con ogni probabilita, Prospero il Bresciano, 

autore fra l'altro, deI Mose dell'Acqua F elice a Santa Su

sanna, ai lempi di Sisto V; oppureOl Pier G. lIario Bona

colsi mantovano (1460-1528). 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHIT A E BELLE ARTI 

L' ARTE DEGLI INT AGLIATORI 01 VAL GARDENA E LE SCUOLE 
PROFESSIONALI 01 SEL V A E 01 ORTISEL 

T ra le contrade che I'antico no.tro diritto e la rinnovellata 

nostra forza hanno ricongiunto alla comune grande Madre, 

e la Val Gardena. F acilmente la ritrova chi risale il rapido 

corso dell'lsarco, laddove il lorrenle Gardena sbocca presso 

I'abilato di Ponle; co me toslo ne ravvisa la diramazione fer

roviaria, dove pittorescamente s'allineano i carallerislici abitali 

di Chiusa, sollo la scolta lurrila del caslello di Branzolo e la 

ben piantata mole della vecchia abazia di Sabiona. Sono 

queste anzi le note dominanli dell 'ampio paesaggio, ehe s'al

larga luminoso, man mano che la piccola ferrovia gardenese, 

lasciata Chi usa, .'inerpica ansimando iungo la ripida cosla, 

dominando nel primo tratto la serena vallala, in fondo aHa 

quale freme il nastro d'argento deU'lsarco: fin quando, oltre 

Lajon, sempre tra pareti seoscese eben ammantate di bosca

glie, ancora pere di carallere prealpino, riappare il vivido corso 

del Gardena spumeggiante sul candido greto. 
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Ma poco oltre S. Pietro e Roncadizza, laie carallere mula, 

Pascoli vellulati pi" ampi, hanno per sfondo note pi" severe di 

abeli, Altra limpidila d'orizzonti gradalamente determina la 

fisonomia d'und delle contrade alpine di pi" meritata rino

manza. Cosl ehe, dove la conca superiore deI Gardena si di

spiega in tulla la sua ampiezza, Orlisei-S. Ulrico, iI princi

pale cenlro del luogo, sparso e biancheggianle in cento grade

voli posture, e da lungi vigilato dall'eccelsa e solenne piramide 

dei Sassolungo, t'appare sosta giustamente fortunata: come, 

poco oltre, fin dove domina a chiuder la valle il massiccio de! 

Sella, S. Crislina eSelva, sotto ogni riguardo confermano ehe 

non e vano ricercar da quesle parli luminosila d' orizzonti ve

ramenle alpini e purezza di vision i d'alta montagna. 

L'antica genIe ehe abi ta la contrada vanla origini ladine. No

bilta questa che, per quanto misconosciuta e corrotta da infil

trazioni, non e certo perdula nel tipo etnico, e specialmente 



nel dialetto. F acile e infatti rilrovare che, menlre le nu~ve ge

nerazioni spontaneamente riassumono. calla nostra liilgua, l"ac

cenlo originario della loro razza, una cerla maggioranza dei 

Gardenesi, non dei lutto inquinala per rapporli 0 per inle

resse dai ledeschi, che hanno pur lascialo qui qualche impronla. 

serba inlatta la sonora parlala ladina, che suona lalora si af

fine al friulano. Il compilo tul:avia di riscoprire inlero il volto 

della lenace propaggine noslra che ha preso slanza in questa 

vallala, c conne:so, in cerlo modo, ad un problema del lutto 

speciale per la Val Gardena. Quello, ciae, della piu carallc

ristica sua auivita. donde Irac. non solo risorse cospicue e di 

in· cressc lo~ale deHa maS31ma importanza, ma anche rinoman::a 

del lullo speciale. 

