Mythology has found a place
in Cantina Valpolicella Negrar
thanks to an exhibition of ten sculptures
by Raffaella Robustelli, which has garnered
success with the public and critics alike.
This catalogue now gives us the opportunity
to experience the exhibition once again.
When change becomes an imperative,
then the search for new openings
becomes increasingly urgent.
When the thirst for knowledge
or the desire to become known,
and when the need to act quickly and ahead
of time – or the thrust to break taboos
and cross new frontiers
to reach out to the whole world become alive
and burn like a fire within us – it is then that
Myth unleashes its creative force and makes
itself known in the form of a New Spirit.
The statues of Ulysses, Eurydice and the Dioscuri
inspired amazement, surprise, and awe.
They opened a window casting light onto
the world of Culture and the quest for Beauty.
Their message reverberated among
the members of Cantina Valpolicella Negrar,
who are unswervingly devoted
to the improving vineyards
and the quality of our wines:
Amarone, Recioto, Ripasso and Valpolicella.

La Mitologia è entrata
in Cantina Valpolicella Negrar
con dieci opere di Raffaella Robustelli,
una mostra che ha suscitato
l’interesse del pubblico e della critica
e che ora possiamo rivivere
nel presente Catalogo.
Quando incombono i cambiamenti
e la ricerca del nuovo diventa ansia
di intraprendere, di conoscere
e di farsi conoscere, di agire rapidamente
anticipando i tempi, abbattendo tabù
e superando confini per penetrare
nel mondo intero,
è allora che si manifesta
in tutta la sua forza il Mito,
sotto forma di Spirito Nuovo.
Con sorpresa, stupore e timore
sono stati accolti Ulisse, Euridice e i Dioscuri
nella nostra Cantina,
una finestra aperta sulla Cultura
e sulla ricerca della Bellezza;
il messaggio è giunto forte e chiaro ai Soci
di Cantina Valpolicella Negrar
che sono quotidianamente impegnati
con entusiasmo e spirito di sacrificio
nell’opera di miglioramento continuo
dei vigneti e della qualità dei nostri vini
Amarone, Recioto, Ripasso e Valpolicella.
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Ulysses’ Gaze

Ulisse, avvolto con la
sua interiorità nel bronzo,
guarda lontano: passato,
presente, futuro convergono
in un anelito di conoscenza.
E invita a percorrere
la lunga rotta della vita e
dell’immaginazione che
Raffaella Robustelli
ha interpretato
con la sua scultura.

Vera Meneguzzo

In coper tina | On the cover

Lo sguardo di Ulisse
(par ticolare) bronzo
(detail) bronze
2002
150x90x90 cm
Cantina Valpolicella Negrar

Ulysses, shrouded in bronze
with his inner thoughts,
gazes into the distance: past,
present and future converge
in a desire for knowledge.
And invites us to travel
the long path of life and
imagination that
Raffaella Robustelli
rendered through her sculpture.
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sguardo di Ulisse
Ulysses’ Gaze

L

a Mitologia è entrata in Cantina Valpolicella Negrar con dieci
opere di Raffaella Robustelli, una mostra che ha suscitato l’interesse del pubblico e della critica e che ora possiamo rivivere nel
presente Catalogo.
Quando incombono i cambiamenti e la ricerca del nuovo diventa
ansia di intraprendere, di conoscere e farsi conoscere, di agire rapidamente anticipando i tempi, abbattendo tabù e superando confini
per penetrare nel mondo intero, è allora che si manifesta in tutta la
sua forza il Mito, sotto forma di Spirito Nuovo.
Con sorpresa, stupore e timore sono stati accolti Ulisse, Euridice e
i Dioscuri nella nostra Cantina, una finestra aper ta sulla Cultura e
sulla ricerca della Bellezza; il messaggio è giunto for te e chiaro ai Soci
di Cantina Valpolicella Negrar che sono quotidianamente impegnati con entusiasmo e spirito di sacrificio nell’opera di miglioramento
continuo dei vigneti e della qualità dei nostri vini Amarone, Recioto,
Ripasso e Valpolicella.

Carlo Alber to Recchia Presidente | President Cantina Valpolicella Negrar

M

ythology has found a place in Cantina Valpolicella Negrar thanks to an exhibition of
ten sculptures by Raffaella Robustelli, which has
garnered success with the public and critics alike.
This catalogue now gives us the oppor tunity to
experience the exhibition once again.
When change becomes an imperative, then the
search for new openings becomes increasingly
urgent. When the thirst for knowledge or the desire to become known, and when the need to act
quickly and ahead of time – or the thrust to break
taboos and cross new frontiers to reach out to
the whole world become alive and burn like a
fire within us – it is then that Myth unleashes its
creative force and makes itself known in the form
of a New Spirit.
The statues of Ulysses, Eurydice and the Dioscuri inspired amazement, surprise, and awe. They opened a window casting light onto the world of
Culture and the quest for Beauty. Their message
reverberated among the members of Cantina Valpolicella Negrar, who are unswervingly devoted
to the improving vineyards and the quality of our
wines: Amarone, Recioto, Ripasso and Valpolicella.
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con lo

