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«Amo le lettere, che sono linfa vita-
le per tutti noi: le metto nei barat-
toli di vetro, sottovuoto, come le 
conserve. Ci sono alimenti che, 
conservati, alimentano la tua capa-
cità di cucinare. Ci sono elementi, 
le lettere, che se le conservi bene e 
le mantieni fresche, sono sempre 
pronte per te. Questi barattoli del 
sottovuoto sono colmi di lettere, 

Barbara Belzini 

●Tra le immagini che ci sono mag-
giormente rimaste in testa de “Il si-
gnore delle formiche”, il film di 
Gianni Amelio dedicato ad Aldo 
Braibanti, spiccano quelle girate nel 
Castello di Montanaro, che rico-
struiscono la comune organizzata 
dal poeta nel Torrione Farnese di 
Castellarquato, negli anni ‘70. In-
sieme alla perfetta location, Ame-
lio e il suo staff hanno avuto la for-
tuna di trovare, già allestita, una 
mostra dell’artista cremonese Pao-
lo Mezzadri, che attualmente espo-
ne al Castello di Cadeo, nell’azien-
da agricola di proprietà dell’Opera 
Pia Alberoni, condotta dalla fami-
glia Lambertini.  
Mezzadri ha iniziato a lavorare il 
ferro per lavoro, nell’azienda di suo 
padre, e solo dopo, a quarant’anni, 
è arrivata la passione per l’arte, la 
scrittura, la fotografia, e una diver-
sa lavorazione del ferro (un proget-
to, “Nino, storie di un uomo che 
non ha capito nulla”, che insieme 
alle fotografie è stato presentato al 

teatro Parenti a Milano e che forse 
diventerà uno spettacolo teatrale). 
I suoi sono tutti pezzi unici, e sono 
stati esposti in mostre, fiere d’arte, 
eventi, Fondazioni, in momenti 
personali e collettivi. 

Come nascono i suoi pezzi? 
«Mio nonno era maniscalco e io da 
bambino lo vedevo lavorare il fer-
ro e mi sembrava una divinità, co-
me il retro delle cinquanta lire. Un 
mestiere di famiglia che poi è di-
ventato una produzione industria-
le, della quale ho sempre amato gli 
scarti. Ho lavorato in azienda 
trent’anni, e alla fine il metallo per 
me è diventato qualcos’altro, una 
ricerca di equilibrio, di una fascia 
di luce». 

Come sono entrati i suoi pezzi ne “Il 
Signore delle formiche”? 
«Per sei anni sono stato ospite del-
la famiglia Spaggiari a Montanaro, 
in questo spazio bellissimo dove 
avevo a disposizione 25 stanze e in 
ogni stanza c’era un pezzo, così non 
si disturbavano a vicenda. E poi, cir-

ca un anno e mezzo fa, prima sono 
arrivati i location manager e poi è 
arrivato Gianni Amelio. Ha fatto un 
giro, ha chiesto di chi erano i pezzi, 
mi ha chiamato e abbiamo chiac-
chierato per un pomeriggio. Gli ho 
parlato della mia storia, delle mie 
ombre e delle mie penombre e lui 
mi ha detto “Ma tu sei un regista”. Io 
non so nemmeno se sono capace 
di fare quello che faccio, figurati il 
regista. Ha voluto sapere il signifi-
cato delle scale, lui mi ha dato il suo 
significato delle scale e dei miei 
pezzi e questo mi ha arricchito 
enormemente, come tutti gli scam-
bi spontanei che mi capita di avere 
con i visitatori, che diventano mo-
menti di grande accoglienza reci-
proca». 

È soddisfatto di come sono stati uti-
lizzati? 
«Molto. Fa sempre un certo effetto 
vederli là sullo schermo, seduto in 
una poltrona, perché alla fine sono 
figli, bambini che diventano adul-
ti e che poi devi lasciare andare. So-
no stati scelti per la storia che han-
no: ad esempio, le scale, che sono 
trentacinque, raccontano trenta-
cinque persone che ho incontrato 
nella mia vita, alcune anche per po-
chi minuti. Sono appoggiate a ter-
ra, semplicemente, realizzate con 
del tondino sottile, che non è asso-
lutamente stabile. Sono pezzi che 
ogni tanto cadono, e quando cado-
no prendono un’altra forma. I ton-
dini alti raccontano le altezze, e i 

pioli le opportunità: quelli che han-
no afferrato le opportunità si sono 
deformati, altri le hanno lasciate 
andare. Tutti i miei pezzi sono rea-
lizzati per poter giocare: li sposti a 
seconda del tuo stato d’animo, an-
che quelli appesi, li tocchi».  

E quelle grandi lettere, che gli atto-
ri usavano nel film? 

Lo scultore Paolo Mezzadri e alcune sue opere attualmente esposte nel Castello di Cadeo FOTO LUNARDINI

«Le mie sculture 
scelte da Amelio  
per la loro storia»

NELLE IMMAGINI GIRATE AL CASTELLO DI MONTANARO PER IL FILM 
“IL SIGNORE DELLE FORMICHE” LE OPERE DELL’ARTISTA CREMONESE

che forse, un giorno, aprendo il ba-
rattolo, mi faranno capire qualco-
sa che non ho capito. Questa è il 
pensiero che sta dietro le lettere, 
che ho raccontato ad Amelio, e che 
immaginavo come una parete pie-
na di vasi: loro poi hanno usato del-
le lettere molto grandi, probabil-
mente per esigenze scenografi-
che».

L’INTERVISTA PAOLO MEZZADRI / SCULTORE

« 
Per sei anni sono stato 
ospite della famiglia 
Spaggiari in uno 
spazio bellissimo»  

« 
Il regista mi ha dato 
il suo significato 
delle opere e questo 
mi ha arricchito»  