Qui c faeile inlendere che si Ira ' l:> dell'anlica tua indmlria 

dell'inlaglio dei legno, luttora fervid'ssima, la qu:>'.e co,lilui3ce 

la piu fo.micolanle dillusione dcl no:no di Val Gardena. Piu 

ia su, in virtu di quanlo si produce dalle par:i di Selva: vale 

a dire, col piccolo intaglio, col pupazzo, I 'animalelto, il gio

catto!o m:nulo, la curios;la, il sopramobile, co:} (u::e le pi,. 

o meno ingegno:e e locali Irovale dell'e,lro. po< la CO:lquisla 

dei mercali, come della gen:e di no:) soverchie prelese. Piu 

Fig. 1. - Orti.ei: Mod~!lo oriu:n3le dei p;· o~. Moroder. 

F:a. 2. - Ortisei: Modell i originali dei prof. Mersa. 

sollo, ad Orlisei, colla .cuhura grande e piccola, prevalen:e

men:e sacra, il mobile, I'intaglio per chiesa. Il tu:to, in grazia 

aUa consuma:a perizia dei sagaci valligiani, ed alle risorse in

finile ehe sanno trarre dalla docile e compatta fibra del cir

molo Ipinus cembra): la bella conifera, ehe domina ancorn 

da ollre i duemila; ma ehe, ricordando i lempi in cui si po

teva avere a bei blocchi slagiona:i, si vorrebbe fmse un po' piu 

proletla, quale maleria essenziale della caral:erislica industria. 

Problema dunque degnissimo d'esame, po:chc lende a s:abi

lire se, e fino a qual punlo, pua risolversi a favore di un 'arie 

piu lipicamenle locale; 0, per 10 meno, d'una produzione, la 

quale non debba la sua forluna specialmenle a concessioni 

soverchie al guslo piu andante, 0 ad una penelrazione Ira gente 

di si limilali crileri d'arle, da far pensare conlribuisca piul

loste alla svalu:azione graduale della secolare virlu degli in

lagliatori gardenesi. 

Arte locale, dicevo; secondo una delle caratterisliche pi" 

comuni agli alpigiani, i quali, altaccali in gene re lenacemente 

ad una lerra, ehe il rigore della slagione e I'altiludine rendono 

avara di frutti, amano, con I'inlaglio dei legno, ingannare le 

lunghe ,osle invernali. Ma arte che, gradalamente, in grazia 

al sagace spirilo dei Garden",i, ed ai rapporli commerciali ed 

artistici da loro favoriti, Irova campo d'alfermarsi in modo 
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Fig. 3. - Ortisei: Madonna col Bambino e S. F rancesco. 

del tutto singolare ; se_ non sempre dal lato stilistico, certo da 

quello tecnico; s' da sviluppare vere figure d'artisti, le quali 

non tardarono ad assicurare alla valle ladina spiccata rino

manza. Qui basti solo ricordarc come, gi" sul volger dei Sei

cenlo, a tale rinomanza conlribuivano, ad esempio, intagliatori 

come Giovanni Trebinger e Melchiorre Vinatzer, i cui lavori 

apprezzatissimi, non solo nella contrada, non tardavano ad 

avere emuli e seguaci; mentre nelle loro botteghe si forma

vano i maestri che, nel secolo seguente, stabilirono definitiva

men:e la reputazione dell'industriosa vallata. 

Jl Settecento e infatti il secolo in cui la scultura chiesastica 

e sacra in genere dei Gardenesi, giunse a diffondersi am

piamente, in grazia aJJ'opera di una oettan!ina di proveHi 

maestri; tra i quali risalta un Gian Demetz da Sau!, gi" ten

!ando con fortuna una vera forma industriale, col produrre 

crociJissi, presepi, aotucci, giocalloli. Si fervida appare anZl, 

in quel tempo, I'attivitio degli intagliatori, che si dovette, dap-
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prima, limitarne il numero; poi escogitare altri espedienti, per

che in tanto fervore non si consumasse tutto il cirmolo della 

vallata. Fu anche allora che i Gardene.i si resero indipendenti, 

con studi e bOlleghe special i che seppero organizzare, in tutto 

quanta era necessario per la pittura e doratura dei loro pro

dOlli, riJinendoli con singolare perizia, in cui emergeva .pe

cialmente uno della nota famigtia dei Ruggaldier. 