sguardo al futuro
looking towards the future

N

el cuore della Valpolicella Classica, a pochi chilometri da Verona, nasce nel 1933 Cantina Valpolicella Negrar, una cooperativa che oggi conta 230 soci conferitori di uve provenienti
da 600 ettari di vigneti. Una storia di uomini lungimiranti e intraprendenti che, sin dagli inizi, hanno saputo valorizzare la cultura vitivinicola
tradizionale, espor tando, con crescente successo, il nome e i migliori
vini della Valpolicella in tutto il mondo.
La mostra “Con lo sguardo al futuro” (8 aprile 2013 - 28 febbraio
2014) di dieci opere fra le più significative dell’ar tista Raffaella Robustelli è stata allestita nei locali della Cantina, lungo il percorso di
visita e dell’uva che si trasforma in vino: dallo studio attento del suolo
alla riscoper ta dei vitigni autoctoni, dalla valorizzazione di antiche
tecniche tradizionali alla ricerca e all’innovazione tecnologica più sofisticata, fino all’ar te esclusiva dell’appassimento e ai segreti dell’affinamento dei vini più pregiati nelle grandi botti di rovere.
Il titolo della mostra, che ha celebrato l’Ottantesimo della Cantina,
è scaturito dall’incontro con un’opera in par ticolare “Lo sguardo di
Ulisse”, la scultura in bronzo posta inizialmente all’esterno, in giardino, come invito a scoprire le altre sculture. Oggi la maestosa opera
si trova nell’ingresso principale e accoglie gli ospiti come testimone e
simbolo della storia e dell’identità dell’Azienda.
L’eroe, che nel suo lungo viaggio non perde mai di vista la sua vera
meta, ci ha accompagnato per più di un anno invitandoci a intraprendere nuovi progetti. Ulisse guarda lontano e il suo duplice sguardo,
al passato e al futuro possibile, sintetizza quell’insieme di valori che
Cantina Valpolicella Negrar esprime da sempre: lo stretto legame con
le proprie radici e la tensione a raggiungere sempre nuove mete e
nuovi orizzonti, a oltrepassare i confini della propria regione per conoscere nuovi mondi.

C

antina Valpolicella Negrar was founded in
1933 in the hear t of Valpolicella Classica, just
a few kilometres from Verona. With some 230
members, the Wine-maker’s Cooperative collects
grapes from about 600 hectares of vineyards. Yet
the Cooperative owes its origins to a group of
enterprising and far-sighted individuals who were
able to tap into the traditional wine-growing culture from the outset, and became increasingly
successful at expor ting the name and the best
wines of Valpolicella throughout the whole world.
The exhibition of sculptures “Looking towards
the future” (8 April 2013 - 28 Feb 2014) consists
of ten of Raffaella Robustelli’s most impor tant
sculptures and was hosted in the Wine-maker’s
Cooperative, giving visitors an added incentive
to learn about the transformation of grapes into
wine: from the meticulous studies under taken into
the characteristics of the soil to the rediscovery
of autochthonous vines, from the celebration of
traditional techniques to the most sophisticated
research into technological innovations, including the peculiar local custom of drying the grapes
[prior to crushing them] as well as revealing some
of the secrets intrinsic to refining and ageing the
finest wines in large oak barrels.

The title of the exhibition itself, which celebrated
Eightieth Bir thday of Cantina Valpolicella Negrar,
arose out of the Wine-making Cooperative’s encounter with Robustelli’s most impressive sculpture: “Lo sguardo di Ulisse” (Ulysses’ Gaze). The
sculpture was initially placed outside in the Cooperative’s gardens, inviting visitors to discover the
other sculptures of the exhibition. Today, this majestic sculpture stands at the entrance welcoming
guests as a symbol of the history and identity of
the Company.
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Ulisse non dimentica la propria terra, nonostante le insidie e gli avversari più temibili ripar te, ogni volta, e va incontro al suo futuro.
“Per non dimenticare il futuro”, ricordava Italo Calvino: “Ciò che Ulisse
salva dal loto, dalle droghe di Circe, dal canto delle Sirene, non è solo
il passato o il futuro. La memoria conta veramente – per gli individui,
le collettività, le civiltà – solo se tiene insieme l’impronta del passato e
il progetto del futuro, se permette di fare senza dimenticare quel che
si voleva fare, di diventare senza smettere di essere, di essere senza
smettere di diventare”. (Corriere della Sera, 10 agosto 1975)

Our hero, Ulysses who never lost sight of his true
goal throughout his many travels, has been with us
for over a year now, entreating us to embark on
new projects and set sail on new journeys. Ulysses
has a far-away look, seemingly beholding both past
and future possibility, and represents the essence
of the values held by Cantina Valpolicella Negrar :
a feeling of being closely connected with our heritage, on the one hand, and our drive to achieve
new goals and broaden our horizons, by stepping
outside our local confines to conquer new worlds,
on the other.

“Pietra che si fa parola, uva che si fa vino” è l’evento teatrale ideato
e interpretato per l’inaugurazione della mostra da Teodoro Giuliani,
che ha dato vita con la sua voce alle opere esposte. I testi sono stati
pubblicati nel catalogo accanto alle fotografie di Mauro Fermariello.
Parole e luci che animano le sculture di Raffaella Robustelli alle quali il
Mito spesso ha dato nome e significato, come nel caso de Lo Sguardo
di Ulisse, l’eroe greco per eccellenza, ma anche delle due impor tanti
opere I Dioscuri, i semidèi Castore e Polluce, e la misteriosa ninfa Euridice, tutti e tre ora in esposizione permanente in Cantina.

