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Anche nella vi-
ta di un’asso-
ciazione, co-

me in quella di una 
società o di qualun-
que altra collettivi-
tà organizzata, c’è 
un momento in cui 

i suoi membri sono chiamati a rinnova-
re l’organo direttivo, cioè scegliere da chi 
farsi guidare e amministrare per un suc-
cessivo prefissato periodo di tempo. È il 
momento per il socio di esprimere la sua 
soddisfazione o il suo disagio, approvare 
o criticare l’operato degli amministratori 
uscenti, confermare o cambiare. 
Per statuto, la Famiglia Artistica Lissonese 
rinnova il suo Consiglio Direttivo alla sca-
denza di ogni anno pari. Il 5 dicembre del 
2010 un’affollata assemblea, che ha visto 
la partecipazione al voto di oltre il settanta 
per cento dei soci (una percentuale non 
dissimile da quella che viene raggiunta al-
le elezioni politiche), ha eletto a far parte 
del nuovo Consiglio Direttivo FAL Ange-
lo Asega, Laura Belloli, Antonio Erba, An-
tonio Gerosa, Milena Mariani, Ermes Me-
loni, Alberto Moioli, Giuseppe Pizzi e Rita 
Riboldi. Un caldo benvenuto alle “new en-
try” Belloli, Erba e Mariani che subentrano 
a Moreno Mariani, Erberto Russo e Paoli-
no Vergani ai quali va un sentito ringrazia-
mento. Nella sua prima seduta il Consiglio 
ha riconfermato nella carica il Presidente 
Pizzi, il Presidente Onorario Paolino Verga-
ni, il Vice Presidente Moioli e la Segretaria-
Tesoriera Riboldi oltre a distribuire specifi-
ci incarichi operativi ad ognuno degli altri 
consiglieri.
Il nuovo Consiglio si è messo subito 
all’opera su un articolato programma as-
sociativo per il 2011. Prima di tutto la cura 
e lo sviluppo delle attività della nostra ine-
stimabile Scuola di Arti Figurative, poi le 
rassegne espositive sia nello Studiolo del-
la nostra sede che in spazi espositivi ester-
ni (fissata per il 25 giugno a Palazzo Ter-
ragni la mostra di opere degli artisti del-
la FAL ispirate al 150° dell’Unità d’Italia), e 
ancora la visita alle grandi mostre (con un 
recente riscontro di grande partecipazio-
ne alla mostra del Novecento all’Arenga-
rio di Milano e a quella di Rodin a Palazzo 
Leone da Perego di Legnano), l’aggiorna-
mento del sito, il graduale miglioramento 
della sede, gli eventi sociali e conviviali, la 
redazione e la diffusione de Il Campanile.
Non ci sarà da annoiarsi, ma nemmeno da 
preoccuparsi. I consiglieri della FAL sono 
fiuciosi che il loro impegno potrà contare 
sulla fattiva collaborazione di tutti i soci.

 Giuseppe Pizzi, Presidente FAL

Gino Meloni 
il Campanile, 1946

Così denominato nel 1975 dal no-
me dell'architetto Giuseppe Ter-
ragni che lo progettò, Palazzo 

Terragni è un importante edificio eret-
to tra 1938 e 1940 come “Casa del Fascio” 
nella centrale Piazza Vittorio Emanuele 
di Lissone. La denominazione mutò nel 
dopoguerra in “Casa del Popolo”, come 
anche per lo slargo 
antistante, denomi-
nato piazza Libertà.
Al 1931 datano le 
procedure per la 
realizzazione del-
la nuova Piazza in 
una vasta area del 
centro storico resa-
si libera dopo am-
pie demolizioni: un 
lato fu riservato al-
la costruzione di un 
nuovo edificio pubblico, su concorso in-
detto per l'occasione. L’architetto Giu-
seppe Terragni, con la collaborazione di 
Antonio Carminati, risultò vincitore con 
un progetto di grande respiro. L’edificio 
realizzato costituisce l’unico esempio 
di architettura razionalista pubblica in 

Gli eredi del pittore caratese Aldo Sa-
ruggia (1930-1997) hanno recente-
mente donato alla FAL una sua bella 

opera dal titolo Figura, che la FAL ha a sua 
volta fatto oggetto di donazione al cittadi-
no Museo d’Arte Contemporanea, che lo ha 
esposto in occasione della rassegna “10 anni 
di Museo a Lissone”. È un dipinto dei primi 
anni Sessanta che, nelle parole del critico Al-
berto Crespi, “risente del clima esistenzialista 
vissuto dall’artista in un intimismo mai ripie-
gato, ma piuttosto teso in senso poetico e  

interrogativo, sostenuto a livello composi-
tivo da una sicura strutturazione e a livello 
cromatico da una raffinata tavolozza che 
privilegia le gamme dei grigi e degli ocra 
tenui … La bellezza struggente dell’imma-
gine ne fa una tra le più significative opere 
dell’artista non solo per il periodo indicato 
ma nell’intero arco della sua produzione”.
 Aldo Saruggia, attento ai fermenti del mon-
do artistico milanese, si è formato alle Scuole 
d’arte del Castello Sforzesco; ha frequentato 
Meloni, Bergolli, Milani, il collega lissonese 
Gino Fossati e il gallerista monzese Alberto 
Montrasio con il quale ha intessuto rapporti 
di amicizia e condiviso l’attività espositiva.

Aldo Saruggia
al Museo

 Un percorso
Alla scoperta di ciò che esiste oltre la realtà apparente

Palazzo Terragni
"solidissima pietra e terso cristallo" 

segue a pag. 2

segue a pag. 4

di Alberto Crespi* 

La FAL  
ha un nuovo 

Consiglio
sviluppo e continuità

di Ermes Meloni

tutto il territorio della provincia mon-
zese ed è ormai un manufatto storico, 
di grande bellezza.
L'edificio è costituito da due parti distin-
te: una costruzione principale a sviluppo 
orizzontale, su due piani fuori terra, e la 
Torre Littoria posta a fianco sulla destra. 
Al piano rialzato la costruzione princi-

pale contiene una 
sala teatrale con 
la capienza di 300 
posti circa tra pla-
tea e galleria, bar, 
guardaroba, ser-
vizi e camerini. Al 
primo piano si tro-
va una sala atta ad 
ospitare esposizio-
ni culturali tempo-
ranee di rilievo e 
una sala riunioni, 

denominata Sala Missaglia. Accanto, la 
Torre Littoria è un massiccio parallele-
pipeo rivestito in pietra; al suo interno 
ospita la Cappella in memoria dei cadu-
ti della Prima guerra mondiale; sul lato 
verso la piazza sporge l'Arengario.
La Casa del Fascio di Lissone rappresen-

una scultura in bronzo, in grandezza 
naturale, Donna seduta su una sedia. 
Davanti a me, appoggiata alla scrivania, 
mi guarda una testina in cera, Ritratto di 
Maristella, mia moglie, ero appena spo-
sato. Sul mobile alle mie spalle, un tor-
so maschile che presenta una modella-
zione tormentata, una superficie scava-
ta, espressionistica, alla ricerca di una 
drammaticità esasperata. Accanto una  
testa, La banderuola. È una testina liscia, 

Non è facile, per uno scultore, par-
lare del proprio lavoro. In que-
sto momento sono a casa, sedu-

to alla mia scrivania, vicina alla finestra 
che dà su un piccolo giardino che con-
fina con lo studio. Nell’erba e sotto un 
grande ciliegio si intravede una gros-
sa “testa”, una scultura in cemento che 
misura più di un metro di altezza, una 
figura di donna in vetroresina dal titolo 
Donna che cammina e, poco discosta, Giuseppe Pizzi

Palazzo Terragni, Lissone (particolare)
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segue dalla prima Palazzo Terragni

ta una delle nuove tipologie architettoniche esatta-
mente definite nell'Italia anni Venti grazie ad alcune 
caratteristiche strutturali: fisionomia ben riconoscibile 
e valore estetico e funzionale allo stesso tempo. Fat-
ti salvi questi principi generali, la costruzione doveva 
presentarsi in modo trasparente agli occhi del popolo, 
garantire accessibilità totale e un razionale e flessibile 
utilizzo dei suoi spazi interni.
Terragni si era già espresso a Como con la progettazio-
ne nel 1927-28 del Novocomum, un palazzo di abita-
zioni caratterizzato dalla soluzione dello svolgimento 
a nastro delle finestre, e con la realizzazione della Casa 
del Fascio tra ’32 e ’36, edificio-simbolo del Razionali-
smo. Il lavoro per Lissone rappresenta la più avanzata 
riflessione sui principi fondamentali dell'architettura 
moderna, che egli seppe sostenere con veemente po-
lemica. Studiata appare la contrapposizione tra torre 
verticale, a muratura chiusa in pietra scura di Moltra-
sio, e l’ariosità del corpo di fabbrica principale, aperto 
a vetrate. Come commentò l’autore a fine lavori, “l'ef-
fetto complessivo ricercato accosta fra loro solidissima 
pietra e terso cristallo”. Seguendo le regole del Razio-
nalismo, l’edificio rinuncia ad ogni riferimento a stili 
architettonici pregressi: le pareti, lisce e ortogonali, 
evidenziano l'ossatura, la griglia strutturale, con pila-
stri intervallati a larghe superfici trasparenti. Blocchi 
architettonici ben definiti disegnano profili esatti e ri-
sultano mossi per conferire effetti bilanciati di rilievo 
o di quinta alle varie parti. Il lavoro ben documenta il 
percorso dell’autore verso l'astrattezza e la scomponi-
bilità dell'insieme, espungendo ogni elemento acces-
sorio e decorativo e puntando piuttosto sulle caratte-
ristiche intriseche dei materiali impiegati. 
Si ricorda che prima dell’edificazione della Casa del Fa-
scio vedeva la luce l’arredo urbano per la nuova grande 
piazza, con l’approvazione del progetto definitivo del-
la fontana presentato al Concorso del 1935, realizzato 
nel 1936 dallo Studio di Ambrogio Fossati. 
Dalla sua apertura nel 1940 l'edificio venne utilizzato 
come sede del Fascio e per le manifestazioni del regi-
me come documentano molte fotografie del tempo. 
Divenuto Casa del Popolo dopo la Liberazione ospitò 
in via provvisoria sedi di partiti, di enti e associazioni. 
La sala del teatro venne utilizzata come cinematografo. 

