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Qualche anno fa, la mia amica Silvia 
Bottaro mi chiese se volevo dirigere 
il giornale dell’Associazione Aiolfi. 
Le dissi subito di sì. Per amicizia e 
stima, prima di tutto, ma anche per-
ché l’idea di collaborare a una pub-
blicazione legata in qualche modo 
al nome di Renzin – il nostro amato 
e mai dimenticato Renzo Aiolfi – mi 
onorava.
L’ho fatto per un po’. Con poca fa-
tica, devo dire, tanto era l’entusia-
smo profuso da Silvia e dai primi 
soci del sodalizio nella realizzazio-
ne della rivista.
Poi arrivarono gli impegni istitu-
zionali e l’incompatibilità. 
Lasciai la direzione, che finì nel-
le mani sapienti di Sergio Ravera. 
E, devo dire, la cosa attenuò non 
poco il mio dispiacere. Con Sergio 
avevo lavorato a lungo, quando lui 
dirigeva il giornale della Camera di 
Commercio e quando realizzava, 
in particolare, le ricchissime e bel-
lissime pagine culturali. Mi chiamò 
a collaborare, tanti anni fa, con pa-
role di stima – nonostante io fossi 
ancor giovane – che non ho mai di-
menticato. Ovviamente Sergio fece 
un grande lavoro anche su “Pig-
menti”.
Poi arrivò alla direzione un’altra 
persona a me cara, Silvio Riolfo Ma-
rengo. Un altro punto di riferimen-
to, mio e di tutta la Savona appas-
sionata di cultura. Un intellettuale 
vero, di statura nazionale ma mai 
dimentico delle sue radici, e della 
bellezza della nostra tradizione let-
teraria. Costringere la biografia di 
Silvio in poche righe sarebbe inele-
gante. Sia detto soltanto, in questa 
sede, che ha fatto un giornale bello, 
raffinatissimo, aperto a spunti non 
solo locali. Un giornale che ho letto 
sempre con attenzione e piacere.
Ora tocca nuovamente a me.
Nel frattempo – dalla mia prima 
direzione ad oggi – l’Associazione 
è cresciuta vertiginosamente, di-
ventando un punto di riferimento 
culturale non solo per la città e la 
Liguria, ma ha saputo approdare, 
con progetti originali e sempre le-
gati al territorio, anche all’estero. 
Non solo. È cresciuta la redazione 
della rivista al punto di annoverare, 
oggi, alcune delle firme più interes-
santi e sensibili della città.
Tocca, dunque, nuovamente a me. 
Cercherò di fare del mio meglio. 
Per Silvia Bottaro e per tutti i soci 
che hanno sostenuto la vita della 
Aiolfi e per gli amici che fanno par-
te della redazione. E per Renzin, la 
cui venerata memoria resta un mio 
punto di riferimento ineludibile, un 
orientamento e un insegnamento.
Spero che questo numero vi piaccia. 
Come quelli fatti da Sergio Ravera e 
Silvio Riolfo Marengo.
Per me sarebbe la soddisfazione 
più grande.

Ferdinando Molteni

Scapoli, capitale mondiale 
della zampogna

Pigmenti

Scapoli è un comune molisano 
della provincia di Isernia facente 
parte del Parco nazionale d’A-

bruzzo, Lazio e Molise, situato a 611 
metri sul livello del mare, adagiato su 
un colle cinto alle spalle dalle impo-
nenti cime delle Mainarde. L’origine 
del nome dell’abitato potrebbe risalire 
al termine latino scopulus (rupe, masso, 
vetta rocciosa) o anche a scapulae (dor-
so, declivio di un monte). 
Intorno all’VIII secolo, come si ap-
prende dal Chronicon Vulturnense del 
Monaco Giovanni, responsabile dello 
scriptorium della vicina Abbazia di San 
Vincenzo al Volturno, Scapoli era una 
terra inospitale il cui territorio era per 
lo più montuoso. Nel 980 nell’attuale 
territorio scapolese esisteva già una 
Chiesa intitolata a San Pietro d’Itria, 
ma solo nel 982, quando i monaci bene-
dettini dell’Abbazia di San Vincenzo al 
Volturno avevano già intrapreso l’ope-
ra di incastellamento del proprio este-
so territorio, sorge il Castrum Scappili 
(“homines conduxit et habitare fecit in 
Castro Scappili”) in seguito ad un con-
tratto di fondazione con quattro livel-
lari chiamati a dissodare e a mettere a 
coltura il territorio. L’antico nucleo del 
borgo medievale, arroccato su un colle, 
si presenta ancora nel suo assetto origi-
nario, che si connota oggi della superba 
presenza del Palazzo Marchesale dei 
Battiloro. La costruzione presenta le 
mura a strapiombo sulla roccia affio-
rante che costituiva le fondamenta del 
castello di Scapoli, successivamente 
trasformato in dimora residenziale. Al-
tro elemento urbanistico di particolare 
suggestione è il Cammino di Ronda 
cui si accede dall’androne antistante 
l’ingresso principale del Palazzo detto 
Sporto. Di qui si intraprende il percorso 
che segue a 360° il profilo della roccia 