Ulysses never forgets his homeland and, despite
the many vicissitudes and his formidable adversaries, he depar ted time after time on new adventures to meet his fate. “So as not to forget
the future”, as Italo Calvino wrote: “What Ulysses
preserves from the lotus, the Circe’s drugs and
the Sirens’ song, is not merely the past or the future. Memory really matters – for individuals, for
the collectivity, for civilizations – only if it binds together the imprint of the past and the project of
the future, if it enables us to act without forgetting
what we wanted to do, to become without ceasing to be, and to be without ceasing to become.”
(Corriere della Sera, 10 August, 1975)
“Stone into words, grapes into wine” is the title
of a play staged for the inauguration of the exhibition by actor, Teodoro Giuliani, who used his voice
to animate the works being exhibited. The text of
the play is reproduced in the exhibition catalogue
alongside the photographs by Mauro Fermariello.
Words and light bring Raffaella Robustelli’s sculptures to life, while Myth itself often gave them
their name and meaning, such as Lo sguardo di
Ulisse (Ulysses’ Gaze), the Greek hero par excellence. Two other impor tant such works, The Dioscuri, the Greek Demigods Castor and Pollux, and
the mysterious nymph Eurydice, are now also permanently exhibited in the Cooperative.

Marina Valenti Relazioni Esterne | Public Relation Cantina Valpolicella Negrar
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Raffaella Robustelli

N

ata a Ravenna l’8 agosto 1939, inizia la sua carriera ar tistica dedicandosi alla pittura e alla grafica, ma saranno le ar ti
plastiche a costituire l’interesse principale della sua ricerca
ar tistica. Trasferitasi a Verona per motivi di lavoro, Raffaella Robustelli
frequenta l’Accademia di Belle Ar ti “Giambettino Cignaroli” con la
guida dei maestri Carlo Bonato e Gino Bogoni. Terracotta, gesso, cera,
legno, bronzo sono stati oggetto di una sua indagine personale per
una decina di anni. La scultrice ha lavorato in diversi atelier di Verona,
Carrara e Pietrasanta consolidando la sua esperienza con il marmo,
fulcro della sua evoluzione ar tistica fino a diventare quasi totalizzante.
Muore prematuramente a Verona l’11 febbraio 2008.
Personalità cristallina, tenace, serena. Una donna delicata con una
tempra quasi sovrumana, che riusciva a destreggiarsi con i pesantissimi attrezzi del mestiere, nonostante le proporzioni minute e le
piccole mani.
Sapeva cavare dalla pietra, dal marmo, dall’alabastro o dalla sonorità
del bronzo, una potenza e una risolutezza che vanno oltre l’impatto
figurale per farsi “corpo e parola” dei sentimenti, delle emozioni, di
una spiritualità che possiamo intravedere e quasi leggere fra le luci e
le ombre delle sue opere.
I temi a lei più congeniali: le sfaccettature del femminile, il felice o arduo rappor to di coppia, il destino biologico della maternità racchiuso
nell’uovo spesso ricorrente nelle sue opere, gli enigmi della sensualità, e la tenerezza dell’abbraccio. E ancora: l’infinita “banca dati” della
natura con le sue rivelazioni marine o terrestri; l’avventura delle Vele
impavide verso l’imprevedibile; la metafora del mito, la lungimiranza
sprezzante del pericolo e l’amore di tenebra (Lo sguardo di Ulisse,
Euridice).
Raffaella sapeva alternare e abbinare maestosità e leggerezza, monumentalità e più ridotti volumi, l’inanellarsi spinto dei vuoti e dei
pieni, il giusto cadere della luce che esalta e intriga morbidezze e
asperità, con la precisione di un impianto strutturale solido, eppure
esplodente in sempre rinnovate e mirabolanti inventive. Il vissuto
umano e ar tistico di Raffaella Robustelli ha lasciato un segno ardente,
stimolante, incancellabile e sempre riconoscibile, impresso nelle sue
straordinarie e intense sculture.

Vera Meneguzzo Critica d’Ar te | Ar t Critic

R

affaella Robustelli was born in Ravenna on 8
August 1939. Her initial artistic expression began to take shape through painting and graphics,
although plastic art would eventually become the
main focus of her artistic research. Having moved
to Verona for work, Raffaella Robustelli attended
the “Giambettino Cignaroli” Academy of Fine Arts
where she studied with Carlo Bonato and Gino
Bogoni. She learnt the techniques of different medium such as terracotta, plaster, wax, wood and
bronze over a ten year period. As a sculptor, she
worked for several studios in Verona, Carrara and
Pietrasanta consolidating and perfecting her skills
with marble, which would crown her artistic expression and become her all-consuming passion.
She died prematurely in Verona on 11 February
2008.
She had a crystal-clear, serene but tenacious character. She was a delicate person, yet despite her
diminutive build and tiny hands, she had an almost
superhuman temperament that enabled her to
work masterfully with extremely heavy work tools.
She knew how to sculpt from stone, marble and
alabaster and interpreted the resonance of bronze
with a strength and single-mindedness that go beyond a mere figural impact to create “form and
meaning” from feelings, emotions and spirituality
that we can sense and most read from the intrinsic
light and shade of her works.
Her most recurrent chosen themes include the
subtleties of femininity, the blissful or fraught relationships of couples, the biological destiny of motherhood sealed within an ovum, as well as the enigma of sensuality, and the tenderness of an embrace.
And further still, the infinite “database” of nature
manifested by the wondrous creatures of animal
and marine life; or even the adventures of fearless
Sails voyaging into the unknown; the metaphor of
myth, the wisdom coveted by Reckless Abandon
(Ulysses’ Gaze) and Love and Darkness (Eurydice).
Raffaella knew how to move between and bring
together agility and majesty, balance monumental
and diminutive proportions, as well as the flowing
ripples pushed by vacuous and solid forms, or the
exact way in which a beam of light exalts or confounds soft and rough surfaces, as well as the structural precision of a robust frame that can burst
forth with ever changing and astonishing inventiveness. The life and artistic expression of Raffaella
Robustelli have left us with a passionate, exciting,
indelible and unmistakable heritage through her
extraordinarily intense sculptures.
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pietra

