
u PerugiaSabato 21
Novembre 2015

26

CO
RR

IE
RE

DE
LL
’U
M
BR

IA

di Anton Carlo Ponti

A PERUGIA-Pitturaoscul-
tura? Leonardo o Michelan-
gelo? Questo è il dilemma. Se
sia più nobile vedere il mon-
doacolorioplasmarne ivolu-
mi. Ma la parodia deve durar
poco. Mentre il gioco dell'ar-
te può essere infinito, dunque
può esistere nella pittura una
discrezione intima e tenera, e
negarevieobbligatenellascul-
tura, sempre tenendo a men-
te che l'arte dal 1910 ha subi-
to una rivoluzione copernica-
na, la formasi fece autonoma
da qualsiasi contento, si fece
“forma che diventa contenu-
todisestessa”.GiorgioMad-
doli (Perugia 1916-1978) e
Antonio Ranocchia (Mar-
sciano 1915-Perugia1989),
nati entrambi durante la
GrandeGuerra,restanofede-
li alla forma che rappresenti
qualche brandello o affresco
di reale, pesci che nuotano

nell'acqua dell'astratto, respi-
rando a fatica, paghi di essere
sestessi, finoalleestremecon-
seguenze. Isolamento,emargi-
nazione, derisione. In più so-
nocredenti,dunque esaltano,
in taluni stadi del loro opera-
re nelle arti visive, la fede e le
sue pertinenze dogmatiche o
evangeliche. Coetanei e ami-

ci,GiorgioeAntoniosonoin-
sieme, se pur in sale distinte, a
Palazzo Baldeschi, in unadu-
pliceesposizione (beneallesti-
ta) che ne codifica coerenza e
intelligenza, autori umbri che
la Fondazione CariPerugia
Arte ospita per virtù di dona-
zionidestinatenonsoloadac-
crescerne il patrimonio - fine

ultimo della sua esistenza -,
ma a esser salvate da disper-
sioni e dimenticanza. Quel
che si ammira, parafrasando
un titolo di Modest Musor-
gskijcon iquadridiuna espo-
sizione, di Giorgio Maddoli,
e con le terrecotte cretose o
patinate in nerastro di Anto-
nio Ranocchia, memore alla

lontana di Auguste Rodin, è
la qualità, l'eleganza, l'ineso-
rabilità di un'arte che attinge
all'artigianato la tecnica e la
modestia, il respiro lungo e la
quiete nella creazione. Si trat-
taperfinoa voltedimaestri di
provincia, ma che hanno vi-
sto e guardato, intorno a sé e
dentrodisé,consguardispas-
sionati e candidi, in Maddoli,
così intimoedomestico,ritrat-
tista sapiente e buon psicolo-
go, caldo e a volte pittore per-
fino passionale; con sovente
singultiacutiAntonioRanoc-
chia, giudice di volumetrie in-
trise di suggestioni e di sugge-
rimenti sociali, addirittura
'sconveniente' secondo le ani-
me belle, quelle che quel catti-
vone di Sandro Penna chia-
mava le opere pie. Curate en-
trambe dallo storico dell'arte
Francesco Federico Mancini
e contenute in bei cataloghi
che hanno rinunciato ai noio-
si e forse inutili apparati criti-

ci, le due mostre testé inaugu-
rate in Palazzo Baldeschi al
Corso riconciliano, per molti
cultori, con l'arte coltivata nel
segreto della tradizione, delle
memorie di famiglia, della
modestia di un'arte che dove-
va e poteva - ora non più -
educare al bello e al buono,
maitradendoilpassatomain-
nestandosi nel futuro. Anche
Alberto Burri fu figurativo,
nei suoi inizi fugaci in prigio-
nia e in un concorso a Peru-
gia. Spiccò poi il volo, ma
l'universo ornitologico sareb-
bediunanoia mortale, e peri-
coloso, seannoverassesoltan-
toaquile.Ci sonoanche leco-
lombe, e una annunciò a
Noè, con un rametto di ulivo
nel becco, che il diluvio era
passato. Bè, non sono colom-
be Maria Maddoli, che amò
Giorgio, e che non più fra
noi, e la caraIrma Ranocchia
che continua nel suo eroico
ruolo di vestale?  B

Distrofia muscolare, ecco la terapia dei ricercatori dell’Università

Inaugurata la mostra a Palazzo Baldeschi dedicata ai due artisti. Passione e creatività nelle opere

Maddoli e Ranocchia, maestri del colore

A PERUGIA
Un innovativo approccio terapeutico speri-
mentale alla distrofia muscolare di Duchen-
ne, che apre nuovi orizzonti nel trattamento
di tale patologia è stato messo a punto da due
gruppi di ricerca dell’Università degli studi di
Perugia: il primo coordinato dai professori
Guglielmo Sorci e Rosario Donato, il secon-
do dai professori Riccardo Calafiore e Gio-
vanni Luca. La distrofia muscolare di Du-

chenne èuna malattiagenetica muscolare de-
generativa dovuta all’assenza di una protei-
na, la distrofina, senza la quale le fibre vanno
incontro a infiammazione cronica con dege-
nerazione. Purtroppo l'attuale terapia farma-
cologicaconcortisonicihaun’efficacia limita-
ta.Nellostudiosonostatesfruttate leproprie-
tà immunomodulatorie e antinfiammatorie
diunaparticolarecelluladel testicolo, lacellu-
la di Sertoli, che normalmente svolge funzio-

ni nutritizie e protettive sulla spermatogenesi.
Le cellule di Sertoli, ottenute da una colonia
di suini allevati in condizioni di assoluta as-
senzadiagenti infettivi, sonostate immobiliz-
zate all’interno di capsule di alginato di sodio
altamente biocompatibile e già approvato
perusoumano.Lecellule sonostatepoi iniet-
tate nel cavo peritoneale di topi affetti da di-
strofia. Il risultato è stato un recupero morfo-
logico e funzionale dei muscoli dei topi. B

Taglio del nastro Un momento dell’inaugurazione della mostra dedicata ai due maestri umbri


