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“...L’arte di scriver storie sta nel saper tirare fuori
da quel nulla che si è capito della vita tutto il resto;
ma finita la pagina si riprende la vita e ci s’accorge
che quel che si sapeva è proprio un nulla”
Italo Calvino
(Il cavaliere inesistente)

.

Innanzitutto un amico, quindi un artista e adesso anche uno scrittore.
Conosco da sempre Cesare Benaglia e ho avuto la fortuna di seguirlo nella sua passione che
è diventata arte e, al tempo stesso, testimonianza di quei valori della comunità bergamasca
rurale ai quali dà voce nelle sue opere.
Difficile quindi parlare dell’amico Cesare e di questo suo libro cercando toni distaccati e ufficiali; prevale l’affetto e il ricordo per il tempo passato insieme quando Cesare, da amico attento e paziente, cercava, e cerca tuttora, di guidarmi alla comprensione della sua arte.
Osservo le sue opere, i suoi oli su tela, le sue sculture, e non resto indifferente perché Cesare
ha una grande capacità, sa rendere visibile ciò che vuole comunicare anche a chi, come me, è
affascinato dall’arte contemporanea, ma non sempre sa comprenderla.
Trasmettere emozioni non è cosa da poco, solo i grandi artisti ricchi di una personalità interiore sono in grado di farlo, e Cesare mi trasmette emozioni e quindi anche per me è un grande artista.
È dunque con affetto per l’amico e con stima per il concittadino che l’amministrazione del
Comune di Valbrembo, che da poco ho l’onore e l’onere di guidare, ha dato il patrocinio al
libro di Cesare, un’autobiografia che è al tempo stesso uno spaccato della gente di campagna,
di quella campagna in cui l’autore è nato e cresciuto.
Infine come non ricordare che l’amico Cesare è anche il simbolo della ricchezza creativa della nostra Valbrembo che senza clamori accresce l’importanza culturale di tutta la terra bergamasca.
Grazie Cesare per quello che sei e per quello che dai alla nostra comunità.
Il Sindaco di Valbrembo

Gianleo Bertrand Beltramelli
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Lo sciamano di Valbrembo
Compito convenzionalmente attribuito al critico è il tracciare scenari e sfondi generali su cui
ritagliare l’oggetto all’esame, lo stabilire – a tavolino – griglie (o gabbie) ideologiche di partenza e di arrivo, con primi, secondo, terzi classificati e così via. Ardua sorte quella del critico, che nello stringere le maglie della logica deduttiva deve anche restare freddo, osservando
la distanza di sicurezza e stemperando l’incandescenza della materia poetica, cioè dell’arte,
che cade sotto il suo occhio. Compiti teoretici, quelli del critico. E teorici, cioè poco verosimili, almeno nella presente circostanza. Allo scrivente infatti, a cui è toccato l’onere e l’onore
della prima lettura di questo manoscritto, risulta onestamente impossibile assolvere al predetto compito, ed egli deve dichiararsi subito dimissionario, inabile al lavoro, se non altro per
manifesto conflitto di interessi sentimentali. Più si inoltrava, il critico, in questa cronaca, in
questo regesto di fatti narrati con la semplicità e la gentilezza di tono che conosciamo all’uomo Benaglia, e più si accorgeva di perdere le difese, di patire il trascinamento e la commozione che si provano nell’ascoltare un amico che racconta la propria storia, confessa la propria
vita, spiega il proprio mondo. Così, inevitabilmente, al distacco subentrava sempre più la complicità, all’estraneità professionale la connivenza, e persino il favoreggiamento. Insomma finiva con l’essere posseduto dalla narrazione, coinvolto pur’egli in quella segreta relazione personale fra scrittore e lettore, fra cose dette e non dette, che è poi il destino d’ogni buon libro.
Dicono che l’arte somigli alla vita. Lo stesso Benaglia tenderebbe ad accreditarlo, nella sua
dichiarazione d’intenti in apertura, quando definisce la propria arte, è perciò la propria vicenda biografica, e quindi anche questo libro, “specchio di clima”: specchio “come riflesso del
nostro esistere temporale”; clima “come atmosfera, come habitat dove la mia formazione di
autodidatta si è sviluppata, come profumo della mia terra con le sue erbe, i suoi fiori, i suoi
alberi, le sue acque e tutti gli esseri viventi che la popolano”. In realtà le cose non stanno proprio così, e Benaglia lo riconosce quando ammette di aver sempre ubbidito, nella sua esistenza, “a un’irresistibile vocazione”. Sì, perché non è l’arte che somiglia alla vita, bensì la vita
che imita l’arte. E con Benaglia, poi, il caso è flagrante, esemplare. Vero è che tutta la sua opera, il suo stesso sentire, gli episodi qui vividamente narrati, testimoniano un’educazione sentimentale avvenuta nel piccolo mondo antico – ormai al tramonto – di una comunità bergamasca rurale, “scolpita” nel racconto con vigore ma anche non delicatezza e humour. Anzi, un
quarto di secolo dopo L’albero degli zoccoli di Olmi, ci sentiamo di affermare che questa di
Benaglia è la più toccante testimonianza artistica, e soprattutto umana, di quel mondo, di quella gente. Cronista di sé medesimo, Benaglia ci narra, per brevi diligenti capitoli, una certa
commedia umana di provincia, ordinando, con penna secca e al contempo lieve, uno spassoso
regesto di tipi e di personaggi, togliendosi pure qualche sassolino dalle scarpe, ma anche restituendoci quel retaggio di valori antropologici solidi, quella “bergamaschicità” popolare, quella moralità contadina che hanno segnato il suo animo, il suo percorso. Soprattutto, ripercorre
le tappe e riannoda i fili del suo apprendistato dalla natura, di quella religiosità naturale – dei
padri e dei boschi – , quella religio (da re-ligo), ovvero quella poetica dei legami con la terra
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che alimentano in lui, fin da bambino, l’innata predisposizione a osservare la natura come
“museo all’aperto”, secondo la dimensione della meraviglia.
Il torrente Quisa, pur violato dall’incipiente degrado ecologico della prima industrializzazione, assume per il giovane Benaglia l’aura mitica di luogo dell’anima e dell’infanzia, di toponimo di una pedagogia della natura accolta con spirito autenticamente francescano, nei giorni trascorsi a parlare coi sassi del fiume, con gli alberi, con le rocce. Come fa Ungaretti col
Tevere, Benaglia può chiamare il Quisa (e il Brembo) “mio fiume”, immergendovisi come in
qualcosa di “fatale” e insieme di lustrale, di inizatico. L’immersione nel Quisa è per Benaglia
il battesimo, il Natale dell’anima. Quest’amore, questa ininterrotta devozione di Benaglia per
forme del naturale sono l’alveo e la culla della sua eco-logìa ante litteram, vera e di molto precedente la moda ambientalista oggi corrente; sono il laboratorio del suo “discorso sulla natura” e “della natura”, del suo metodo singolare che è fatto nello stesso tempo di progettazione
e di casualità governata, di mestiere e di profonda dimestichezza coi materiali unite alla capacità di sfruttare ed esibire le geniali performances degli elementi naturali: il lavorìo di scavo
vorace delle formiche dentro un vecchio tronco trasformato in sublime labirinto, in microcosmo architettonico, così come le misteriose, espressive tumescenze d’una corteccia, scoperte
durante le consuete passeggiate silvestri. Questo magistero sciamanico, quest’abitare dall’interno – proprio come un insetto – la mater lignea del bosco e della selva per leggervi arcani
tracciati di senso, rispondenze e risonanze cosmiche, analogìe fra l’organico e il minerale, fra
l’infinatamente grande e l’infinitamente piccolo nell’eterna seminagione e rimaneggiamento
del mondo, questo risarcire la materia della sua necessitante brutalità biologica trasformandola in immagini inedite, suggestive e sontuose innestando (nel senso letterale, botanico del
termine) natura, scultura e pittura, insomma questa simbiosi di Benaglia con l’anima mundi
denotano e connotano la sua personalità e cultura così pervase di pietas e di simbolismo universale, così “naturaliter christiana”, come ebbe a dire Paolo VI dell’anima di un altro grande Cesare, anch’egli sognatore: Cesare Zavattini.
Sì, perché riguardo l’arte di Benaglia dobbiamo sgomberare il campo da un possibile fraintendimento o equivoco: che cioè essa abbia primariamente a che fare con l’Arte Povera e Concettuale o con la Land Art, pur condividendone certe tangenze, per quanto riguarda lo spirito e l’uso di materiali naturali primari; perché in realtà, quello di Benaglia è un immaginario fortemente visionario, onirico, per certi versi surrealista, e non a caso ha intrigato un grande mercante del Surrealismo come Luigi Bombadieri.
A dispetto di una certa singolare ipocondrìa, documentata dal ricorrere di malanni veri o presunti, spesso clinicamente indecifrabili, Benaglia investe il dato di natura di una sua precipua
visionarietà, vigorosa, vitalistica, appunto sciamanica. Pifferaio magico dei tarli, ne orchestra
sapientemente l’opera xilofaga, attendendone pazientemente i risultati, e raccogliendone le
preziose polveri e segature, che diverranno a loro volta preziose campiture, superfici pittoriche. L’opus sciamanica di Benaglia ha i tempi, le pause e i modi di una segreta, privata liturgia che avviene nel chiuso dell’atelier, o en plein air, con un vero e proprio lavoro di squadra,
insieme ad amici e collaboratori. Oltre che boschivo, Benaglia è uomo boscoso, nel senso che
tutta la sua fantasia è occupata ed esaltata dal colloquio con la foresta, con l’universo arbo10

reo, col microcosmo pullulante di vita minuta, di linfa, nel quale egli legge il simmetrico specchiarsi del grande nel piccolo, ma anche la fratellanza e la commistione fra ordine amimale (e
perciò anche umano) e ordine vegetale, quasi con gli occhi di un Sutherland redivivo, meno laico e più druidico. L’albero, struttura archetipa del creato, diviene lo spaccato (anche qui nel
senso letterale di fenditura) della vita che tutto e tutti contiene. Come Walt Disney, Benaglia è
un sommo poeta del bosco, la cassaforte delle meraviglie. Come l’indimenticabile disegnatore
di Biancaneve, di Bambi, della Bella Addormentata – tutte non a caso fiabe silvestri – l’artista
di Valbrembo scopre similitudini surreali, reperisce e reperta nel suo “stanzino delle meraviglie” arcane sorprese e portenti boschivi come la sua leggiadra, danzante “Folletta del bosco”,
avente inopinatamente l’aspetto di una radice, e custodita da anni insieme ad altre reliquie.
Tuttavia sarebbe riduttivo ritenere che l’habitat ideale di Benaglia sia la sola foresta, intesa
come ecosistema specifico, perché egli vede – modernamente, alla Baudelaire – l’intero mondo come “foresta di simboli”, accerta lo statuto sacrale elettivo di tutte le forme e di tutti gli
ambienti allo stato di natura, dei capolavori viventi: capitolo poeticamente fra i più ispirati è
quello in cui l’artista ricorda le sue vacanze in Sardegna, le escursioni in Gallura fra le immense rocce marine, quasi a rifugiarsi in esse, e rammenta – con espressione bellissima, da par
suo – “la preghiera del mare”. Nell’opera di Benaglia – qui documentata scrupolosamente nella genesi e nei procedimenti tecnici – il “clima” stabilisce una cogenza, esibisce un’influenza
evidente nel percorso a ritroso dalla pittura alla scultura, lasciando che siano proprio le suggestioni naturali a modificare i processi operativi, a orientare le scelte espressive, come avviene, per esempio, con la scoperta dei legni fossili: “… Era tanto forte in me il bisogno di contatto con quella natura nera che anche i toni della mia pittura, specialmente i rossi, erano
diventati più marcati, le cavità sempre più buie e profonde”.
Con questo libro intenerito e scrupoloso di notazioni, pertinente di date e nomi, redatto con
l’umiltà di un diario personale, di un memorandum di imprese grandi e piccole, Cesare Benaglia ci affida il testimone della sua esperienza artistica, contestualizzandola in quel milieu di
affetti familiari, di relazioni amicali e culturali che gli hanno consentito di intraprendere, in
sovrana e privilegiata libertà, la sua ricerca espressiva tanto peculiare e affascinante. Nessuno qui viene dimenticato, nel bene e nel male: genitori, moglie, figli, amici, collaboratori, compaesani, galleristi, critici e giornalisti, mecenati veri e fasulli, artisti noti e oscuri. Per ognuno c’è un medaglione, sia pur di poche righe: care sembianze e voci magari rapite dall’ineluttabilità del tempo ma che hanno parlato – ognuna a suo modo – al grande cuore di “Siser
Bena”, educandolo ad ascoltare le voci del creato, a scoprirne i tesori di bellezza, una bellezza oggi seriamente ipoteca dalla civiltà demente del consumo massivo, della discarica, dell’avvelenamento, della replica in vitro. In beata solitudo, Benaglia séguita il suo colloquio con
la natura, riplasmata in colori e forme, così da poter veramente affermare, col poeta Camillo
Sbarbaro: “Grande e verde/ che muori e rinasci continua/ taciturna che dentro a gran voce di
parli/ Natura”. Gli auguriamo di poterlo continuare, questo colloquio, ancora per molto tempo, e di continuare a sentirsi “come un re nel suo piccolo regno”. Il nostro mondo ha tanto
bisogno di questi piccoli re: i poeti, come Cesare Benaglia.
Domenico Montalto
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“...Questo è l’effetto che ti fanno i boschi,
hanno sempre un aspetto familiare, da lungo perduto;
...ma soprattutto come eternità dorate
della trascorsa infanzia o della trascorsa maturità”
Jack Kerouac
(I vagabondi del Dharma)

.

SPECCHIO DI CLIMA
“Specchio”, come riflesso del nostro esistere temporale. La vita di ognuno è ricca di tanti episodi grandi e piccoli. Io, provenendo da una famiglia semplice e di modeste condizioni economiche, potei studiare sino al raggiungimento dell'attestato di quinta elementare, ciò che allora poteva essere considerato un privilegio. Grazie all'aiuto del mio nonno materno, titolare di una falegnameria, ebbi la possibilità di lavorare sin da piccolo imparando così un mestiere. Praticai quella professione all' inizio come
un qualsiasi altro operaio dipendente e, dopo la scomparsa del nonno, continuai l’attività in qualità d'imprenditore avendo ereditato la falegnameria. In quei momenti colmi di responsabilità maturarono anche
altri progetti, fra i quali quello di incominciare l' attività pittorica amatoriale nel poco tempo libero a
disposizione. Quella passione, agli inizi circoscritta ai giorni di sabato e domenica, mi fece allontanare
lentamente ma inesorabilmente da quella falegnameria che tanto amavo.
Non ho avuto dei veri e propri “maestri” nell’ imparare l’arte della pittura e della scultura: per cause di
forza maggiore non me lo sono mai potuto permettere. Mi ricordo però di quello che mi diceva mio nonno falegname: “Nessuno ti dà senza avere in cambio qualcosa, perciò ricordati che il mestiere lo devi
rubare”. È proprio quello che ho fatto. Forse anche per questo mi sento come un testardo “fai da te”.
Prima di tutto per ragioni economiche, e poi per la curiosità di imparare nel modo più personale possibile lasciando spazio alla mia intuizione. Ormai sono una quarantina di anni che seguo questa vocazione e ho tante cose da ricordare, tanti momenti importanti da raccontare.
Molti di questi ricordi possono sembrare banali, ma per me hanno grande importanza perché rappresentano i momenti chiave della mia vita. Sono come tanti mattoni serviti per costruire la casa del mio
vissuto: come tutti i mattoni non sono perfetti ma bastano comunque per tenerla in piedi.
“Di clima”, come atmosfera, come habitat dove la mia formazione di autodidatta si è sviluppata, come
profumo della mia terra con le sue erbe, i suoi fiori, i suoi alberi, le sue acque e tutti gli esseri viventi che
la popolano. Sono un uomo semplice, che ha la fortuna di alzarsi al mattino potendo fare giorno dopo
giorno quello che desidera, senza limiti di tempo e di argomento. Resisto in questo caos culturale in cui
è sempre più difficile vivere d’arte, specie di pura ricerca come è la mia (ma questo è tipico di tutti i
momenti storici). Da incallito testardo e forte delle esperienze vissute me la cavo in tanti casi con furbizia e anche a costo di piccole “bugie bisognose”, come soleva dire mio suocero Emilio, uomo genuino
timorato di Dio. Anche così sento di poter dare colore alla vita senza ledere l’amicizia con il prossimo.
Presento queste mie piccole storie e riflessioni per far conoscere quello che io sono senza alcun ritegno
e nella massima semplicità, ricordando, in questa occasione, lo scomparso gallerista bergamasco Luigi
Bombardieri. La stima e l’amore, che aveva per l’arte e per gli artisti, che spesso aiutava con i suoi propri mezzi, mi hanno fatto capire il vero valore dell’arte.
Un caro ricordo va all’amico e artista giapponese Ono Kazunori, ideatore insieme a me del titolo di questo primo capitolo.
Dedico questo mio sforzo letterario a mia moglie Tiziana e ai miei due figli Lucio e Clelia i quali, con
pazienza e comprensione, mi hanno aiutato nel percorrere il cammino della mia vocazione artistica. Un
ultimo e affettuoso ricordo va ai miei nipotini Matteo, Marco e Alessandro, piccoli soli apparsi
sull’orizzonte degli ultimi anni della mia vita e portatori della luce e del calore ideale per far germogliare la realizzazione dei miei restanti sogni, per il momento ancora segreti.
Il risultato di questo studio accanito sui banchi di questa scuola così speciale è ormai visibile e ha preso forma nelle mie opere. Devo molto a mia moglie Tiziana e ai miei figli Lucio ed Emi che hanno sopportato negli anni la mia testardaggine nel continuare a vivere a tutti i costi questa mia vocazione privando così la mia famiglia di un certo benessere. Non sono mancati tanti amici e sostenitori che mi han15

no aiutato moralmente e fisicamente nella realizzazione di molte mie opere, nell’organizzazione di tante imprese espositive e nella loro documentazione. Per fortuna ho sempre cercato di realizzare dei video
che testimoniassero la loro attiva presenza, e la loro solidarietà è testimoniata da una copiosa documentazione video e fotografica che ho premurosamente raccolto e che altrettanto premurosamente
custodisco. Tante di quelle immagini sono presenti in questo mio “raccoglitore d’esperienze vissute”
che dedico, in particolare, a tutti coloro che, come me, cercano da sempre e con accanimento quel “perché” al senso della vita. Voglio far capire loro il grande dono della natura. È lei che mi ha suggerito, in
molte occasioni, una sicura risposta a tante mie inquiete domande.
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1989-1990
Sono ormai passati più di 25 anni da quando lavoro a tempo pieno per l'arte della pittura e, da poco,
anche della scultura. Penso sia giunto il momento, ora che ho sessant'anni, di fermarmi a riflettere sul mio operato. Può essere l'occasione per una
verifica necessaria prima di passare ad un'altra
fase della mia evoluzione in campo artistico.
Spesso mi chiedo se sono stato uno specchio
fedele della mia gente e del mio ambiente e se
sono stato capace di lasciare una testimonianza
di vita coerente con i principi che la mia stessa
arte cerca di manifestare. Il bisogno materiale di
imparare il mestiere per risolvere i molteplici
problemi tecnici legati alla creazione artistica mi
ha distolto, a volte, dal comprendere i valori più
profondi dell’atto creativo. Credo che il compito
più importante di un artista sia di sensibilizzare
l'opinione pubblica sui grandi problemi storici,
sociali e ambientali. Spero che l'esperienza del
continuo contatto con la natura e del sereno dialogo con il prossimo mi abbia dato la saggezza
sufficiente per arrivare a questo obiettivo. L’arte,
poi, mi fa scoprire la bellezza del vivere a contatto con la natura, ciò che ha dato un senso alla
mia vita e, spesso, la forza di dimenticare sacrifici apparentemente insuperabili continuando con
entusiasmo, nonostante tutto, il mio lavoro.
Mi ricordo spesso dei miei primi anni di vita, dei
miei anni di studio alla scuola elementare e delle
ore trascorse in casa di mio nonno Mosé, (foto 1)
titolare di una bottega di falegname.
Naturalmente, con il bisogno di mano d'opera
che c'era a quei tempi, tutti aspettavano la mia
promozione per avere a disposizione due braccia
in più nella conduzione delle economie familiari.
Fin da bambino, la segatura e il legno erano stati
i miei giochi e anch'io aspettavo con impazienza
di finire la scuola per imparare il mestiere del
falegname. Gli anni della mia giovinezza a Valbrembo li trascorsi tra la segheria, (foto 2) la
falegnameria e il bosco dove, specialmente d'inverno, si andava a scegliere gli alberi da tagliare
per poi farne tavole da usare per la costruzione di
oggetti i più disparati: casse per imballaggi,