che si fa

parola

uva che si fa vino

stone into words
grapes into wine

...pietra
sinonimo di madre terra
che tutto prima riceve
ingloba
e poi dà...

Raffaella Robustelli

...Stone
synonymous with Mother Earth who,
before all, receives,
embraces,
and then,
gives back...

...I plucked two stars from my heaven and my life
will radiate their light: it will shine when I allow
myself to be transported on the wings of my dreams

...ho raccolto due stelle nel mio cielo e la mia vita
diventerà la loro luce: brillerà quando mi lascerò
trasportare sulle ali dei miei sogni

For an artist is a dream-maker
And the public too; for it is people who must dream
and become artists
And not art that must make itself popular...

perché un artista è una fabbrica di sogni
e anche il pubblico, la gente debbono sognare,
diventare artisti
e non l’arte farsi popolare...

Frammenti di Appunti di Raffaella Robustelli
Fragments of Notes by Raffaella Robustelli

I Dioscuri
marmo nembro Verona
nembro Verona marble
1992
45x30x35 cm
Cantina Valpolicella Negrar

Fearless
He who first on his fragile ship
Mastered the fitful waves
Fearless
He who first left his homeland behind him
And entrusted the wayward winds
With his life
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Fearless
He who for the ver y first time left a
Vague trace on the surface of the sea
And believed that he could count on
A mere thin rind of wood
Fragile frontier
Between the ways of life
And those of death
Far too fearless
No-one at that time knew the stars
Knowledge of constellations drawn
across the firmament
Had not yet come to light

L’audacia
Di colui che per primo su di una fragile barca
Ha superato i flutti instabili
L’audacia
Di colui che per primo vide la sua terra alle sue spalle
E affidò la sua vita ai venti inafferrabili
L’audacia
Di colui che per primo tracciò sul mare un solco incerto
E credette di potersi fidare di un sottile guscio di legno
Fragile frontiera
Tra le vie della vita
E quelle della morte
Troppa audacia

The winds were nameless
No Zephyrs, no Boreas

Nessuno allora conosceva le stelle
Si ignorava ancora la scienza delle costellazioni
Disegnate sulla volta celeste

But the fearless one
Wished to deploy the sails at high tide
To conquer the wind and sea

I venti non avevano un nome
Non si chiamavano ancora Zeffiro o Borea

Our forebears once knew the time of innocence
They were without malice
Everyone stayed serenely in their homes
Growing old in the fields of their ancestors
They were contented with what they had
No other goods were known
Than those borne on native soil
In those times the world was unknown
And elsewhere was truly elsewhere

Ma l’audace
Volle dispiegare le sue vele sull’alto mare e ne
Dominò i venti
I nostri padri hanno conosciuto il tempo dell’innocenza
Erano senza malizia
Ognuno restava tranquillamente a casa sua
Invecchiando sul campo dei propri avi
Un niente li rendeva ricchi
Non si conoscevano altri beni
Che quelli prodotti dalla terra natia
In quei tempi il mondo era molteplice
Altrove era veramente altrove

Lo sguardo
di Ulisse
(par ticolare) bronzo
(detail) bronze
2002
150x90x90 cm
Cantina Valpolicella Negrar

Yet the vessel wrecked the established order
Reducing the world to a lesser sphere
The oar-battered sea made dumb from the devastation
But now the Ocean is won
By now there is no longer any need for Athena’s able aid
The glory of seafaring is all lost
There is no longer any need for the regal fleet of Argos
Nowadays any boorish boat can confront the high tide
Borders are broken through
Upon the virgin soil cities are founded
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Roads have razed the earth
Everything moves
The age shall soon come
When the last border is crossed
The Ocean shall unfold an immense continent
Look to the sea into the horizon and see
A new world is rising
Beyond that island other lands shall spring