Adibito a sede di associazioni e partiti antifascisti, nell’immediato dopoguerra il pa-
lazzo del Terragni, da Casa del Fascio rinominato Casa del Popolo, andò incontro a 
un rapido processo di incuria e di degrado. I muri coperti di manifesti, gli striscioni 
e le insegne pendenti dalla balconata, gli infissi sconnessi e scrostati sembravano 
indicare la volontà degli occupanti e della cittadinanza di svilirne la dignità archi-
tettonica per prendere le distanze dal recente passato che lo aveva voluto.
Fu la Famiglia Artistica, con un intervento di Gino Meloni sul Campanile dell'otto-
bre 1946 (che riproduciamo per intero), a denunciare per prima l’insipienza esteti-
ca e l’incongruenza storica di questo atteggiamento di disinteresse, per non dire di 
spregio verso il più insigne edificio cittadino.
Tanto era, in quel tempo, il potenziale provocatorio della denuncia di Meloni che 
la redazione del Campanile volle accompagnarla con un commento compilato in 
tono di neutralità e perfino, esortando i lissonesi a prendersi cura del tricolore issa-
to sul pennone, di patriottismo.

Giuseppe Terragni 
(Meda 1904 - Como1943)

Laureato in architettu-
ra a Milano nel 1926, 
divenne il massimo 
esponente dell’archi-
tettura razionalista 
italiana. Genio preco-
ce, fu tra i fondatori 
del Gruppo 7 (1927), 
primo ad assumere 
in Italia le tematiche 
diffuse a livello euro-
peo fin dal 1919 da 
Gropius col Bauhaus. 
Al netto rifiuto di una 
tradizione architet-
tonica che era ormai 
ridotta ad accumulo 
eclettico di elementi 
storici del tutto svuo-
tati di significato e al-
la convinta adesione 
ai temi della moderni-
tà sottendeva un dia-
logo improcrastinabi-
le con l’industria e le 
nuove tecniche pro-
duttive. Con il MIAR 
(Movimento Italiano 
per l’Architettura Ra-
zionale), formazione 
ampliata del Grup-
po 7, partecipò nel 
‘28 alla prima mostra 
dell’Architettura ra-
zionalista a Roma. Le 
qualità innovative del-
le sue opere, molte re-
alizzate a Como, gli 
valsero l’opposizione 
della critica ufficiale 
legata all’accademi-
smo retorico, costrin-
gendolo a difendere le 
sue scelte. Dichiarata-
mente fascista, Terra-
gni ha tuttavia perse-
guito per tutta la sua 
esistenza un ideale di 
architettura ogget-
tivamente antitetico 
ai canoni e agli stile-
mi estetici dell’archi-
tettura fascista. Fu ri-
chiamato alle armi 
nel 1939 e inviato sul 
fronte russo donde 
tornò distrutto fisica-
mente e mentalmen-
te. Morì improvvisa-
mente, colpito da una 
trombosi cerebrale sul 
pianerottolo delle sca-
le di casa della fidan-
zata, a Como.

opere d’arte
Che la Casa del popolo di Lissone sia un’espressione d’arte nessuno lo può 
ignorare. Espressione d’arte del nostro travagliato periodo, e contiene tutti i difetti 
dell’ansietà di rinnovamento atto ad esprimere quello che è in noi, al di là di ogni 
prestabilito canone.
L’arte non è applicazione di una bellezza convenzionale, ma quel che l’istinto e 
il cervello concepiscono al di sopra di ogni regola fissa.
Dunque, questa costruzione - bella o brutta - è sempre opera artistica nella 
sua funzione architettonica e se l’architetto l’avesse costruita a somiglianza 
del Partenone o di altri monumenti non avrebbe destato nessun interesse sia 
architettonico che storico.
A dimostrare che è opera d’arte basti osservare quale disarmonia creino le parole 
e ancor peggio il cartelli messi casualmente sulla facciata. Si sarebbe dovuto 
ricorrere ad un architetto che avrebbe studiato il modo più adatto per non guastare 
l’armonia costruttiva della casa.
Sarebbe bene si levassero i manifesti che ne imbrattano la torre e i muri. Lissonese, 
ho sentito il bisogno di fare questo richiamo perché il rispetto dell’opera d’arte 
è sinonimo di civiltà e di vera democrazia, al di sopra dei partiti e degli uomini.

        
      GINO MELONI

Nel pubblicare la nota di cui sopra del pittore cittadino, mosso da evidente senso di 
responsabilità per le cose d’arte locali, non intendiamo affatto valerci dell’occasione 
per farci partigiani paladini di una costruzione artistica che, come tutte le opere d’arte 
autentiche, si presta alle più disparate discussioni. Come ben dice Meloni, è la sua 
funzionalità artistica che conta e quindi ad essa è dovuto il rispetto che ogni opera d’arte 
esige, in ogni tempo, al disopra delle caduche discussioni estetiche e dell’influenza dei 
partiti che si alternano sullo scenario della vita. Particolarmente sarebbe encomiabile 
che il popolo stesso, da cui la Casa è fruita, disinteressatamente si prodigasse per tenerla 
linda e ordinata, provvedendo anche a rinnovare il tricolore del pennone quando è stinto.

Dal Campanile n.4, ottobre 1946

Nel 2001-2003 la costruzione è stata oggetto di un restauro complessivo. Il Palaz-
zo viene oggi utilizzato dal Comune di Lissone - che ne è divenuto proprietario nel 
1968 - per mostre e spettacoli teatrali.
Tra le recenti mostre ospitate a Palazzo Terragni spicca quella dedicata nel 2009 ai 
“Littoriali dell’Arte e della Cultura”: un’iniziativa preziosa, dal punto di vista storico 
e documentaristico, che ha riunito, come citava la comunicazione “virtualmente 
Terragni e Cattaneo (nel ricordo della partecipazione di quest’ultimo ai Littoriali) - 
due esponenti insigni del razionalismo italiano, entrambi attivi a Como, in stretto 
rapporto tra loro - in un edificio che rappresenta uno degli episodi conclusivi della 
ricerca architettonica di Terragni”.

* Critico e curatore di mostre d'arte

Palazzo Terragni, Lissone

Novocomum, Como

Ex Casa del Fascio, Como (attualmente sede del Comando 
Provinciale della Guardia di Finanza)
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Eugenio Corti è nato a 
Besana nel 1921. Catto-
lico tradizionalista e in-
transigente, ha legato il 
suo nome al romanzo Il 
cavallo rosso, un grande 
affresco di 1300 pagine 
cui ha dedicato undici 
anni di lavoro, un'epo-
pea che narra le vicen-
de e le idee della grande 
storia italiana recente, il 
fascismo e il comunismo, 
l’entrata in guerra, la spe-

dizione e la ritirata di Russia, la guerra partigiana e 
quella dell’esercito regolare, la liberazione, la demo-
crazia, la ricostruzione e il boom economico, avveni-
menti di cui Corti è stato protagonista e testimone. 
Uscito nel 1983, Il cavallo rosso è un grande succes-
so editoriale ormai giunto alla 27esima edizione con 
una tiratura totale di 300.000 copie. Sul valore stori-
co e letterario dell’opera il giudizio critico è diviso. A 
lungo ignorato o stroncato come un caso ideologi-
co più che letterario, negli ultimi mesi un comitato 
espressione della Brianza cattolico-tradizionalista lo 
ha proposto come testo-guida della coscienza na-
zionale e, dopo averlo avvicinato a capolavori uni-
versali come Guerra e pace o I promessi sposi, ha lan-
ciato la candidatura del suo autore al Premio Nobel, 
con ampio risalto e ripetuta copertura da parte del 
Cittadino di Monza . 
Su questa candidatura ha preso posizione, anche sul-
le pagine dello stesso Cittadino, lo scrittore e testimo-
ne delle vicende politiche e sociali del nostro territo-
rio Umberto De Pace (titolo della sua pubblicazione 
più recente: L'esodo di istriani fiumani e dalmati nel 
secondo dopoguerra. Testimonianze di cittadini mon-
zesi, Ed. Bellavite).
All’amico Umberto abbiamo chiesto per Il Campa-
nile un contributo critico su Il Cavallo rosso e una va-
lutazione sulla candidatura del suo autore al Nobel.

segue dalla prima 

Se non fosse stato per l’impo-
nente campagna, promossa 
da “Il Cittadino”, di promozio-

ne al premio Nobel per la lettera-
tura dello scrittore besanese Eu-
genio Corti, molto probabilmente 
non avrei portato a termine la let-
tura del suo voluminoso romanzo 
storico Il Cavallo rosso. Non so se la 
curiosità da una parte e l’interes-
se storico dall’altra, mi avrebbero 
sorretto in una lettura che più si 
addentrava all’interno delle 1300 
pagine, più si trasformava in stu-
pore nei confronti non del roman-
zo in sé, quanto della sua candida-
tura a premio Nobel; candidatura, 
a detta dei suoi sostenitori, basata 
sulla “universalità” del messaggio, 
sul suo “ruolo guida della coscien-
za nazionale”, sul suo essere por-
tatore di una visione della vita “condivisibile da tutti”. 
Più che nel numero di pagine, nella prosa ottocentesca, 
nell’intrecciarsi minuzioso di particolari o nella menta-
lità “paolotta” dell’autore - così definita da lui stesso -[ la 
mia personale lettura incespicava nel rosario di rimandi 
filosofici, morali, etici e storici che costellano l’opera, 
espressione diretta del pensiero dell’autore, la cui vo-
ce fuori campo, a mio giudizio, annichilisce la prosa e 
la genuinità del racconto. Per questo definirei l’opera 
un romanzo non solo storico, ma anche politico, ideo-
logico, autobiografico, per certi versi propagandistico 
e con un forte radicamento territoriale. La lettura, in 
molte sue parti, induce ad uno schieramento delle co-
scienze e delle conoscenze che si addice, a mio avviso, 
più a un saggio che a un romanzo. Ho così percepito 
l’indubbia capacità descrittiva dell’autore, che raggiun-
ge punte epiche nel raccontare la ritirata di Russia o 