1

2

mobili, serramenti, carriole per il lavoro nei campi, tinozze per la pigiatura delle uve, casse da
morto. Bisognava saper fare di tutto. Così imparai quel mestiere che ancor oggi mi serve tantissimo per le mie sculture. Non mancavano le giornate all'aria aperta quando si andava a caricare i
tronchi nel bosco della vicina località di Fontana
con speciali carri stretti e lunghi a quattro ruote.
I tronchi d’albero di ogni tipo come castagni,
querce, pioppi, platani, pini, venivano portati nel
cortile della segheria per essere scorticati e successivamente tagliati. Fu per me un periodo bellissimo in cui, come si dice dalle nostre parti, mi
17

sono fatto le ossa facendo svariati lavori e conoscendo diversi materiali.
Un giorno capitò nel laboratorio un personaggio
stravagante. Era appena tornato dall'America e
precisamente dall'Argentina: era amico del nonno e si trattava del “signor Ghilardi”, così come
tutti lo chiamavamo. Il nonno gli chiese di rimanere a lavorare per un certo periodo nel laboratorio, e lui accettò. Scoprii in lui la persona che
aveva girato il mondo e che sapeva molte cose.
Lo seguii da vicino durante quei mesi di lavoro
nella nostra bottega. C'era molto da imparare
e mi insegnò che non dovevo lavorare solo con
le braccia ma più con la testa. Quando mio nonno morì, la mia vita cambiò radicalmente perché la falegnameria mi rimase in eredità con tutte le responsabilità annesse. Il lavoro diventò
faticoso e, per ragioni economiche, ripetitivo.
Per svagarmi un poco, la domenica incominciai
ad avvicinarmi alla pittura con l’aiuto del pittore
Angelo Capelli.
Queste occasioni domenicali mi fecero conoscere altri artisti, soprattutto in occasione dei numerosi concorsi di pittura ai quali incominciai a partecipare. A poco a poco, mi ammalai d’arte e,
quando tale malattia si rivelò inguaribile, decisi
di scegliere questa difficile ma meravigliosa
vocazione a tempo pieno.
Agli esordi di questa mia nuova attività, all'epoca dei primi concorsi di pittura ai quali partecipai, ebbi fortuna e vinsi diversi premi. Anche
grazie a quei concorsi, mi convinsi sempre di più
di avere delle buone capacità artistiche. Posso
dire ora, in tutta coscienza e ripensando a quei
tempi, che il mio duplice impegno sul fronte professionale e su quello artistico fu inverosimile.
Solo più tardi capii che il grado di difficoltà da
superare era molto più alto di quanto immaginato, ma ormai era troppo tardi per tornare indietro
e decisi di usare tutte le risorse in mio possesso
per continuare. Nel 1969 mi colpì un collasso
fisico causato dagli eccessivi sforzi sostenuti; per
riprendermi ci vollero mesi e mesi. Quella pausa
obbligata mi servì per riflettere sul passato e per
pensare al futuro su basi più solide, almeno dal
punto di vista dei miei progetti. Superata la crisi,
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ritornai a essere più testardo di prima: fu un
periodo di trasformazione sostanziale per il
modo di gestire le mie scelte tecniche ed espressive. Il paesaggio, al quale fino allora mi ero
dedicato, non mi bastava più. La curiosità di
conoscere più a fondo l'ambiente naturale, legato
alla vita dell'uomo, mi spinse una ricerca sempre
più personale. L'acqua, la luce, l'aria, le radici
che ci legano alla terra, la natura avevano ora
significati diversi, dopo una più profonda analisi
della loro struttura. Erano i tempi in cui tutti si
cominciava a prendere coscienza dei complessi
problemi legati all’ambiente. Non riuscivo a
capire perché l’uomo continuasse imperterrito a
maltrattare la natura. Notai, con occhio sempre
più attento e critico, le nefandezze compiute dall’uomo lungo il torrente Quisa che scorre a pochi
passi da casa mia: (foto 3) rifiuti di ogni genere e
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scarti del benessere lasciati dalla gente senza
alcun riguardo e senza pensare alle possibili conseguenze di tale comportamento. Ciò malgrado, i
colori di quel periodo furono pieni di luce, quasi
come filtrati dall'ottimismo o da un’ostinata
visione del torrente pulito così come quando ero
bambino, con le sponde tenute come fossero un
giardino. Ma il colore del limo di quella corrente
piano piano cambiò la fisionomia stessa del letto
del torrente: i sassi immersi cominciarono a
coprirsi di muschio color verde smorto e gli ster-

pi vicini all'acqua cominciarono a morire. E io,
intanto, continuavo a insistere, nelle mie opere
pittoriche d’allora, con trasparenze di luce filtrate dal cielo. Il periodo che va dal 1970 al 1980 fu
ricco di miei pellegrinaggi al torrente Quisa, al
fiume Brembo e ai vicini boschi del Parco dei
Colli. La primavera mi fece scoprire la delicatezza del crescere dei fiori e delle tenere erbe, poi il
ronzio delle api da miele che a migliaia arrivavano sui fiori d'acacia e annunciavano con quel loro
comportamento il risveglio della stagione.
Mi ricordo che, allora, il cancro del castagno e
dell'olmo fece morire molti alberi i quali, pur rinsecchiti, rimasero in piedi preda delle larve e
degli insetti. Sotto la corteccia secca, i grandi
buchi fatti dalle larve trapassavano il tronco con
innumerevoli gallerie, dove le formiche, occupando gli spazi vuoti, deponevano le loro uova.
Era meraviglioso osservare l’intreccio tra morte,
vita e sopravvivenza in quegli esseri vegetali e
animali solidali tra loro. Nacquero così, in quel
periodo, le mie opere intitolate “cavità d'albero”,
le “cavità nel paesaggio”, le “anatomie”, gli
“alberi nel futuro” incentrate su un gioco di colori vivaci: verdi, gialli, blu e rossi intensi.
Improvvisamente immaginai quelle cavità completamente rosse e quel colore di fuoco mi penetrò tanto nell'intimo che me ne innamorai. Penso
che quel rosso abbia dato una svolta importante
alla mia espressività. Quel momento di ricerca
che prendeva spunto da quelle cavità arboree mi
suggerì la similarità del destino vegetale alla
realtà umana nella lotta per la sopravvivenza.
Un giorno, durante una delle mie solite passeggiate nel bosco, camminando sul sentiero, scorsi
tra le sterpaglie una grossa pietra friabile che
usciva dal terreno come fosse un grosso ovulo.
Mi fermai ad osservare quel soggetto, mi avvicinai a toccarlo con le mie mani, come per plasmarlo. Con la roncola, che in quell'occasione
portavo alla cintola, mi azzardai a scalfirlo per
qualche centimetro. Non l'avessi mai fatto!
Rimasi più di tre ore a togliere uno strato di dieci centimetri, molto morbido, sotto il quale trovai
una pietra durissima: (foto 4) mi prese allora la
febbre dello scolpire.
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Sono passati ormai più di dieci anni dall'inizio
della mia prima scultura e quasi tutti i sabati,
oltre a qualche giorno in più d'estate, li ho dedicati a un mio progetto di scolpire diverse pietre
lungo un sentiero nel bosco dietro al santuario
della Madonna della Castagna, vicino a casa mia.
Ormai il numero delle sculture terminate è salito
a sei, ognuna dedicata a un tema diverso. Chissà
che, con l'aiuto di altri artisti, quello spazio possa diventare come un museo all'aperto, a disposizione di tutti coloro che lo vogliono visitare.
Dalle pietre nel bosco sono passato, nel mio
laboratorio, ad altri materiali: legno, cemento,
resine. Durante un'escursione nel bosco, in cerca
di teneri germogli prelibati per il pranzo, la mia
attenzione fu colpita da vecchi mattoni che, staccatisi da antichi ruderi, giacevano per terra ormai
coperti da rovi. (foto 5). Quel materiale così
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povero divenne un ulteriore elemento che utilizzai per le mie sculture.
In quei periodi feci parte di diverse commissioni
artistiche per l'assegnazione di premi di pittura.
Assunsi la presidenza del direttivo del Gruppo
Artistico Valbrembo 77 che svolse la sua attività
nello studio ubicato al piano terra di casa mia.
Spesso organizzavamo incontri di carattere culturale e artistico. Annualmente, nel bosco vicino,
d'estate, allestivamo mostre all’aperto di pittura e
di grafica di artisti bergamaschi (foto 6). Diverse
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furono in quegli anni le mie mostre personali e
collettive a Bergamo e all'estero; un’ulteriore
serie di anelli che allungarono la catena delle mie
esperienze. Il 1988 fu un anno particolarmente
importante per il mio lavoro di preparazione e di
studio sui materiali scultorei, anche grazie ad un
amico scultore, Ono Kazunori, per la seconda
volta in visita in Italia dal Giappone. Mi chiese
ospitalità per un periodo di studio e rimase nella
mia famiglia per circa quattro mesi (foto 7).

Lavorammo insieme e avemmo modo di discutere molto dell’arte. La fortuna di aver conosciuto
tanti veri artisti e di aver avuto sempre tanta
voglia di imparare mi ha fatto nascere dentro un
entusiasmo, tuttora presente, che mi ha aiutato
spesso, anche fisicamente, a lavorare tanto pur
senza patire troppa fatica. Oggi, anche se sessantenne, sento di avere ancora tante energie e un
privilegio: quello di avere scoperto questo lavoro
meraviglioso.
Sento ora il bisogno di orientare meglio i miei
sforzi, soprattutto verso una lettura attenta dei
fatti artistici e culturali contemporanei più significativi. È una fortuna, in questo senso, avere
vicina la città di Milano che offre una gamma
notevole di proposte artistiche e culturali a livello internazionale. Ora lavoro spesso nel mio studio per il mio lavoro di ricerca dedicato al tema
della sopravvivenza. In questo periodo, dopo una
meticolosa preparazione, cerco di svolgere questo tema attraverso la pittura e la scultura insieme. Ciò mi è alcune volte difficile per il grande
impegno concettuale e tecnico che alcune mie
opere richiedono. Spesso, lascio tutto e corro nel
bosco dove la presenza degli alberi mi rimette in
pace con me stesso e dove le loro radici mi portano più in profondità nelle mie meditazioni.
Vado al fiume, dove lo scrosciare dell'acqua mi
può dare dei suggerimenti e dove resto incantato
a osservare quella distesa di sassi tutti diversi l’uno dall'altro per la forma e il colore, come fossero tanti esseri viventi, ognuno dei quali pronto a
raccontarmi la sua storia (foto 8). Allora li faccio
parlare, e dai loro racconti traggo spunti per i
miei lavori. Oppure mi siedo in mezzo a un pra8
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to e guardo le erbe e la vegetazione che mi circonda; immagino attraverso di essa il movimento
delle stagioni, ne godo i profumi, i rumori che
diventano musica. Guardo i colori, quei colori
che mutano giorno dopo giorno, dalla primavera
all'inverno. E poi mi vedo sotto un ombrellone
bianco a dipingere mentre la neve scende silenziosa, tutto solo con il mio cavalletto e i miei
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colori; (foto 9) oppure sotto il sole battente dell'estate, sempre sotto lo stesso ombrellone, ma
circondato dal verde intenso e dai mille colori dei
fiori. E mi sembra di volare nel bel mezzo del
cielo come nei tanti sogni della mia gioventù,
quando correvo apposta a letto prestissimo per
godere più a lungo di questi sogni colorati.
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Sono tutte emozioni che mi fanno amare la vita, e
così posso ricaricarmi per affrontare con più energia il giorno seguente, ogni tanto poi ritorno (foto
10) nel mio bosco o al mio fiume a dipingere al
cavalletto, come ho sempre fatto per mantenere
questo contatto tanto naturale e semplice e conservare la giovinezza che serve per sopravvivere.
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UN GIORNO LIBERO
Era un bellissimo mattino di sole.
La signora Teresa, chiamata Teresina perché era
ancora nubile, era l’accompagnatrice di noi bambini quando tutte le mattine ci portava all’asilo,
situato nella frazione di Scano. Distava circa un
chilometro da casa nostra e si raggiungeva attraverso una strada polverosa costeggiata da siepi
fittissime; a tre quarti di quella strada, la siepe si
apriva a una specie di cancello fatto da paletti di
legno e attraversato da un grosso palo incernierato per poterlo aprire.
Anche se la siepe era fitta, ogni tanto presentava
spazi più o meno grandi, procurati forse da
piccoli animali domestici quando dovevano attraversare la strada per passare da campo a
campo. Quella mattina era troppo bella per andare a rinchiudersi in un asilo dalle mura umide: mentre camminavamo per quella strada polverosa mi venne un lampo di genio, al mio amichetto che tenevo per mano parlai della possibilità di dedicare quella giornata ai campi, all’avventura di essere noi due soli a giocare in mezzo
a quella natura che ci aspettava. Anche lui fu
entusiasta della mia proposta, e al primo buco
presentato dalla siepe c’infilammo come due
scoiattoli. Nessuno in quel momento si accorse
della nostra fuga; del resto, essendo in tredici di
numero, chi si poteva accorgere della nostra
mancanza?
Fu proprio così e noi, felici dopo avere lasciato la
coda del gruppetto e attraversato la siepe, rimanemmo in silenzio finché gli altri furono lontani;
al di là della siepe, a circa due metri di distanza,
un filare di vite fitto di uva nera matura ci rallegrò ancora di più e dopo pochi secondi attraversammo carponi sotto quei grappoli e c’infilammo attraverso le file di granoturco più alte di noi.
Fu tutta una corsa finché fuori da quel cupo
ambiente ci trovammo sulla stradina lungo la
quale le profonde impronte delle ruote dei carri ci fecero da guida fino al torrente Quisa. Io
avevo con me una sacchetta di stoffa grigia con
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la solita merenda, e l’amichetto Clemente, che
chiamavamo Mentino, ne aveva una blu. Le tenevamo strette come reliquie. Camminammo
per una decina di minuti con passi molto tranquilli discutendo il programma della giornata: ci
sembrava tutto molto semplice e senza alcun
problema.
Arrivati al torrente ci mettemmo a sedere su un
piccolo spiazzo d’erba e a discutere ancora se
fermarsi vicino all’acqua o andare per campi:
decidemmo di rimanere a battere sui sassi che
emergevano dall’acqua per vedere i pesciolini
tramortiti galleggiare, imitando cosí i giochi dei
più grandi. Ma forse perché non eravamo capaci,
il gioco non ci riuscì. Tutti i nostri sforzi furono
inutili. Lasciammo quella pesca sfortunata e ci
dirigemmo verso un fondale dove l’acqua era
molto alta per noi: decidemmo lì per lì di entrare
a fare il bagno data la calda temperatura, ma
mentre ci stavamo spogliando, scorsi a pochi passi, una peretta di gomma rosso mattone, di quelle da usare per clistere. Forse era stato il nostro
angelo custode a mettercela proprio sotto il
nostro naso perché ancora oggi mi vengono i brividi pensando a cosa sarebbe potuto succedere se
fossimo entrati in quel fondale pericolosissimo:
non sapevamo nuotare. Quella peretta ci attrasse
tanto che per più di due ore ci tenne occupati a
rincorrerci alternativamente riempiendola d’acqua per poi spruzzarci addosso il contenuto fino
a bagnarci completamente. A un certo momento,
dal campanile di Scano le campane rintoccarono
il mezzogiorno e così mettemmo mano alle
nostre sacchette e uno dopo l’altro consumammo
i nostri panini e le pietanze con rapidità. Sarebbe
stato molto interessante se un registratore avesse
potuto seguire i nostri discorsi di bambini che di
colpo si sentivano grandi e liberi di dire quello
che pensavano. Passate un paio d’ore in altri giochi, sentivamo che l’ora della merendina pomeridiana era ormai vicina, ma purtroppo avevamo
già consumato il contenuto delle sacchette; pensammo così di rimediare con le risorse della
natura. Perché non approfittare di quella dolce

uva, di quelle squisite pesche di diverse qualità?
Però c’era il pericolo che qualche contadino ci
scoprisse rovinandoci così la giornata che sino ad
allora era filata via liscia. Uno di noi salì in avanscoperta su un albero di pesche e da quell’osservatorio non si vedeva anima viva: riempimmo le
nostre borsette del fabbisogno e via, vicino al
nostro torrente, a consumare tranquillamente lo
squisito bottino. Allora l’acqua del torrente si
poteva bere senza pericolo e perciò non ci mancava proprio niente; la giornata bellissima e quella libertà mai vissuta prima fecero di noi i bambini più felici del mondo. Il tempo passò in fretta e l’orologio del campanile rintoccò quattro
volte: ormai il nostro tempo era scaduto e sapevamo che alle quattro e mezzo dovevamo essere
di nuovo alla siepe che avevamo attraversato di
mattino per la scappatella. In pochi minuti fummo sul posto ben nascosti ad aspettare i nostri
coetanei che, lasciato l’asilo, dovevano tornare a
casa passando vicino a quella siepe. A un dato
momento sentimmo dei passi sulla strada e Mentino mi avvertì: “È la Teresina, è la Teresina che
sta andando a prendere i bambini all’asilo!”.
“Mentino, parla piano se no ci sente!” gli risposi.
Ma la Teresina ci sentì veramente e noi, a quel
punto, sentendoci scoperti, uscimmo dal buco
della siepe come nulla fosse successo. “Come
mai voi siete già qui?”, ci chiese. “La suora ci ha
lasciati uscire prima perché oggi siamo stati bravi” le rispondemmo prontamente. “Ma che strano, allora gli altri bambini sono ancora nell’asilo!” disse lei con aria dubbiosa. ”Certo!” la
confortammo subito. La Teresina a quel punto ci
lasciò e si diresse verso l’asilo chiedendo alle
suore come mai avevano lasciato uscire solo noi.
“Guardi, Teresa, che noi oggi non abbiamo visto
né il Cesare né il Clemente e pensavamo che fossero ammalati” risposero le suore.
Intanto noi due ci eravamo seduti sul bordo della
strada, su un mucchio di ghiaia che all’occorrenza serviva allo stradino per riempire le buche. Di
quei sassi ne avevamo consumati molti lanciandoli contro i pali della vite al di la della siepe.

