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Unaraccolta deibusti in gessodi MariaCameriniScolaappartenentiad unacollezioneprivata

Nellalimonaiadi famigliasiespresse iltalento dell’artistacheritraevaamici difamiglia evicentini illustri

Siamo scimmie assassine o
scimmiesolidali?Le preferen-
ze sessuali, le scelte economi-
che, i gusti estetici, le mode e i
successi letterari sono tutti
adattamenti biologici?
A queste e a molte altre do-

mande risponderà il filosofo
ed epistemologo Telmo Pieva-
ni, che domani alle 18 sarà
ospite della Fondazione Zoé
in corso Palladio 36 a Vicenza,
per parlare del suo libro “Evo-
luti ed abbandonati”, intervi-
stato dal sociologo Massimia-
noBucchi.Lateoriadell'evolu-
zione è una delle più grandi
conquiste dell'intelletto uma-
no. Il suo fondatore, Charles
R. Darwin, predisse che l'evo-

luzione per selezione naturale
avrebbe saputo prima o poi
spiegare anche i segreti della
mente umana: il senso esteti-
co, i giudizi morali, le creden-
ze religiose, il linguaggio. Da
un paio di decenni alcuni psi-
cologi,autoproclamatisievolu-
zionisti, si sono convinti di
aver trovato la soluzione. Ma è
corretto richiamarsi a Darwin
per difendere queste tesi? Pie-
vani metterà a nudo gli errori
e le ovvietà della «psicologia
evoluzionistica pop», propo-
nendo un approccio che non
considera la mente umana co-
me una macchina di istinti,
ma come un bricoleur che si
adatta all'imperfezione e all'
imprevedibilità della nostra
storia naturale e culturale. In-
gresso libero, info 0444
325064.•

Cinzia Albertoni

Nel verde della collina di Cre-
azzo si staglia l’imponente e
rossa architettura del Castello
Scola Camerini. La torre e le
merlature potrebbero ingan-
nare e riportarne l’origine al
Medioevo, mentre fu l’ecletti-
smoottocentescoadattribuir-
gli quell’aspetto gradito al pe-
riodoromantico. In questa ca-
sanobileeseveraMariaCame-
rini figlia del conte, e senatore
del Regno d’Italia, Giovanni e
della contessa Luisa Raimon-
di del Podio giunse promessa
sposa del barone Bartolomeo
Scolanel1892,annodelsuofa-
stosissimo matrimonio cele-
brato il 17 febbraio. La contes-
sinanacque aRovigo, cittàna-
tale del padre, il 20 giugno
1864 e ricevette un’educazio-
ne che la rese donna di fermi
principi morali, di profonda
religiosità ed altruismo.
Findagiovanedimostròinte-

resseperl’arteappassionando-
sidapprimaallapitturaflorea-
le e scegliendo poi la scultura,
cominciando a modellare la
creta che lei stessa raccoglieva
sugli argini del Po, nella tenu-
ta paterna nel Basso Polesine.
Non frequentò scuole d’arte
ma a Firenze, dove soggiornò
durante la giovinezza, visitò
spesso lo studio dello scultore
GiovanniDuprè al quale Luigi
Cameriniavevacommissiona-
to il monumento del duca Sil-
vestro, prozio di Maria, realiz-
zato nel tempietto della villa
di Piazzola sul Brenta. Alla fi-
ne dell’Ottocento, la scultura
non era un’arte femminile, fu
quindi insolito che Maria vi si
dedicasse con molta applica-
zione rispondendo a un talen-
toinnatochelaportòapreferi-
re il modellato piuttosto che il
faticoso lavoro della scalpella-
turadelmarmo.Traitemiarti-
stici scelse il più difficile: la ri-
trattistica, lavoro che esige lo
studio della fisionomia, la ri-
produzione delle fattezze pe-
culiari, l’individuazionedell’e-