Ma il vascello ha rotto l’ordine stabilito
E ridotto il mondo a non essere che uno
Ha funestato il mare che ha dovuto subire i suoi colpi di remo
Ora l’Oceano è vinto
Ormai non c’è più bisogno delle mani abili di Atena
Non c’è più gloria nel remare
Non c’è più bisogno di un equipaggio di re
La prima barcaccia che arriva affronta l’alto mare
Tutte le barriere sono state travolte
Sulle terre vergini si edificano le città
Il mondo è solcato di strade
Tutto si muove
Presto arriverà il secolo in cui salterà l’ultima barriera
L’Oceano rivelerà un continente immenso
Sull’orizzonte marino spunterà un nuovo mondo
Al di là dell’Islanda ci saranno altre terre

da Medea di Seneca, Primo Coro
from Medea by Seneca, First Chorus
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My eyes have blinked just once since your
departure, even though to you it seems ver y long
ago, and your voice, in this impassable moment,
bidding me farewell from the seashore still wounds
my divine ear.
I watch each day the chariot of the sun scorching
the sky, and I follow its trajector y towards your
destination in the West; I look at my pale,
unchanging hands; I draw a line in the sand with
a branch – the measure of a useless calculation –
and then I wipe it out.
And the millions of lines I drew and wiped out are
all the same gestures, on the same sand, by the
same me. The same ever ything.
You, though, live in perpetual state of flux.
Your hands have become bony, with protruding
knuckles, the firm blue veins that course through
their back have come to resemble the knotted
rigging of your ship; and if a little boy plays with
them, the blue knots disappear under the skin;
and the boy giggles and measures against your
palm the tininess of his tiny hand. And then you
take him off your knee and put him down, because
it provoked in you a memor y of years long ago,
and a shadow passes over your face: but then the
little boy cries with joy, running around you, and you
straightaway snatch him back up and set him on
the table before you: something profound and
ineffable transpires; you feel it in your flesh.
It is the substance of time.

È trascorso un battere di palpebre dalla tua partenza che a te pare
remota, e la tua voce, che dal mare mi dice addio, ferisce ancora il mio
udito divino in questa invalicabile ora.
Guardo ogni giorno il carro del sole che corre nel cielo e seguo il suo
tragitto verso il tuo occidente; guardo le mie mani immutabili e bianche;
con un ramo traccio un segno sulla sabbia - come la misura di un vano
conteggio; e poi lo cancello.
E i segni che ho tracciato e cancellato sono migliaia, identico è il gesto
e identica è la sabbia, e io sono identica. E tutto.
Tu, invece, vivi nel mutamento.
Le tue mani si sono fatte ossute, con le nocche sporgenti, le salde vene
azzurre che le percorrevano sul dorso sono andate assomigliando ai
cordami nodosi della tua nave; e se un bambino gioca con esse, le
corde azzurre sfuggono sotto la pelle e il bambino ride, e misura contro
il tuo palmo la piccolezza della sua piccola mano. Allora tu lo scendi
dalle ginocchia e lo posi per terra, perché ti ha colto un ricordo di anni
lontani e un’ombra ti è passata sul viso: ma lui ti grida festoso attorno
e tu subito lo riprendi e lo siedi sulla tavola di fronte a te: qualcosa
di fondo e di non dicibile accade e tu intuisci, nella trasmissione della
carne, la sostanza del tempo.

La Signora
(particolare)
travertino del Caucaso
(detail) travertine
Caucasus marble
2000
200x45x45 cm
Collezione
Lucia Robustelli
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But what is the substance of time?
And where is it formed, if ever ything is established,
unchanging, unique?
At nightfall I gaze up at the spaces between the
stars; I see an incalculable void; and that which
overwhelms and carries away you humans, is here
but a fixed moment without beginning or end.
Ah, Odysseus, to be able to escape this
everlasting green! To become one with the falling,
yellowing leaves and live with them in that moment!
To know myself as mortal! I envy your old age; I
want it: this is the form of love I feel for you.
I dream of another me, old, white-haired, and failing.
I dream to have my strength fade, to grow weak,
to feel closer every day to the Great Circle where
everything comes and goes. I dream to disperse the
atoms that form the body of this woman
I call Calypso.
Instead, I remain here, to stare at the sea that ebbs
and flows, to feel like its ver y image, to suffer from
this weariness of being which consumes me to no
end – and the empty terror of eternity.

Ma di che sostanza è il tempo? E dove esso si forma, se tutto
è stabilito, immutabile, unico? La notte guardo gli spazi fra le stelle,
vedo il vuoto senza misura; e ciò che voi umani travolge e porta via,
qui è un fisso momento privo di inizio e di fine.
Ah, Odisseo, poter sfuggire a questo verde perenne!
Potere accompagnare le foglie che ingiallite cadono
e vivere con esse il momento! Sapermi mortale.
Invidio la tua vecchiezza, e la desidero: e questa è la forma
d’amore che sento per te. E sogno un’altra me stessa, vecchia e canuta,
e cadente; e sogno di sentire le forze che mi vengono meno, di sentirmi
ogni giorno più vicina al Grande Circolo nel quale tutto rientra e gira; di
disperdere gli atomi che formano questo corpo di donna
che io chiamo Calipso.
E invece resto qui, a fissare il mare che si distende e si ritira, a sentirmi
la sua immagine, a soffrire questa stanchezza di essere che mi strugge
e che non sarà mai appagata – e il vacuo terrore dell’eterno.

da Lettera di Calipso, ninfa, a Odisseo re di Itaca di Antonio Tabucchi
from Letter from Calypso, a nymph, to Odysseus, King of Ithaca by Antonio Tabucchi
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We are sad when we dream by the sea...
Would you like me to tell you what I was dreaming
by the sea?