L'industria era cosi concre!ata sotto ogni aspello; tanto che

ad essa puo diroi venisse gradatamen!e a partecipare l'in!era 

popolazione per tre quarti intagliando, e per un quarto di

pingendo: mentre non mancava tra gli i-ndustriosi alpigiani, chi 

intanto girava il mondo col suo carico policromo scolpito, 

ovunque diffondendo i prodotti gardenesi, ed impian:ando qua 

e I.. fabbriche dei genere. Oltre trecento erano, anzi, circa 

un secolo fa, co!ali «ditte » gardenesi prosperanti fuor dei 

paese; dove solo tornarono, quando le migliorate comunica

zioni permisero di stabilire in Val Gardena ver i centri d; 



Fig. 4. - Scultu~a in legno « Diai1a» del prof. Guido Balsamo Stella. F ig. 5. - G ruppo di legno dorato « Sirena » del prof. Guido Balsamo Stella. 



Fig. 6. - R. Scuola di Selva: Modelli orig;nali del prof. Guido Balsamo Stella. 

Fig. 7. - R. Scuola di Selva: Modello originale deI 
prof. Guido B~15amo Stella. 

Fig. 8. -- R. Scuola di Selva: Model], originale del 

prof. Albino Pischeider. 



Fig. 9. - R. Seuola di Selva: Modelli originali dei prof. Albino Piseheider. 

Fig. 10. - Ortisei: Cassone In querela dei eav. Vineenzo Danese. 



Fig, 11, - Modello deI Prof. Albino Pischeider, 

produzione e di raccolta, nonch;, d'esporlazione d'una maleria , 

la quale, penelrala oramai ovunque, fin nelle piu remo:e con

Irade, poleva reggere ogni con fronlo, per prezzi e raflinalezza 

di lavoro, in virlu della Iradizionale perizia degli infalicabili 

alpigiani; anche se - slrano a di .. i - smerciala a peso, 

Si tralta, insomma, senza insistcre in da li siorici e statistici, 

d'una delle forme piu spiccale di produzione arligiana: risoua 

principale d'una bclla conlrada lornala noslra, che va per il 

mondo a lonnellale, e su CUI sembra giuslo rifermare rallen

zione, se non altro, per far senlire la presenza vivificatricc 

dell'anlica Madre comune, 

*** 
Persasi, 0 falalmenle consumalasi, cammm facendo, la sm

golare abilil!. arlislica dei maeslri anlic.hi dell'inlaglio garde

nese, ma restata sempre quella tecilica, gia una sessantina di 
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anni fa qualcuno, specialmenle Ira chi aveva un po' sludialo 

fuori, e specialmenle a Monaco, aveva lenlalo di rieducare 

un po' il guslo, allraverso qualche insegnamenlo di disegno e 

di plaslica. F ondalesi poi dall'Auslria le due scuole di Orlisei 

e di Selva. si era in cerlo modo gia affermala la necessila che 

qualche elemenlo cuhurale d' arie venisse a fecondare, special

mente attraverso le nuove generazioni. una produzione oramai 

Iroppo consueludinaria, ponendo qualche heno ad una fa laIe 

degenerazione, causala da un Iroppo superficiale perpelua"i 

di lipi e di modelli, giusla formule Iropp" andanli, le quali, gui

dale solo da concelli speculalivi, andavano rendendo la ,cul

lura gardenese prodollo assolulamenle secondario In linca 

d'arte; per non dire destinato, in epoca non lontana, ad es

sere Iroppo arrelralo, rispello alle esigenze d'un piu diffuso 

buon guslo. Quando ,i liene prcsenle ehe lu'la la cosiddella 

scuhura sacra policroma. di quel carallere eonvenzionale e 

slereolipalo, lucenle ed agghinda:o, la quale Ironeggia nelle 

Fig. 12. - Modello deI Prof. Albino Pischeider. 