Il Cavallo rosso 
La Brianza lo candida al Nobel

Una voce contro

squarci poetici nel raffigurare la 
sua amata Brianza, come appe-
santita e opacizzata dall’approc-
cio militante dell’autore-prota-
gonista. La disinvoltura con la 
quale Corti traccia il confine tra 
il bene e il male, in una visione 
manichea degli avvenimenti non 
è uno degli aspetti del romanzo, 
ne è l’anima, l’essenza. Un roman-
zo che più che universale definirei 
confessionale, non a causa della 
fede dell’autore quanto per la sua 
ostentata militanza, portatrice di 
una visione ideale molto forte e 
inevitabilmente di parte. Un ro-
manzo scritto con una prosa ot-
tocentesca ma assolutamente ra-
dicato nel ‘900 e in quello scontro 
tra fedi e ideologie che lo ha ca-
ratterizzato. In un volo pindarico 

dal Concilio di Trento (1545) al referendum sul divorzio 
(1974) Corti non ha dubbi su dove stia il bene (Chiesa 
Cattolica, Controriforma, Pio XII, Creazionismo, Patria, 
famiglia, lavoro) e dove stia il male (Riforma Protestan-
te, Rivoluzione Francese, comunismo e nazismo, parti-
giani rossi, Costituzione garantista, Concilio Vaticano II, 
‘68, divorzio, aborto, preti contestatori, sindacati, ACLI, 
DC corrotta, TV marxista, giornali laici) con punte criti-
co-polemiche che, alle volte, raggiungono il surreale. 
Due i pilastri che sorreggono e caratterizzano l’intera 
opera letteraria: da una parte il legame nativo con la 
terra - la Brianza - e dall’altra la confessione religiosa - 
cattolica ma preconciliare; pilastri che rappresentano 
i due fattori di maggior attrazione per 
i sostenitori del romanzo. Fattori sicu-
ramente importanti e assolutamente 
rispettabili, ma mi è impossibile com-
prendere come questi reggano la prete-
sa “universalità del messaggio”. Questo il 
mio pensiero razionale su Il Cavallo rosso 
ma in fondo ciò che conta, nell’apprezza-
mento di un romanzo, sono i sentimen-
ti che esso suscita; come scrisse Varlam 
Salamov ne I racconti di Kolyma, “i nostri 
sentimenti sono infatti molto più ricchi 
dei nostri pensieri”. Sono rimasto sen-
za parole di fronte alle disarmanti de-
scrizioni dell’amore e della donna e ho 
seguito con piacere e interesse la saga 
famigliare e gli affreschi tracciati del ter-
ritorio. Ho provato pena e tristezza per le 
sofferenze della guerra, orrore per la tra-
gedia dei gulag, stupore e insofferenza 
per la vis polemica, lontananza da una 
visione dell a vita in cui la propria Verità 
non lascia scampo alle altrui convinzio-
ni, incompatibilità verso una prospetti-
va che trascende l’immanente comples-
sità dell’umanità che la circonda; queste 
alcune tracce dei sentimenti lasciatimi 
dalla lettura del romanzo. Comunque 
sia l’importante è che in questo picco-
lo, grande mondo in cui viviamo ci sarà 
sempre qualcuno capace di farci vibrare 
le corde di un comune sentire, attraver-
so le semplici parole, scritte o parlate; 
corde e parole che non sono per tutti 
uguali e che nel leggere Il Cavallo Rosso 
non ho sentito in me vibrare.

di Umberto De Pace

da più di sessant’anni ai nostri clienti 
dedichiamo un’attenzione speciale

- Consulenza in ambito 
commerciale e aziendale, 
societario, strategico, 
fiscale, del lavoro

- Assistenza e consulenza legale

- Servizi contabili

- Assistenza nella gestione 
dei passaggi generazionali

- Consulenza internazionale

- Consulenza a sportivi, artisti, 
persone del mondo 
dello spettacolo

E inoltre

- Formazione per aziende 
ed enti non profit

- Attività a scopo sociale e progetti 
di solidarietà, attività culturale

via Mameli, 11 - 20035 Lissone (MB) 
tel. 0039 039/2456792 r.a.
fax 0039 039/483819/2458018
mailbox@studiocorno.it
www.studiocorno.it

Eugenio Corti

La ritirata di Russia.

Una "Brianza" di Gino Meloni.
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1.   Ritratto di Maristella, 1970 (Cera, 20x18x17cm)
2.   Figura di donna, frammento, 2000 (Bronzo, 138x34x18cm)
3.   Randagio nell’erba, 2000 (Bronzo, 29x62x26 cm)
4.   Uomo nudo, 2000 (Bronzo, 148x40x30)
5.   La maschera, 1990 (Gesso patinato e ferro, 53x32x20 cm)
6.   Figura, 1982 (Gesso patinato, 75x30x24 cm)
7.   Torsetto femminile, 1990 (Terracotta, 35x23x15 cm)
8.   La gabbia, 2000 (Terracotta, 27x17x16 cm)

segue dalla prima Un percorso

dall’espressione apatica, assente, è impossibile capire cosa  
nasconde, ed è sostenuta da un ferro che suggerisce una 
banderuola segnatempo (quegli strumenti che girano 
seguendo la direzione del vento). Sempre sul mobile, un 
gesso di circa un metro di altezza raffigura un corpo la 
cui ombra si è solidificata ed è chiusa in una struttura in 
ferro. Appartiene alle sculture che io chiamo Le gabbie. 
Sono figure intere o teste chiuse da strutture in ferro si-
mili a gabbie ed esprimono un senso di ansiosa instabi-
lità, alla ricerca di una evasione, di una libertà da tutte 
le possibili costrizioni. Dal punto di vista formale queste 
gabbie sono il tentativo di realizzare, al loro interno, uno 
spazio allusivo, intuìto, non fisico o tridimensionale, che 
faccia pensare ad una dimensione interiore, forse ad uno 
spazio inconscio. 
Più scrivo e più mi accorgo che questo percorso che si 
dispiega negli anni evidenzia il mio intento, da sempre, 
di usare la scultura come mezzo per raggiungere una di-
mensione che va oltre l’apparenza, oltre la visione super-
ficiale delle cose. 
Nella presentazione di una mia mostra, in catalogo, il poe-
ta Vincenzo Guarracino scriveva: «Oltre la soglia di questo 
specchio, Meloni, quasi l’Ermes psicopompo del mito, ci 
guida a imprevedibili scoperte, ci accompagna ad attin-
gere con coraggio pulsioni e paure, entro l’aura della sua 
arte». E Mario De Micheli nel volume La scultura del Nove-
cento dedito da UTET: «Questa scultura racchiude in sé la 
pregnanza di un magma che tende a definirsi, sino a fare 
di ogni figura un simulacro quasi ieratico».
Alla mia immaginazione la vita di un artista appare co-
me un monte, alla cui sommità si arriva per diverse vie ed 
ognuna di esse ha una sua ragione di essere ed una sua 
caratteristica ed in più presenta una sua specifica visione 
della realtà. Partendo dalla base si raggiungono, o me-
glio, si scorgono le varie tappe che l’artista ha sperimen-
tato nel corso degli anni e di tappa in tappa si può avere 
una comprensione abbastanza completa della sua opera. 
Il percorso che mi è sembrato più ovvio, per parlare della 
mia scultura, è questo. Ho scelto la mia casa come conte-
nitore dei miei lavori, che non solo rinnovano i miei ricordi 
ma percorrono, dai tempi dell’Accademia a oggi, tutte le 
ricerche, le diverse tensioni, le idee e le trasformazioni for-
mali di tutta la mia vita di scultore. La ricerca di una sintesi 
della forma, la ricerca di una massa compatta della mate-
ria e di una vitalità interiore (Ritratto di Maristella), dove la 
luce diventa la principale forma di modellazione e crea 
una sensazione di privata intimità, legata al sentimento.
In seguito, la mia visione si sposta verso una figurazione 
più realistica, dove la forma plastica della scultura è più 
racchiusa, concentrata nella forma, quasi a creare un sen-
so di ansiosa costrizione, come se tale energia cercasse 
una via d’uscita, un’espansione improvvisa nello spazio 
(La volpe, Uomo nudo, Ritratto di politico).
In un secondo tempo, la forma compatta si rompe ed av-
verto il bisogno di una ricerca più interiore, più personale, 
più intima. La verità dell’uomo è sempre mascherata dalle 
sue sovrastrutture, il suo maggiore interesse sta nell’ap-
parire e solo nei momenti più emotivamente intensi rie-
sce a mostrare la sua verità ed è lì che si concentra il mio 
interesse. Solo nella gioia, nel dolore, nell’amore, in tutte 
quelle espressioni in cui le difese esteriori sono abbando-
nate appare la verità dell’individuo (Torso espressionista, 
Figura, Frammento).
Un altro tipo di ricerca, che mi ha sempre appassionato 
e che ancora parecchio mi intriga, riguarda il tema dello 
“specchio”. Una dimensione, uno spazio allusivo, una pro-
spettiva intuita e magica che crea immagini fantastiche e 
fantomatiche, visioni stimolanti e piene di fascino.
Abbiamo appena toccato alcuni punti di questo percorso, 
diciamo “casalingo”, e ben altro mi piacerebbe dire riguar-
do ai miei lavori e alle mie esperienze, ma voglio chiudere 
con una mia incisione dal titolo Autoritratto allo specchio, 
esposta nel 2003 in una mostra organizzata dal Comune 
di Castellanza e dalla Galleria d’Arte Moderna di Gallara-
te. Penso che esprima pienamente tutto quello che ho 
cercato e che tuttora cerco e sperimento nella scultura: 
sto guardando intensamente, attraverso me stesso, spe-
rando di intravedere ciò che esiste oltre la realtà appa-
rente. Come diceva De Chirico, l’artista cerca ciò che la 
realtà nasconde.
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9.   Lo specchio, 1990 (Bronzo, 76x54x18 cm)
10. La mano (bozzetto per monumento), 1980 
(Gesso patinato, 30x27x17 cm)
11. La banderuola, 1990 (Cemento patinato e ferro, 39x17x6 cm)
12. Uomo e la sua ombra, 2000 (Gesso patinato e ferro, 100x38x56 cm)
13. Ratto d’Europa ( multiplo), 1970 (Cemento patinato, 25x33x15)
14. La volpe, 1980 (Bronzo, 80x37x28 cm)
15. Autoritratto allo specchio, 2000 (Acquaforte, 24x21 cm)

