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FRAGILE CANILE
Sculture in porcellana dal XVIII secolo ad oggi avente come soggetto il cane
Il regalo di un cane di porcellana da parte di un Caro Amico per un Natale di
alcuni anni fa è stata l’origine di quello che oggi è diventato “ Fragile Canile”.
Inizialmente la raccolta fu condotta in modo generico, impulsivo, disarmonico,
ciò che piaceva, che colpiva acquisivo, vuoi perché avevano un aspetto simpatico,
a volte buffo, piuttosto che tenero o mi evocavano un ricordo. Dopo il corpo della
raccolta assunse una piega sistematica: in base alle manifatture, poi raffinandosi
sempre di più, in base all’epoca o in ragione della zona geografica.
Le manifatture più importanti, che hanno avuto attenzione per gli animali, sono
quelle del nord Europa, naturalmente non è mai mancata l’attenzione verso quelle
italiane, che da un punto di vista creativo e stilistico danno prove di eccellenza
per fantasia e sensibilità. (Cacciapuoti, Zaccagnini, Ronzan, la manifattura Lenci,
Mollica, Fabris, solo per cintarne alcuni). Il percorso espositivo, naturalmente
ha come filo conduttore il cane, da solo, nell’atto della caccia o che si propone
in modo dispettoso ed irriverente nei confronti di sussiegose dame (- la dama
cui il cane strappa il pomposo abito - opera di Franz Anton Bustelli 1754 della
manifattura Nymphenburg) o la più tenera - Damina con cane - della manifattura
Lenci), oppure è compagno di giochi dei bimbi che lo ricambiano con le loro
cure ed attenzioni (Royal Copenhagen e Maissen), o fedele amico nei momenti di
difficoltà dell’uomo (- il suonatore - della manifattura di Rosenthal anni ‘20). Molte
manifatture hanno limitato la produzione riproducendo il cane secondo le varie
razze con verismo, soprattutto (Maissen , Nymphenburg, Royal Copenhagen).
Riproducendo solo le fattezze dell’animale, l’inventiva, la fantasia degli artisti
creatori era assolutamente limitata, potevano solo esaltare la loro maestria di
perfetti facitori delle sembianze canine, la fantasia, l’estro creativo li indusse a
creare situazioni quotidiane, ludiche, spiritose, tristi, facendo partecipe l’animale al
momento umano di chi lo accompagnava (i due bassotti che giocano col cilindro
- 2 dockel mit hut - 1876 Maissen). L’interazione con i bimbi ha il massimo nella
produzione della Royal Copenhagen, e nella produzione degli anni ‘20 di Maissen,
li fanno dialogare creando un rapporto simbiotico, ora ludico, ora solidale, ora
protettivo. L’animale non ha mai un rapporto di sudditanza, dialoga con la figura
umana e sono l’uno complemento dell’altro. Tutte le manifatture hanno trattato
l’argomento “cane” da quelle sovietiche prima come Imperiale manifattura di
San Pietroburgo e poi come fabbrica di porcellane Lomonosov, soprattutto
nella produzione del ventesimo secolo con la riproduzione dell’animale cane,
vediamo anche riprodotto il mondo del grande freddo. Nei cani quando sono a
contatto con l’uomo (soprattutto coi giovinetti) scatta quell’istinto affettuoso e
protettivo proprio dell’animale fedele verso il padrone. Nella mostra non manca
un fugace passaggio per la lontana terra di Cina, qui ci accolgono i “Cani di Fo”
severi e invincibili guardiani della millenaria corte imperiale, sempre in coppia a
rappresentare la maestà dell’imperatore e dell’imperatrice, declinati coll’essenziale
bianco di Cina o con i colori fantastici dell’estremo oriente. Quasi sempre il cane
lo vediamo riprodotto mentre si propone come amico, a volte magari birichino,
giocherellone o dispettoso, ma sempre simpatico, mai crudele, sempre solidale,
piuttosto cerca di fuggire l’uomo, anche se a volte l’uomo meriterebbe da parte del
cane qualche punizione. Anche in queste piccole fragili sculture a volte capolavori,
frutto della bravura degli ideatori delle varie manifatture che, con le tecniche più
preziose e sopraffine ci rappresentano un mondo, appare la realtà quotidiana, ad
ogni latitudine, mediata dall’amico dell’uomo.