Fig. 13. - Modella dei Prof. Albino Pischeider. 

velrine e. purlroppo. su lanli allari. ampiamenle diffusa /in 

nelle lerre lonlane. nonche. in cerlo modo. penelrala nel 

semplice cuore della maggioranza dei fedeli (come VI e. 

deI resla. penelralo il « sanlino» cromolilogra/ico. ehe ha si 

evidenli punli di con:allo eslelici colla maggior parle di si

mile plaslica religiosa) e. nelle piu spieeale e raffinate. non

ehe penose. caralleri.liche. prodollo peculiare della Val Gar

dena. ehe si esporla, come diceva, a tonnellate; mi sembra 

poco vi sia da aggiungere per mostrare l'importanza. ed an

ehe la delicatezza. della queslione. Dico cosi, poiche essa tocca. 

se non propria tradizioni, certo abiludini di lavara, nonehe in

teres.i general i e parlicolari. dellati dal gusto e da esigen~e 

industrioli e commerciali; a cui non e cerlo facile contrap

porre argomenli pralici. 0 facilmente acce .. ibili alla maggio

ranza degli artigiani e degli esportatori dei prodolli gardene.i. 

Ne qUI .. tralla di quella. sovenle si ingegnosa. e piu 0 meno 

spiritosa. nonehe economica. minulaglia di giocalloli e CUrlO

.ila d'ogni sorla: prodollo dei pari locale diffusi .. imo. anche 

se di lipi e forme prese un po' a prestito ovunque; ehe e 

dei pari e.pressione della saga ce ed infaticabile mano d'opera 

gardenese; nonehe spicciola gioia di lanla gente. ehe non e 

facile, ne fone giuslo, inaridire con troppo rigorosi criteri, 

come quell i ehe si dovrebbero affermare anche in questo campo. 

se si val esse davvero riabilitare. nel cancelta e nella forma. 

la singolare abilit" valligiana dell'intaglio dei legno. 

Con lullo ci<>. tale problema e evidente; ed e giusto .ia 

stato ripreso specialmente allraverso le due scuole professio

nali di Selva e di Orlisei. Cioe. allraverso due provvide is :i

tuzioni. tornate sollo la nostra vigilanza dirella, e deslinate a 

formare. nella giovane geilerazione gardenese. uno. maestranu 
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Fig. 14. - Modello dei Prof. Albino Piseheider. 

di inlaglialori, la quale asseeondi la forluna di laie industria, 

noß solo in base a qualita es~etiche negative. a concessioni 

al eallivo gusto, od a qualsiasi degenerazione dell'arte dell'in

taglio polierorno, eorne purtroppo ace ade. 

Severo giudizio nell'apparenza, Ma giudizio ehe giusta

mente deve allenuare chi, peregrinando in questa fervida eon

trada d'arligiani, rieonosee eorne in fondo schielta e preziosa 

e I' anliea loro virtu, nel dar forma alla doeile eompagine dei 

cirmolo, Voglio dire ehe chi, seguendo, nel ereseere e nel 

foggiarsi, ropera degli intaglialori gardenesi, eonsidera il 
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sano caraltere ehe balza nella maggioranza delle statue e seul

ture, ehe vede ovunque aseiugare al sole sulla soglia delle 

innumerevoli botteghe annidate nelle linde easette imporporate 

di geranei. facilmente convlene ehe, in lutte le successive apere 

di rifinilura, ispirate ai piu erudi aeeessori realisliei, Ira dol

eiast.e rallinatezze d'orpelli e stridule polieromie, non e dav

vero I'inlima vir;u di questi bravi inlagliatori ehe vien messa 

In risaho: ma piuttosto asseeondato quel deplorevole guslo ehe, 

se ha faeili sboechi vicini 0 lontani, potrebbe sempre esse re 

corretto 0 diversamente avvialo, solo insegnando ehe non ~ 



Fig. 15. - R. Scuola di Orlisei, Gardena: Modello eseguilo dallo scolaro Dabiasi. 