Servizio fotografico a cura di Antonio Gerosa.
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luce (i colori) e la conquista 
della conoscenza (il morso).
New York è comunemente 
detta la Grande mela. Il pri-
mo a chiamarla così fu, negli 
anni venti del secolo scorso, 
un giornalista sportivo del 
New York Morning Telegraph 
che in un articolo sulle corse 

dei cavalli la paragonò a una Big Apple perché il suo ippo-
dromo metteva in palio una “mela grande”, un modo per 
alludere sia al premio per chi correva che alla vincita per 
chi scommetteva: opportunità e tentazione. Da allora, New 
York è la Grande Mela, la città che accoglie e offre tutti i sa-
pori e tutti i colori, succosa e vitale, fascinosa e seducente.
E così la mela, frutto dai mille piaceri, si mostra in tutte le 
sue varianti.
Perché non gustarne le qualità sensoriali con un pranzo 
che la vede protagonista?
Ecco pronto un menù curioso all’insegna della mela.

 

 La mela, mitica 
e gustosa

Il valore simbolico  
del frutto più comune

di Lea Zanier

Da sempre il cibo ha 
accompagnato le 
leggende, le fia-

be, i momenti chiave del-
la storia umana offrendo-
ne una valenza simbolica 
all’immaginario collettivo.
Il significato rituale del 
cibo, quale si ritrova nel 
cammino storico dell’umanità, coinvolge memoria e palato, 
stomaco e sentimento, fame ed intelletto. Ne sono esempi 
l’agnello sacrificale, le brioches della regina Maria Antoniet-
ta, le frittelle di Hansel e Gretel, i chicchi della melagrana.
Perfino i fumetti, eredi delle fiabe in versione moderna, so-
no coinvolti in questo simbolismo alimentare. Quanti bam-
bini hanno mangiato gli spinaci per imitare Braccio di Ferro 
o scoperto il potere energizzante delle noccioline insieme 
a Superpippo.
La mela della Val Venosta, polposa e profumata, venne pub-
blicizzata come “ La mela di Biancaneve” e tale accostamen-
to ne garantì il successo.
Questo frutto tondeggiante è protagonista in numerosi 
miti a cominciare dal pomo che Eva offrì ad Adamo nel pa-

Guido Reni, Atalanta e Ippomene, 1625 La Grande Mela

radiso terrestre. In questo caso la mela è simbolo della co-
noscenza, è il mezzo per raggiungere il fine, l’oggetto del 
desiderio, nel quale si celano il bene ed il male, raffigurando 
tutto ciò che spinge un uomo verso la cima più alta o verso 
lo strapiombo più oscuro. Il serpente, che suggerisce ad Eva 
di cogliere il frutto proibito, rappresenta la nostra coscienza, 
è la grande possibilità di scegliere ovvero il libero arbitrio.
Paride offrì una mela alla dea più bella, Venere, che gli aveva 
promesso in cambio la donna più bella del mondo, Elena, 
... e ne derivò la guerra di Troia. 
In questo caso la mela  rappresenta la discordia, la compe-
tizione più feroce.
Altro mito: Atalanta gareggia nella corsa con Ippomene. La 
posta in palio è drammatica: se vince Ippomene, Atalanta 
sarà costretta a sposarlo; se vince Atalanta, Ippomene verrà 
ucciso. Atalanta è molto veloce ed il futuro di Ippomene è 
alquanto fosco. Tuttavia il giovane è perspicace , si è porta-
to delle mele d’oro, ed ad un certo punto ne lascia cadere 
una. Atalanta si china per raccoglierla, l’oro attira sempre, 
e nel frattempo Ippomene continua la corsa e vince. Il se-
guito è scontato.
Come non ricordare poi la mela avvelenata di Biancaneve 
o quella posta sul capo del figlioletto di Guglielmo Tell af-
finché egli, esperto arciere, la perforasse con una freccia?
E poi Ercole , che si reca nel paese delle Esperidi per ruba-
re i pomi d’oro.
Infine sempre una mela diventa protagonista di una sco-
perta scientifica: la forza di gravità, che attira verso il cen-
tro della terra i frutti che cadono dagli alberi, secondo una 
traiettoria verticale.
Fu in una sera dell’estate del 1726 che Isaac Newton (1642 
- 1727) invitò il collega William Stukeley nella casa materna 
di Whoolsthorpe, piccolo villaggio dove era nato e dove si 
era rifugiato a causa della peste, che lo aveva costretto a 
lasciare Cambridge.
Scrive Stukeley: “Dopo cena, col caldo, 
uscimmo nel giardino e bevemmo del 
the sotto le fronde di alcuni alberi di me-
le. Isaac mi disse che proprio nella stessa 
situazione gli balenò nella mente la nozio-
ne della gravitazione universale. Fu causa-
ta dalla caduta di una mela, cosicché lui si 
sedette pensieroso. Pensò fra sé e sé: per-
ché quella mela scendeva sempre verti-
calmente a terra?”
Sembra che proprio la mela di Newton sia 
all’origine di uno dei simboli commerciali 
più diffusi e riconosciuti. Il primo logo del-
la Apple Computer rappresentava Isaac 
Newton seduto sotto un albero di melo; 
poco dopo lasciò il passo alla più sempli-
ce mela arcobaleno morsicata che allude a 
tre suggestive interpretazioni, la scoperta 
della gravità (il frutto), la separazione della 

Antipasto: 
· Tartine di fette di mela
· Involtini di mela
· Insalata di mela , soncino , carciofi 
e gamberetti

Primi piatti: 
· Spaghetti con mele e speck
· Risotto di mele e dadini di pancetta

Secondo piatto: 
· Arrosto di maiale con salsa di mele

Dessert: 
· Torta di mele
· Sfoglia ricoperta di mele sciroppate
· Frittelle di mele zuccherate
· Fette di mele caramellate con uvetta

Bevande: 
· Succo di mele
· Vino bianco
· Sidro di mele

Extra: 
· Cesto di mele rosse, verdi, gialle.
Buon appetito!

Michelangelo Buonarroti, Peccato originale (Volta della Cappella 
sistina), 1509-1510

Pierre Auguste Renoir, Il Giudizio di Paride, 1914
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 La natura meravigliosa 
di Francesca Chiusi e Giancarlo Lissoni

Mostra fotografica allo studiolo

Come le precedenti mostre fotografiche organizza-
te nello spazio espositivo Lo Studiolo, anche quella 
inaugurata domenica 20 marzo, dal titolo “Fotogra-

fare le meraviglie della natura”, si propone di sottolineare 
la forza e le molteplici opportunità espressive dell’arte fo-
tografica. Fotografare la natura significa immergersi in un 
mondo senza uomo, un’esperienza che ci trova disarmati 
di fronte al mistero stesso della vita. 
Nel suo intervento di presentazione delle fotografie di due 
soci e amici di lungo corso della Famiglia Artistica Lissone-
se, Francesca Chiusi e Giancarlo Lissoni, il Direttore Artistico 
della Scuola di Arti Figurative della FAL, Ermes Meloni, ha 
immaginato la natura come un grande serbatoio al quale 
attingono gli artisti che la osservano e la leggono, ognuno 
ricorrendo ai propri strumenti e alla propria sensibilità cre-
ativa e ricavandone risultati affascinanti nella loro varietà. 
È il caso di due autori come Francesca e Giancarlo, che ri-
corrono allo stesso mezzo di comunicazione, la fotografia 
e la macchina fotografica, per dare della natura due inter-
pretazioni diversissime fra di loro.
La fotografia viene storicamente definita come un mezzo 
di registrazione della realtà. È in questa definizione storica 
che affonda le sue radici il genere naturalistico interpretato 
al meglio da Giancarlo Lissoni. La fotografia naturalistica 
ha solide basi nel nostro paese, non è un caso infatti che la 
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche - FIAF - cui 
aderisce anche la FAL, ha vinto ben 19 Coppe del Mondo. 
L’avvento della fotografia digitale ha innescato un acceso 
dibattito sui criteri e le regole che il fotografo è tenuto ad 
osservare, poiché è risaputo che molto spesso le immagini 
pubblicate sulle riviste (anche di settore specialistico) sono 
frutto di stravolgimenti digitali, magari  animali rarissimi 
ripresi in riserve o addirittura negli zoo in “condizioni con-
trollate”. Si è così imposta una sorta di “etica del fotografo 
naturalista” a tutela e salvaguardia della correttezza e del 
valore del suo lavoro. 
Le caratteristiche essenziali dell’attività del fotografo natu-
ralista, che il modus operandi di Giancarlo Lissoni interpre-
ta pienamente, sono essenzialmente quattro.
Innanzitutto è necessaria una pazienza pressoché infinita, 
fatta di lunghi e a volte infruttiferi appostamenti, poi una 
conoscenza minuziosa dell’ambiente e di ciò che si desi-
dera riprendere. Se si tratta di animali è necessario infatti 
realizzare uno studio molto approfondito sui comporta-
menti, abitudini e ambienti in cui si desidera realizzare la 
“caccia fotografica” . È poi indispensabile che il fotografo 
naturalista classico abbia una grande dimestichezza con la 
propria attrezzatura fotografica e ne conosca nei particola-
ri non solo le caratteristiche tecniche ma ancor più i limiti 
oggettivi che potrebbero rendere vani anche lunghissimi 
appostamenti. Dettagli indispensabili che concorrono al-
la buona riuscita delle opere finali. Infine, ma non certo di 
minor importanza, la cultura fotografica, la conoscenza in-
dispensabile dei codici del linguaggio fotografico naturali-
stico che impongono comunque che l’immagine finale sia 
ben composta ed esposta, altrimenti anche in questo caso 