Coppia di zampognari 

Un artigiano mentre crea una zampogna

Particolare del presepe artistico di San Gregorio Armeno

Una cornamusa esposta nel museo

su cui sorge il borgo di Scapoli. Comu-
ne  insignito del prestigioso “Diploma 
d’Europa” dell’assemblea parlamenta-
re del Consiglio d’Europa di Bruxelles 
e “Bandiera Arancione” del Touring 
Club Italiano, è noto nel mondo quale 
“Capitale della zampogna”. Infatti, nel-
le antiche botteghe artigiane presenti a 
Scapoli, abilissimi maestri artigiani, or-
mai gli ultimi in Italia, con una tecnica 
particolare fatta di abilità, inventiva e 
tradizione, rimasta segreta e immutata 

nei secoli, creano zampogne e ciaramel-
le (“pifferi”), strumenti ricercatissimi 
ed apprezzati sia in Italia che all’estero 
per la loro unicità e tipicità, contribuen-
do così in maniera determinante al re-
cupero di un patrimonio culturale tra 
i più avvincenti del nostro Paese. Nel 
centro storico è presente il Museo inter-
nazionale della zampogna intitolato al 
suo ideatore Pasquale Vecchione, unico 
al mondo per la sua peculiarità e carat-
teristico per lo straordinario recupero 

architettonico della struttura, curato in 
ogni aspetto nello splendido scenario 
di Palazzo Mancini, che domina dall’al-
to il paese. Nel Museo, dislocato su tre 
piani, è possibile ammirare, tematica-
mente catalogate, numerose e pregiate 
zampogne provenienti da ogni parte 
del mondo e prodotte in varie epoche, 
strumenti a fiato di rara bellezza, una 
vasta documentazione iconografica e 
letteraria, oltre a foto d’epoca e un’an-
tica bottega artigiana dedicata agli sto-

rici costruttori scapolesi di Zampogne 
e Ciaramelle Benedetto Di Fiore, Ettore 
Di Fiore, Gerardo Guatieri, Luciano Di 
Fiore e Palmerino Caccia, che hanno 
trasmesso alle nuove generazioni la 
propria incomparabile arte.  
Lungo l’affascinante percorso espositi-
vo è possibile ammirare anche un sin-
golare presepe permanente di scuola 
napoletana realizzato dai maestri d’ar-
te Capuano di San Gregorio Armeno in 
Napoli. 
Fra i vari eventi che si svolgono du-
rante l’anno a Scapoli, vi è la “Mostra 
mercato e Festival internazionale della 
zampogna” che si svolge nell’ultimo 
week-end di luglio da ormai più di qua-
rant’anni. Il suo alto contenuto cultu-
rale, inteso come occasione di appren-
dimento dei costumi, delle tradizioni, 
della storia dei luoghi, di confronto fra 
culture diverse e come incentivo alla 
promozione artigianale, fa della Mostra 
mercato e Festival internazionale della 
zampogna un punto di incontro obbli-
gato per etnomusicologi, eminenti per-
sonalità della cultura ed illustri studio-
si stranieri, portando così Scapoli alla 
ribalta internazionale, come “Capitale 
della Zampogna”. 