Arrivarono a un certo momento anche gli altri
bambini accompagnati dalla Teresina che appena
ci vide ci apostrofò severamente: “Ah! Eccoli qua
i più bravi dell’asilo! Appena a casa lo dirò ai
vostri genitori!”. In quel momento il presentimento di ricevere tante botte appena tornati a
casa ci gelò il sangue, tanto che per tutto il tempo rimanemmo muti. Io e il Mentino non scambiammo nemmeno una parola. Magari con le
scuse avessimo evitato gli scapaccioni! Sapevamo benissimo che certe regole dovevano essere
rispettate: tutto sommato quella giornata bellissima e indimenticabile valeva molto più di tutte le
botte del mondo. Puntualmente al nostro ritorno
successe quanto avevamo previsto e non vale
neanche la pena di raccontarne tutti i dettagli. Di
sicuro le botte furono vere: prima quelle della
mamma, poi quelle del papà e, per quanto mi
riguarda, arrivarono dulcis in fundo anche quelle
del nonno. Quindici giorni dopo tentai di convin-
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cere un altro amichetto, che si chiamava Cesare
detto Rino, a organizzare un’altra identica scappatella, ma viste le botte prese dal Mentino, che
era guarda caso proprio suo fratello, mi rispose:
“Tu sei diventato matto, vuoi che questa volta i
nostri genitori ci ammazzino di botte!” Ahimè,
dovetti rinunciare a malincuore, ma dentro di me
era vivo il ricordo di quella bellissima giornata
vissuta in libertà assoluta in mezzo alla natura e
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guardando lo scorrere della corrente del mio
Quisa: (foto 11) c’è stato sì il momento pericoloso del bagno progettato in quell’alto fondale, ma
anche lì il nostro angelo custode ci ha dato una
mano. Chissà quante volte ancora, nella mia vita,
quell’angelo mi ha salvato!

Valbrembo, 1999-2003

“...I bambini non hanno né passato né avvenire e,
ciò che a noi non accade mai, godono del presente”
Jean De LaBruyère

LA MIA INFANZIA
Mio padre si chiamava Alfredo, mia madre
Lucia, un fratello di undici anni più giovane si
chiama Mosè come il nonno, e una sorella di due
anni più giovane di me si chiama Giuliana. Questa era la mia famiglia (foto 12). Mia madre
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lavorò alla Magrini, un’industria di Bergamo per
pochi anni fino a rimanere per sempre casalinga.
Mio padre fece il macellaio a Ossanesga, mio
paese natio. Questa era l’unica sua attività fissa
che durò fino a quando, spinto dal suo spirito
avventuriero, scelse di fare il commerciante
ambulante sui mercati della nostra provincia.
Ero ancora bambino quando con la sua bicicletta
trascinava una carrozzina piena di merce fino al
mercato di Lecco distante una trentina di chilometri; su quel semplice veicolo portava anche me
affinché, sulle salite, potessi spingere il carico e
arrivare così tutti e più presto a destinazione. Si
partiva il giorno prima nelle ore pomeridiane e ci
si fermava a Calolziocorte la notte, in una locanda, per arrivare al mattino presto e prendere posto
sul mercato. Il progresso gli consentì di acquistare un cavallo e un calesse per i suoi spostamenti
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e così risparmiò ulteriori fatiche. Mia madre mi
raccontava spesso che un giorno, a Cisano Bergamasco, rimasero imprigionati tra una sbarra e
l’altra del passaggio a livello mentre passava il
treno. Fu un’esperienza tremenda e fortunatamente non ci scappò una disgrazia, per la difficoltà a tenere fermo il cavallo anche lui impaurito. Una notte mio padre sognò che qualcuno gli
stesse rubando quel cavallo: si alzò dal letto e in
mutandoni si precipitò dalle scale in cortile correndo velocemente verso la stalla. Questa aveva
per porta una staccionata fatta di liste di legno e
nel semibuio guardò per quelle larghe fessure per
controllare il cavallo. Ma non lo vide. Corse allora in strada gridando “al ladro!”, e con velocità
inaudita arrivò sino alla piazza detta “Lupi”. Non
trovando nessuna traccia di ladri e cavallo, tornò
a casa desolato. Mia madre intanto, scesa in cortile, aspettava il suo Alfredo. “Ma cosa è successo?”, gridò a mio padre. “Ci hanno rubato il
cavallo e sono spariti!”, replicò con rabbia mio
padre. “Ma guarda che il tuo cavallo sta mangiando tranquillamente il fieno nella stalla!” gli
rispose mia madre. Nella fretta, mio padre aveva
guardato sì nella stalla, ma non si era accorto che
il cavallo stava dormendo sdraiato. Dopo quell’esperienza equina, il progresso portò mio padre ad
acquistare un motocarro Benelli dal cassone in
legno rifatto e adattato per il carico da portare ai
mercati. Quando si doveva affrontare una salita e
se si voleva arrivare a destinazione, a causa del
motore talmente debole, mia madre aveva il compito di spingere il motocarro. Mio padre inventò
un seggiolino collocato in coda al cassone, perché la Lucia, superata la salita, potesse salire sul
mezzo ancora in corsa. Un giorno però, a mia
madre ormai non più giovane, non riuscì il salto
acrobatico e rimase per strada, a piedi. Mio padre
arrivò al mercato, che quel giorno si teneva a
Calusco d’Adda, tutto orgoglioso come un Nuvolari su quel rombante mezzo e si sentì chiedere
dai suoi colleghi come mai quel giorno era senza
Lucia. Capì al volo che alla sua Lucia era successo qualcosa di insolito. Rifece immediatamente la strada appena percorsa e, a pochi chilometri, incontrò mia madre arrabbiatissima e stanca di camminare.

Queste sono solo due delle tante avventure di
Alfredo e Lucia che danno l’idea di una vita di
fatiche anche se apparentemente spensierata.
Ogni tanto mio padre, per consolarsi, si dedicava
al bicchiere di vino e questo vizio lo imparò
facendo il tragitto Mapello-Sotto il Monte, visitando le cascine disseminate sulla strada con la
sua bicicletta carica di ceste di mele o di sapone
da vendere alle massaie. Non poteva rifiutare quel
rosolio per l’ospitalità di quelle signore e così,
sorso dopo sorso, recuperava una certa allegria, in
alcuni casi eccessiva, che mandava in bestia la
mamma. In quel periodo, anche mio nonno paterno Gabriele aveva un negozio di scampoli di tessuti ad Almenno San Bartolomeo. Era una persona abbastanza colta e ogni estate i miei genitori mi
mandavano un mesetto da lui, in vacanza. L’aria di
quel paese ai piedi dell’Albenza faceva bene alla
mia salute e in quella circostanza, a differenza della normalità, potevo giocare quanto volevo. Dal
nonno materno Mosè, al contrario, dovevo lavorare pur non avendo ancora l’età per capire che
dovevo imparare un mestiere. Quando nonno
Gabriele era solo nel suo negozio, lo vedevo spesso disegnare a matita, su dei foglietti, dei ritratti
inventati. Fu questo il ricordo più chiaro che mi
rimase del nonno. Forse anch’io presi da lui quella voglia di fare l’artista. Anche per lui, come per
mio padre, l’ambizione di far soldi è sempre stata
quasi nulla. Da giovane aveva fatto il carabiniere e
fu in quell’occasione che poté istruirsi quel poco
che bastava. Al contrario, il nonno Mosè era un
personaggio molto rispettato in paese e dintorni e
faceva parte, grazie alle sue amicizie, della cerchia delle persone che allora contavano in un paese: il parroco, il dottore, la comare e il sindaco.
Era titolare di una falegnameria con una decina di
operai molto considerata nella zona. Fece importanti manufatti per l’Eritrea e la Somalia che spediva per nave nel periodo coloniale italiano. Forniva imballaggi per munizioni e traversine di
quercia per le rotaie dei treni. Entravano nella sua
falegnameria alberi ridotti in tronchi, ne faceva
tavole, passavano alla stagionatura e con esse ricavava il prodotto finito: serramenti, attrezzi per
contadini, mobili, casse da morto e tutto quello
che, di legno, serviva alla gente. Io sono stato l’u-

nico dei suoi nipoti a rimanere nella sua famiglia
e a imparare quella professione. Era molto severo
e sotto di lui bisognava apprendere a tutti i costi.
Solo in tempo di guerra mia madre, avendo bisogno di aiuto economico, chiese al nonno di
lasciarmi libero almeno il lunedì, per la vendita
del sapone alle casalinghe. Io ero molto contento
perché quella giornata di libertà mi divertiva: con
una cassetta di legno a tracolla giravo per le cascine di Fontana per convincere le donne ad acquistare quel sapone, che io naturalmente consigliavo. Dicevo che faceva miracoli e così, in poche
ore, svuotavo la mia cassetta e portavo alla mamma il denaro per la settimana. Non vi dico quante
bugie raccontavo a quelle donne pur di vendere in
fretta, perché se guadagnavo del tempo me lo
godevo osservando quei cortili pieni di attrezzi
strani che i contadini usavano nei loro campi. Il
nonno Mosè aveva un orto dove c’era di tutto:
pesche, pere, uva, ribes, uvaspina, ciliegie, nocciole e tutte le qualità di uva che si poteva immaginare; un vero paradiso terrestre. Ogni tanto il
nonno mi ci mandava a estirpare l’erba, specialmente nell’appezzamento di fragole e naturalmente sempre sotto la sua sorveglianza. Un giorno decisi di dare l’assalto alle fragole a sua insaputa; erano tanto belle e buone che ne valeva la
pena. Il cortile e l’orto erano divisi da una rete
metallica e un pomeriggio, appena dopo pranzo,
mentre il nonno faceva il solito sonnellino pomeridiano, saltai la rete verso quel paradiso. Non feci
in tempo ad assaggiare la prima fragola che mi
sentii chiamare dalla mamma: “Sono scoperto!”,
pensai. Perciò stetti zitto. Lasciai passare pochi
secondi mentre lei si allontanò per cercarmi nel
laboratorio: lasciai quelle fragole tanto desiderate,
saltai la rete come un gatto e lì per lì studiai uno
stratagemma. In fondo alla rete c’era un porticato
che fungeva da deposito dei sacchi di trucioli del
legno, che i lavandai durante la settimana venivano a ritirare in grandi sacchi di juta. Io mi precipitai su quel mucchio di sacchi pieni e feci finta di
dormire. Mia madre che mi cercava ritornò in quel
cortile e mi chiamò ad alta voce. “Mamma, cosa
vuoi?”, risposi col tono di chi si era appena svegliato da un lungo sonno. “Ma se ti ho chiamato
anche prima tanto forte, perché non mi hai rispo27

sto?” replicò. Io risposi che non l’avevo sentita. E
lei: “Forse non ti senti bene oppure sei un po’
esaurito!”. Finì che il giorno dopo mi portò dal
dottore che si chiamava Riva; una persona severissima, dalla quale non si cavava, in nessuna
occasione, un minimo di sorriso. “Guardi, dottore,
che brutta cera che ha mio figlio! Forse ha bisogno di qualche ricostituente!” disse subito mia
madre. E gli raccontò l’accaduto del giorno prima.
“Prima di tutto” replicò il medico, “tuo figlio non
è mai stato bello, e in ogni modo, se oggi è un po’
più pallido del solito, ti darò queste punture da
fargli”. Per colpa delle fragole dovetti subire due
scatole di quelle micidiali punture.
Un’altra volta, con mia sorella, nel periodo delle
nocciole, ne mangiammo così tante che lei se la
cavò con due o tre giorni di olio di ricino, io invece con una forma di tifo seppur leggero. Per guarire mi tennero a cibi macinati e specialmente a
riso reso polvere e mangiato come la pappa dei
neonati. La dieta durò per circa un mese e fortunatamente superai quella crisi di salute. Da allora il mio intestino rimase per sempre piuttosto
delicato. A circa sedici anni un’infezione mi mise
a letto con dolori alle gambe e il dottore non capì
quale fosse la causa. Mia madre era disperata. Mi
ricordo che faceva spesso venti chilometri in bicicletta fino ad Albano S. Alessandro per pregare al
santuario della Madonna delle Rose. Diceva che
il prete di quella chiesa faceva miracoli e lei,
devotissima, ci andò almeno cinque o sei volte. Si
rivolse anche a un guaritore chiamato “Bianchì”
di San Sebastiano, una frazione del comune di
Bergamo distante un paio di chilometri dal nostro
paese. Venne con del liquido e me lo mise sulle
ghiandole inguinali, fece dei movimenti forzati
con le mie gambe che mi sentivo staccare dal
male e, miracolosamente, dopo pochi giorni
ripresi a camminare. Quell’uomo, mandato forse
dalla Madonna, come diceva mia madre, mi guarì
e anche quella crisi passò. A diciotto anni ormai
avevo imparato il mestiere che mio nonno con
fatica mi aveva insegnato. Mi mancava solo di
fare esperienza. Dove abitava mio padre era a
disposizione una stanza che decisi di organizzare
a mo’ di piccolo laboratorio. Alla sera, dopo cena
e fino a mezzanotte, vi costruivo mobiletti per
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radio e mobiletti-bar secondo il design del periodo (foto 13). Con il ricavato di quei lavori potevo
aiutare la famiglia e pagarmi le spese personali.
Dopo un paio d’anni, forse per le poche ore dormite la notte, mi prese un mal di stomaco e dovet-
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ti ricorrere prima al medico e poi allo specialista.
“Devi assolutamente ridurre la tua attività, perché il tuo ventricolo si è abbassato. Devi fare
molto sport all’aria aperta!”. Questo fu il consiglio dello specialista che mi aveva visitato alla
clinica Gavazzeni di Bergamo. Io non persi tempo: acquistai una bici da corsa usata e, tutte le
sere, il sabato e la domenica, uscivo per lunghe
pedalate in compagnia di amici.
In pochi mesi, mi rimisi in sesto e non sapendo
come impiegare il tempo nelle sere invernali, mi
misi a studiare per corrispondenza. Mi piaceva il
disegno, specialmente tecnico, perché mi poteva
servire per la progettazione di mobili e di serramenti. Nel medesimo tempo iniziai a dipingere
copiando cartoline e fu così che sentii per la prima volta l’odore dei colori a olio. Dopo aver letto per caso, su un manuale di pittura della collana Hoepli, che per imparare meglio era più indicato uscire a dipingere all’aperto, iniziai la mia
carriera di artista.

LA MIA FAMIGLIA
In questi spaccati della mia storia, in diverse circostanze parlo di mia moglie Tiziana e dei nostri
figli Lucio e Emi (foto 14). Mia figlia e suo
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marito Maurizio abitano sopra il nostro appartamento in una deliziosa mansarda ricavata da
quello che una volta era il mio studio di pittura.
Mio figlio Lucio abita a Monaco di Baviera, città
nella quale si è trasferito per motivi professionali, con la moglie Borbála Balázs, di origine
ungherese. Hanno due figli, Marco e Matteo.
Una o due volte l’anno vado da loro per una breve visita, mentre mia moglie li visita più di frequente e rimane per periodi più lunghi, spesso
per seguire i nipotini nei momenti di necessità.
Quando sono in quella città cosí ricca di musei,
di teatri, di musica e di tante attività culturali,
capisco quanto piccola sia la nostra Bergamo e
non solo dal punto di vista geografico. Mio
figlio, impiegato di banca, è da anni appassionato di musica e suona il pianoforte. Sta terminando i suoi studi musicali nonostante l’impegno del

lavoro e della famiglia. Chissà da dove arriva
quella sua musicalità, poiché nella famiglia
Benaglia non c’erano musicisti. Molto probabilmente deve averla ereditata da parte di mia
moglie, la quale, a sua volta, ha una parte di sangue donizettiano poiché sua madre apparteneva
alla famiglia del grande compositore bergamasco. Mia moglie ha avuto sempre una grande passione per l’opera, per la musica in generale e ha
una bella voce intonata. Mia nuora – come ho
detto – è ungherese, e la sua famiglia è originaria
di Buda. Sta studiando psicologia all’università
di Monaco di Baviera. Mia figlia Emi è sposata
con un pilota dell’Alitalia, il comandante Maurizio Brunelli d’origine bresciana. Quando, appena
ottenuto il brevetto di pilota d’alianti, mi portò a
fare qualche giro su quegli uccelli di resina, mi
fece provare, con qualche brivido, emozioni nuove per il mio diario di viaggiatore. Mia figlia Emi
ha sempre avuto una predisposizione particolare
per le arti figurative e decorative. Mi ricordo dei
bei disegni che sfornava durante tutto il suo
periodo scolastico. Dopo una pausa di meditazione, durante la quale svolse l’attività d’impiegata
comunale, la sua passione per le arti figurative è
improvvisamente sbocciata come d’incanto nell’attività di ceramista qual è diventata da pochi
anni a questa parte, dopo una serie di corsi che ha
frequentato a Faenza. In generale la mia famiglia
è sempre stata abbastanza tranquilla, salvo quei
momenti che ci fanno sobbalzare il cuore in petto e che fanno mancare il fiato. Poi torna tutto
come prima (almeno così mi sembra) ed io posso
continuare a lavorare nel mio studio e a dipingere di mattina, e a consumare il pomeriggio con i
miei scalpelli, i miei legni, le mie segature e con
tutte le altre mie diavolerie. Da quando mi sono
sposato ho avuto la fortuna di non subire disgrazie che avrebbero potuto segnare il mio lavoro
d’artista, perciò il mio comportamento è sempre
stato abbastanza lineare e la mia evoluzione è
salita a gradi, senza grandi escursioni. Il mio ottimismo, e forse la mia ingenuità, mi ha aiutato a
sopravvivere e superare tutti quei pericoli che
potevano minare la mia serenità interiore anche
se non sono mancati momenti difficili, special29

