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L’archivio Bruscaglia rappresenta per
noi il risultato di un’operazione di ca-
rattere innanzitutto affettivo e privato
nato dall’urgenza di sistemazione e ri-
ordino della notevole mole di docu-
mentazione e di produzione artistica
giacente in casa.
Nel corso di questo lavoro, che dura
ormai da tre anni, è riemersa comun-
que chiara anche la coscienza dell’im-
portanza e della necessità di interven-
ti ampi e articolati nel recupero, stu-
dio e valorizzazione della ricchezza
del patrimonio generatosi in Urbino
a partire dalla Scuola del Libro fino
ad oggi, questione da sempre dibattu-
ta, mamai concretamente affrontata, a
parte alcuni tentativi rimasti senza se-
guito. In mancanza di apporti e sup-
porti di natura istituzionale abbiamo
deciso di affrontare con le nostre for-
ze quest’opera di sistemazione e cata-
logazione. Il caso ci ha assistitonel re-
perimento di un bilocale perfetto a ta-
le scopo situato tra l’altro, per magi-
ca coincidenza, nel palazzo in cuimio
padre è cresciuto e molto vicino alla
nostra abitazione, via Veterani 7.
Partendo dalla dettagliata schedatura
già meticolosamente e amorevolmen-
te svolta da mia madre, con il suppor-
to di affezionati amici come Rossano
Guerra e Giuliano Santini, siamo riu-
sciti a concludere l’inventario, a com-
pletare la digitalizzazione di tutte le
opere e di buona parte della docu-
mentazione al fine di renderne possi-
bile lo studio e la fruizione a tutti co-
loro che avessero avuto interesse a vi-
sionare ilmateriale. E non parliamodi
poco, si tratta di quasi 2000 stampe/
soggetti, circa mille acquerelli, diver-
si dipinti ad olio, disegni e soprattutto
più di 1000 lastre perlopiù incise fron-
te e retro, cataloghi di mostre persona-
li e collettive, scritti, appunti, proget-
ti, archivi di immagini ed un’ infini-
ta corrispondenza che abbiamo appe-
na cominciato a dividere
Una mole di documenti di cui qui ab-
biamo potuto mostrare solo una parte
molto ridotta privilegiando gli aspet-
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ti di vita personale e cittadina e trala-
sciando ad esempio la lunga attività e-
spositiva che va dalla partecipazione
alla prima mostra collettiva organiz-
zata da Petrucci a Roma nel 1940 alle
ultime personali del 1998.
Si tratta quindi oggi di una piccola
personale che però permette l’acces-
so entro i confidenti confini di una re-
altà particolare, intima e che ci guida
attraverso lo svolgersi di un percor-
so personale e artistico. Non trovere-
te molte opere, ne abbiamo seleziona-
te solo alcune che sono in mostra as-
sieme a quelle di amici e colleghi frut-
to di scambio o semplicemente di re-
galo.
Vedrete perlopiù testimonianze sulla
sua vita, le amicizie, la scuola, la pas-
sione per l’arte in tutte le sue espres-
sioni e la forte motivazione nel tra-
smetterla con l’insegnamento, la con-
divisione e il coinvolgimento.L’atten-
zione e l’amore per l’architettura, na-
ta già dal 1950 quando fece i rilievi
del Palazzo Ducale su incarico di Pa-
squale Rotondi, ma anche per la tute-
la del paesaggio e della città, passio-
ne nutrita in primis dallo scambio fe-
condo conAndrea Emiliani, di cui tut-
ti conosciamo l’appassionata dottrina,
e condivisa negli anni da rapporti con
altri storici e letterati come Franco
Mazzini e Giorgio Baiardi solo per ci-
tarne alcuni, con intellettuali, architet-
ti - con lo stesso De Carlo ebbe otti-
mi rapporti - associazioni come Italia
Nostra e Lega Ambiente che lo han-
no portato, nonostante il suo carattere
schivo, a partecipare a tante battaglie,
alcune vinte altre perse, per Urbino e
il suo territorio: dalle leggi speciali
per Urbino alla difesa della Data o alla
contestazione della “bretella” tra Fer-
mignano e Urbino per la salvaguardia
del nostro paesaggio collinare.
E, non in ultimo, abbiamo voluto ren-
dere omaggio all’ampia produzione
dedicata al rapporto poesia incisione,
esponendo alcune edizioni d’arte, so-
lo in piccola parte per ovvi motivi di
spazio. Un’attività che mio padre ha
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prediletto, soprattutto negli ultimi an-
ni di vita, collaborando con l’Asso-
ciazione La Luna di Fermo, con po-
eti come Eugenio De Signoribus e a-
mici incisori come Sandro Pazzi, Al-
fredo Bartolomeoli e Athos Sanchini
(che tanto hanno aiutato anche noi in
questa avventura).
Insomma molto è rimasto nei casset-
ti... o spazio è ristretto, abbiamodovu-
to fare una severa selezione, ma spe-
riamo comunque anche così di essere
riusciti a darvi un piccolo assaggio del
nostro archivio… che comunque è a-
perto su prenotazione a chiunque sia
interessato. La grande soddisfazione
che questo lavoro ci sta dando sta pro-
prio nelle visite ricevute non solo di
studiosi, appassionati cultori e di arti-
sti, ma anche di curiosi e amici… Sta
nel notevole numero di eventi ed e-
sposizioni che sono nati e che nasce-
ranno. Sta soprattutto nel far parte di
un movimento di promozione e va-
lorizzazione di archivi privati come
il Segno condiviso che butta là que-
sto sasso -anzi speriamo questo pic-
colo masso - per smuovere le acque
e sollecitare interventi mirati di am-
pio respiro sul recupero e la promo-
zione della tradizione grafica urbina-
te da parte di istituzioni da anni silenti
o forse un po’ distratte… Stiamo per-
dendo un patrimonio prezioso di ope-
re di artisti, di produzioni di stampe-
rie che hanno lavorato con importanti
nomi della grafica famosi nel mondo,
stiamo perdendo insomma un’oppor-
tunità incredibile per Urbino.
Urbino, 4 dicembre 2021 (Mostra fino
a venerdì 21 gennaio 2022)

Marta Bruscaglia, (Urbino 1959)
laureata in Lingue Straniere a Bologna,
ove ancora risiede, ha ricoperto fino
al 2016 ruoli di responsabile Marke-
ting e Prodotto per diverse aziende
internazionali del settore Moda, ove
tuttora svolge consulenze. Dal 2017 ha
provveduto alla sistemazione dell’ar-
chivio di Renato Bruscaglia e operato
per la valorizzazione e promozione
delle opere dell’artista attraverso mo-
stre e pubblicazioni. Ha collaborato al
lancio del progetto Il segno condiviso
per l’apertura e la fruizione di archivi
d’arte privati.
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