I NOSTRI ARTISTI

di Alberto Moioli

il risultato finale sarà pesantemente compromesso. Gli scatti di Giancarlo rientrano a buon diritto nei canoni corretti di 
come s’intende la fotografia naturalistica classica. Con le parole di Giancarlo, per questo tipo di fotografia «ci vuole unaa 
moglie amorosa e comprensiva, che ti vede sparire per una battuta di caccia fotografica senza sapere quando ritorni, 
e tanto amore per la natura e comprensione del comportamento degli animali».
Nell’opera di Francesca Chiusi si ritrova la ricerca costante di un linguaggio fotografico innovativo che fa prevalere 
l’”occhio” sulle caratteristiche tecniche dell’attrezzatura fotografica e richiede alla sensibilità espressiva di isolare 
ed incorniciare dettagli che così evidenziati assumono significati nuovi e trasmettono emozioni molto persona-
li. All’interno della stessa Famiglia Artistica Lissonese il mondo artistico di Francesca rappresenta un punto mol-
to interessante di riflessione e di confronto poiché le sue istantanee “dolci” fanno convergere fotografia e pittura 
verso una prospettiva in cui l’astratto spicca dalla carta fotografica e si affaccia in nuove realtà oniriche. «È la luce 
il soggetto delle mie opere e il campo della mia ricerca» dice Francesca, «la luce che ritaglia le forme, proietta le 
ombre e crea l’immagine che voglio cogliere nei miei scatti».

Giancarlo Lissoni, Gabbiano reale (Larus argentatus).

Giancarlo Lissoni, Codibugnolo (Aegitalus caudatus).

Giancarlo Lissoni, Ibis sacro (Theskiornis aethiopica).

Francesca Chiusi, Lago Pusiano.

Francesca Chiusi, Parco di Monza.

Francesca Chiusi, Varenna.
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Tutto è a posto. Adesso è perfetto. Non tocchiamolo più
Gombrich: esistono gli artisti, non l’arte

Non esiste in realtà una cosa chiamata arte. Esisto-
no solo gli artisti: uomini che un tempo con ter-
ra colorata tracciavano alla meglio le forme del 

bisonte sulla parete di una caverna e oggi comprano i 
colori e disegnano gli affissi pubblicitari per le stazioni 
della metropolitana, e nel corso dei secoli fecero molte 
altre cose. Non c’è alcun male a definire arte tutte codeste 
attività, purché si tenga presente che questa parola può 
significare cose assai diverse a seconda del tempo e del 
luogo, e ci si renda conto che non esiste l’arte con l’A ma-
iuscola, quell’Arte con l’A maiuscola che è oggi diventata 
una specie di spauracchio o di feticcio.
(…) D’altronde, i concetti di bellezza e di espressività di cui 
si preoccupano i profani raramente vengono menzionati 
dagli artisti. Non sempre fu così, ma fu così per molti seco-
li in passato ed è così ancor oggi. La ragione sta in parte 
nel fatto che gli artisti sono spesso uomini timidi che tro-
verebbero impegnative parole come «bellezza». Si senti-
rebbero alquanto presuntuosi se parlassero di «esprime-
re le loro emozioni» o usassero altre formule del genere. 
Sono cose sottintese di cui trovano superfluo discutere.
Ecco una ragione e, mi sem-
bra, una buona ragione. Ce 
n’è un’altra, però. Nelle pre-
occupazioni quotidiane de-
gli artisti, idee di questo ge-
nere contano molto meno 
di quanto i profani non sia-
no inclini a credere. Ciò che 
l’artista pensa quando pro-
getta il quadro e traccia uno 
schizzo o si domanda quan-
do ha finito di dipingere la 
tela è assai più difficile tra-
durlo in parole. Forse egli 
direbbe che si domanda se 
tutto è «a posto». Ora, sol-
tanto comprendendo che 
cosa egli intende con que-
ste parole capiremo i suoi 
veri fini.
(…) Chiunque abbia pro-
vato a disporre un mazzo 
di fiori mescolando e spo-
stando le tinte, aggiun-
gendo di qua e togliendo 
di là, ha sperimentato lo strano piacere di equilibrare co-
lori e forme senza sapere esattamente che specie di ar-
monia volesse trarne. Sente soltanto che una macchia di 
rosso qui può avere una grande importanza o che questo 
azzurro sta bene da solo e non «va» con gli altri: all’im-
provviso un rametto di foglie verdi farà apparire tutto «a 
posto». «Non tocchiamolo più» esclama. «Adesso è per-
fetto».
(…) Il compito [dell’artista, NdR] è infinitamente più com-
plesso di qualunque altro possa venir affrontato nella vi-
ta comune. Egli non deve soltanto armonizzare due o tre 
colori , forme o gusti ma destreggiarsi tra innumerevoli 
elementi. Ha sulla tela, letteralmente, centinaia di tinte e 
di forme che deve accordare finché non siano «a posto». 
Una macchia verde potrà all’improvviso apparire troppo 
gialla, perché è vicina a un turchino; gli capiterà di sentire 
che tutto è compromesso, che nel quadro c’è una nota 
stridente e che bisogna ricominciare da capo.
Forse si tormenterà su questo problema, forse vi medite-
rà per notti e notti; starà davanti al quadro tutto il gior-
no, tentando di aggiungere un tocco di colore qua o là, 
per poi di nuovo toglierlo, anche se io o un altro non 
avremmo mai notato la differenza. Ma quando è final-
mente riuscito, sentiamo tutti che egli ha prodotto qual-

cosa cui nulla potrebbe esse-
re aggiunto, qualcosa che è “a 
posto”: un esempio di perfe-
zione nel nostro imperfettis-
simo mondo.
Si prenda, per esempio, una 
delle famose Madonne di 
Raffaello, la Madonna del pra-
to [detta anche Madonna del 
Belvedere, NdR]. È senza dubbio bellissima e affascinan-
te; le figure sono mirabilmente disegnate e l’espressione 
della Vergine che guarda i due fanciulli è indimenticabile. 
Ma se osserviamo i primi abbozzi che ne fece Raffaello 
cominciamo a capire che non furono queste le cose di 
cui si preoccupò principalmente, giacché erano implicite. 
Ciò che tentò e ritentò di ottenere fu il giusto equilibrio 
delle figure, il rapporto esatto che avrebbe determina-
to la massima armonia d’insieme. Nel sommario schizzo 
a sinistra, egli pensò di rappresentare il Bambino Gesù 
nell’atto di allontanarsi dalla madre, con lo sguardo rivol-
to indietro verso di lei, e provò a mettere in diverse po-

sizioni la testa della Vergine 
per adattarla al movimento 
del bambino. Poi decise di 
rappresentare il bambino di 
scorcio con lo sguardo leva-
to verso la madre. Tentò an-
cora un’altra strada, introdu-
cendo il piccolo San Giovan-
ni, ma con il Bambino Gesù 
che invece di volgersi a lui 
guarda un punto fuori dal 
quadro. E poi cercò ancora 
un’altra soluzione, ma sem-
brò alla fine spazientirsi do-
po aver provato a girare la 
testa in tante direzioni. Nel 
suo album di schizzi c’erano 
parecchi di questi fogli in cui 
tentò e ritentò di equilibra-
re nel modo migliore le tre 
figure. Ma se guardiamo di 
nuovo la stesura definitiva, 
constatiamo che infine ri-
uscì nel suo intento: tutto 
appare ora nella giusta po-

sizione, e l’equilibrio e l’armonia che Raffaello raggiunse a 
prezzo di così dura fatica sono tanto spontanei da passar 
quasi inosservati. Eppure proprio questa armonia rende 
ancor più bella la Madonna e deliziosi i bambini.
È affascinante seguire l’artista nel suo sforzo di raggiun-
gere l’equilibrio perfetto, eppure, se gli domandassimo 
perché ha fatto questo o ha cambiato quello, forse non 
ce lo saprebbe spiegare. Egli non segue regole prestabi-
lite. Sente così, e basta.