mente in ambito economico. Posso affermare che
la famiglia mi ha aiutato moltissimo rispettando
le mie scelte e sopportando spesso quelli che
sembravano i miei capricci d’artista. Mia moglie
Tiziana è sempre stata la vera colonna che ha
tenuto in piedi la struttura intera della famiglia,
occupandosi più di me dell’educazione dei figli e
della gestione del bilancio famigliare. Nella
nostra famiglia tutti hanno lavorato per cercare di
raggiungere ognuno il traguardo; abbiamo vissuto nella semplicità e quello che abbiamo, in senso materiale e spirituale, lo abbiamo sempre guadagnato con le nostre mani.
Dopo la morte di mia suocera, Angela Donizetti,
che tutti chiamava con affetto “Angelina”, mio
suocero venne per diversi anni a trascorrere l’inverno nella nostra casa. Come fanno gli uccelli
migratori, si trasferiva anche lui a sud (nel suo
caso per solo un chilometro, ma ciò gli bastava)
mentre, d’estate, rimaneva a Paladina presso le
altre le sue figlie. Si chiamava Emilio, Emilio
Cattaneo: era una persona buona, integerrima, di
gran cuore e di un’onestà incredibile che oltre a
tenerci sempre tranquilli, ci dava per quel periodo anche un piccolo sostegno economico che,
non lo nego, in alcuni momenti è stato provvidenziale. Tutte le sere, immancabilmente, con il
suo italiano alla bergamasca, ci teneva inchiodati
per ore a tavola, con i racconti triti e ritriti, ma
stranamente sempre nuovi, dei suoi quattro anni
trascorsi al fronte, durante la Prima guerra mondiale. Una volta, i miei figli, d’accordo con gli
altri suoi nipoti, decisero di fargli una sorpresa. Il
nipote Adriano, un imitatore formidabile di personaggi, venne in casa travestito da carabiniere.
“Abita qui il signor Cattaneo Emilio, pensionato?” chiese dopo aver varcato la porta di casa. In
quel momento il nonno Emilio era proprio lì
seduto al tavolo del soggiorno, circondato dagli
altri nipoti che, ovviamente, sapevano della farsa
in atto. “Buona sera, signor carabiniere, cosa
desidera?” esclamò esterrefatto e mettendosi quasi sull’attenti. Il nipote travestito replicò: “Sono
qui perché forse si sono sbagliati nel pagarle la
pensione e dovrà restituire tanti ma tanti soldi!” Il
nonno rispose: “Mi sembra strano, io non ho mai
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saputo niente del genere, signor carabiniere”. Il
nipote aveva gli occhiali da sole, per non farsi
riconoscere, e se li tolse, ma sembrava tanto un
vero carabiniere che il nonno non lo riconobbe. Il
nonno allora andò in camera a prendere i documenti in merito alla pensione, e li mostrò al finto
milite. Il nipote fu tanto convincente che alla fine
il nonno esclamò: “Se è proprio così, vorrà dire
che restituirò il dovuto a quelli della pensione!”.
Lo disse tanto seriamente che il nipote si mise a
ridere e volle farsi riconoscere: “Nonno, guarda
che sono io, Adriano, ti abbiamo fatto uno scherzo!” ma il nonno incredulo rispose: ”Ma no, tu
non sei l’Adriano!”; infatti non immaginava che
si potesse presentare con una divisa da carabiniere. Quella sera tutto si risolse in una risata generale, come si faceva spesso. Si festeggiò l’avvenimento con qualche dolce e del buon vino. Un’altra sera, sempre in casa nostra, i nipoti organizzarono un teatro in casa, invitando tutti i parenti. Si
narrava la storia del soldato Emilio Cattaneo
combattente nella Prima guerra mondiale. La
recita si aprì con le parole “ Mentre il treno
fischia, il tuo amore parte”. Era l’inizio di un breve biglietto che il soldato Emilio aveva davvero
scritto alla sua amata Angelina quando da Paladina partì col treno che lo avrebbe portato al fronte. Una serata indimenticabile. Nella mia famiglia, quella dei Benaglia, tra parenti non si è mai
arrivati a un legame così profondo come per la
famiglia di mia moglie. Mio padre, povero cristo,
ha dovuto sempre lottare con la sfortuna e in certi casi pensava, probabilmente, che il calice di
vino potesse essere l’unica soluzione a tutti i suoi
problemi. Per questo, è sempre stato un tipo piuttosto scontroso, testardo e chiuso in se stesso e
nelle sue difficoltà. Mi ricordo di quando, negli
ultimi anni della sua vita, nei momenti in cui riusciva a staccarsi dall’alcool, si chiudeva in casa
per ore e ore a costruire castelli di compensato o
gabbie di legno. Una strana passione per due
oggetti che esprimono un senso di chiusura e
d’introversione. Sicuramente, noi figli abbiamo
subito quella difficile situazione famigliare e, tra
noi, ci siamo comportati da sempre in un modo
piuttosto selvatico e chiuso.

Ma torniamo alla mia famiglia. La nostra casa è
sempre stata un punto d’incontro d’artisti e di
amici d’artisti. Ricordo che, in tante occasioni, si
trovavano a casa nostra, quasi per caso, compagnie di dieci o più persone che, intorno al nostro

I miei suoceri Emilio e Angelina.

lungo tavolo del soggiorno, apparecchiato in
modo semplice con qualche pasticcino portato da
qualcuno e un paio di bottiglie portate da qualcun
altro, si accendevano spesso interessanti discussioni artistiche, politiche, gastronomiche, economiche, scolastiche. Il ritmo di tali incontri si
accentuò quando i miei figli divennero grandi e
portarono a domicilio anche loro, ogni tanto, gli
amici o i compagni di scuola e, accadeva spesso,
quasi per caso, che si trovassero insieme persone
diverse d’età a discutere di tante cose, dalle più
futili a quelle più profonde. Sono stati, in molte
occasioni, incontri che ci hanno umanamente
arricchito e che hanno fatto diventare la nostra
casa un luogo d’incontro vivo e aperto. E oggi
sono grato alla vita per avermi donato quei bei
momenti felici, così come penso lo siano anche
mia moglie e i miei figli che insieme con me li
hanno vissuti.
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CORSO SERALE ALLA CARRARA
Ormai avevo iniziato a muovere i primi passi con
la pittura e le mie carenze nella tecnica del disegno mi mettevano in difficoltà quando si trattava
di impostare sulla tela uno schema di paesaggio
o una natura morta. Saputo che all’Accademia
Carrara di Bergamo avevano istituito un corso di
disegno della figura umana con l’assistenza del
pittore Mino Marra, dopo qualche titubanza sul
da farsi, decisi alla fine di iscrivermi. A causa
della mia attività d’imprenditore, non potevo partecipare a tutte le lezioni che si tenevano ogni
giorno lavorativo dalle 20.30 alle 22.30. La quota di iscrizione non era troppo onerosa e le spese
accessorie venivano divise tra i partecipanti. Ebbi
la possibilità, oltre a imparare il disegno, di fare
conoscenza con artisti già affermati come Mario
Donizetti, Trento Longaretti e tanti altri. Il custode mi chiamava “il portantina” perché molto
spesso arrivavo alla scuola con i quadri che a
quell’epoca dipingevo per farli vedere ai colleghi
al fine di farmi dare consigli. Andavo al corso
con un motorino Guzzi 75 con sulle spalle una
portantina che usavo appunto per portarmi
appresso i quadri: fui di conseguenza ribattezzato col nome di quell’attrezzo.
Quel corso serale era diventato anche un modo
per tornare bambino: mentre lo frequentavo mi
ero fatto tanti amici nel campo della pittura e
dopo quelle lezioni, rincasando, ne combinavo di
tutti i colori su e giù dai marciapiedi con quel mio
motorino per le strade deserte, con l’amico Pedone sul seggiolino posteriore. Durante il secondo
anno del corso acquistai una Fiat Giardinetta e
quel mezzo fu più comodo e sicuro specialmente
d’inverno. Quindici giorni dopo l’acquisto, una
sera, con la patente fresca in tasca, feci il mio primo incidente. Erano circa le undici, e, mentre
proseguivo per Via Broseta, da un cancello sulla
mia destra uscì improvvisamente una Fiat Seicento: proseguì per circa cinquanta metri e, tutto ad
un tratto, mise la freccia e girò immediatamente a
sinistra. Io non fui pronto a frenare data la mia
poca esperienza di guida e la centrai in pieno.
Rimasi contuso andando a sbattere contro il para32

brezza e, degli occupanti della Seicento, uno lo
portarono all’ospedale. Visto che sanguinavo, un
signore mi portò con la sua moto al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bergamo. Il
medico di guardia, data l’ora tarda, mi diede tre o
quattro punti per suturare la ferita e cercò di convincermi a rimanere in ospedale sotto osservazione per ulteriori controlli. Mentre il dottore chiamava l’infermiera io fuggii come un ladro dall’ospedale perché non volevo che a casa pensassero
più male del solito. Non ricordo come trovai
un’altra persona che mi riportò sul luogo dell’incidente. Visto che ormai tutto era tranquillo e che
la mia giardinetta era stata portata via dal carro
attrezzi, mi feci portare a casa. Mia moglie,
vedendomi tornare senza macchina, con la testa
bendata e accompagnato da uno sconosciuto, si
spaventò. Tutto si risolse dopo le relative spiegazioni. Anche quell’avventura venne presto
dimenticata e continuai a partecipare al corso
appena ebbi il tempo di farlo. Ricordo che, alla
fine delle lezioni, si facevano spesso confronti e
discussioni sui nostri disegni (foto 15) anche se,
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per il sottoscritto, quell’attività era essenzialmente un esercizio pratico non fine a se stesso ma
indirizzato ad aiutarmi nella mia pittura, allora
dedicata al paesaggio. Ero proprio innamorato
del paesaggio e della natura che lo animava. In
quel periodo era direttore dell’accademia Carrara

il pittore Trento Longaretti; venne a farci visita in
aula quattro o cinque volte durante tutta la durata
del corso. Anche il pittore Calisto Gritti veniva
qualche volta a esercitarsi con noi; faceva dei
disegni a grandezza naturale con un’abilità sor-

prendente. Questo bastava spesso a infonderci
entusiasmo e a darci il coraggio di continuare.
Tutti si voleva diventare bravi come lui e, ogni
tanto, lui era ben disposto a dare una mano qua e
là, col suo tocco da maestro.

Figura, carboncino su carta, cm 80 x 86, 1978
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L’ESAURIMENTO DOPO
IL PREMIO OPRANDI
Nel 1967 partecipai per la prima volta al famoso
premio Giorgio Oprandi, organizzato dal comune
di Bergamo per gli artisti della provincia. Vi partecipai con una sola opera ma non fui ammesso.
L’anno successivo ricevetti il bando del concorso,
ma visto il risultato precedente, pensando di non
essere ancora maturo per quel confronto, presi il
bando, lo misi in una busta, e lo rispedii alla
segreteria del premio con una nota di mio pugno:
“Quando meriterò di essere invitato dalla Vostra
commissione, allora sarò felice di partecipare”.
In quel periodo, la segreteria del premio era diretta dal pittore Italo Ghezzi, segretario anche del
Circolo Artistico Bergamasco. Lo stesso Ghezzi
conosceva bene il mio lavoro di pittore, e credo
che sia stato lui a farmi invitare l’anno dopo, nel
1969, quando con mia meraviglia ricevetti quel
prestigioso invito che mi fece molto piacere.
In quella fortunata occasione, mi misi immediatamente al lavoro per realizzare opere impegnative fra cui poter scegliere poi la migliore che avrei
mandato al concorso. Venne il momento della
consegna dell’opera; avevo tanto timore di fare
brutta figura. Per fortuna, precedentemente, avevo partecipato a diversi concorsi fuori provincia
dove avevo ottenuto diversi premi, e quelle esperienze furono provvidenziali.
Dopo la consegna delle opere si aspettava tutti
con ansia il responso della commissione esaminatrice. Si sapeva che nelle propria città era difficile imporsi, molto di più per gli autodidatti
come me perché al concorso partecipavano professionisti d’alto rango, insegnanti di scuole d’arte, professori delle scuole superiori e molti altri
che ambivano al prestigioso traguardo.
Due giorni prima della premiazione, alle ore venti e trenta, mentre con tutta la famiglia stavamo
guardando in televisione l’immancabile “Carosello”, ricevetti una telefonata dallo stesso Ghezzi. “Sai cosa è successo?” mi disse. “Mi dirà che
non sono stato ammesso anche questa volta?” gli
risposi con un nodo alla gola!”. “Se lo vuoi credere”, replicò, “la commissione ti ha proposto

per il primo premio!”. “Ma no! Ma sì! Ma è proprio vero!” E non risposi altro per l’emozione.
Ghezzi capì il mio imbarazzo e mi raccomandò
di essere presente alla cerimonia di premiazione.
Fu un momento di giubilo in tutta la famiglia per
la fortunata affermazione, sia per il prestigio della manifestazione che per il sostanzioso premio
in denaro. La notizia fece il giro della città e della provincia e arrivò agli artisti che avevano partecipato alla rassegna. Questi, venuti a conoscenza del risultato, contestarono il premio rifiutando
le medaglie d’oro a loro assegnate considerate,
un semplice palliativo. Si domandarono com’era
possibile che quella importante rassegna potesse
essere stata vinta da un falegname, nonché pittore dilettante, e sottoscrissero un lettera di protesta pubblicata dal Giornale di Bergamo del giorno 20 settembre 1969 per denunciare l’incompetenza della giuria. La commissione era composta
da critici venuti da altre città lombarde, che io
non conoscevo. Ecco il testo della lettera: “I sottoscritti, Franco Normanni, Giacomo Marra,
Ignazio Nicoli, Luigi Lizioli, considerando l’assegnazione del premio offensiva del nome, del
valore, della serietà e dignità professionale di tutti gli artisti bergamaschi, nonché della memoria
del pittore concittadino Giorgio Oprandi a cui è
dedicata la manifestazione, in segno di protesta,
rifiutano il palliativo del diploma e della medaglia d’oro assegnati loro dal Comune di Bergamo. Distintamente ossequiano”. Erano, del resto,
gli anni della contestazione. La mattina della premiazione, che si svolse a Bergamo in Piazza Vecchia, diversi giovani distribuivano volantini contro gli organizzatori del premio; avevano forse le
loro buone ragioni, ma di quello che accadde non
avevo certo colpa. All’ingresso ancora chiuso del
salone delle Capriate, dove si svolse la cerimonia
e si tenne la mostra delle opere ammesse, un giovane che mi conosceva mi porse un volantino di
protesta e mi disse: “Sai, Benaglia, noi non ce
l’abbiamo con te, ma con gli organizzatori. Vorremmo che sentissero anche le nostre proposte
contrarie all’attuale regolamento che per noi può
e deve essere perfezionato”. A quel punto mi
tranquillizzai; fui presente all’apertura della ceri35

monia, alla lettura dei verbali che la giuria aveva
compilato, e ai discorsi di circostanza tipici di
quelle occasioni. Ricevetti infine la busta contenente il premio, visitai con altri amici e colleghi
la mostra allestita egregiamente commentando le
opere presenti (foto 17) e, infine, mi incamminai
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verso l’uscita. Il salone grandissimo che si trova
al primo e unico piano del palazzo (foto 18) era
gremito di gente. Io lo lasciai per scendere lo sca-

18

lone che portava sulla piazza sottostante. Arrivato quasi in fondo incontrai un professore firmatario della famosa lettera. Come ci incontrammo,
ci fissammo negli occhi, lui si fermò e tranquillamente mi disse: “Scusa Benaglia se c’è stata
quella protesta, ma devi sapere che l’ho firmata
con tutti gli altri per certe questioni contro gli
organizzatori e non per far male a te”. “Non
preoccuparti”, gli risposi: “Pochi minuti fa ho
ricevuto l’assegno di mezzo milione, che mi darà
la possibilità di continuare a dipingere, cosa che
ho sempre sognato. Tutto il resto, per me, è come
se non fosse accaduto”. Quella protesta scatenò
in me la forza e la volontà di lavorare intensa36

mente, per dimostrare che la tenacia e la fede nel
proprio ideale fa fare miracoli. Certo, io venivo
da una bottega di falegnameria e non dall’Accademia: potevo pretendere di competere con i professori senza pagare a caro prezzo le mie soddisfazioni in ambito artistico? Ma se il destino mi
aveva messo nei guai, in qualche modo dovevo
pur uscirne. E il modo migliore, pensai di trovarlo attraverso lo studio e il lavoro e capire da che
parte stava la verità; farmi una mia cultura attraverso la conoscenza di artisti validi che operavano in quel periodo, visitando le loro mostre e i
musei per rendere il mio occhio critico e attento
a quanto stava succedendo intorno a me. nel
mondo della pittura. Non mancai per nessuna
ragione all’appuntamento con la Biennale di
Venezia per conoscere l’evoluzione artistico-culturale che stavamo vivendo in quegli anni molto
ricchi di stimoli e di novità (foto 19). Diversi
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colleghi, quando parlavano della Biennale di
Venezia, asserivano che era l’esposizione delle
stupidaggini. Ma io non l’ho mai creduto; anzi la
curiosità di capire se avevano torto o ragione, mi
spingeva ancora di più a frequentarla con meticolosa attenzione. Credo che la mia crescita artistica sia stata influenzata anche da quegli eventi.
In quel periodo burrascoso, la mia attività artistica e artigianale fu molto attiva. Quella artigianale la condividevo con il fratello Mosè, e i nostri
rapporti, a causa del mio impegno artistico, si
andarono sempre più deteriorando.
Ormai il morbo dell’arte mi stava infettando progressivamente e mio fratello mi diede l’ultimatum

con queste parole: “O decidi di fare solo l’artigiano, altrimenti ognuno se ne va per la propria strada”. Scelsi la strada dell’arte anche se la mia
famiglia non fu tanto d’accordo per ragioni di
sicurezza economica. Iniziò da quel momento un
lavoro duro, durissimo: il passaggio fu traumatico
e mi ritrovai, in breve, nel bel mezzo di un esaurimento psicofisico terribile. Avevo conosciuto, in
occasione della mia partecipazione a quei concorsi di pittura, un gruppo di amici pittori della Liguria, dediti alla pittura del paesaggio all’aperto
(Foto 20). Mi invitarono per un soggiorno a Li21
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vigno e, trovandomi in quelle precarie condizioni
fisiche, pensai che quelle vacanze sarebbero state utili per il mio stato di salute. Il soggiorno si
sarebbe trascorso in un albergo – “il Cervo” in
centro al paese – in cambio di una piccola opera
da lasciare. Chiesi loro se potevo portare un amico ed essi accettarono. Portai con me il pittore
Ghezzi. Partimmo con tele, pennelli, colori e con
la mia auto. Percorsa la Valtellina arrivammo sul
posto; una vallata coronata da superbe montagne
ancora innevate pur essendo giugno.
Al mattino, di buon’ora, si partiva per dipingere
all’aperto. Andavamo a caccia di vecchie baite
isolate nei prati in fiore per ritrarle sulle nostre
tele (foto 21). Un giorno decidemmo di andare a
dipingere in alta montagna e, forse per la concentrazione del lavoro o per l’eccessiva altitudine, sentii in tutto il corpo strane sensazioni di
insolito affaticamento. Tornati verso sera in
albergo, a cena non ancora finita, incominciai ad
impallidire e a sudare: “è un collasso”, dicevano.