colla piu Irila ripelizione dei lipi e modell i piu alldanli, ehe 

si lien desla la Iradizione, e SI conferma la forluna dell'in

laglio gardenese, 

Compilo. ripelo, seno e delicalo, quello di favorire. dal 

lalo lecnico, slil iSlico e culturale, la consumala perizia di que

sli artigiani. Ma compi:o nel quale e facile essere fraintesi; 

e dal quale e sempre possibile esorbitare, se non si intendono. 

non solo le abitudini, ma le varie esigenze d'una simile indu

slria artistica di carattere collettivo; la quale, come ha le sue 

necessita, cosl ha i suoi fedeli. che e sempre possibile inter

pretino ogni ten:ativo di rinascita 0 di riabilitazone estetica. 

come deviazione inutile 0 pcricolosa per 10 spirito dell'arte 

locale. F acile e, insomma, confondere simile tentativo, con uno 

sforzo troppo intenzionale ed arbitrario di indirizzare la mano 

d' opera per vie diverse od inconsuete, dove, piu ehe agevo

lare il lavoro concorde e collettivo d'una razza disciplillata ad 

un dato gen,ere di produzione, si rischia di disperdersi in len

tativi di carattere individuale, od in affermazioni stilistiche 

mal comprese dalla maggioranza, none he di dubbio risultalo. 

T utto cio, evidenlemente. aecentua l'importanza del pro

bl~ma. Si tratta, in certo modo, di rieducare il sentimento, pur 

' seguendo le esigenze locali. allo scopo di aiutare l'artigiano 

acreare. Vale a dire, di sviarlo da certc consuetudini di la

voro, a base di imitazioni corruttrici dell'abilita sua e del 

gusto del suo pubblico. Si tratta di riportarlo. con un po' di 

disegno, di studio dal vero, di anatomia, composiziolle, model

lazione, formatura dei gesso. c con qualche elemento di coltura 

generale, verso prodotti che non rivelino solo la copia an

dante di certi penosi esemplari. a cui l'hanllo troppo abituato 

ad ispirarsi. Di insegnargli, su qualche buon campione deHa 

vecchia arte locale. nonche sotto l'inßuenza vivilica:rice di 

qualche nobile esemplare dei nostro passato, che llon e certo 

tritume tecnico e rappresentativo, quello che costiluisce il caral

lere dell'arle dell'intaglio. Di rinfreseare certa pigrizia arli

giana alle migliori fonti d'ispirazione; semplilicando, nOll di

sperdendo il virluosismo lecllico loeale; moslrando che sobrie

la e correttezza non sono. in fondo. doti inaccessibili alla 

maggioranza di ques"i oncsti artigiani e. percio, inconciJiabiJi 

con tale genere di produzioni. Chi conosce tuttavia cerle pe

nose deviazioni del guslo. concretale neHa maggioranza delle 

statue e delle sculture policrome gardenesi, qui intende come 

non i: facile presentare, con prolitto, nelle loro seuole 0 nelle 
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Fig, 16, - Ortisei: Modello dello ocultore Luigi lnsam, 