Dall’introduzione a LA STORIA DELL’ARTE raccontata da Ernst H. Gombrich

Tucal pù
Da Ernst a Ermes

Come sanno bene i pittori della Scuola della FAL 
(non solo loro, anche gli scultori, i ceramisti, gli 
incisori), i momenti più cruciali di un’opera sono 

l’inizio e la fine. Ed è lungo, fra esaltazioni e scoramenti, 
il cammino che porta dal panico della tela bianca alla 
gloria della firma in calce all’opera finita. 
Ai tempi di Meloni padre chi, accingendosi ad un nuo-
vo dipinto, gli chiedeva «Gino, adesso che cosa faccio?» 
riceveva invariabilmente una risposta di poche parole: 
«Fa un bel quadro». Era diventato un mantra, tutti sa-
pevano che Gino Meloni mai avrebbe indicato un sog-
getto da rappresentare o suggerito uno stile da seguire, 
ma la domanda i suoi allievi gliela ponevano lo stesso, 
in fin dei conti quello che volevano davvero era un in-
citamento e un augurio, un viatico più che un consiglio.
Di consigli, Meloni figlio è più prodigo del padre, basta 
chiedere e non fa mai mancare una parola che aiuta a 
correggere, migliorare, proseguire. Quando poi si arri-
va al punto in cui l’opera entra nella fase di completa-
mento, quella in cui bisogna cogliere l’attimo e conclu-
dere, quella in cui, a continuare a ricamarci su, si rischia 
di peggiorarla se non di rovinarla, le richieste di aiuto si 
fanno più pressanti: «Ermes, mi fermo qui o vado avan-
ti?». Non sempre la risposta è quella che si vorrebbe 
ascoltare. «No, ancora non ci siamo, devi precisare me-
glio quel dettaglio, rafforzare questo colore, abbassare 
la tonalità del fondale» ma alla fine arriva il sospirato, 
fatidico: «Tucal pù», non toccarlo più, mettici la firma 
che va bene così. 
Il “tucal pù” di Ermes è lo stesso “non tocchiamolo più” 
cui fa riferimento il grande studioso dell’arte Ernst Gom-
brich, considerato il massimo critico e divulgatore d’ar-
te dei nostri tempi. Nell’introduzione alla sua opera più 
famosa La storia dell’arte Gombrich descrive il proces-
so di creazione dell’opera d’arte proprio come la labo-
riosa artigianale fatica di metter tutto “a posto”. L’opera 
si può considerare finita quando l’artista può dire a se 
stesso, «ecco, adesso è a posto, non tocchiamolo più». 
Alla Scuola della FAL l’onore, e l’onere, di emettere que-
sta sentenza tocca a Ermes.

Nato a Vienna nel 1909 da una famiglia ricca e colta di origine ebrai-
ca (il padre, avvocato, era in rapporti di amicizia con lo scrittore Hu-
go von Hofmannsthal, la madre, pianista allieva di Anton Bruckner, 
era in contatto con Arnold Schoenberg, Gustav Mahler and Johannes 
Brahms), Ernst Hans Joseph Gombrich fu costretto a lasciare l’Austria 
nel 1936 per sfuggire alle persecuzioni naziste e rifugiarsi a Londra, 
dove decise di rimanere fino alla morte nel 2001.
II nome di Gombrich è legato soprattutto alla fama raggiunta da due 
sue opere: La Storia dell'arte e Arte e illusione, entrambi concepiti nella 
maturità e divenuti grandissimi successi editoriali. La sua Storia dell’Ar-
te è definito un monumento alla semplicità descrittiva che lui stesso 
ha dedicato a tutti «coloro che sentono la necessità di un primo orien-
tamento nel mondo singolare e affascinante dell'arte».
Nei suoi scritti, come del resto in tutta la sua carriera di studioso, emer-
ge con forza l'esigenza di avvicinare l'arte ai suoi fruitori, di indagare 
a fondo i meccanismi storici, culturali e psicologici che caratterizzano 
il "guardare" l'opera d'arte. Cosa si guarda quando ci si trova di fronte 
a un quadro o a una scultura? Cos'è che rende l'arte "indispensabile"? 
Che senso ha parlare delle possibilità di comprendere un capolavoro? 
Gombrich sostiene che non sapremo mai che significato un’opera 
potesse avere per il suo creatore perché, anche ammettendo che ce 
ne abbia parlato, può essere che in realtà fosse ignoto persino a lui. 
L'opera d'arte significa dunque ciò che significa per noi che la osser-
viamo, non c'è altro criterio.

Raffaello sanzio, Madonna del Prato detta anche Madonna 
del Belvedere, (1506)

Raffaello sanzio, Madonna del Prato (studio)
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segue dalla prima 

Oratorio di Santa Margherita, 
facciata;

San Sebastiano;

Santa Lucia;

Altare con Deposizione e Sacra 
Famiglia;

San Mona fra San Rocco  
e Santa Apollonia;

Servizio fotografico  
a cura di Luigi Zappa.

L’Oratorio, conosciuto come “Chiesetta delle Tor-
rette”, è la più antica costruzione dei dintorni e 
risale presumibilmente al secolo XIV.

Venne costruito probabilmente per le necessità degli 
abitanti della Cascina Torrette e di quelle vicine, che 
mantennero la tradizione di celebrarvi la festa di San-
ta Margherita.
La Chiesetta è di ridotte dimensioni e di linee semplici 
ed eleganti, in perfetto stile Gotico-Lombardo.
L’esterno si presenta con una facciata volta verso oc-
cidente, alla quale una volta confluiva un lungo filare 
di pioppi.
Il portale d’ingresso è ornato da una cordonatura in cot-
to a sesto acuto, e da una bella “Madonna col Bambino”. 
Sempre in cotto è il rosone e la dentellatura perimetra-
le sotto gronda.
L’interno è a mononavata, con cordonature a sbalzo, ti-
piche del gotico. Sui pilastri dell’arco vi sono due affre-
schi che raffigurano due Santi.
Sull’altare tardo barocco, una bella tela rappresenta la 
Sacra Famiglia e un Santo che indossa il saio francesca-
no. Il quadro era molto danneggiato ma nel 1998, per 
iniziativa del parroco don Franco Oliverio, è stato restau-
rato. Sotto la tela si può ammirare una pregevole Depo-
sizione con ai lati due Sante. Le opere sono posteriori 
all’origine dell’edificio.
Sulla parete di sinistra due dipinti ovali rappresentano 
San Rocco e Santa Apollonia; al centro degli ovali, un di-
pinto di San Mona Borri Arcivescovo di Milano. 
Gli altri due dipinti ovali sulla parete destra raffigura-
no Santa Lucia e San Sebastiano; al centro c’era sicura-
mente il dipinto di un altro santo poi distrutto per apri-
re una finestra.
Fonti: Lissonum, Parrocchia di Bareggia 1902-1987,  
Bareggia cento anni di storia 1902-2002, G. Casiraghi

Un tesoro del nostro territorio da riscoprire

L’Oratorio di Santa Margherita
(frazione Bareggia di Macherio)

di Carla Dell'Acqua

Le Torrette “luogo del cuore”
Il Fai (Fondo per l’ambiente italiano) ha recentemente lanciato il censimento 2010 dei “Luoghi del 
cuore”, tesori piccoli e grandi, più o meno noti, pezzi di passato, vivi nel presente, che occupano un 
posto speciale nella vita di chi li ha a cuore e che agli italiani piacerebbe restassero nel futuro, «luo-
ghi in cui ciascuno possa riconoscersi e riconoscere quel “territorio comune” fatto di cultura, arte 
e paesaggio che caratterizza l’Italia, luoghi a cui vogliamo dare un futuro sicuro», come dice Ilaria 
Borletti Buitoni, presidente del Fai.
Mezzo milione di italiani hanno preso parte al censimento segnalando il loro luogo del cuore con 
l’auspicio di vederlo preservato e restituito al suo primitivo splendore. Per lodevole iniziativa del 
Comune di Macherio e dell’Associazione Torrette Bini Dosso Boscone al censimento del Fai è stato 
segnalato anche l’Oratorio di Santa Margherita alle Torrette di Macherio. 
Al primo posto del censimento con 34.118 segnalazioni si è classificato l’Eremo dell’Abbazia di San-
ta Maria di Pulsano in provincia di Foggia. Al 42esimo posto con 2.580 preferenze si è piazzata la 
Chiesetta delle Torrette, un ragguardevole risultato tenendo conto che l’intera popolazione di Ma-
cherio è di 7.000 abitanti. Risultato ancora più sorprendente se si considera che la Chiesa delle Tor-
rette ha preceduto con buon distacco la Villa Reale di Monza, relegata al 60esimo posto con sole 
1.580 indicazioni.
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contemporaneamente apprezzare come insegnante di 
Educazione Artistica in un Liceo di Cantù e in una Scuola 
Media di Lissone.
Fin da giovane, alla ricerca artistica affiancò l’impegno 
politico. Sua figlia Anna, attrice e direttrice artistica del 
lissonese Teatro dell’Elica, ci testimonia che la passione 
politica di Gigi era radicata in nobili motivazioni ideali, 
e che a lei ancora ragazzina suo padre confidava di aver 
deciso l’adesione al Pci dopo aver ascoltato Togliatti in 
un comizio parlare dei bambini e dell’importanza di una 
buona scuola per la loro educazione alla cittadinanza at-
tiva e responsabile.
Eletto per la prima volta nel Consiglio Comunale di Lis-
sone a 25 anni, venne ininterrottamente confermato per 
vent’anni. Coerente con le aspirazioni umanitarie che 
lo avevano spinto alla militanza politica, impegnò il suo 
lungo mandato alla soddisfazione del bisogno di cultu-
ra e di scolarità dei cittadini, soprattutto delle fasce più 
povere e deboli.
I rapporti di amicizia e di stima con Ermes e Gino Meloni 
lo avvicinarono alla Scuola di Arti Figurative della FAL, in 
cui avrebbe prestato per molti anni il suo apprezzato e 
tuttora rimpianto insegnamento. Era un insegnante esi-
gente ma disponibile e collaborativo, capace di stron-
cature senza perifrasi ma anche di cordiali incoraggia-
menti e di assistenza paziente. Esortava incessantemen-
te alla pratica del disegno, che considerava condizione 
indispensabile per lo sviluppo dell’opera artistica ed era 
prodigo di istruzioni di natura tecnica, sulla preparazio-
ne della tela, sulle proprietà dei colori, sull’uso di smalti, 
terre, oli, vernici, diluenti.
Parlava sempre ad alta voce, in modo semplice, chiaro e 
diretto, con disarmante, a volte imbarazzante sincerità. 
Di indole buona e generosa, non era tipo da volgere il 
capo dall’altra parte di fronte a una persona in difficol-
tà. Anna sorride al ricordo di quando si portò a casa un 
poveraccio intontito e malconcio che, 
nell’indifferenza dei passanti, aveva vi-
sto sdraiato per strada (un incidente, un 
malore, una sbronza?)
Con queste premesse, era naturale e ine-
vitabile il suo approdo all’Associazione 
Stefania, la benemerita istituzione cit-
tadina dedita all’inserimento nel conte-
sto sociale delle persone con disabilità, 