Mi adagiarono su un divano e piano piano ripresi il mio solito colore. Fui accompagnato a letto
ma passai la notte nella terribile paura di sentirmi morire ogni dieci minuti.
Decisi di fare testamento e chiesi carta e penna
all’amico Ghezzi, che era mio compagno di camera. Fu il primo testamento della mia vita.
Di prima mattina, venne un giovane dottore a farmi visita. Mi prescrisse una cura di antibiotici e
quelle medicine mi spossarono ancora di più.
Decidemmo allora di tornare a casa in anticipo:
salutammo gli amici e con la mia auto guidata dal
sottoscritto, anche se a fatica, raggiungemmo la
porta di casa. Avevo preso le sembianze di un
cadavere, tanto ero debilitato. Mia moglie vedendomi si spaventò terribilmente. Ormai ero nella
crisi fisica più profonda e passai diversi mesi in
casa con le mie paure, prima di liberarmi da quella disgraziata malattia.
Quel forte esaurimento fisico mi tolse per parecchio tempo la possibilità di continuare con la pittura: anche la volontà era venuta meno. La gioia
e l’entusiasmo, che mi avevano sempre accompagnato sin dai miei primi contatti con la pittura,
sembravano svaniti per sempre. Furono momenti
terribili e grande era la paura di non poter mai
più superare quella maledetta condizione. Il mio
contatto fisico con le matite o coi pennelli esplodeva nella vista di una morte sicura.
Toccato il punto più profondo di quella malattia,
grazie a cure di ricostituenti, incominciai a mi37

gliorare e ad acquistare più fiducia nella possibilità di togliermi da quella tremenda situazione.
Quella crisi migliorò piano piano fino a rendermi
più sicuro nel mio avvenire di pittore, ma la fragilità mi portava a ricadute più o meno frequenti:
non avevo il coraggio di uscire da solo per una
passeggiata né tanto meno per un viaggio, anche
breve, in automobile.
Ero stanco ormai di quella prigionia forzata;
capivo che dovevo reagire per uscirne e tornare una persona normale. Per ingannare il mio
corpo, ricorsi ad uno stratagemma; decisi di
andare a Milano tutto solo. “Succeda quel che
succeda”, pensavo, “ma devo farcela e il più presto possibile!”.
Il giorno dopo partii con la mia auto, imboccai
l’autostrada, ma a metà tragitto sentii i soliti sintomi di malessere. Mi fermai in un autogrill, mi feci
dare una limonata calda e ripartii verso la meta
stabilita. Giunsi a Milano e feci visita alla Galleria
“Il Naviglio” e alla galleria “Cortina”. A mezzogiorno pranzai in una tavernetta vicino a Piazza
Cavour e il pomeriggio feci una bella passeggiata
in centro, senza meta. E la sera ritornai a casa.

38

Quella giornata fu per me come una battaglia
vinta, e dal giorno dopo la mia vita ricominciò
come nuova: la mia tenacia cancellò, anche se
non del tutto, la paura di sentirsi morire e la speranza di guarire si fece più chiara e vidi il futuro
più sicuro. Rifeci altre esperienze, altre prove di
forza, sicuro delle mie convinzioni, e nello stesso tempo ricominciai a disegnare e a dipingere
senza che altre evidenti crisi mi potessero fermare. La mia filosofia nell’interpretare le cose cambiò radicalmente, lo stato psico-fisico generale
migliorò gradatamente finché la vita ritornò quasi normale. La paura di ricadere in quelle tragiche condizioni di salute mi rese più attento a
valutare gli sforzi e a camminare tranquillamente anziché correre con affanno.
Mi avvicinai quasi completamente alla natura
nelle mie frequenti passeggiate nei boschi, alla
ricerca della mia serenità interiore. A poco a
poco ripresi a partecipare a concorsi di pittura e
ad organizzare mostre personali. Ormai, abbandonata la pittura estemporanea per quella di
ricerca, stava maturando il tempo che doveva
portarmi alla scultura.

Premio Oprandi - Crepuscolo in un campo di grano, olio su tela, cm 100x120,1969
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IO E LA POLITICA
La politica, si dice, è l’arte di governare uno Stato. E le mie esperienze in campo politico si sono
sempre risolte in modo disastroso, specialmente a
causa del mio carattere ingenuo e nello stesso tempo poco disposto a compromessi e a diplomazie.
Ricordo che, quando i miei figli frequentavano le
scuole elementari, fui eletto presidente del Patronato Scolastico del nostro comune. Quell’ente, di
emanazione pubblica, aveva il compito di assistere e aiutare anche economicamente gli scolari più
bisognosi. Uno dei miei compiti più importanti,
vista l’esiguità dei mezzi economici a disposizione, era anche quello di raccogliere fondi da vari
“sponsor”, per lo più imprese artigiane del paese,
per finanziare programmi didattici che la stessa
scuola non poteva altrimenti portare avanti.
Più tardi, quando i miei figli passarono alle scuole medie, ebbi l’onore e l’onere di presiedere un
comitato che aveva lo scopo, in accordo con il
preside e gli insegnanti, di elaborare programmi
di sostegno alla didattica tradizionale, organizzando gite scolastiche, corsi di formazione per
genitori e cercando di organizzare, inoltre, l’inserimento dei ragazzi che non avevano più interesse o mezzi per proseguire gli studi, nel mondo
del lavoro grazie alla collaborazione delle aziende artigiane e delle industrie della zona. I compromessi, anche con le autorità comunali che, in
parte, finanziavano il comitato, erano all’ordine
del giorno. A me, sembravano inutili giri di carte
e di parole che servivano solo a complicare ulteriormente le cose. Avevo ingenuamente in testa

solo il sistema più veloce ed efficace per risolvere i piccoli e grandi problemi che via via si dovevano affrontare. Ma sappiamo quanto siano spesso complicate le regole del decidere insieme.
In quello stesso periodo, la Scuola Apostolica dei
Padri Giuseppini, che da anni aveva sede, in un
bel palazzo aristocratico nella frazione di Ossanesga, si trasferì in una nuova sede costruita in
un’altra località del nostro comune. La vecchia
sede del seminario, ormai vuota, fu messa in vendita: si trattava del cosiddetto Palazzo Lupi, dal
nome di una famosa famiglia aristocratica che lo
aveva costruito, con annesso un grande parco.
Per più di un anno lavorai strenuamente perché si
raggiungesse un accordo tra l’allora rettore e
amico Don Lorenzo, e il sindaco del mio comune, affinché il palazzo fosse acquistato dall’Amministrazione comunale per adibirlo a sede
municipale, con annesso centro culturale e
biblioteca. Purtroppo, per futili motivi, perlopiù
di carattere campanilistico, e a causa della miopia politica dell’amministrazione comunale allora al potere, la mia idea non si realizzò.
Adesso, quando dalla finestra del mio studio lancio uno sguardo su quel parco con quella grande
villa, ora di proprietà privata, immagino l’andirivieni della gente del mio paese lungo quel viale
alberato. Da quel giorno non mi sono più occupato di politica. Si tratta di un ambiente che, per
carattere o per interesse, non mi è congeniale.
Però prego sempre Iddio perché ci mandi dei
politici e degli amministratori della cosa pubblica più saggi di quelli che finora, salvo rare eccezioni, abbiamo avuto.
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30° DI MATRIMONIO CON PIETRE
Nel 1989, in occasione del nostro 30° di matrimonio, i miei figli fecero a me e a mia moglie una
gradita sorpresa. Ci fecero avere, senza preavviso,
un biglietto aereo per le vacanze al mare in Sardegna.
Essendo obbligati a partire, pena la perdita del
denaro pagato in anticipo, viaggiammo in aereo e
dopo poche ore dalla partenza da Bergamo arrivammo al nostro hotel a Santa Teresa di Gallura,
nell’estremo nord della Sardegna. All’aeroporto
di Olbia vennero a prenderci con l’auto dell’hotel e attraversammo l’isola in mezzo a una vegetazione dai mille colori e ad alberi di sughero.
Era una bellissima giornata. Arrivammo all’ hotel
nel tardo pomeriggio e di sera, dopo cena, scendemmo sulla spiaggia che distava pochi metri;
era quasi buio e il paesaggio lungo la costa si
poteva a malapena scrutare.
Passammo una notte tranquilla in un piccolo bungalow e di mattino non troppo presto dopo colazione ci sdraiammo al sole vicino alla piscina
dell’hotel; resistetti non più di cinque minuti in
quella seppur comodissima posizione perché la
mia solita irrequietezza mi spinse a lasciare la
sdraio e a prendere un sentiero che portava alla
spiaggia sottostante. Fatti pochi passi dietro il
muretto della piscina, rimasi come immobile di
fronte a una visione straordinaria. Più il mio
sguardo si allontanava, più la mia meraviglia
s’ingigantiva di fronte a tanta bellezza. Quelle
non erano pietre: erano sculture ciclopiche messe lì chissà quando da quale gigante. L’acqua e
il vento le avevano modellate e la superficie che
emergeva dall’acqua era sì molto grezza, ma
modellata con sapiente dolcezza. Un museo
all’aperto che non aveva pari. Sentivo quasi paura a toccare quelle pietre che stavano lì come
monumenti sacri. Alcune erano tanto alte che
sembravano messe a difesa del cielo che in quel
momento era di un blu molto forte. In quell’ambiente silenzioso si sentiva solo la preghiera del
mare. Mi avvicinai a una serie di tre pietre
alte due o tre volte più di me, una accostata all’altra: mi fermai di fronte alla più svuotata dal
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tempo e quella mi accolse in una delle sue cavità
come fossi invitato a penetrarla. In quell’angolo
di paradiso mi sentii attratto da quelle opere della natura, e in quel momento avvertii come un
leggero tremore: delle sensibili vibrazioni in tutto il corpo. Forse lo spirito di quella pietra al
momento della palpazione stava entrando dentro
di me. Lo spazio era molto aperto e grande da
scrutare, ma tutta la mattinata non feci altro che
guardare e toccare quelle tre pietre come attratto
da una specie di divinità. Arrivò mezzogiorno
senza che me ne accorgessi e se non fosse stato
per il richiamo di mia moglie avrei sicuramente
saltato il pranzo. Nel pomeriggio ritornai sul
posto e visitai tutto quello spazio con mia
moglie: erano decine di pietre una più bella dell’altra di grandi e piccole dimensioni (foto 22).
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Ormai il mio posto era lì, in quel lembo di terra dove quelle pietre erano piantate o incastonate: dopo poco tempo scoprii che certe soluzioni, certe forme di cavità nei miei quadri erano
dedicate a certi particolari di quelle forme così
naturali: eppure era la prima volta che le avevo
viste. Forse anche loro hanno fatto parte dei miei
sogni segreti, quelli che appena svegli non si
ricordano ma che rimangono nel nostro inconscio (foto 23).
Dopo tre giorni venni a conoscenza che a circa
un chilometro si trovava un promontorio chiama-
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to Capotesta dove si diceva che vi si trovassero
altre pietre dello stesso tipo ma in quantità superiore. L’indomani di buon’ora ci andai a piedi
munito della mia macchina fotografica. La vegetazione lungo il percorso era normale direi fino
a metà di quel promontorio. A un tratto, oltre
i cespugli si offerse alla mia vista un paesaggio emozionante: ecco apparire delle collinette
di pietra, alcune delle quali gigantesche, che
presentavano cavità arrotondate più o meno
profonde; altre con delle gonfiature aerodinamiche appoggiate su altre pietre e che erano come
in bilico pronte a precipitare da un momento
all’altro.
Fu impressionante vedere tre pietre distese una
accanto dall’altra come tre sarcofaghi di civiltà
scomparse e poi tante forme che potevano rappresentare i personaggi più bizzarri: corridoi,
canali, viscere, organi femminili che solo la fantasia della natura aveva potuto generare (foto 24).
Pietra dopo pietra, una accanto all’altra, e continuando a camminare sopra quelle superfici arrotondate, giunsi sulla riva del mare. L’acqua,
ondeggiando, intonava tra le fessure di quelle
pietre delle note che si ripetevano a ritmo costante, in sintonia con l’armonia che in quel momento sentivo nel mio intimo. All’improvviso mi trovai come su una piattaforma ad un paio di metri
sopra il livello dell’acqua e grande come una
piazza: sullo sfondo campeggiava una scultura
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gigante. Caricai la mia macchina fotografica,
inserii l’autoscatto e, di corsa, andai a posare sotto quella magnificenza, per testimoniare non solo
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la bellezza di quella forma ma anche il rapporto
di misura tra me e lei (foto 25). Fu un privilegio poter ammirare e rivivere tali emozioni e
poter conoscere proprio nel nostro paese, l’Italia,
tali bellezze della natura. Quella settimana visitammo altri luoghi come CastelSardo, le Bocche
di Bonifacio, la Costa Smeralda e tanti altri,
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ma un angolo come Capotesta e dintorni non
lo potrò mai dimenticare. Molto tempo ho trascorso tra quei massi granitici. Li ho fotografati anche nei particolari e ogni tanto, quando
ne sento la nostalgia, li rivedo nelle diapositive
che ho scattato. Vi assicuro che là ho lasciato il
mio cuore.

SCAMBI «CULTURALI»
Alcune volte mi è capitato di dover scambiare delle mie opere con oggetti necessari per continuare il
mio lavoro o, addirittura, con materie più strettamente necessarie alla vita familiare quali cibi o
vestiti. Questi scambi, che in alcuni casi hanno
avuto aspetti divertenti, sono ormai conosciuti,
nella ristretta cerchia d’amici o diretti interessati,
col nome di “scambi culturali alla Benaglia”.
Penso di essere sempre stato abbastanza generoso nel dare più del valore avuto in cambio, anche
perché consideravo l’operazione più un valore
morale che economico. Era ed è un modo di
acquisire nuovi amici e di entrare in sintonia con
le persone mediante uno strumento ormai – lo
scambio – andato in disuso e regolarmente utilizzato nelle civiltà più semplici segnate dal duro
lavoro e da sacrifici interminabili.
Anni fa, con un macellaio scambiai carne per un
mio quadro. Feci scambi con quadri di diversi
autori miei colleghi e che non conoscevo di persona. Scambiai mie opere con abiti e con vino.
Barattai mie opere in cambio della vecchia automobile e persino in cambio della mia dentiera. In
cambio di miei quadri potemmo trascorrere, io e
la mia famiglia, indimenticabili vacanze in Liguria e in Sicilia. Ai miei amici pensionati regalavo
un quadretto in cambio del loro aiuto prezioso in
occasioni particolari. Ebbi, in cambio di un mio
piccolo quadro, una serie di scalpelli e sgorbie
dall’amico Graziano Crotti. “Le avevo acquistate
per scolpire”, mi disse, “ma non avrò mai il tempo di usarle; perciò, se vuoi, te le posso cedere
perché almeno tu le possa usare”.
Un giorno, vidi un’affilatrice in bella vista sullo
scaffale di un ferramenta di Villa d’Almè. Ero
capitato lì per caso per acquistare del materiale
da poco. La guardai appassionatamente e la accarezzai pensando tra me: “Ah, se l’avessi nel mio
laboratorio per affilare quegli attrezzi ricevuti
l’altro giorno dal Crotti! Che bello sarebbe! Una
mola così mi andrebbe a meraviglia”. Il proprietario del negozio, al di là del banco, seguiva incuriosito i miei movimenti e, intuito il mio interesse per quella macchinetta, mi si avvicinò dicen-

domi: “È un modello nuovo a 220 volt, pietra
fine per affilare scalpelli e coltelli per pialle a
mano”. “Ah si?”, risposi, “è proprio bella. Peccato che oggi sono al verde e posso solo guardarla.
A meno che…”. ”Guardi che la può pagare anche
a rate!”, mi disse. “A rate no!”, risposi. “Però con
uno scambio culturale…”. Quel signore non
sapeva cosa intendessi con quella strana proposta
e perciò gli detti subito spiegazioni. “Guardi”, gli
dissi, “i nostri nonni, per la loro povertà, chiedevano farina in cambio di galline e granoturco per
la polenta in cambio di latte, perché facevano i
contadini. Io non faccio il contadino ma il pittore, e perciò per la sua mola dovrei ricambiare con
un quadretto che vale il suo credito”. “Ah si?”, mi
rispose sorridendo il commerciante. E continuò:
“Guardi però che le fatture della merce al mio
fornitore le devo pagare attraverso banca a suon
di contante!”. “Allora” risposi, ”come non detto.
Vorrà dire che per ora la posso solo sognare questa meraviglia!”. Dato che in quel momento non
c’era alcun cliente in negozio, continuammo la
conversazione e lui, incuriosito del mio lavoro,
mi chiese di fargli vedere qualche foto delle mie
opere. Dopo qualche ora gli portai il dépliant di
una mostra appena fatta. Lo prese in mano e lo
guardò attentamente e mi disse di ripassare perché ci avrebbe pensato. Pochi giorni dopo ebbi la
mia mola e lui il suo quadretto da appendere in
casa. Fui proprio fortunato.
“Io faccio la macchina per il tuo lavoro, tu mi fai
la trave del mio camino intagliata alla tua maniera”. Parole semplici ma sbrigative. Fu quello
l’accordo con l’amico Fumagalli, titolare di una
torneria di Almè, una mattina nel soggiorno di
casa sua.
Da tempo aspettavo quel momento. Si realizzò
così, quasi per miracolo, la possibilità di avere
una macchina per scolpire tutta per me. Fu una
vera vincita alla lotteria. In pochi giorni preparai
il progetto per la costruzione e immediatamente
si dette il via all’operazione. Il lavoro di tornitura durò diverso tempo perché l’amico, coadiuvato dal figlio Remo, lo poteva fare solo di sabato
durante il tempo libero. Il figlio, appassionato di
pesca, ogni tanto partecipava a competizioni e
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ciò contribuì ad allungare ulteriormente i tempi
per la consegna. Dopo sette o otto mesi il progetto fu finalmente realizzato e dopo poche modifiche la macchina poteva funzionare regolarmente.
Per fissare l’incastellatura della macchina su un
solido basamento ebbi bisogno di tubolari e di
giunti per l’assemblaggio. Ricorsi ad un altro
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amico, il signor Nicola Di Leo, che in cambio di
un quadretto mi consegnò tutto l’occorrente.
Quel marchingegno funzionò perfettamente e,
come primo lavoro, scolpii per prova proprio la
trave del camino del Fumagalli, il quale rimase
entusiasta del risultato (foto 26). Lui stesso mi
fornì il materiale: una sana trave di rovere. Dopo
aver preparato il modello copiai le forme sulla
stessa. Al centro incastonai una pietra di fiume.
Ancora oggi uso quella macchina, da me progettata, per realizzare diverse mie elaborazioni. Non
vi dico quanto godo nel vederla funzionare. Che
meraviglia!
Ormai, tutti i rapporti commerciali, anche i più
piccoli, sono regolati in denaro. Il baratto è ormai
qualcosa di superato. È un segno di quanto, in
fondo, tutto sia misurato sul solo denaro e di
quanto si voglia sfuggire sempre più al rapporto
interpersonale. Un vero peccato e, per me, una
grande disgrazia.