Angelo Rufo
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In occasione della conferenza “Arti-
ste e artisti liguri del ‘900”, tenutasi 
presso il Museo Civico di Sanremo 

il 9 maggio 2019, chi scrive ha presen-
tato al pubblico la scultrice e ceramista 
Renata Cuneo (Savona, 1903 – Savona, 
1995). Nel tracciare una breve biografia 
dell’artista, sono stati chiariti i riferi-
menti formali di talune sue opere ed 
è stata inoltre proposta una chiave di 
lettura al fine di interpretare l’essenza 
della sua ricerca visiva.
La formazione fiorentina, compiuta 
dal 1922 al 1927, segnò profondamen-
te il linguaggio della Cuneo, tanto da 
emergere con evidenza nel corso di tut-
ta la sua carriera. Uno dei suoi maestri 
all’Accademia di Belle Arti, Domenico 
Trentacoste (1859-1933), scultore sici-
liano vissuto a Parigi e tornato in Italia 
a fine Ottocento, fu sicuramente una 
guida fondamentale. In diverse opere 
della Cuneo – come quelle esposte alla 
Biennale del 1942, ove fu la prima arti-
sta donna ad avere una sala personale 
– si colgono infatti omaggi al suo pro-
fessore, il quale tra l’altro considerava 
la scultrice savonese la sua migliore 
allieva. Il sensuale abbandono delle 
membra della figura femminile dell’E-
state riecheggia il Nudo di donna di Tren-
tacoste del 1910, conservato presso la 
GNAM di Roma; nella statua Madonna 
povertà del 1941 (fig. 1) le braccia incro-
ciate sul seno e il pudico volto reclinato 
rielaborano la posa e l’espressione della 
Derelitta del 1895 del maestro siciliano; 
analogie formali con quest’ultima ope-
ra sono ravvisabili anche nella Donna 
seduta, eseguita dalla Cuneo nel 1939.
Tuttavia furono anzitutto i grandi ma-
estri del passato a ispirare la Cuneo: la 
Pietà Bandini e di Palestrina di Michelan-
gelo – artista amatissimo dalla scultri-
ce savonese – sono i modelli principali 
dell’opera avente lo stesso soggetto, 
eseguita dalla Cuneo nel 1972 per la 
tomba Trincheri nel cimitero monu-
mentale di Zinola a Pieve di Teco, di cui 
vi mostriamo il gesso (fig. 2). I riman-
di all’antico potevano spaziare inoltre 
verso molteplici orizzonti: la Baccantina 
in bronzo del 1933 (fig. 3) è una figura 
guizzante e vivace che richiama – come 
già constatato da Pier Carlo Santini – 
gli stilemi del Manierismo, in partico-
lare delle statue del Giambologna, ma 
rivela altresì suggestioni derivanti dai 
bronzetti etruschi, che la Cuneo cono-
sceva bene in quanto assidua frequen-
tatrice del Museo Archeologico Nazio-
nale di Firenze; anche L’Allodola del 
1935 palesa ascendenze ‘archeologiche’ 
sia nella posa sia nell’espressione del 
viso della giovane donna raffigurata, 

tratti dai Kouroi arcaici.
Si potrebbe invece parlare di ispira-
zione barocca di fronte alla bellissima 
Annunciazione del 1926 (fig. 4), ove il 
continuum dei volumi e la superficie 
movimentata risentono delle opere di 
Massimiliano Soldani Benzi, scultore 
fiorentino attivo tra il XVII e il XVIII 
secolo. L’immagine realizzata dalla Cu-
neo è di notevole intensità e di originale 
concezione: l’angelo, infatti, toccando 
il ventre della Vergine, cristallizza il 
momento del concepimento sopran-
naturale; tale gesto è alquanto raro 
nell’iconografia cristiana, giacché i due 
personaggi furono sempre rappresen-
tati distanti tra loro. Un altro esempio 
di questo ‘contatto’ si ritrova nell’An-
nunciazione del 1933 di Arturo Martini 
(1889-1947) – estimatore della scultrice 
– conservata al Museo del Novecento a 