In riva al mare si è tristi, se si sogna...
Volete che vi racconti quello che sognavo in riva al mare?

One day I found myself leaning on the cold
summit of a cliff, and I’d forgotten that I’d once had
a mother and father, that I’d harboured within me a
childhood and other days and that day I saw in the
distance, like something I would only have imagined,
the vague passing of a sail...

Un giorno che stavo appoggiata alla fredda cresta di uno scoglio
e avevo dimenticato di avere padre e madre, e di aver avuto anch’io
un’infanzia e altri giorni, quel giorno vidi in lontananza,
come cosa che io sola pensassi di vedere, l’incerto passare di una vela...

None of the sails of the ships that leave from these
harbours resemble that sail, even when there’s a
moon and the ships pass slowly in the distance.

Nessuna vela delle navi che qui escono dai porti assomiglia
a quella vela, anche quando c’è la luna e le navi passano lentamente
all’orizzonte.

I was dreaming of a mariner who was lost on a
distant island. The mariner had lived there since
his shipwreck.
Because he had no way to return to his homeland
he set out to dream a homeland he’d never had,
a different kind of countr y with other landscapes,
other people, other ways of walking down the
streets, of leaning out windows.
Every hour he built in his dreams his fictive homeland.
For years and years, day after day,
the mariner, in one continuous dream, constructed
his new false native land. Each day he added an
imagined stone to his impossible edifice.
First he created landscapes, then he created cities,
then streets, the walls of the quays
where he then created the ports.
He began to encounter people and to know
the story of their life.
And thus he built his past.

Sognavo di un marinaio che, scampando ad un naufragio,
era approdato in quell’isola lontana e lì viveva.
Poiché non aveva modo di tornare in patria si mise a creare un’altra
patria come se fosse stata sua, un’altra specie di paese
con altri paesaggi e altra gente e un’altra maniera di passeggiare
per le strade e di affacciarsi alle finestre.
Ora per ora egli costruiva in sogno questa falsa patria, per anni e anni,
giorno su giorno, il marinaio edificava in un sogno continuo la sua nuova
terra natale, tutti i giorni metteva una pietra di sogno su quell’edificio
impossibile.
Dapprima creò i paesaggi, poi le città, poi le strade,
i muraglioni dei moli e, lì, creò i porti e cominciò a conoscere
le persone che percorrevano quei luoghi.
Cominciò a conoscere le loro vite passate.
E così si costruì il suo passato.

La Vela
marmo rosa Portogallo
rosa Portugal marble
2002
80x47x13 cm
Collezione
Lucia Robustelli

Soon he had lived another life.

In breve ebbe una nuova vita interiore.

Already, in this new homeland, he had a birthplace;
places where he’d spent his youth;
ports he’d embarked from.

Aveva già, in questa nuova patria, un posto dove era nato, i luoghi
dove aveva passato la sua giovinezza, i porti dove si era imbarcato.

But one day, after heavy rains, the horizon still
a blur, the mariner grew tired of dreaming.
He wished then to remember his true homeland.
But he realized that he could remember nothing of
it; for him it no longer existed. The only childhood he
remembered was the one in his dream countr y, the
only adolescence he remembered was the one he
had created.
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All his life had now been the life he had dreamed.

Però un giorno che aveva piovuto molto e l’orizzonte era più incerto,
il marinaio si stancò di sognare.
Allora volle ricordare la sua patria vera.
Ma si accorse che non ricordava niente, che essa per lui non esisteva
più. La sola infanzia, la sola adolescenza che aveva in mente era quella
che si era creato.

And after? After what? Does after mean anything?

Tutta la sua vita era stata solo la vita che aveva sognato.

One day a ship came by...
One day a ship came by...

E dopo? Dopo che? Dopo significa qualche cosa?

Yes, yes, it could only have been that...
One day a ship came by, and it passed that island,
but the mariner and the sail weren’t there.
And I woke up.

Arrivò un giorno una nave...
Arrivò un giorno una nave...
Sì, sì, può essere stato solo così.
Arrivò un giorno una nave e passò da quell’isola,
ma il marinaio e la sua vela non c’erano più.
E io mi risvegliai.

da Il Marinaio di Fernando Pessoa
from The Mariner by Fernando Pessoa

My life’s dream, my real project, was not to add
one statue after another, nor was it to propagate
the sad solitude of statues.

Il sogno della mia vita, il mio vero progetto, non è stato
quello di aggiungere una statua ad un’altra statua,
non è stato di moltiplicare la triste solitudine delle statue.

I dreamed of building a Theatre of Stone.
A theatre in which I would be able permanently
to see my creatures in action.
I would become the author and director
of a performance that would encompass
the entirety of existence: birth, love, death.
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Art, as I then conceived of it, was not to master
stone nor any other material, but rather,
to adjust the waves and opposing currents.
Just like those of the water surrounding
my country... just like...

Io sognavo di costruire un Teatro di Pietra.
Un teatro in cui avrei potuto vedere stabilmente le mie creature
in azione.
Sarei diventata l’autrice e la regista di una rappresentazione
che avrebbe abbracciato l’intera esistenza: la nascita, l’amore, la morte.
L’arte come la concepivo allora, non era di dominare la pietra
o qualsiasi altra materia, ma di regolare dei flutti, delle correnti opposte.
Come quelli dell’acqua attorno alla mia terra... come...