LAVORO DI FORMICHE
Molto tempo fa, essendo andato in segheria per
fare acquisto di legname per il mio lavoro, notai,
abbandonato in un angolo del capannone, un pezzo di tronco del diametro di circa ottantacinque
centimetri e lungo novantacinque. Il proprietario,
sapendo che facevo sculture, me l’offrì in regalo;
lo accettai pensando che mi potesse servire per il
mio lavoro e me lo portai a casa. Lo scaricai in
giardino con la base provvisoriamente appoggiata sulla terra nuda.
Dopo quattro o cinque mesi pensai di iniziare a
lavorarlo. Con la motosega alla mano rivoltai il
tronco e, con mio stupore, vidi che la parte a contatto della terra era stata forata e scavata dagli
insetti. Lasciai il tronco ancora nella stessa posizione. Pensai che, lasciandolo lì per altro tempo,
quei cunicoli e quelle incisioni sarebbero diventati ancora più marcati. Aspettai ancora circa un
anno per assicurarmi un esito più efficace e, un
giorno, mi decisi di esaminarlo: il lavoro mi sembrava perfetto. Lasciai quella parte esposta alle
intemperie ancora per un anno affinché la luce
deponesse la sua patina. Fu un aspettare paziente
ma necessario. Quando anche la luce del sole ebbe
terminato di dare il suo tocco magico al legno,
tagliai dal tronco una fetta di circa sei centimetri
di spessore, come fosse una ruota (foto 27). Ne
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ricavai un’opera a due facciate: una dipinta e
l’altra con quei bassorilievi naturali scolpiti
da gli insetti. Visto l’ottimo risultato, presi il
tronco rimasto e lo divisi a metà con dei cunei
di ferro, partendo dal centro e fendendolo verticalmente. Ottenni le due facciate molto scheggiate; con l’ascia lo scalfii ancora di più perché riaccostandole vi potessero rimanere dei
vuoti necessari affinché le formiche potessero
viverci e fare i loro nidi. Finito il mio lavoro di
adattamento, vi misi del mangime fatto di briciole di pane, farina gialla e zucchero, perché
le formiche fossero attirate da tutto quel ben
di Dio, dopodiché riaccostai le due facciate e le
fissai con dei ganci fatti di tondino di ferro a
forma di U e infilati nelle testate. Dopo un anno decisi di staccare le due parti. Ma proprio
in quel periodo le formiche avevano deposto
le loro uova; intuii allora che avrebbero avuto
bisogno di altro tempo perché il loro numero
era molto alto e per ingrandire quei vuoti avrebbero dovuto rosicchiare altro legno (foto 28). Fu
un’esperienza bellissima e, nonostante la mia
curiosità fosse tanto forte, dovetti aspettare ancora un altro anno perché l’operazione potesse
aver termine.
A tempo debito, dopo avere staccato le due parti,
sussultai di gioia nel vedere quel magnifico risultato: dei vuoti finemente lavorati e levigati come
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da una delicata sabbiatrice con grana finissima.
Lasciai le due parti ancora un altro anno alle
intemperie perché maturassero e, finalmente, iniziai il mio lavoro. Tagliai una fetta di dieci centimetri, intervenni con le sgorbie sui bordi di quel
mirabile bassorilievo naturale (foto 29) e, sulla
parte tagliata, dopo avervi incollato una tela,
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dipinsi un mio soggetto ispirato da quell’occasione (foto 30).
Fu una magnifica esperienza: partendo da questi
semplici spunti, si potrebbero realizzare, in collaborazione con gli insetti, opere altrettanto originali. Ah! Se si potessero ammaestrare larve e
insetti per certi lavori! Sarebbe meraviglioso.

Lavoro di formiche, legno esotico, cm 86 x 80 x 8, 1991
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SCULTURE VIVENTI
Voglio parlare di un’altra esperienza che ancora
tutt’oggi sto conducendo: è la realizzazione di
una scultura “vivente”. Si tratta dell’albero di
ciliegio del mio orto che ha un tronco misurante,
attualmente, quasi quaranta centimetri di diametro. Circa quattro anni fa, vi inserii un elemento
bronzeo al suo interno partendo dal terreno con
una radice fino a novanta centimetri d’altezza e,
poi, con un altro elemento a forma d’uovo con
delle cavità del diametro di circa diciotto centimetri. L’elemento bronzeo continua, salendo, con
uno stelo fino all’altezza di oltre due metri con
alla sommità un germoglio.
L’operazione iniziò con motosega e scalpelli al
centro, sul dorso dell’albero (foto 31). Sul dorso
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opposto, sempre con la motosega, feci un’incisione profonda tre centimetri e larga un centimetro e mezzo. A distanza di circa venti centimetri
cucii la fessura con legacci d’acciaio come se si
trattasse della sutura di un taglio chirurgico. I
tagli si sono ormai cicatrizzati chiudendo la fessura con dei bordi ingrossati coperti da una leggera corteccia. Così anche per la parte dove è
inserito il bronzo, le parti anatomiche dell’albero
si sono notevolmente modificate e lo stelo è
scomparso sotto quei bordi gonfi. Con la videocamera ho ripreso quelle fasi in diversi periodi e
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l’albero nelle diverse stagioni (foto 32). Seguii
così la fioritura, la maturazione delle ciliegie, la
caduta delle foglie autunnali e la caduta della
neve sui rami spogli. D’estate vi fu un avvenimento particolare: alcuni uccelli avevano costruito il loro nido fra i rami e le foglie del ciliegio;
seguendo le loro abitudini riuscii a riprendere la
covata dei loro piccoli e mentre venivano imbeccati l’uno dopo l’altro. Conservo gelosamente
quelle riprese e un giorno monterò un video dedicato a quel ricordo.
Qualcuno mi giudicherà un sadico essendomi
permesso di trattare un albero a quel modo: torturarlo con quelle asportazioni per impiantare un
bronzo. Posso affermare che quell’operazione fu
un bene per la pianta: erano già due o tre anni che
non mangiavamo ciliegie perché poco prima del
raccolto si ammalavano le foglie. La loro malattia intaccava poi i frutti.
Da quando feci quell’intervento, tutti gli anni
abbiamo mangiato le sue ciliegie. Penso che per
l’albero quei tagli siano stati un salasso purificatore. Si racconta che, nei tempi antichi, certi mali
si guarivano facendo un’incisione in una determinata parte del corpo per fare defluire del sangue. Ormai quel ciliegio è diventato vecchio e i
rami, forse anche per colpa delle piogge acide,
stanno morendo. Mi sto domandando se non sia
giunto il tempo di tagliarlo e far posto ad un altro
ciliegio più giovane. Potrò così realizzare una

scultura come avevo previsto. A suo tempo
taglierò dieci centimetri di corteccia su tutta la
sua circonferenza alla base del tronco. Lascerò
che la corteccia venga intaccata dagli insetti e
dalle larve, taglierò definitivamente la pianta alla
base delle radici e la farò fendere in due parti.
Dopo averla svuotata per alleggerirla di peso,

sulle due facciate dipingerò un mio soggetto e le
esporrò avvicinate l’una all’altra e aperte come
fossero un libro. Sull’esterno, a lavoro terminato,
si vedranno sia l’intervento con il bronzo sia la
sutura chirurgica con i punti d’acciaio e, all’interno, le due facciate dipinte. Sarà un’opera
magnifica.
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LA FOLLETTA DEL BOSCO
Nel mio laboratorio avevo un certo numero di
mezze sfere in plexiglas di cinquanta centimetri
di diametro recuperate dal magazzino di mio fratello Mosè, che le lasciò tra altri materiali diversi quando interruppe l’attività. Le custodivo da
diverso tempo e un giorno decisi di usarle come
contenitori per frammenti naturali quali radici,
legni tarlati e altro. Una mattina decisi di andare
alla ricerca di elementi idonei all’abbinamento.
Mi recai nel bosco dietro il santuario della
Madonna della Castagna dove, quasi a metà collina, pochi anni prima furono tagliati degli alberi
di castagno e di acacia. Le loro radici, ormai, si
staccavano dal terreno facilmente, e in poco tempo ne raccolsi una buona parte. Le radici del
castagno si presentano molto appuntite per la
loro natura e scelsi quelle, perché le uniche che si
potevano adattare a quelle cupole trasparenti.
Mentre raccoglievo quel materiale scorsi sul terreno una radice molto particolare. Sembrava
messa lì da qualche spiritello per richiamare l’attenzione di chi ha il vizio di curiosare in tutte le
cose. Subito capii che non era una radice comune; forse lo stesso spiritello, da bravo artista, l’aveva scolpita e patinata, perché la suggestione
nel vedere quella creatura fu molto forte, anche
se le sue dimensioni erano ridotte. Me la immaginai a grandezza umana mentre danzava o si
spostava furtiva da un albero all’altro, come una
venere dall’aspetto boschivo, le gambe appuntite
nel gesto del movimento a passo di danza, con
una testa d’animale con tanto di proboscide a
punta e un piccolo seno sporgente dal petto (foto
33). Mi balenò immediatamente l’idea del suo
personaggio: la chiamai subito “la mia folletta”.
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Il bosco è una fortunata occasione per conoscere certi personaggi dai mille volti e dalle mille
forme attraverso la metamorfosi della natura
che giorno dopo giorno, stagione dopo stagione,
trasforma la realtà. E così, quella piccola radice,
che è diventata la mascotte del mio laboratorio e
che mi osserva mentre faccio il mio lavoro dall’alto di una parete bianca, quanti cambiamenti
avrà subito per rivelarsi così come è ancora oggi,
personaggio a me caro. Come potrei dire di sentirmi solo nell’atto creativo nel mio laboratorio
quando tante cose come questa mi circondano:
loro mi danno coraggio, speranza, sicurezza, e mi
indicano la strada da seguire sacrificandosi per i
miei ideali.

PATATE D’ALBERO
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Per caso, durante una passeggiata col mio genero
lungo il sentiero che porta dai prati Parini al Canto Alto, un monte che si vede dal mio studio, mi
fermai a riposare vicino a un albero di castagno.
Era abbastanza vecchio a giudicare dalla sua
dimensione e dalla corteccia molto frastagliata.
Sulla sua base rigonfia notai delle protuberanze
quasi sferiche di diverse dimensioni. Pensai che
per poterle togliere avrei avuto bisogno di un
seghetto o di un coltello, ma appena appoggiata
la mano su una di loro si staccò come una patata.
Ne tolsi una decina di forme e dimensioni diverse e, dopo aver riempito lo zaino che avevo con
me, le portai al mio laboratorio.
Il giorno dopo levai loro la corteccia e, sotto la
superficie liscia, scorsi con stupore che presentavano delle deformazioni ideali per il mio lavoro.
Cercai successivamente degli altri alberi che
avessero le stesse caratteristiche, ma non mi è
stato più possibile ripetere quel fortunato ritrovamento. Passarono un paio di stagioni e con il mio
genero, l’amico Mangili e il cane Tobruk, stavamo percorrendo il sentiero che dal paese di Ubiale in Valle Brembana porta sul monte Ubione.
L’amico mi assicurò che all’inizio del sentiero si
trovavano due alberi di castagno dalle dimensioni gigantesche. In quel momento la mia immaginazione intuì che si poteva trattare di qualcosa di
interessante, ma, arrivati sul posto, la sorpresa fu
più grande del previsto. Ci volevano almeno
quattro persone per abbracciare la circonferenza
del primo di quegli alberi. Il secondo era un centinaio di metri più a valle ed era composto da due
tronchi che si univano in uno. La sua base aveva
un diametro di circa quattro metri (foto 34).
Qualcosa di veramente monumentale e, naturalmente, da salvaguardare. Nella mia vita non mi è
mai capitato di vedere, sul nostro territorio, alberi di quelle dimensioni. Andai altre volte a rivedere quei due castagni, solo per avvicinarmi a
loro e per poterli toccare e parlare con loro. L’energia che emanavano dalla loro massa la sentivo
come un brivido: era una strana sensazione di
emozione e di amore di fronte a quelle opere

viventi della natura. Durante una di quelle visite,
parlai con una persona anziana del posto che mi
raccontò un po’ la storia della gente del luogo: si
narra che i frutti di quei castagni dava loro la possibilità di sopravvivere alla fame, e che quel
posto, una volta, era tutta una selva. Mi raccontava che i contadini sperimentavano su quelle piante degli innesti per ottenere frutti più resistenti e
sostanziosi, che poi portavano in vendita alle
feste dei paesi vicini e specialmente alla tradizionale festa dei Biligòcc, che tutti gli anni si teneva
al santuario della Madonna Candelora di Almenno San Salvatore. Mi disse anche che in una valle poco distante è rimasta ancora una zona intatta con altri castagni di quel genere. Ci andai la
settimana dopo e, con mia meraviglia, proprio in
quella selva scoprii un altro albero con molte di
quelle sfere legnose sulla base (foto 35). Non
potete immaginare la mia felicità. Naturalmente
non potevo asportarle in quel momento, perché
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Patata d’albero di castagno
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sapevo che era un’operazione da fare nella stagione ideale. Come per la potatura di un albero,
il periodo ideale per farla sarebbe stato l’autunno
o l’inverno in fase di luna calante. Sono cose che
mi ha insegnato mio nonno Mosè: se non si adottano quelle regole, l’albero tagliato in tavole per
farne mobili o serramenti si può tarlare facilmente e perciò può diventare inservibile. Cosi
potrebbe capitare anche per quelle specie di sfere legnose. Ormai la stagione autunnale è già
entrata nel vivo e così potrò, a luna calante, andare a prendermi quelle gioie da collocare nelle mie
opere. Aspetto solo una bella giornata per poterlo fare e per avere, così, altro materiale utile per
il mio lavoro (foto sotto).

CORTECCIA DI BETULLA
Durante una passeggiata nel bosco, nei pressi del
sentiero che dalla Madonna della Castagna porta
al santuario di Sombreno, trovai un giorno un
albero di betulla dal diametro di circa venti centimetri, steso tra le foglie. Lo stato di decomposizione molto avanzato lo si intuiva battendo sulla
corteccia argentea che suonava vuota. Doveva trovarsi in quella posizione da almeno quattro o cinque anni perché si sfasciava subito alla più debole pressione: avrei voluto strappare quella corteccia, ma non avendo gli attrezzi idonei a disposizione in quel momento decisi di soprassedere
rimandando l’operazione a un altro momento.
Dopo due o tre giorni tornai sul posto per paura
che qualcuno avesse potuto privarmi di quel prezioso malloppo. Con un taglierino affilatissimo
incisi profondamente quella sottile cute su tutta la

verticale del tronco e alla distanza di circa mezzo
metro la divisi sulla sua circonferenza, ottenendo
cosí delle pezze di cinquanta per sessanta centimetri. Fu un’operazione delicatissima ma ben
riuscita perché potei ottenere una corteccia con
poche rotture e pulita da qualsiasi impurità interna. Non avrei mai immaginato che quel materiale fosse così resistente e avesse avuto caratteristiche non solo estetiche ma anche meccaniche.
Le particolarità del disegno e delle varie tonalità
di grigi madreperlacei possibili che la natura poté
imprimere su quella pelle sottilissima mi stupì
tanto da ritenerle preziose; ancora oggi le tengo
sotto pressione tra una tavola e l’altra affinché la
loro forma si appiattisca lentamente col tempo,
come una pergamena. Presto le potrò utilizzare
per produrre nuove opere che andranno ad arricchire il mio harem e dove ogni tanto potrò godermele in pace.
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LA PIETRA E L’OSSO
Di solito, dopo le undici del mattino, esco dallo
studio dove dipingo per darmi una tregua: prendo la mia auto e vado a trovare gli amici. Mi
capitò così un giorno di passare dal mobilificio
“Dimensioni” dove trovai il titolare, il mio amico
Lino Crotti. “Ciao Cesare”, esclamò appena mi
vide. “Sai che ho un regalo per te? Aspettami che
vado a prenderlo nello sgabuzzino!”. Arrivò con
un osso di animale bruciato dal sole e un poco
consumato e scheggiato. “Vedi”, disse, “sono stato al fiume per una passeggiata e vedendolo ho
pensato a te, sicuro che sarebbe stato utile per il
tuo lavoro”. Aveva ragione; così lo accettai con
tutto il cuore e lo portai al laboratorio nello stanzino che io chiamo “delle meraviglie”. Questo
stanzino contiene tutte le cose che recupero e che
mi propongo di usare nelle mie creazioni. La settimana dopo, con Maurizio e il suo cane Tobruk,
andammo per un’escursione sul monte Albenza
per tutta una mattinata. Mentre percorrevamo un
sentiero in un fitto bosco di faggi, il mio sguardo
si posò su una strana pietra distante un paio di
metri, in una valletta. Mi avvicinai, la feci rotolare con un piede e, dalle sue forme e caratteristi-
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che, intuii che sarebbe stata utile e forse adatta
all’accostamento a quell’osso avuto in regalo
dall’amico Lino. Appena arrivai a casa, misi la
pietra a confronto con l’osso e vidi che, assemblati, potevano dare un buon risultato. Ormai era
mezzogiorno. Mangiai in fretta e, ancora con il
boccone in bocca, scesi nel laboratorio per iniziare il lavoro di assemblaggio di quei due elementi. Aggiunsi una tavoletta di legno di noce, un
frammento di corteccia di ciliegio, un altro di
betulla, colla, viti, segatura, e una forte brama nel
vederla finita. Mi sembrò un lavoro buono e originale, ma mi mancava ancora una base per
appoggiarla. Così tagliai un travetto di rovere
molto vecchio a fette di circa cinque millimetri e
le incollai, come fossero tasselli di un mosaico,
su un piano dello spessore di tre centimetri. Terminata l’opera, la portai all’amico che si complimentò per quel mio piccolo ma riuscito lavoro
del quale anche lui in parte aveva contribuito alla
realizzazione regalandomi quell’osso.
Gliela lasciai qualche giorno per ammirarla nel
suo negozio di arredamento. Quando sarà pronto
lo scatolato di plexiglas dove sarà custodita come
in una bacheca, la andrò a riprendere per esporla
nel mio atelier con le altre opere (foto a destra).