Milano.
La savonese fu anche un’artista moder-
na: alcuni dettagli, come il volto de Il 
monello del porto, mostrano riferimenti 
a maestri coevi – Francesco Messina 
(1900-1995) in primis – e del secolo pre-
cedente, come Vincenzo Gemito (1852-
1929). Lungi da un mero citazionismo, 
la Cuneo rielaborò differenti suggestio-
ni attraverso una personale interpreta-
zione, costantemente guidata da una 
solida lucidità e da una ricercata raffi-
natezza. La grande tradizione dell’arte 
italiana, segnatamente quella toscana, 
fu dunque la colonna portante della 
sua immaginazione artistica, rivissuta e 
riletta con sofisticata originalità.
È possibile proporre una interpretazione 
storico-critica della poetica della scul-
trice riflettendo su alcune righe scritte 
da Gina Lagorio (1922-2005) nel 1972, 

in cui si rievocano le visite di quest’ul-
tima nello studio della Cuneo intenta 
a lavorare al ritratto della figliola della 
scrittrice. La Lagorio notò come l’arti-
sta savonese lottasse con la materia per 
infonderle un senso e un significato 
che trascendesse la forma. Tale proce-
dimento era rivelatore di una visione 
antitetica a quella sottesa alle ricerche 
dominanti di quel tempo (anni ’60 e 
’70), come l’arte povera, i cui espo-
nenti collocavano in galleria oggetti 
grezzi (pietre, carbone, sacchi di juta, 
ecc.) secondo un arbitrario programma 
concettuale, sovente di critica sociale. 
La scrittrice lombarda citava le parole 
dell’artista stessa: «[la materia] ha un 
suono […] ed è questo che bisogna fer-
mare, non i volumi soli e le ombre, un 
timbro che è limpido come deve essere 
quello degli angeli». La scultrice crede-
va dunque che la materia, per diventa-
re una vera opera d’arte, dovesse subire 
una metamorfosi attraverso il dominio 
della tecnica, la quale non doveva sca-
dere nel virtuosismo fine a se stesso. 
L’opera non si riduceva a un oggetto 
estetico, ma doveva essere costituita 
da una forma in cui fosse riposto un 
significato ulteriore, ovvero un messag-
gio spirituale che unisse la dimensione 
umana a una sfera metafisica. La Cuneo 
credeva pertanto nel legame inscindi-
bile tra forma e contenuto. L’impegno 
della scultrice nell’arte sacra (fig. 5) e 
nella realizzazione di monumenti pub-
blici confermano la convinzione della 
Cuneo nell’attribuire al suo lavoro una 
responsabilità sociale ed etica, secon-
do una postura che potremmo definire 

Renata Cuneo. Riferimenti 
formali e un’interpretazione 
della sua arte

‘idealistica’. Tale concezione è espli-
citata nella lettera da lei scritta e pub-
blicata nel 1946 su “Il lavoro nuovo” 
di Genova. In sintesi per la scultrice la 
vita dell’artista deve essere consacrata 
all’arte, la quale è da intendersi dunque 
come una sorta di vocazione che va col-
tivata e sviluppata. Nel condannare un 
certo dilettantismo e altresì la strumen-
talizzazione propagandistica dell’arte, 
la Cuneo affermava che l’artista au-
tentico è colui che lavora con serietà e 
che parte in primo luogo dallo studio 
dell’antico. Solamente dalle conquiste 
del passato, infatti, l’arte può svilup-
parsi e rigenerare continuamente il suo 
senso.
Una simile ricerca visiva è stata messa 
in ombra o accusata con biasimo di 
passatismo dalla contemporaneità ide-
ologica. La figurazione del Novecento, 
scegliendo la continuità con la tradizio-
ne, ha messo al centro la figura umana, 
rappresentata nella sua integrità forma-
le e spirituale. L’impegno artistico della 
Cuneo fu pertanto un atto coraggioso 
e controcorrente rispetto al proliferare 
di linee visive che, a partire dalle avan-
guardie storiche, avevano lacerato o 
eclissato l’immagine dell’uomo. Questa 
tendenza è tutt’ora persistente e – in 
ambito post-human – ha finito con il 
ridurre l’essere umano a un cadavere.
L’opera della Cuneo, dunque, per via di 
tale coerenza intellettuale e di ardimen-
to nel difendere una visione umanistica 
dell’arte, merita di essere maggiormen-
te approfondita e diffusa.

Alessio Santiago Policarpo
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Renata Cuneo, Angelo annunciante, terracotta, 1966


