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Beppe Borella si avvicina all’arte in modo insolito e peculiare. Dopo
aver perfezionato la conoscenza della lavorazione del ferro attraverso
una prima esperienza come fabbro, è grazie al gallerista Stefano
Fumagalli che Borella conosce l’arte del XX secolo, rimanendo colpito
soprattutto dalla produzione scultorea contemporanea. Questo
incontro lo condurrà a mettersi in gioco in prima persona,
sperimentandosi inizialmente come collaboratore di Giuseppe Uncini
e poi in modo autonomo. Borella riesce così a giocare con i vari colori
e tipi di marmo, materiale da lui privilegiato, ottenendo opere assai
curiose, in cui il linguaggio pop, scherzoso e al tempo stesso
provocatorio, stimola nello spettatore riflessioni su temi attuali.
Dopo aver visitato il Museo Meli, Beppe Borella rimane stupito dalla
semplicità e dall’efficacia comunicativa delle opere di Alberto Meli,
tratti questi che sono alla base anche della produzione dello stesso
Borella. Tematiche quali la genesi, il mondo animale, la figura del
politico o il futuro, affrontate in maniera magistrale nelle sculture di
Meli esposte in Museo, sono indagate a fondo pure da Beppe, che
ne restituisce un’interpretazione singolare.
E proprio qui nasce l’idea della mostra: un confronto tra due scultori
bergamaschi che con le loro opere toccano diverse questioni
all’apparenza banali e generiche, ma che sanno, invece, restituire
riflessioni sul contesto storico-sociale in cui vivono, del quale vengono
indagate le ambivalenze e il senso. Meli e Borella, lungi dall’essere
scontati, offrono delle interpretazioni sì personali ma che sanno
anche rispecchiare il gusto e lo spirito artistico che li connota.
Legno e marmo entrano in un dialogo serrato e intenso: il contrasto

tra la liricità della natura della produzione di Meli e l’ironia
provocatoria neo-pop di Borella diventa generativo. È questa
l’occasione giusta, dato il grande stimolo alla riflessione che entrambi
gli artisti desiderano offrire ai visitatori, di meditare sul concetto di
Speranza, che - come si è soliti dire - sembrerebbe essere l’ultima a
morire. Uno dei confronti che vengono presentati in mostra tocca il
tema scottante del mondo della politica. Nel 2004 Meli, con il suo
Uomo politico, rappresenta in modo tanto ironico quanto efficace la
falsità e l’opportunismo degli uomini di potere. Una riflessione per
certi versi in sintonia con quella dell’Uomo politico è ciò che offre
Borella nella sua Casta, una scultura in marmo nero del 2012 in cui
l’attacco sferzante veste un abito pop. Si badi bene che in Casta si
ritrova una doppia accusa rivolta ai politici: da un lato il desiderio di
appropriarsi del bene pubblico e di seguire i propri interessi a scapito
di quelli della collettività, dall’altro la rigidità di un mondo politico,
accessibile a pochi e dunque a una casta, da cui il titolo.
In mostra viene presentato anche Wood Grouse OGM, l’opera che
vediamo in copertina, una scultura in granito del 2010 nella quale
Borella si sofferma su un altro tema più che mai attuale, vale a dire
la sempre maggior artificialità della natura in cui viviamo. A
differenza del gallo ruspante realizzato da Meli, il gallo cedrone di
Borella ha perso quasi completamente la sua forma tradizionale per
assumerne una nuova, frutto di imprevedibili e inquietanti
mutazioni genetiche, imposte dall’uomo nella sua folle corsa al
“progresso” e all’“innovazione”.
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