loro botteghe, gessi di DonateHo 0 di J acopo deHa Quercia, 

Da troppo tempo l'arte e la mano d'opera gardenese se ali

mentata d'elementi, che nuHa hanno di comune COil certa no

bilta d'ispirazione e di forma, 

Intanto lavoriam:> in tal senso, In questa specle di fronte di 

italiailita, protesa verso altri gusti, nonche insidiata da diffi

denze, che tembrano legit;ime in chi terne il pericolo di sif

falte « novita» dida ·tiche e culturali, Si lavara, ripeto, con 

fede, Taluno dei nootri, come Romailo RomaneHi, e apparso 

lassu, pioniere iHuminato nella difficile propaganda, V'attende 

ara, da tempo, Guido Balsamo Stella, con quel suo spirito 

vivace e batlagliero d'uomo e d'artista, che 10 fa campione 

fervido in ques:a lotta: prodigandosi tra le scuole professional i 

di Selva e di Ortioei, eoll"esempio e coll'insegnamento; e gia 

ereando, non senza ostacoli e pericoli, tra i piu illuminati ar

tisti gardenesi, proseliti intelligenti ed attivi che ne camp ren-
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dono ed assecondano gl i scopi, Ad Ortisei, dove maggiar

mente si educa la nuova generazione degli scul:ori d'arte sacra 

ed intagliatori, gi" buoni frut:i raccogliendo, in grazia special, 

mente al sano iilsegnamento de! bravo Lodovico Marder : senza 

dubb:o tra i piu accreditati artisti tradizionali gardenesi de! 

legno. A Selva, dove e buon maestro delle giovani schiere, 

da cui prolificheranno gli infaticabili arlglani de! piccolo 

intaglio edel giocarolo, un art iota sicuro emultiforme come 

Albino Pischeider; il quale, se indugia ancora tal volta in 

certe preziosita intagliate d'un gusto teutonico che sembrano 

caratteristica di buona parte deHa produzione gardenese de! 

genere, Oa pur dar saggi tra i piu convincenti di quanto i migliori 

possono cola produrre, anche nella piccola scultura oacra 0 pro

fana, solo che escano da cer:o triturne, per seguire intelligenti 

oemplificazioili, od ispirandosi a qualehe buon esempio loeale 

de! passato. 



Ig, J 7, - Orti.ei: Modello originale dello scuhore V irgilio Pescos ta, 

E quanto, insomma. SI va oUenendo in queste scuole. Ira 

maestri ed allievi deli 'intaglio e deI mobile: dove gilo si tra

vede come. in vir :u di risanali eleme.n ti di sludio e d'ispira

zione. maturano buoni frutti; anche se non lroppo facilmente 

de.linati a eoncludere in quell'opera di rinnovamento della 

produzione gardenese. a cui si vorrebbe arrivare, Poiche moho 

resla da fare e da . ludiare. per far si ehe ee rte manifeslazioni. 

a cui si e giu. arrivali, in singoJare contrasto alle piu invele· 

rate abitudini loeali. as.umano quel ca rattere di vero prodolto 

artigiano, d'indole non iildividuale ma eollettiva , riproducibile 

a serie, che riveli qualila tecniche, s:ilistiche, nonchi: eeono

miche, lali da convincere, .ia chi le erea , .ia chi le smercia, 

Si lralla . ricordiamolo pure, dello spino;o problema de! gusto 

della maggioranza. sempre piu facile a seguire cerle degene-

razioni, a cui sembra lal ora ci si debba perfino fatalmenle ac

conciare: nonehe di pe·ne trare in un campo COSI intricalo di 
inlereni e di consueludini, ehe sa rebbe illusorio ri:ener risa

nalo solo perchi: abbi amo vi.to ehe qual ehe buon seme vi ha 

poslO radici, 

Ma occorre insistere, In quesle .cuole gardenesi gilo fer

mentano buone energie. Basterebbe eonsiderare quanlo si e 
gin ollenulo, in ques:o non certo faeile ambiente di propa

ganda, attraveroo l'insegÖlamento e l'esempio di ques:i uhimi 

anni; nonehe ri cordare il consenso ehe non pochi dei nuoVI 

prodotti hanno 0 lenuto, anche in diflicili ambienti di con

fronlo colla produzione mondiai., come. due anni fa. nella 

eloquenle Inlernazionalc delle Arli Deco ra:ive di Parigi, 

Si tralta di saggi di va rio earaltere e lipo. ehe mantengono. 
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nella lavorazione e nella colorazione. abbaslanza fedelmenle 

la lecnica locale ; accanlo ai quali e giuslo ancora ricordare. 