xxxxxx

di cui era un socio fondatore e dove cominciò a guidare 
la Bottega di ceramica con applicazione seria e rigorosa. 
Assistito da un chimico genitore di una socia-allieva della 
Bottega si dedicò allo studio della composizione chimica 
delle argille e dei pigmenti e intraprese una intensa, si-
stematica attività di sperimentazione, nello stesso tempo 
coinvolgendo, addestrando e disciplinando il lavoro dei 
suoi allievi-collaboratori. Gli piaceva il lavoro manuale, nul-
la per lui era più nobile che sporcarsi le mani, però sapeva 
anche spiegare, istruire, trasmettere agli altri le sue cono-
scenze. Diventò ceramista provetto e portò ad un ottimo 
e rinomato livello di qualità la produzione della Bottega. 
Era innamorato del mare. Anna si commuove rammentan-
dolo nel Golfo di Baratti, intento ad impiantare un albero 
di canna di bambù e una vela di sacchetti di plastica del 
supermercato su un canotto di gomma per trasformarlo 
in una barca a vela - e dal largo il suo grido di felicità: «Fun-
zionaaaaaaa!!!». 
Il giorno che gli fu confermata la natura del male che 
lo affliggeva, lo comunicò alla sua famiglia con queste  
parole: «Andiamo in guerra», una guerra che ha com-
battuto per due anni senza cedimenti e senza illusioni. 
Ci ha lasciati nel 2007. La figlia Anna continua il suo la-
voro nel Servizio Formazione della Fondazione Stefa-
nia come conduttrice del Laboratorio di Arte e Teatro.

Pierluigi Mariani era 
nato a Lissone nel 
1940. Figlio di un 

artigiano, la passione e il 
talento per il disegno ma-
nifestati fin da ragazzo lo 
distolsero dall’attività di 
famiglia per avviarlo al Li-
ceo Artistico e dopo il Li-
ceo all’Accademia di Belle 
Arti di Brera dove già stu-
diava da un paio di anni Er-
mes Meloni. A Brera la sua 
formazione trasse vantag-
gio dall’insegnamento di 
grandi maestri. Si diplomò 
in Scultura con Francesco 
Messina, uno dei massimi 

 Gigi Mariani
I PERSONAGGI DELLA NOSTRA STORIA

di Giuseppe Pizzi

Il Zacài (ignota l’origine e il significato del nome, forse con-
nesso a zac, colpo secco) è un gioco di abilità con posta in 
palio. Sul zacài, un minuscolo supporto, un turacciolo, una 

lattina, un tronchetto di manico di scopa, ogni giocatore de-
posita la sua quota di partecipazione al gioco. Si può trattare 
di monete, ma anche di figurine da collezione, e al crescere 
del numero dei giocatori si fa più alta la piletta di monete o 
figurine in bilico sul supporto. Il gioco consiste nel lanciare 
una pietra piatta e levigata, detta Spiorla, da una distanza 
di 6-7 metri segnata da una riga sul terreno mirando ad ab-
battere il supporto e farlo saltare lontano lasciando sparse a 
terra le monete o le figurine. Quelle che si trovano più vicine 
alla spiorla che al zacài sono la vincita del giocatore, le altre 
vengono riposizionate sul zacài a rendere più ricco il monte 
premi della giocata successiva.
C’è stato un tempo in cui ogni ragazzino andava in giro con 
una tasca dei calzoni sfondata dalla sua spiorla personale, 
l’altra gonfia del suo patrimonio di monetine e di figurine, 
sempre pronto a dar prova della propria abilità su ogni cor-
tile, spiazzo, marciapiede, sagrato di chiesa che occasional-
mente	si	potesse	trasformare	in	campo	da	Zacài.	

Prima dei videogiochi. Il Zacài

Gigi Mariani con Francesco Messina.

Disegno di Natalino Longoni.

Gigi Mariani, Ritratto di mia madre.

esponenti della scultura italiana del secolo scorso, per 
poi ricevere l’abilitazione all’insegnamento da Bruno Mu-
nari, un altro illustre protagonista dell'arte del novecen-
to. Ammiratore di Medardo Rosso, Alberto Giacometti, 
Alberto Burri, diede prova della qualità espressiva del 
suo lavoro di scultore in alcuni monumenti funebri, fra 
i quali i pannelli bronzei che rivestono le pareti ester-
ne della Cappella Fossati al Cimitero di Lissone. Si fece VISMARA ABBIGLIAMENTO

LISSONE (MB) - Via Loreto, 15 
Tel. 039481276
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Quando l’uomo si è impadronito della scrittura ha 
iniziato un lungo cammino.
Prendendo spunto dal logos, cioè dalla parola che 

si è immortalata divenendo sotto i più vari cieli la translit-
terazione del divino, l’uomo ha superato la diversità dei 
miti dai contenuti allegorici per approdare alla concretez-
za dell’immagine.
Fu l’inizio della storia, ma generò anche la nascita del bello 
che, con il soccorso della memoria, seppe trasformare la 
lingua primordiale dell’uomo nella lingua eterna dell’arte.
Dai semplici alfabeti, che sono la più antica espressione 
dell’illustrazione simbolica, l’arte riesce a trasformare l’ar-
tefice, l’uomo esce dall’infanzia, lascia alle caverne le rap-
presentazioni zoomorfe delle sue prime esperienze di vita 
e da quel momento, in Oriente come in Occidente, dalle 
isole del Giappone alla Cina, dall’Indo al Nilo, dalla Grecia 
a Roma, dall’Africa Nera al Nuovo Mondo, le parole non sa-
ranno più sole, la forza delle immagini le aiuterà a conferire 
veste ed immediatezza all’espressione dello spirito umano.   
Le incisioni rupestri, le rappresentazioni parietali dei templi, 
la statuaria forense, le rappresentazioni egizie del Fayum, 
le raccapriccianti sculture Maya, i mandala orientali, tutto 
questo servirà ad immortalare personaggi, credenze, even-
ti, stili di vita diversi, ma saranno i codici pergamenacei e 
i libri stampati che determineranno con l’istituzione degli 
Scriptoria, necessaria premessa alle Biblioteche, la transi-
zione dall’individualismo alla vita della società comunitaria.
Nate all’ombra dei Monasteri e dei Capitoli delle Basiliche 
e delle grandi chiese, le biblioteche diverranno strumento 
indispensabile di diffusione spicciola della cultura. Con il 
libro si diffonderà il ricorso all’opera del calligrafo divenu-
to artista nell’utilizzo dell’immagine e sarà la nascita della 
Miniatura.
Con questo termine si intende una singolare forma d’ar-
te finalizzata alla pittura di ridotte proporzioni atta ad 
essere riprodotta su sostegni diversi, dalla pergamena, 
all’avorio ed alla carta con il ricorso al minium per trac-
ciare riquadrature e nei codici i capilettera essi pure ri-
dotti a piccoli quadri.
Per i suoi alti costi di produzione e necessità di lunghi adde-
stramenti ad opera di Magistri resisi famosi e di altrettanto 
costoso materiale di base per alluminare, oro zecchino, ar-
gento e colori rari, il ricorso alla Miniatura sarà assicurato 
inizialmente al clero per il suo esercizio liturgico all’interno 
di Salteri, Antifonari, Graduali, Missali, Evangeli e Bibbie per 
poi estendersi all’intima soddisfazione dei gusti raffinati di 
potentati famigliari onde celebrare anche la gloria di uo-
mini dell’antichità, di condottieri e di eventi militareschi, 
come nei Romanzi d’Alessandro, di Morlino, di Re Artù, di 
Lancellotto, nelle Cronache di Francia, nei Livres du Cuer.    
Dove sia nata l’arte della Miniatura non è dato sapere.
Stando all’Alighieri “… l'onor di quell' arte ch'alluminar chia-
mata è in Parisi” sarebbe Parigi, anche se non mancano 
esempi di precursori nel mondo classico con l’utilizzo di 
capilettera ed immagini, ancorché timide, atte ad illustra-
re opere rimaste famose come quelle di Omero, Virgilio, 
Varrone e Marziale ed opere altrettanto famose di scuole 
musulmane.
D’altronde troppo numerose sono le Miniature che han-
no reso famosi codici e libri nel mondo occidentale dall’XI 
secolo alla Rinascenza ed oltre per ingenerare certezze. 
Dei miniaturisti medievali più famosi restano solo i nomi, 
rari essendo coloro che hanno apposto la loro firma alle 
Miniature su Canoni dei Vangeli, sulle Bibbie e su qualche 
altro libro liturgico per la diffusa volontà medievale di ri-
manere per umiltà del tutto sconosciuti.
Diversa la sorte degli artisti al soldo di famiglie signorili per 
miniare opere particolari. Fra questi Jean d’Arbois, Giovanni 
di Benedetto da Como e Giovanni da Milano che troviamo 
alla corte dei Visconti nella seconda metà del XIV secolo.   
Man mano che l’opera dei secoli si sovrappone a quella 

dei precedenti la Miniatura, uscendo dal chiuso dei mo-
nasteri, lascia tracce più facilmente identificabili trasmet-
tendoci nomi nuovi, meno problematici da individuare 
come quelli di Michelino de’ Mulinari da Besozzo, Giovan-
ni di Maestro Ugolino da Milano, Girolamo da Cremona, 
Liberale da Verona, Vespasiano de Bisticci, Gherardo e 
Monte	del	Fora,	Attavante	degli	Attavanti,	Zenobi	Stroz-
zi per arrivare a Giulio Clovio, ultimo grande rappresen-
tante della lunga tradizione miniaturistica italiana, dopo 
del quale essa inizierà la sua decadenza per passare dal 
libro alla ritrattistica da commissione eseguita principal-
mente su avorio.
Nell’arte della Miniatura compito dell’artista è la ricerca 
dell’originalità nell’inquadrare il soggetto prescelto in un 
contesto mirifico atto ad attrarre l’attenzione del lettore 
grazie al variare estetico degli stilemi che delimitano lo 
spazio riservato all’immagine e all’uso del colore ove pre-
dominano l’oro, il rosso e l’azzurro.
L’opera dovrà ubbidire alle regole dettate dall’abate del 
Monastero o dal Prefetto del Capitolo secondo la diver-
sità dei canoni propri dell’ambiente in cui opera l’artista, 
che talvolta è anche calligrafo, dell’utilizzo cui il codice è 