La pietra e l’osso, osso, pietra, corteccia di ciliegio, segatura, corteccia di betulla e mosaico di rovere vecchio,
cm 30 x 60 x 22, 2000
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IN FONDERIA
Sul territorio del mio comune è da pochi anni in
funzione una fonderia artistica, la Fondart. L’anno scorso ebbi bisogno di far fondere un elemento di bronzo per la realizzazione di una cappella
del cimitero di Fiorano al Serio in Valle Seriana.
Da allora ogni tanto vado a far visita ai titolari
per scambiare qualche parola. A volte vi trovo dei
colleghi artisti intenti a rifinire i propri lavori.
Ultimamente trovai lo scultore Gianni Grimaldi
che stava ultimando una porta in bronzo per la
chiesa del paese di Santa Brigida in Valle Brembana; lo scultore Cividini alle prese con una statua bronzea di Papa Giovanni XXIII; lo scultore
Giancarlo Defendi che stava cesellando una piccola scultura bronzea. Mi piace osservare i lavori che vi si stanno facendo, ma il mio interesse
più forte è quello di rovistare negli scarti delle
fusioni alla ricerca di elementi che possono far
galoppare la mia fantasia con quelle strane forme
anomale e patinate nel modo più naturale dopo la
fusione. Sono colate di poco conto che, cadendo
sul pavimento, si solidificano creando immagini
surreali e che, utilizzate con intelligenza, potrebbero dar vita a opere originali (foto 38). Queste
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sono ricerche che quotidianamente porto avanti
anche con altri materiali, ed è talmente grande il
godimento nel vedere quella casualità che crea,
che mi dimentico spesso di continuare e finire le
opere in corso. Arriva così in un baleno la sera
senza aver concluso ciò che avevo in mente di
fare: osservo, fantastico, sperimento, distruggo,
faccio, rifaccio. A volte mi chiedo se è utile operare così o se invece è una perdita di tempo! Ma
se il mio cuore è contento così, che ci posso fare?
Anche in fonderia rovisto negli scarti prima che
siano usati per farne lingotti per altre fusioni: li
analizzo da tutti i punti di vista. Sono decine, uno
più bello dell’altro. Li scelgo, li faccio pesare, li
pago e li porto nel mio deposito delle meraviglie.
Staranno lì dei mesi prima di essere usati; forse
anche anni. L’importante è che siano lì sullo scaffale per il mio solito giro di ronda quando gli
posso parlare. Spero di vivere abbastanza finché
quello stanzino sarà spogliato di quelle meraviglie e ogni frammento possa essere ricollocato al
posto che merita (foto 39).
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Crocifisso, residui di bronzo, legno vecchio d’abete, segatura, cm 40x68, 2000
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LEGNI FOSSILI
In fianco alla nostra casa erano in corso i lavori di
scavo per costruire un garage sotterraneo per le
famiglie Bonalumi, nostre vicine. Un giorno, il
camionista Mazzoleni, mentre aspettava che gli
caricassero il camion di terra, venne da me invitato a dare un’occhiata ai miei ultimi lavori nel
mio laboratorio. Fu meravigliato delle sculture
alle quali stavo lavorando e, vedendo che ero
incline a usare tanti materiali di recupero, specialmente il legno, mi disse che, in occasione
degli scavi che frequentava a causa della sua professione, capitava ogni tanto di trovare dei materiali interessanti, che avrebbero potuto fare al
caso mio. Io gli feci capire che certe cose potevano essere preziose per il mio lavoro e gli chiesi il
suo interessamento pregandolo di avvisarmi nel
caso di ritrovamenti che, secondo il suo parere,
avrebbero potuto interessarmi. “Se mi capiterà di
trovare cose strane”, mi assicurò, “verrò di persona ad avvisarla”. Non avrei mai immaginato che
avesse preso così sul serio la mia proposta e che
quell’incontro avrebbe dato frutti così preziosi.
Dopo una quindicina di giorni, mentre mi stavo
preparando per recarmi ai funerali di uno zio di
mia moglie, qualcuno suonò il campanello di
casa: andai al citofono per sentire chi mi cercava.
”Buongiorno, signor Cesare, sono Mazzoleni e
vorrei parlarle”, rispose la voce. Andai subito alla
finestra e rividi di nuovo la persona del camion
che avevo visto nei giorni precedenti. “Se le interessa, abbiamo trovato dei legni sotto terra a Villa d’Almè, sulla strada all’inizio della salita per
Bruntino, dietro la chiesa; è un materiale nero
come fosse carbone! Li abbiamo trovati scavando
a circa sette metri sotto terra”. Il racconto mi
incuriosì moltissimo e gli risposi che mi sarei
recato immediatamente sul posto. Portai mia
moglie alla chiesa dove si sarebbero svolti i funerali continuai la mia strada verso il luogo indicatomi. Gli scavi seguivano il pendio di una collina
e la parete scavata nella parte più alta era profonda almeno una decina di metri: sotto la superficie
del terreno, a circa tre metri di profondità, era in
evidenza una falda di creta dello spessore di
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circa due metri, e da essa uscivano spezzoni di
alberi avvolti in quella melma grigia come mummificati (foto 40). Chiesi subito se potevano portarmeli a casa mia. “ Se non li porta via lei, io li
devo portare nella discarica assieme alla terra e
alla creta”, mi disse. “Se mi fa il favore di
ammucchiarli in un unico spazio, domani mattina verrò a prelevarli” gli risposi.
Lasciai lo scavo, tornai da mia moglie ancora in
chiesa per la cerimonia funebre, e vi rimasi fino
alla sepoltura dello zio. Poi riaccompagnai mia
moglie a casa e ritornai agli scavi.
Il proprietario dello scavatore, vista la mia meraviglia nel vedere quei legni, pensò bene di portare a casa sua i più grossi per collocarli nel suo
giardino. Io, dal canto mio, mi accertai che avessero messo da parte il mio bottino e diedi ancora
un’occhiata a quel materiale particolare iniziando già a far progetti sul suo utilizzo.
Il mattino seguente, di buon’ora, mi recai con il
camioncino di un amico a ritirare quel materiale
prezioso, lo portai in laboratorio e, visto che la
creta che lo avvolgeva era ancora bagnata, iniziai
a pulirlo con un getto d’acqua. Quei legni intrisi
dal grigio della creta fin nelle fessure e nelle
cavità più remote, dopo essere stati ben puliti, si
presentarono in tutto il loro fascino. Fu un’operazione lunga e faticosa e alla fine, guardando
quei frammenti neri come inchiostro, ebbi un
moto indescrivibile di gioia, come quello di un
bambino quando riceve un regalo inaspettato.
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Dopo essere stati chissà quanti anni in quella creta, erano talmente umidi che ci vollero settimane
per asciugare (foto 41). Poi le loro fibre avrebbero continuato a ritirarsi e le fessure ad allargarsi
sempre di più.
Anche il camionista, il signor Mazzoleni, si portò
a casa un ceppo di legno nero, ma dopo pochi
giorni, forse non sapendo cosa farne, mi avvertì
che se lo avessi voluto me lo avrebbe dato volentieri. Io lo accettai immediatamente e lo portai da
un amico di Sombrero, fattore dei Conti Agliardi,
un certo Carlo Leali che aveva una vecchia sega
verticale: (foto 42) lo feci tagliare in tante fette di
un centimetro di spessore e, con quelle sezioni,
utilizzando creta e segatura dello stesso legno,
iniziai le mie opere intitolate “Visione di buio
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assoluto”. Visto che quel materiale prezioso stava per esaurirsi, un giorno pensai bene di andare
a fare visita al proprietario dell’escavatore che si
era portato via i pezzi più grossi da mettere nel
giardino. Sempre grazie al signor Mazzoleni riuscii a mettermi in contatto con lui, che in quella
occasione mi portò sul posto dove li aveva fissati. “Signor Benaglia”, mi disse, “ormai li abbiamo fissati in questo terreno, perciò non abbiamo
intenzione di rimuoverli. E poi deve sapere che
non sono solo di mia proprietà, ma appartengono
anche ai miei due fratelli”. Io non mi arresi di
fronte a quell’ostacolo e gli chiesi se potevo
conoscere anche quei suoi fratelli. “Non c’è nessun problema, anzi, se vuole la porto subito da
loro” mi rispose. Pochi minuti dopo feci la loro
conoscenza. Ma malgrado la mia insistenza non
riuscii a convincerli di far cambiare proprietà a
quei pezzi di legno. Pensai allora di invitarli nel
mio laboratorio per far vedere loro l’uso che avevo fatto di quei legni.
Due giorni dopo arrivarono tutti e tre in auto nel
mio studio e, dopo avere visto le opere che avevo
realizzato con lo stesso materiale, si resero probabilmente conto che nel loro giardino sarebbero
state sprecate. A quel punto, vista la loro disponibilità, intavolai le trattative per uno “scambio culturale”: “Se voi mi date quei legni, io darò in
cambio, a ciascuno di voi, una mia tempera a
ricordo di questo incontro”. Accettarono di buon
grado l’offerta e, senza perdere altro tempo,
andai immediatamente a prendermi il resto di
quei legni tanto desiderati.
Quasi come per un padre è bello avere a casa tutti i propri figli, così è stato per me una gioia avere riunito tutti insieme, nel mio laboratorio, tutti
quei frammenti, grandi e piccoli. Mi rimisi al
lavoro con piacere, con acqua e spazzole (foto
43) e vedevo la scorta di legni neri aumentare
ogni giorno. Ogni giorno il mio morale andava
alle stelle ed io sognavo anche di notte i miei
futuri progetti.
Seguivo giorno dopo giorno il grado di umidità
di quei legni ed ero impaziente di incominciare a
poterli usare. Banalizzare, dissacrare, distruggere
l’anima di quella nera entità sarebbe stato facile.
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Cresceva in me, dunque, anche la paura di violare quella materia. Studiavo e analizzavo attentamente i particolari, le forme di quei legni perché
mi aiutassero nelle mie decisioni. Guidato come
da una fissazione e dall’amore per quella materia
a me tanto cara, oserei dire quasi sacra, mi convinsi di non sprecare nulla di essa: ogni avanzo,
ogni scheggia, persino la polvere e la segatura
prodotta dalla sega circolare, conservai tutto
riempiendo vecchie scatole di scarpe.
Era tanto forte in me il bisogno di contatto con
quella natura nera che anche i toni della mia
pittura, specialmente i rossi, erano diventati più
marcati, le cavità sempre più buie e profonde. Portai via da quegli scavi, da quello stanzone
tanto grande e profondo dalle pareti di terra e
argilla, più di trecento chili di creta pura tagliata
in pezzi di una decina di chili ciascuno (foto 44).
Una parte la feci seccare e ridurre in polvere
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finissima da impastare e usare per le mie opere.
Dovetti fare degli studi per poterla far aderire
su superfici rigide in strati di circa tre millimetri, senza che si scrostasse e cambiasse il suo
colore naturale.
Fu un periodo molto produttivo data la mia
voglia di esprimermi con quei materiali e anche
oggi, ormai a distanza di anni, non si è spento il
desiderio di continuare con i materiali che mi
sono rimasti. Ho seguito l’esempio delle mie formiche accumulando e mettendo da parte tutto
quello che era possibile di quel materiale per
poterlo poi usare pian piano.
Spero che Dio voglia lasciarmelo consumare fino
all’ultima scheggia e, da parte mia, cercherò di
farlo lavorando il più possibile e con la massima
resa, per dare a questo materiale, fino all’ultimo
frammento, un suo posto nella mia produzione
artistica.

Visione di buio assoluto, legno di rovere fossile, segatura dello stesso legno, alberello, pietra e creta cruda,
cm 160 x180, 1998
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COSMOGONIA BLU E ROSSA
Dopo aver esaurito la mia ricerca pittorica dipingendo paesaggi e successivamente la natura, gli
alberi e gli specchi d’acqua con una coloristica
tendente ai colori chiari, in principio quasi evanescenti, poi più rinforzati, ebbi l’idea di dipingere un soggetto dal titolo, “Specchio d’acqua
rosso”; (foto 45) ancora oggi mi domando perché
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feci quella scelta così radicale. Da allora sulla
base di quel rosso fuoco pensai che dopo aver
lavorato tanto sul tema dell’acqua, era giunto il
tempo di trovare un altro soggetto da contrapporre ad essa. Perché quel rosso fuoco non poteva
essere la scintilla ideale per dare l’avvio a nuove
scoperte coloristiche? Con quelle tonalità di fuoco nacquero opere dal titolo: viscere d’albero,
viscere spaziali e viscere umane.
Il blu diventò più cupo, dalle tonalità più forti che
nel passato: (foto 46) ormai, l’atmosfera dei paesaggi si mutò in ampie campiture accese e di sintesi. Sono convinto che quel mutamento avvenne
conseguentemente alla forte esplosione del rosso
che mi penetrò fino alle profondità dell’essere.
Forse il bisogno di scoprire la bellezza del
cosmo, dalle sue distanze infinite, e delle profondità oceaniche, mai viste dal mio occhio, mi convinse a cercare emozioni coloristiche nuove.

La mia fantasia mi portò a immaginare l’universo come uno spazio gelido dove Dio fece nascere una grande luce di fuoco; da esse partirono
tante scintille per dare vita alle stelle. Tutto da
quel momento, a causa di quell’immenso calore
si sciolse, dando vita alla materia attraverso reazioni chimiche a catena. Tale materia costituì tutta la natura che ora ci circonda. Dalla fase primordiale e grezza, in quell’immensa quantità di
molecole, col passare del tempo le strutture si
modificarono, si adattarono per leggi universali
misteriose, fino a raggiungere forme più definite
e perfette. Dalla nascita dei pianeti sino a oggi
sono passati miliardi di anni; oggi un essere insignificante ma vivente come me vuole riscoprire
la natura attraverso la propria creatività.
In questa mia personale visione, la luce e il fuoco, il gelo e l’acqua sono al principio e all’origine della natura attuale. Sono dell’idea di poter
dare all’uno o all’altro elemento proprietà di
carica positiva o negativa. Il fuoco, per esempio,
rappresenta per me qualcosa di carica positiva e
l’acqua, al contrario, negativa. L’uno è in contrapposizione con l’altra e, però, sono tutti e due
indispensabili per la creazione e la continuità
della vita. Dovendo assegnare una determinata
valenza ad altri elementi contrastanti tra loro,
come al caldo e freddo, al bianco e nero, al buono e al cattivo, al grande e piccolo, al forte e al
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debole, si potrebbe teorizzare piacevolmente
come se si trattasse di un gioco. So che tanti altri
hanno già avuto modo di sviluppare quest’idea
dal punto di vista scientifico e filosofico. Io ho
fatto, sull’argomento, considerazioni teoriche
superficiali perché sono un artista e non un filosofo, ma so che questo gioco di entità e di identità mi attrae profondamente, perché mi dà spesso spunti per il mio lavoro e per la conoscenza di
me stesso.
Il fuoco, l’acqua e gli alberi come simbolo della
nostra terra mi potranno suggerire un giorno poco
lontano anche l’idea di ispirarmi alla spazio o
cosmo per realizzare il ciclo completo di tutta l’esistenza.

Specchio d’acqua in viscera, olio su tela, cm 240 x150, 1995

66

So di occupare un posto privilegiato e di vivere
un periodo della storia in cui la libertà di esprimersi è ancora un bene di cui poter godere, almeno nell’ambiente in cui vivo. La gioia di scoprire
come è un albero, di poterlo analizzare nelle sue
viscere, nel profondo, mi dà tanta emozione. Se
continuo la mia ricerca sui tanti esseri che vivono della sua linfa, delle sue radici, delle sue
foglie, della sua corteccia, allora mi accorgo che
non è sufficiente la mia stessa vita per descrivere
e raccontare compiutamente attraverso la mia
opera artistica questa meraviglia. E trovo altrettanto meraviglioso che un uomo come me possa
fare questo attraverso l’arte e dedicare la propria
vita a questa irresistibile vocazione.

Nel mio studio, 1999
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SEGNO INTERIORE
Un segno, un semplice segno: una linea tratteggiata continua che sale verso l’alto per unire la
terra al cielo e continuare nell’universo. Leggera
come un respiro, ma reale e suggestiva perché
chiara e tangibile come una piccola luce in campo scuro (foto 47). Dopo tanti anni è diventata un
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simbolo, una firma che caratterizza i miei quadri:
una forte presenza della mia volontà di fare, il
sigillo per legittimare il mio operato.
Se prima usavo questi segni lineari o circolari per
visualizzare il soggetto seguendo diverse direzioni, tentando di frammentare luce e colori e dare
una parvenza di movimento alla natura che cercavo di far vivere nel quadro, (foto 48) oggi essi
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rappresentano l’interiorità dell’opera stessa. L’idea e la scelta di usare quei segni verticalmente o
diagonalmente in modo definitivo seguendo un
certo ordine, di solito al centro dell’opera, è
maturata con la necessità di semplificare sempre
di più. Inoltre, dividendo verticalmente l’opera a
metà con queste tratteggiate, (foto 49) le due parti assumono per me pesi e valenze più marcate:
secondo la mia interpretazione, una carica negativa a sinistra e positiva a destra. Le due sezioni,
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però, sono simili così come accade per la nostra
persona: l’una metà è lo specchio dell’altra e,
insieme, formano un tutt’uno. Attraverso questa
mia ricerca formale e pittorica, cerco di capire
quale è anche la mia personalità interiore, sicuramente diversa da quella esteriore. Sin dal paesaggio figurativo, da cui è partito il mio cammino di
ricerca artistica, quei segni erano sempre ossessivamente presenti. Da autodidatta mi era molto
difficile trovare una soluzione pittorica più personalizzata e, dopo molti tentativi, la soluzione la
trovai attraverso quei segni. Avrei voluto volare
con la pittura come facevo nei miei sogni ma la
forza di gravità non mi permetteva di staccarmi
da terra e, ancora oggi, non ho imparato a volare
con il mio corpo: queste linee tratteggiate ascendenti, idealmente, mi aiutano a levitare da terra,
con la mia passione per l’arte. Credo nella forza
dell’interiorità e prego spesso che mi possa dare
le energie sufficienti per concludere in bellezza
la mia attività artistica. Non ho avuto tempo in
passato per approfondire lo studio di quei fenomeni che accadono in noi inconsciamente e che
ci possono guidare a scelte tanto misteriose, legate al nostro essere come entità spirituale.
Sono sempre stato un lavoratore accanito perché
volevo imparare tante cose, studiare le tecniche
più disparate, accumulare tante esperienze da
usare in futuro per superare le difficoltà che avrei

incontrato. Naturalmente la mia cultura storica e
artistica l’ho vissuta incontrandomi con artisti e
visitando mostre e musei (foto 50). Qualche libro
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e qualche catalogo sfogliato ogni tanto, sì, ma
soprattutto molto lavoro, molti tentativi e molto
materiale, alcune volte sprecato. Rischiare era
quasi una necessità, era un’avventura da vivere e,
intanto, il tempo se n’è andato. Quando mai riuscirò, con calma, a vedere il frutto di tanti sacrifici ed esperienze?