anzi :uuo. il norne di Guido Balsamo SIella: insegnanle. nonche 

ispellore. delle due scuole di Selva e di Orlisei. il quale. con

fermando qualila. che gia gli conosciamo nei vari campi della 

singolare sua allivi:a d'arlisla-decoralore, e penelrato an :mo

samente pure Ira gli inlagliatori gardenesi; dando saggio anche 

di cer:o suo .piritoso e.otismo. di piu recente gu.lo. che _ 

simpatico anche a riconoscersi - in parte gli proviene. oltre 

ehe dalla sua frequenza in ambienti .tran:eri, dalla con

sue:udine d'ispirazione colla cara sua compagna. signora Aker

dahl-Balsamo, la geniale .vede,e favorevolmente no:a in vari 

campi delle arti deeorative, Ma. e pur no 'o ehe I'arte, special

mlmle popolaresca. r:on ha conlini lroppo rislreui, ne cerle an

guslie slilistiche. C~31 ehe. per chi diffida d i quanlo d 'e:olico 

modc:-nismo SCmbl'll vibrarc fra tale rinnovata produzione gar~ 

dene.e. troppi ahri esempi e facile additare di quanto. special

mente nel piccolo intaglio, la Val Gardena da te:-:;po h" indu

slrializzato e diffuso, come co:;,), propria, ricavandolo saßa:e~ 

menle da ogni patre. 

Accanlo alla qual produzione, ohre a quello dei due bravi 

maestri ricordati. Lodovico Moroder ed Albino Pischeide,·. 

non .1 dovrebbe dimenticare quanto, Fra maes~ri ed allievi. 

hanno sapulo concretare. con rinnovalo spirilo, C spe=-so an-
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ehe con gustoso caraUere personale. intagliatori tUlli di buona 

razza gardene.e. e di famiglie Iradizionalmente volate a quesla 

nobile caralleri.lica locale: Luigi Seroner, Vincen::o Oemetz, 

Luigi lnsam, Leo Crepaz, Mersa, Oelago. Pesco.ta, Malknekt. 

ed altri assai; anche della nuovissima generazione d'artigiani, 

Oi fronte ai quali. e sempre giusto ricordare, anche per con

Irasto , quanlo producono cerli .empre rispeUabili maeslri. 

come Auguslo ed Edoardo Runggaldier. con altri assai ; i 

qual i rappresen :ano. spesso con vivacil" ed intelligenza. il te

nace conservalorisffiO loeale; a cui, In fondo , e sempre giuslo 

rieonoscere. se non ahro. la virlu di lener desle e raffinale 

coll'esempio. le earaUerisliche lecniehe dell'induslriosa no.lra 

vallala ladina. 

Oalla quale, conc!udendo. moLo rcota da aUendere. ora ehe 

ubbiamo riaperlo gli oochi su quanta essa fa: .pecialmcnle. se 

non si dimenlica la lunga insidia recata allo spirilo deI luogo. 

dai tanti dementi cterogenei. inlervcnu·j Cl sopralfare caraa·~ · 

risliche si degne d'essere riprese con amore. Poiche penso 

ehe, anche per cer ti pieeoli e grandi personaggi di legno. ehe 

.i eoncrelano nel cirmolo della Val Gardena. occone sludiarc 

e r:cercare il vol:o originario della buona propaggine noslra 

cola da secoli abbarbieata . L'essenziale, ripelo. lavorare con 

fede pari alla difficoh" dell'impresa ehe hanno inlanlo serena

menle affronlato le nOllre scuole di laslu. 

Uco NEBBIA 
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