spressione, al fine di raggiun-
gere la più precisa somiglian-
za.Maria lavoròperhobbytra-
sformando la limonaia del ca-
stello di Creazzo nel suo ate-
lier e prendendo per modelli i
suoi famigliari, le sorelle e fra-
telli, i quattro figli e i nomi im-
portanti che frequentavano il
salotto di famiglia. I busti
bronzei del padre Giovanni,
delprelatodonDomenicoMa-
rangoni, dello scrittore Anto-
nio Fogazzaro, del duca Carlo
CapaceGaleotae deldiploma-
tico conte Fabio Sanminiatelli
Zabarella sono stati recente-
mente ammirati nella mostra
“Cinquesecolidivolti”negli in-
terrati di Palazzo Chiericati,
mauncentinaiodibustidiges-
sosonoraccolti inunacollezio-
ne privata. Ritratti di baffuti
gentiluomini, ispiratiecclesia-
stici, imberbi giovinetti, gen-
darmiconcappello,donnede-
vote, bambine con capelli in-
trecciati, sono ordinatamente
riuniti in paziente silenzio. A
questi volti la baronessa non
conferì il realismo accademi-
co che al tempo imperversava.
«Ella era capace di esprimersi
con personalità a volte vigoro-
sa e con vivezza d’accenti …
poiché il ritratto non era per
lei un abile gioco formale vol-
toacoglieregli aspetti esterio-
ri del soggetto, ma processo di
acuta e intelligente penetra-
zione psicologica» scrisse il
prof. Renato Cevese. L’unica
commissione che ricevette fu
un volto di Cristo richiesto da
padre Gemelli, fondatore
dell’UniversitàCattolicadiMi-
lano per il quale si avvalse del-
la fisionomia dell’amico di fa-
miglia il medico condotto di
Creazzo, Giuseppe Sacchiero.
MariaScolaCamerinicoltivò

la scultura per tutta la vita e
trasse da questa pratica gran-
deconsolazionenelle tragedie
chelacolpirono,oltreallamor-
te del marito, quella del figlio
Giuseppe ufficiale dell’Aero-
nautica Militare precipitato
ad Aviano e quella della figlia
Luisa morta di parto nel 1930.

Generosa d’animo e di elargi-
zioni, contribuì nel 1911 alla
fondazione dell’asilo S. Anto-
nio di Creazzo e donò alla par-
rocchiale di Sant’Ulderico
unasua copia della pala tiepo-
lesca dell ”Immacolata”. Si
spenseil18aprile1937lascian-
doincompiutoil ritrattodel fi-
glioGiuseppe.Lasuaabilitàri-
masecircoscrittaall’ambiente
domestico e non raggiunse il
riconoscimento che le spette-
rebbe: del resto solo la france-
se Camille Claudel, anche lei
nata nel 1864, riuscì a rompe-
re il silenzio di una storia del-
l’arte priva di donne scultri-
ci.•
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L’impianto del federalismo al-
l’italiananonèmaistatoseria-
mente “radiografato”: ci ha
pensatoLucaAntoniniconun
libroattuale.Antonini,docen-
tedidirittocostituzionaleetri-
butario dell’Università di Pa-
dova,recentementeèstatono-
minato presidente della Com-
missione tecnica per l'attua-
zione del federalismo fiscale
(Copaff) ed è, ad oggi, uno dei
maggiori esperti in Italia sul
tema.
Antonini sarà ospite domani

alle 21 a Crespadoro alla pri-
ma serata del ciclo “Incontria-
moci a Crespadoro” per pre-
sentare il suo libro “Federali-
smoall’italiana-Dietrolequin-
te di una grande incompiuta”.
Adiscuterneconl’autoreil sin-
daco di Crespadoro Giampie-
tro Dalla Costa e il consigliere
regionaleStefanoFracasso.Se
si chiede ad Antonini lo scopo
dellibro, l’obiettivodelcostitu-
zionalistaè chiaro:«Farcono-

scere il dietro le quinte del fe-
deralismoall'italiana,mettere
a disposizione dei lettori-elet-
tori tutti i retroscena oggi noti
a forse cinquanta o cento per-
sone, tutti addetti ai lavori”.
Antonini rappresenta perfet-
tamente la “macchina” Italia
che, al pari del federalismo,
presentagravi problemistrut-
turali. Incontro in Piazza Mu-
nicipio.•
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Scelsela ritrattisticaalmodellato
Nefece unhobby con ottimiesiti

LucaAntonini

Alla libreria di palazzo Rober-
ti a Bassano domani alle 18
Alain Mabanckou presenta il
suonuovo romanzo “Le luci di
Pointe-Noire”, edizioni
66thand2nd. Traduce Jacque-
line Nadia Sebben, introduce
Vittorio Andolfato, con musi-
ca di Issiya Longo. Eclettico e
irriverente, il romanziere Ma-
banckou è nato nel 1966 nella
Repubblica del Congo. Figlio
unico,ècresciutonellacaotica
Pointe-Noire, capitale econo-
mica del paese, insieme all’a-
matissima madre: tutti i suoi
libri sono dedicati a questa
donna che lo ha spinto nel
1989 a trasferirsi in Francia
per finire gli studi. E a Parigi
Mabanckou è rimasto per ol-
tre dieci anni, assaporando il
clima multietnico delle
banlieue. Ha ricevuto il pre-

mio Renaudot per “Memorie
di un porcospino” e il premio
Brassens per “Domani avrò
vent’anni”. Attualmente inse-
gnaalla Ucla in California.•
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