Amanti

da La Fugitive di Jean Pierre Sarrazac
from The Fugitive by Jean Pierre Sarrazac

(par ticolare)
marmo por toro ligure
(detail)
black Portoro marble
2001
101x31x31 cm
Collezione
Lucia Robustelli

...love, which compels whoever is loved
to love in return...

…amor, ch’a nullo amato, amar perdona…

Dante Alighieri, Inferno, Canto V
appunto della scultrice scoperto tra i bozzetti dell’opera in fieri
notes of the artist discovered among sketches of her work

Amanti
(particolare)
marmo bianco Carrara
(detail)
white Carrara marble
1992
72x46x38 cm
Collezione
Lucia Robustelli

Noble marble of Carrara with the delicate
arabesques of its veins. Smooth and clean surfaces
on which light gently shimmers, softening its rigidity
with delicate passages of chiaroscuro that give
the stone a human warmth.
Oh! The skill of working marble with chisels!
It takes shape with such ductility
as to seem almost malleable, as if dispossessed
of its unique geological properties.
Skill which transforms technique into speech.
Matter which in its momentum becomes spirit.
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My figures are lying on stone: some of them sink
into it... others barely touch it,
as if violently extracted from the womb
and about to take on a life of their own.
Light, transparency and matter become rarified
and lead me to see beyond.
Purity, simplicity, spirituality, inner life give shape
to feelings and emotions.

Nobile marmo di Carrara dai delicati arabeschi delle venature.
Superfici pulite e levigate su cui la luce scorre morbida addolcendo
la sua durezza con delicati passaggi chiaroscurali che danno alla pietra
un senso di calore umano.
Oh! La perizia nel trattare il marmo che sotto gli scalpelli si modella
con tale duttilità da sembrare malleabile, quasi non possedesse
quella consistenza geologica che lo caratterizza.
Perizia che trasforma la tecnica in linguaggio.
Materia che nello slancio si fa spirito.
Le mie figure giacciono sulla pietra: alcune sprofondano in essa...
altre la sfiorano soltanto come se a forza fossero state estratte
dal grembo materno e cominciassero a vivere di vita autonoma.
Luce, trasparenza e la materia si rarefà e mi porta a vedere oltre.
Purezza, essenzialità, spiritualità, interiorità,
dare forma alle emozioni e ai sentimenti.

Frammenti di Appunti di Raffaella Robustelli
Fragments of Notes by Raffaella Robustelli

And matter that is not inert transforms
itself to become the object of emotion
and reflection.

E la materia, che non è inerte, si trasforma
diventa oggetto di commozione e di riflessione.

I regard the marble I am working
as a sheet of paper on which my lines change
and transform until they define themselves
and take shape,
a form with a sense of balance,
at which point my feelings materialize
and I perform an act of art.

Considero il marmo che sto lavorando
come un foglio su cui le mie linee si modificano,
si trasformano fino a definirsi e creare la forma,
forma che abbia un senso armonico,
a questo punto la mia sensibilità si materializza
ed io eseguo un atto artistico.

I tend to stylize shapes,
to represent the essence of the form, the reality
without losing myself too much in the details.
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Talent comes from within,
not only from my frail hands.
That which one has is behind a glass wall;
just cross that wall and...

Io tendo a stilizzare le forme,
a raffigurare l’essenzialità della forma, della realtà
senza troppo perdermi nei particolari.
Il talento viene da dentro, non solo dalle mie fragili mani,
ciò che si ha dentro è un muro di cristallo,
basta attraversare quel muro e...

Amanti

Frammenti di Appunti di Raffaella Robustelli
Fragments of Notes by Raffaella Robustelli

(particolare)
marmo bianco Carrara
(detail)
white Carrara marble
1990
75x46x38 cm
Collezione
Lucia Robustelli

When an artist frees herself from the conditioning
of cultural background and programming, she can
freely summon up her inner inspirations and...

Quando l’artista si libera dal condizionamento del retroterra culturale
e degli schematismi, può liberamente evocare i suoi afflati interiori e...

Then the work: the final destination, your journey
has ended; it is an autobiographical witness
to intuitions, spiritual entities,
and existential problems of which I am unaware.

Poi l’opera: è il punto di arrivo, è terminato il tuo viaggio,
è una testimonianza autobiografica di intuizioni, di istanze spirituali,
di problematiche esistenziali di cui non sono conscia.

It is an imaginative adventure; and imagination
is itself an adventure that defies all bets.

È un’avventura estrosa, e l’estro ha in sé l’avventura
che sfida le scommesse.
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Amanti

Frammenti di Appunti di Raffaella Robustelli
Fragments of Notes by Raffaella Robustelli

(particolare)
travertino romano
(detail)
Roman travertine
2001
115x30x50 cm
Collezione
Lucia Robustelli

In telling the story of my life,
I have told the stor y of humanity.

Narrando me stessa ho narrato la vicenda umana.

A trajectory,
a journey through shapes: marble as a mirror
of myself.

Un percorso,
un viaggio attraverso le forme: il marmo specchio del mio Io.

And now I hope for silence.

E ora mi auguro il silenzio.

An inner path will again give me strength
for a new birth.

Una linea interiore mi darà ancora forza per una nuova nascita.
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Amanti
(particolare) marmo
rosa Portogallo
(detail)
rosa Portugal marble
2000
76x36x17 cm
Collezione
Lucia Robustelli

But if sculpting means digging, an intense
dialogue between wholeness and emptiness.