L’arte 
della miniatura
…e le parole non furono più sole

destinato e dell’ideale religioso o dell’ideologia politica 
cui il relativo contenuto si ispira.
La fioritura migliore, dopo l’influsso bizantino, prerogati-
va del monachesimo soprattutto benedettino, inizierà in 
epoca carolingia con il fiorire della cultura in ambienti laici. 
Assisteremo a una grande nobiltà di stile, ad una singola-
re euritmia calligrafica, ma anche all’esplosione del colore, 
dell’oro e dell’argento con la realizzazione di veri e propri 
capolavori come ci sarà dato di ammirare nell’illustrazione 
dei Vangeli di Carlo Magno, di Lotario e di Carlo il Calvo. 
I metodi di trasmissione e di compilazione dell’immagi-
ne varieranno poi di scuola in scuola secondo le epoche, 
i contesti culturali, i gusti dei destinatari, i controlli delle 
autorità ecclesiastiche o curtensi. 
La Rinascenza introdurrà nella Miniatura profondi cam-
biamenti di stile e di motivazioni non potendola sottrarre 
all’irrompere della pittura monumentale mutuata dall’af-
fresco e alla introduzione di canoni sempre più rigidi sia si 
tratti di finalizzazione religiosa che profana.
Le Miniature si faranno allora sempre più curate nei partico-
lari mentre le rappresentazioni divenute nell’insieme mag-
giormente mirate subiranno sempre più l’influsso della xi-
lografia e dell’arte del bulino ormai definitivamente entra-
te nelle pubblicazioni a stampa e tali rimaste sino al Sette-
cento quando l’editoria subirà altre sostanziali innovazioni. 

di Giuseppe Fassina

Chronicle. La battaglia di Damietta dell’anno 1218 (V Crociata), 
Manoscritto di Matthew Paris (1200-1259). Biblioteca del “Corpus 
Christi College” di Cambridge.

Libro d’Ore di Federico III d’Aragona. Deposizione di Cristo dalla 
Croce, opera del Maestro di Maria di Borgogna, 1480 circa. 
Biblioteca Nazionale di Francia, Parigi.

Sacramentari. Scuola boema, Manoscritto del 1136. Al centro il 
pontefice Gregorio Magno. Alla base l’autoritratto dell’artista 
Hildeberto con l’assistente Ewerwinus e il copista.

Passionario. Manoscritto databile tra il 1170 e il 1200.  
Capolettera R. All’interno raffigurazione dell’amanuense, il frate 
Rufillus intento al lavoro. Proviene da Weissenau, diocesi di Costanza. 
Biblioteca Bodmeriana di Ginevra:
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Nonostante la ricca 
nevicata del giorno 
prima, sabato 18 Di-

cembre siamo partiti con i 
ragazzi delle elementari e 
medie della Sezione ragaz-
zi della Libera Accademia 
della Famiglia Artistica Lis-
sonese.
Il pullman ci ha portato al 
Museo Diocesano di Mila-
no dove abbiamo potuto 
ammirare la magnifica tela 
del maestro fiorentino rina-
scimentale Filippo Lippi. È 
arrivata in questa sede dal 
Museo di Prato sua colloca-
zione consueta ed è quest’anno il quadro al centro dell’0tta-
va edizione di “Un Capolavoro per Milano” organizzato dal 
Museo Diocesano. 
Per primi sono entrati i ragazzi, 27 per l’esattezza, condotti 
da una guida del Museo all’incontro con il capolavoro, un 
metro e mezzo per un metro e mezzo circa. Esso è posto 
nello sfondo un po’ oscurato di una sala, al centro, dove 
appare subito nella sua bellezza, silenzio e preghiera per 
essere contemplato nella sua profondità.
I ragazzi sono rimasti affascinati osservando tutti i partico-
lari della tela, i personaggi della Sacra Famiglia, i Santi al lo-
ro fianco, gli animali che completano l’opera e la curiosità 
del piccolo cagnolino che si mimetizza perfettamente nel 
fondo, particolare che ha lì per lì fatto giocare i bambini nel 
ricercarlo strabuzzando un po’ gli occhi per poi ascoltare il  
racconto della vita avventurosa del frate artista fiorentino. 
Abbiamo scoperto un aneddoto personale un po’ piccan-
te: il pittore frate ha ritratto la Madonna con le sembianze 
della sua compagna, anche lei monaca, e il 
Bambinello con quelle di suo figlio, Filippino, 
anche lui grande artista.
Poi i nostri giovani allievi si sono recati con 
la guida nella sala per eseguire il laboratorio 
in programma per loro. Con diversi materiali 
hanno costruito il fondo a più piani di un pic-
colo presepe. La meraviglia è stata quella di 
imparare la mescolanza delle terre colorate 
per pitturare lo scenario ottenute con il tuor-
lo d’uovo come facevano i pittori del Medio-
evo e nel primissimo Rinascimento e trovare 
poi le varie combinazioni per avere il verde 
prato, il marrone ancora più difficile, ecc..
Mentre i più piccoli lavoravano, con gli adul-
ti abbiamo visitato le sale del Museo Dioce-
sano contenenti le collezioni ambrosiane di 
suppellettili, ceramiche, tondi, reliquiari ecc. 
dall’epoca del famoso vescovo milanese Am-
brogio fino al Medioevo, così come le sale 
delle splendide icone, i crocefissi in legno, ce-
ramica, marmo dell’arte lombarda, le tele di 
famosissimi pittori sempre lombardi per poi 
concentrarci sul capolavoro in oggetto scan-
dagliato in tutte le sue particolarità e osserva-
to nella raffinatezza delle pennellate del Lippi 
che esalta tra i vari personaggi soprattutto la 
Madonna e il bambino . 
È stato un modo decisamente bello di con-
cludere la prima parte del corso di pittura dei 
ragazzi della nostra scuola. Un modo, credia-
mo, intelligente per avvicinarli all’arte, quella 
vera, capace di parlare da sé e di incontrare 
anche il bambino che, guidato, rimane affa-
scinato da un mondo e un modo di vivere 
pieno di umanità. 

xxxxxx

di Daniela Del Grande
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Quest’anno ho visitato una mostra di uno dei miei 
artisti preferiti, Marc Chagall (1887-1985). Appro-
fittando di un fine settimana libero sono andata 

a “trovarlo” a Roma, al Museo dell’Ara Pacis dove con 138 
opere, tra disegni, acqueforti e dipinti, questo straordi-
nario artista è apparso con il suo fantastico mondo por-
tandosi dietro la dimensione del sogno, della fantasia, 
del “tutto possibile”, compreso il capovolgimento di una 
realtà che tutti siamo abituati a vedere così com’è ma, 
spesso, vorremmo sovvertire e non possiamo. 
Per fortuna l’arte ci libera e Chagall sfida l’ordine naturale 
delle cose, le leggi della gravità, l’inesorabilità della storia 
e degli eventi che accadono e non sempre ci piacciono. 
Nelle sue opere i protagonisti (siano essi persone, ani-
mali, simboli) volano, hanno la testa in giù, si incontra-
no in uno spazio unico che è quello della tela ma con 
dimensioni molto più ampie di quelle che vediamo: il 
tempo e lo spazio si estendono e siamo catapultati in 
atmosfere di sogno, di gioia, di misticismo, di guerra, 
ma soprattutto di speranza. 
Ecco che l’artista riporta nei suoi disegni la sua storia 
(durata circa un secolo) con i suoi punti saldi: la religio-
ne ebraica, il suo paese d’origine Vitebsk, i suoi affetti (la 
prima moglie Bella morta prematuramente), la Rivolu-
zione d’Ottobre, il carcere a San Pietroburgo, le ostilità 
e le vendette dei Suprematisti, il Nazismo, il peregrinare 
tra la sua terra (la Russia), l’Europa (specie la Francia, la 
Spagna e il Portogallo) e gli Stati Uniti. 
Insomma una vita in cui il bello e il brutto si mischiano 
come i ricordi che tutti abbiamo ma Chagall ricostruisce i 
suoi in una visione, accompagnata dal colore, in cui tutti 
speriamo, anche nei nostri giorni che passano. 

Un Capolavoro per Milano - Al Museo Diocesano

La Natività di Filippo Lippi
Chagall,  

il mondo sotto 
sopra

Marc Chagall, 
La slitta sulla neve, 
1944;
Resurrezione, 
1938; 
Cavallo blu nel cielo
1946;

di Cristina Gazzoli 
e Cesarella Pastori
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Ogni età, ogni momento della vita ha le sue necessità, 
ecco perché Bcc Carugate ti offre una grande varietà 
di conti correnti pensati su misura per te. Potrai 
scegliere tra una vasta gamma di proposte, studiate 
per ogni fase della tua vita, quella che maggiormente 
si sposa con le tue esigenze personali.
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