La rana nella sabbia
I BRONZI DI DEPUYDT-CANESTRARO
A BRUGGE IN BELGIO
Tutto il mondo è paese, e vale il proverbio pure per il nord Europa, dove
i fatti accaduti riguardano l’Italia solo indirettamente. Le notizie sono state
diffuse anche da una mail di amici. Si tratta del furto delle statue di bronzo
perpetrato all’inizio di questo giugno nella piazza t' Zand di Bruges o Brugge, che dir si voglia, nelle Fiandre.
Come abbiano fatto a portar via queste grosse opere d’arte pesanti più di
cinque tonnellate è un mistero. Erano custodite dentro una recinzione chiusa, perché avrebbero dovuto essere spostate in altro luogo e gli appaltatori
erano pronti al lavoro. La recinzione è come non ci fosse stata.
I bronzi sono opera della coppia di scultori Livia Canestraro (Roma 1936)
e Stefaan Depuydt (Gistel 1937), marito e moglie che vivevano nel comune
di Jabbeke lungo la cosiddetta “Oudenburgweg”. È una via che faceva parte
dell'antica strada romana tra i castelli di Oudenburg (Belgio) e Aardenburg
(Paesi Bassi) lungo la costa di allora del Mar del Nord – così si scrive nella
mail.
C’è un che di particolare in questa storia: un gioco di parole. In olandese
il nome Depuydt significa La rana (rana = puit e anche kikker) e una piccola
rana è spesso nascosta attorno alle statue dei due artisti. La ricerca diverte i
bambini e i turisti.
La sabbia che cosa c’entra?
Het Zand o ‘t Zand è il nome di questa bella piazza di Brugge e vuol dire
“La sabbia”. È la più grande della città. Era ricordata come apud Harenas nel
XIII secolo, come Vrijdagmarkt, mercato del venerdì (di bestiame) il secolo
successivo e per una parte in quelli a venire. Si chiamò t’ Zand dal 1948 a
significare la composizione del suolo originale, formato da una cresta di sabbia che correva dalla piazza del Burg (la fortezza). Nel 1617 la sua metà
meridionale fu assegnata ai Cappuccini, che costruirono un monastero con
una chiesa. Non è certo strano scriverlo nel 2018: il monastero è stato demolito, e da un pezzo.
Al centro della piazza si trova, anzi si trovava, una fontana con quattro
gruppi di sculture, creata sempre da Depuydt-Canestraro nel 1985-1986.

Rappresentavano scene del passato fiammingo: il gruppo femminile significava
le quattro città fiamminghe di Bruges,
Anversa, Gand e Cortraco. Il secondo
gruppo, con il marinaio e il pesce, si riferiva al legame storico che Bruges ha
avuto con il mare attraverso i secoli. Un
terzo gruppo simboleggiava la pianura
dei polder fiamminghi e il quarto, i ciclisti accompagnati dagli eroi popolari
fiamminghi Tijl Uilenspiegel e Nele, rispettivamente un giramondo giocherellone e la sua ragazza. La fontana è stata
smontata e le statue collocate nella recinzione di cui sopra.
Va detto che in questi ultimi anni i
bronzi sono stati sotto gli occhi dei media
e attaccati piuttosto pesantemente. Le
critiche hanno preso di mira soprattutto
la statua che si chiama Gli amanti – De
Verliefden in olandese – sempre di
Gli amanti - die Verliefeden
Depuydt-Canestraro (1990). Si scrive:
“La posa è stranamente teatrale e i
volumi delle diverse parti del corpo sembrano totalmente sbilanciati. Le mani sono orribili.
E così via, sono queste le parole (tradotte) di Koen Theuns nel 2013 nel sito Brugge
(Bronzen beelden niet langer populair in Brugge). Altri siti hanno cavalcato la
disapprovazione con un immotivato “perché” verso Tripadvisor che ha aggiunto la parola
tedesca “Denkmal” (monumento) al nome della scultura. Secondo loro non è degna di
chiarmarsi tale 1.
Al gusto della scrivente, se ha un valore, Gli amanti sembra una bella opera d’arte,
adatta a una piazza “moderna”, come era stata concepita nei decenni passati. Anche i
turisti la apprezzano e lo scrivono su internet. Avrà pure un significato il fatto che sia
rimasta tanto a lungo in ‘t Zand e se un buon numero di persone desiderano riportare al
loro paese o mettere in rete una sua fotografia?
Stefaan Depuydt è deceduto (purtroppo non sono riuscita a trovare la data di morte) e
Livia Canestraro (dice la mail) pare sia tornata in Italia. Ha combattuto una lunga battaglia
legale per la conservazione delle statue nella piazza. Nulla da fare. I bronzi avrebbero
dovuto essere trasferiti nel parco di re Alberto I, ma il furto, bene organizzato, ha preceduto
i trasportatori e le sentenze.
Paola Ircani Menichini, 9 giugno 2018. Tutti i diritti riservati.
1
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130819_00698482); v. anche https://www.tripadvisor.ca/
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