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Alfieri e torri in alabastro, Bessi in
mostra
VOLTERRA. Venti scacchiere ottocentesche che per la prima volta vedono
la luce. Alfieri, torri e regine uniche al mondo firmate dal maestro
volterrano Giuseppe Bessi. Il tesoro trova, finalmente, la sua vetrina.
Quella della mostra “L’arte degli scacchi” in corso a Cecina, nella sala
esposizioni della Fondazione culturale Hermann Geiger. Anche oggi e
domani sarà possibile rivivere, tra le altre cose, un’arte tutta volterrana
gelosamente custodita in tante abitazioni della città etrusca. La raccolta
proviene dalla collezione “Leonardo Giglioli” della famiglia Bessi, con
relative informazioni sull’estrazione dell’alabastro e la sua lavorazione.
Una collezione mai vista prima e unica al mondo per bellezza e qualità
artistica. Giuseppe Bessi (Volterra 1860-1923), tra la fine dell’Ottocento e
l’inizio del Novecento raccoglie nella sua bottega di Volterra oltre 60 tra gli
scultori più qualificati e svolge una vera e propria attività artistica sulla
lavorazione dell’alabastro. Si tratta di sculture che risentono ovviamente
del gusto dell’epoca legato all’ispirazione classica, un gusto che denuncia
una grande forza e poesia portando nella scelta dello stile e delle forme il
gusto dell’epoca e le tendenze decorative più in voga. Questa arte e
profonda conoscenza nella lavorazione dell’alabastro viene portata anche
nella creazione di scacchiere e pezzi per il gioco degli scacchi. A costruire
nel tempo l’attuale collezione, contribuiscono i migliori artigiani di Volterra
tra l’800 e il ’900. Non esiste una datazione precisa delle scacchiere che
sono presentate nella mostra. Alcuni nomi dei modelli di gioco (per “gioco”
si intende la scacchiera completa dei pezzi) sono “Spaziale”, “Saturno
Grande”, “Cavaliere”, “Armigero piccolo”, “Cartomante”, a seconda dello
stile adottato, classico o stilizzato-moderno. La tornitura e le finiture sono
nella maggior parte dei casi ad opera dell’artigiano alabastraio di Volterra
Escamillo Brogi.
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