Però se scolpire vuol dire scavare, dialogo intenso tra pieno e vuoto

...I will dig until I find transparency:
I will remove the outer crust until
I find my soul...

...io scaverò fino alla trasparenza:
toglierò la crosta esteriore per ricercare
la mia anima...
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Frammenti di Appunti di Raffaella Robustelli
Fragments of Notes by Raffaella Robustelli

That one! The fairest of them all!
His finest statue! If you were to destroy
all of them and leave me but one, it would be her.
Her. Eurydice.
How astounding! Neither here nor elsewhere have I
ever seen her. I have never made her acquaintance.
And yet, here she stands.
One could say she has no pedestal.
One could imagine her suspended in mid-air.
Her foot doesn’t graze the ground.
She gazes at me as if she wishes to say something.
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“Will you let me hear your voice?
You will speak, won’t you? I am curious, I assure you
I will listen to your voice. Do not flee until
I have been able to hear your melodious voice.
I told you I can wait. I am patient!”

Quella! La più bella! La sua più bella statua!
Se dovesse distruggerle tutte e salvarne una sola, sarebbe quella.
Euridice è lei...
Stupefacente! Non l’avevo mai vista in questo posto, né altrove.
Non la conoscevo.
Eppure è lei.
Si direbbe che non abbia il piedistallo.
La si crederebbe sospesa.
Il suo piede non tocca il suolo.
Lei mi guarda come se volesse dirmi qualcosa.
“Mi farai sentire la tua voce? Parlerai, vero?
Sarei curioso, ti assicuro di sentirti parlare!
Non fuggirai prima che io abbia potuto sentire la tua voce melodiosa.
Te l’ho detto, aspetto. Sono paziente.”

Euridice
(par ticolare)
marmo nero Marquinia
(detail)
black Marquinia marble
1993
135x28x23 cm
Cantina Valpolicella Negrar

“You ask to speak with a statue?”
“My statues are unusual, for they speak the texts
they have learned; they recite comedies. My statues
are actors! They are almost human.
Come now, stop hiding behind this block of stone!”
“You call this a block of stone?”
“Technically, that’s all it is.”
“Technically! What you say is monstrous.
Can you not see just how magnificent,
how sublime it is... it is...
Eurydice!”
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“Domandare di parlare ad una statua?”
“Le mie statue sono particolari, dicono i testi che hanno appreso,
recitano le commedie. Le mie statue sono attrici!
Le mie statue sono quasi umane.
Su, smettete di nascondervi dietro questo blocco di pietra!”
“Chiamate questo un blocco di pietra?”
“E che altro è, tecnicamente?”
“Tecnicamente! Ma ciò che dite è mostruoso.
Non vedete com’è magnifica, sublime... è... è...
Euridice!”

da La Fugitive di Jean Pierre Sarrazac
from The Fugitive by Jean Pierre Sarrazac

This you must know...
At dawn I rediscover the splendour of my land’s
slumbering flesh
I take the steeper road
The stone sways and breaks open
I hear it whispering through the breeze of daybreak
It stretches and yields
Suspended in expectation of the sunrise
One last time I pass through this road with no name
Water and wind cease their skirmish for the stone
Shade and sunlight fulfill the stone’s dream
For this dream there is no dreamer
For these visions there is no visionar y
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Sapete...
All’alba riscopro la mia terra nella sua bellezza di carne addormentata
Prendo la strada là dov’è più ripida
La pietra oscilla e si socchiude davanti a me
La sento che mormora nella brezza dell’alba
Si stiracchia e sembra fare a meno dell’appoggio
Sospesa nell’attesa del sole
Un’ultima volta ripercorro questa strada senza scritta e senza commento
L’acqua e il vento abbandonano la loro lotta sulla pietra
L’ombra e il sole esaudiscono il sogno delle pietre
Per questo sogno non c’è un sognatore
Per queste visioni non c’è un visionario

These last years have seen
The best of my work
No longer have I tried to dominate the stone
Nor have I forced it to endure the pain of evulsion
I wandered behind these gleaming and murky quarries
And the hard stone smiled at me for the first time
The stone purred in my hands
As a cat does upon caressing its fur
And at last my native soil allowed me
to cast my gaze upon her
And I saw the stone glow more brightly
than the sun in the sky

Questi ultimi anni sono stati
La parte più bella della mia opera
Non ho più cercato di dominare la pietra
Né le ho fatto subire il dolore dell’estrazione
Sono passata dietro queste cave luminose ed oscure
E la pietra dura per la prima volta mi ha sorriso
Si è fusa tra le mie dita come il gatto che si accarezza
La mia terra alla fine ha accettato che la guardassi
E ho visto la pietra riverberare più alta del sole nel cielo
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da La Fugitive di Jean Pierre Sarrazac
from The Fugitive by Jean Pierre Sarrazac

E ora quassù, circondata dalle mie sculture,
sono ancora alla ricerca di quella a cui potrei essere più affezionata...

And now, here I am, surrounded by my sculptures,
still looking for the one to which I could be most
emotionally attached...

ma certo: sarà sicuramente la prossima!

but of course: it will surely be my next to one!

Raffaella Robustelli
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