Forse a 67 anni non è giunta ancora l’età della
saggezza che fa meditare di più, lavorare di meno e realizzare opere tali da far incantare e godere il visitatore. Allora sì che questi segni
potranno suggerirmi visioni nuove, indicarmi
il percorso più sicuro verso grandi risultati e
convincermi che anche loro sono un modo sconosciuto e misterioso per aprirmi le porte del
futuro e il metro per misurare la dimensione
esatta della mia arte. Non ho mai pensato profondamente al valore di questi segni: sono nati così,
nel modo più naturale e istintivo: e ora, questo,
mi fa molto pensare. Non avrei mai immaginato che si radicassero in me tanto incisivamente, invadendo le viscere più profonde del mio io
interiore: sono convinto che loro sopravvivranno alla mia materia e rimarranno per ricordare,
a chi ama l’arte, che c’è stato qualcuno che credeva nella loro esistenza. Sono nati in me per
vivere per sempre, anche se diventeranno invisibili; si sentiranno nell’aria, nella musica, nella
natura, nei rumori dell’acqua, nell’armonia del
bosco, e nello sguardo della gente che saprà
ancora ascoltare.
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LE MIE SANTELLE NEL BOSCO
Ormai sono passati circa vent’anni dall’inizio
della mia prima scultura nel bosco della Madonna della Castagna: una pietra ovale attirò la mia
attenzione durante una passeggiata sul sentiero
principale. Avevo con me una roncola per tagliare paletti che dovevano tenere in piedi le piantine
di pomodoro del mio orto. La pietra era coperta
da uno strato di sette o otto centimetri di materia
friabile disposta come un guscio che mi invitava
a scoprirlo. Si sgretolò facilmente fino a che trovai la pietra dura. Ormai la mia curiosità fu stimolata così fortemente che il giorno successivo
ritornai con scalpelli e mazzuola per attaccare
quel nucleo durissimo: man mano che prendeva
forma vidi in esso la possibilità di creare un soggetto su un tema dedicato alla natura: un seme
schiuso (foto 51).
Dopo di quella, trovai altre pietre scendendo per
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il sentiero verso il santuario. E così continuai a
scolpire.
La seconda la scoprii tra i rovi ed era composta
da tre elementi, di cui uno più piccolo al centro;
era coperta anch’essa da uno strato più friabile
che si poteva tagliare con un’accetta. Ne uscirono delle forme strane che fotografai nel loro
insieme (foto 52).
Passò l’inverno, e in quello strato molle messo a
nudo si fecero delle crepe dovute al gelo. Così, in
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primavera decisi di togliere quella parte friabile
fino alla pietra. Fu proprio in quel periodo che
accadde il fatto di Vermicino, che ebbe una grande risonanza di cronaca. Un bambino, Alfredino,
era scivolato in un pozzo profondissimo. Per giorni trasmisero in diretta, in televisione, le operazioni messe in atto per cercare disperatamente di salvarlo da una morte atroce. Un mattino, mentre stavo togliendo quel materiale fragile, decisi di dedicare quell’opera a quel fatto di cronaca (foto 53).
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Non tanto distante trovai un altro sperone di pietra adatto a dare l’idea di una sorgente d’acqua
che uscisse dal sottobosco. Era una roccia non
troppo sana, tanto che la dovetti rinforzare con
tondini d’acciaio. Doveva essere poi ricoperta sul
dorso con una lastra di piombo stagnata a fuoco
per dare l’illusione dell’acqua. Andai dall’amico
Eugenio Lego, titolare di un laboratorio idraulico. Saputo che quanto facevo in quel bosco non
era a scopo di lucro ma a disposizione di tutti

coloro che passeggiavano sul sentiero, egli si
offrì di realizzare la copertura di quella scultura
personalmente a titolo gratuito. Un sabato e una
domenica mattina eseguì quel lavoro a regola
d’arte (foto 54).
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Dopo circa un mese la copertura fu divelta e
portata via da qualche vandalo. Nel frattempo
detti inizio a un altro lavoro, il quarto, dedicato
allo scorrere del tempo. La pietra doveva essere asportata per parecchi centimetri. Il materiale
era molto duro e difficile da lavorare e doveva essere asportato a strati di un centimetro alla
volta. Da solo, avrei dovuto perdere molte giornate per portare a termine quel lavoro. Un giorno passò sul sentiero un pensionato che abitava poco lontano, un certo Togni. Nella sua vita
aveva fatto il muratore e così per scherzo gli
chiesi se poteva darmi una mano a togliere quegli strati di pietra. Accettò seduta stante e il giorno dopo si presentò come promesso. Per me il
suo aiuto fu provvidenziale perché, nel frattempo, potei mettere mano a una quinta scultura
dedicata ai simboli. Un giorno, mentre il signor
Togni stava scalpellando, lo fotografai senza che
se ne accorgesse; portai la foto all’amico Amanzio Possenti, giornalista de L’Eco di Bergamo,
che la fece pubblicare sul giornale (foto 55). Per
il Togni fu una sorpresa così grande che ne gioì
come un bambino davanti ad un regalo inaspetta-
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to. Anche quella scultura fu terminata felicemente (foto 56).
Durante questi lavori non mancarono i volonterosi che mi aiutarono nei momenti più faticosi.
Voglio ricordare amici come Maurizio Mazzoleni, il pittore Alex Benaglia, mio allievo, il fotografo Francesco Mangili, che mi seguiva sempre
con la sua macchina fotografica, e diversi soci
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del Gruppo Artistico Valbrembo 77, di cui ero
allora il presidente.
La quinta scultura fu la più laboriosa, perché
diverse parti dovevano essere asportate e ricollocate rinforzando il fondo con dei piccoli plinti di
cemento armato. Fu un lavoro più faticoso del
previsto ma, alla fine, tutto si risolse senza troppi problemi (foto 57).
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Ogni tanto trascorrevo giornate intere per fare
quei lavori, anche se le interruzioni erano molto
frequenti per il passaggio di curiosi che, passeggiando nel bosco, erano attratti dal rumore delle
mie scalpellate. Si avvicinavano a chiedere come
mai lo facevo e se ero pagato per farlo; ogni tanto, per scherzo, rispondevo che ero ben pagato e
che se qualcuno fosse stato intenzionato ad aiutarmi sarei stato disposto a dargli la metà di quello stipendio. Qualcuno ci cascava rispondendo
che avrebbe accettato, anche perché gli sembrava
un lavoro divertente. Chiarito l’inganno, tutto si
risolveva con una solenne risata.
Dopo quella quinta scultura, il mio lavoro nel
bosco subì un’interruzione forzata dovuta a diversi altri impegni, per circa sei o sette anni. Fu in
occasione della mia mostra personale alla Galleria d’Arte Bergamo che ripresi a scolpire in quel
bosco con l’intenzione di arrivare a un numero
finale di sette sculture, tante quante il numero delle santelle poste sulla scalinata che, dalla vicina
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villa Agliardi, conduce al santuario sul monte di
Sombreno, ubicato nel Comune di Paladina.
Già anni prima, mentre era attivo il Gruppo Artistico Valbrembo 77, d’accordo con il parroco di
Sombreno, pensammo al restauro di quelle santelle, vecchi dipinti eseguiti su lastre di ferro e
ormai irriconoscibili. Ogni restauro era impossibile e dovevano essere completamente rifatte. L’idea mia era di commissionare i nuovi dipinti ad
artisti contemporanei bergamaschi che interpretassero il tema dedicato ai sette dolori della
Madonna in un contesto rivolto alla nuova figurazione e in modo più concettuale che figurativo.
Con queste premesse, anch’io avrei partecipato
volentieri con una mia opera. Nel frattempo,
dopo il restauro del santuario, arrivò anche il
momento del rifacimento della scalinata che conduceva allo stesso; così si rendeva necessario
anche il risanamento delle santelle anche come
opera muraria. Dato che nella direzione lavori era
coinvolto l’ente del Parco dei Colli di Bergamo,
con l’amico Francesco Mangili avemmo un colloquio col presidente dell’ente. La mia idea di
scegliere una soluzione più contemporanea nel
modo di realizzare i dipinti delle santelle non fu
bene accetta e perciò mi ritirai dall’incarico per
motivi di coerenza con le mie idee sull’argomento. Lasciai a chi di dovere la responsabilità delle
scelte artistiche. Fu allora che decisi di eseguire,
nella massima autonomia, sui sentieri del bosco
vicino, dietro a un altro santuario, quello della
Madonna della Castagna, sette sculture che
sarebbero diventate le “mie” santelle.
Dopo quegli anni d’interruzione, ricominciai il
lavoro su una sesta pietra alta più di due metri.
Dovevo effettuare tagli su di essa e perciò mi feci
prestare un generatore di corrente per usare il
mio flessibile. L’operazione fu abbastanza veloce
grazie a questo apparecchio meccanico e così, in
pochi giorni, realizzai quella nuova scultura
dedicata al tema del germoglio (foto 58). L’aiuto
dell’amico Omacini, pensionato, fu provvidenziale perché senza di lui non avrei potuto portare
su e giù da quei sentieri le attrezzature per la
lavorazione delle pietre. Fu insieme che decidemmo di modificare la struttura di una sorgen-
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te naturale ubicata nei pressi. L’acqua, allora,
usciva da un tubo di plastica del diametro di dieci centimetri. Poteva entrare da quell’apertura
ogni sorta d’insetto o animale a inquinare pericolosamente quel liquido prezioso. Perciò pensammo di modificare l’impianto togliendo quel
tubo e ripulendo tutto fino all’uscita dell’acqua.
Fu un lavoro delicato ma alla fine riuscimmo a
tenere pulito, quel filo d’acqua prezioso. Vicino
alla sorgente si trovava una grossa pietra. Pensammo perciò, mediante un foro, di fare uscire
un tubo di rame del diametro di quindici millimetri dalla stessa dopo aver drenato il piccolo
bacino alla fonte incanalando l’acqua mediante
un tubo di plastica del diametro di due centimetri fino alla pietra per collegarsi con il tubo in
rame. La pietra poi la lavorai con il flessibile e
realizzai un manufatto scultoreo che fu l’ultima
delle mie sette fatiche (foto 59).
Intanto, la scultura “La sorgente”, dalla quale era
stata divelta la copertura in piombo, era ancora lì
come sette anni prima. Decisi allora di coprire
quella parte con vetri di mosaico verdi e blu con
al centro le mie personali tratteggiate rosse. Quel
rifacimento è ancora oggi intatto (foto 60).
Sono felice che sia così. Forse i vandali hanno
tenuto conto delle mie fatiche. Forse tutta la zona
disseminata di sculture sembra diventata inconsciamente una zona da rispettare.
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Durante tutti quegli anni di lavoro sono accadute
tante cose, sono avvenuti tanti incontri. Mi limito a citarne alcuni, i più divertenti o i più significativi. Un giorno, mentre stavo scolpendo, arrivò
il solito Francesco Mangili per scattare qualche
fotografia. A un certo punto lo vidi inginocchiato vicino a un mucchietto di foglie che stava rovistando nervosamente. “Cosa stai facendo”, gli
chiesi. “Sto cercando la lente a contatto del mio
occhio sinistro purché l’ho improvvisamente persa e non la trovo più”. Era come cercare un ago
in un pagliaio, ma istintivamente mi avvicinai.
“Ecco la tua lente a contatto!”, gridai miracolo73

samente. Era appoggiata su una foglia al centro
di quel mucchio appena messo sottosopra dalla
ricerca dell’amico. Un caso inspiegabile.
Un giorno d’estate passò sul sentiero un gruppo
di ragazzi del Centro Ricreativo Estivo di Brembate Sopra. Alcuni dei ragazzi sollevarono con
una leva la lastra di piombo appena inchiodata il
giorno prima. Riuscii a sapere chi era stato e
andai direttamente dagli accompagnatori respon-

sabili e dopo aver fatto loro capire del malfatto,
ricevetti una bellissima lettera di scuse firmata da
quei ragazzi. Anche se ho dovuto lavorare due o
tre giorni per rimettere in sesto l’opera, li ho perdonati caldamente.
Ogni tanto qualcuno trova gusto a scrivere delle
frasi su quelle pietre, ma l’acqua e il tempo le
cancellano automaticamente, e ritornano vere e a
parlare della loro bellezza.

Scultura nel bosco del Parco dei colli di Bergamo, 1980, località Sombreno, Madonna della Castagna, Bg
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IL GRUPPO ARTISTICO
VALBREMBO 77
Nel 1970 fui invitato ad Almè a partecipare a una
mostra collettiva di pittori dal preside della scuola professionale, prof. Gaetano Bonaschi. Dopo
quella rassegna Bonaschi mi comunicò che ad
Almenno San Salvatore un gruppetto di pittori
dilettanti erano intenzionati a mettersi insieme
per dipingere all’aperto la domenica mattina.
Stavano cercando un professionista che stesse
loro vicino nell’intraprendere quell’attività artistica nel tempo libero.
Chiese a me se fossi stato intenzionato ad accettare quell’incarico. In caso positivo, egli stesso
avrebbe condiviso quell’impegno. Per un anno
tutte le domeniche ci si trovava in un’aula delle
scuole messa a disposizione dal Comune e, da lì,
si partiva verso le campagne della zona per dipingere la natura dal vero. Eravamo un gruppetto di
quindici persone di diversa età. C’erano ragazzi,
giovani, padri di famiglia e anziani (foto 61). Fu
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un’esperienza utile per tutti, che durò circa un
anno. Per la mancanza di una sede idonea attrezzata per dipingere nei giorni di pioggia, cercammo altrove un altro ambiente. Bonaschi riuscì a
ottenere un’aula nelle scuole di Almè la quale,
però, risultò inadatta alle nostre esigenze. Saputo
che nel mio Comune, a Valbrembo, nelle vecchie
scuole della frazione di Ossanesga avremmo
potuto avere un’aula tutta per noi, dopo aver fatto richiesta all’Amministrazione comunale con
esito positivo, traslocammo. Era il periodo in cui
stavo cessando la mia attività di mobiliere in
società con mio fratello Mosè e lo spazio desti-

nato all’esposizione dei mobili ubicato sotto casa
mia doveva essere presto liberato: una superficie
di circa 200 metri quadrati dove volevo realizzare uno studio tutto mio. Perché non usarlo anche
come sede del gruppo e trasferirvi la scuola di
pittura? Questo era anche il parere dell’amico
Gennaro Ceresoli di Filago che, a quell’epoca,
frequentava il gruppo per la sua passione verso la
pittura. Sottoposi l’idea all’ormai amico Bonaschi e con lui in qualità di segretario e io come
presidente iniziammo l’attività in forma ufficiale: il 22 aprile 1977, davanti al notaio Battista
Anselmo di Bergamo, sottoscrivemmo l’atto
notarile. L’atto di costituzione fu firmato da me,
da Giorgio Frausin, da Luana Rafuzzi, da Rino
Feroci e da Luigi Centurelli. Il Gruppo Artistico
Valbrembo 77, come specificato nello statuto,
aveva lo scopo di promuovere, incentivare e
diffondere iniziative di carattere artistico e culturale. Il gruppo era costituito da soci effettivi e
soci sostenitori che ogni settimana s’incontravano per discutere d’arte, dipingere all’aperto, dise-
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gnare la figura umana e fare incisione (foto 62).
Una volta al mese invitavamo un artista bergamasco per parlare della propria attività e capire
cosí, nel modo più pratico, i valori autentici che
ogni professionista può tramandare. Pittori come
Rino Carrara, Calisto Gritti, Gianni Bergamelli,
Italo Ghilardi, Giovanni Pelliccioli, Luigi Scarpanti, Francesco Coter, Primo Formenti, Angelo
Capelli e scultori quali Alberto Meli, Gianni Grimaldi (foto 63), Ugo Riva, Alessandro Verdi furono invitati in tali occasioni. Ad ascoltarli c’erano sempre tanti soci e amici simpatizzanti del
gruppo che contribuivano, con la loro presenza, a
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rendere tutte quelle serate particolarmente vivaci
e interessanti. Proiezioni di film come ad esempio quello sul restauro della “Pietà di Michelangelo” o quello sulla “Via Crucis” realizzata per la
chiesa del cimitero di Bergamo dallo scultore
Brolis, assieme a numerosi documentari a sfondo
artistico, contribuirono a rendere quel luogo un
vero e proprio centro culturale di una certa
importanza nel panorama bergamasco. Ogni
anno nel bosco dietro il santuario della Madonna
della Castagna veniva allestita una mostra all’aperto di pittura, grafica e scultura nell’ambito
delle manifestazioni organizzate dal Comune di
Bergamo e intitolate “Vivi la tua città” (foto 64).
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Per non contare poi altre numerose mostre collettive nelle biblioteche dei paesi limitrofi, nelle
piazze, o in gallerie come quella presso la Galleria
Hatria di Bergamo e nella Libera Accademia di
Belle Arti di Zogno (foto 65). Nel 1982 organizzammo una rassegna di pittura e un concorso di
pittura estemporanea nelle sale del Comune di
Valbrembo, con la partecipazione di affermati
artisti provenienti dalla provincia e anche da fuori.
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Peccato che non pubblicammo un catalogo della
mostra per mancanza di fondi. Così, di tutti quegli sforzi (foto 66), non è rimasta una traccia
bibliografica.
Nel 1983 venne modificato lo statuto del gruppo
con cui prendeva vita una Sezione fotografica
grazie al prezioso contributo dell’amico fotografo Francesco Mangili. Si costituì un nuovo
direttivo di cui facevano parte gli scultori Alessandro Verdi e Ugo Riva, i pittori Giovanni Pelliccioli e Gerry Gervasoni e lo stesso Mangili.
Con il nuovo direttivo le attività s’intensificarono
e aumentò il numero dei soci. Fu un periodo molto vivace nel corso del quale dovetti abituarmi a
programmare, preparare e gestire serate culturali
anche impegnative. Mi fa piacere ricordare i
nomi di soci quali Alfio Domenghini, Maurizio
Mazzoleni e Maurizio Pirola i quali, dopo aver
frequentato i corsi di disegno e pittura presso il
nostro gruppo, furono tanto ben preparati che,
sostenuto l’esame di ammissione all’Accademia
Carrara, furono subito ammessi al terzo anno
scolastico. Approdarono poi a Brera e, dopo
essersi diplomati brillantemente, ancora oggi

sono impegnati in campo artistico in modo professionale. In quel periodo, anche loro mi diedero una mano nel lavoro alle sculture del bosco,
assieme ad altri soci. Organizzammo con l’Associazione Nazionale Alpini, sezione di Almè, la
pulizia e il rifacimento del sentiero che dalla
Castagna porta al santuario di Sombreno, nonché
una «festa degli alberi» con le scuole di Valbrembo e Paladina nel corso della quale, con gli
alunni, piantammo alberelli di quercia.
Non posso dimenticare il fedele amico artista
Natalino Marcandalli che ancora oggi, dopo tanti anni, arriva da Busnago in provincia di Milano
con la sua auto fino a casa mia: solitamente
quando i suoi impegni lo permettono il giorno di
sabato mi preleva e mi porta a far visita alle
mostre nelle gallerie della città; immancabilmente ogni due anni non manchiamo di far visita alla
Biennale Veneziana, altra occasione per stare
insieme a godere l’arte internazionale. Nel 1983
lo scultore Meli ci donò un’opera da collocare sul
muro esterno del mio laboratorio. Il montaggio
fu eseguito regolarmente, ma dopo pochi mesi,
essendo di terracotta un vandalo la ridusse in
frantumi, perciò venne rimossa (foto 67). Sempre
nell’anno 1985, fu organizzato un concerto musicale al centro culturale S. Bartolomeo. Proponemmo a cinque compositori di musica contemporanea di dedicare un loro brano ad altrettante
opere di artisti bergamaschi da noi scelti, tra i
quali anch’io. Gli abbinamenti furono scelti nel
seguente ordine: il maestro Fausto Facoetti
dedicò il suo brano all’opera dello scultore Piero
Cattaneo: il maestro Sergio Gianzini all’opera
del pittore Angelo Capelli: il maestro Luigi
Abbate al’opera del pittore Francesco Cotter: il
maestro Luigi Trovasi all’opera del pittore Gianni Bergamelli: il maestro Pieralberto Cattaneo
all’opera dello scultore Ugo Riva: il maestro
Natale Arnoldi all’opera del sottoscritto. La serata fu diretta dal figlio Lucio, e presentata dal critico d’arte Marco Lorandi che con magistrale
competenza offrì al pubblico un momento culturale indimenticabile.
Nel 1986 affidammo al pittore Angelo Capelli
l’incarico di eseguire una Santella sul portone
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d’ingresso di Casa Biava, che ancora oggi fa
bella mostra di sé nel nostro paese (foto 68). L’ultimo progetto importante fu la realizzazione di
sette grandi sculture collocate nel giardino della
sezione di Mozzo degli Ospedali Riuniti di Bergamo. Parteciparono a quel progetto, oltre al
sottoscritto, gli scultori Pierantonio Cavagna,
Giancarlo Defendi, Gianni Grimaldi, Alberto
Meli, Franco Normanni, Ugo Riva e Alessandro
Verdi. Le opere furono tutte donate dagli autori (foto 69). Il corso di disegno della figura e
le sessioni di pittura en plein air sono sempre
stati i momenti portanti della vita del gruppo
sin dalla sua nascita. Si svolgevano di sabato
e domenica mattina, praticamente in tutte le stagioni, anche sotto la neve e con il freddo pungente dell’inverno (foto 70). Ma quelle scampagnate allegre a suon di pennellate furono il
collante forte che ci tenne uniti uno per tutti,
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tutti per uno. Che bei momenti furono quelli!
Furono esperienze di vita che non potrò mai
dimenticare. Dopo una decina di anni di vita, il
gruppo perse un poco del suo smalto e io capii
che sarebbe stato più opportuno lasciare l’impegno. Non potevo continuare quella mia esperienza, seppur gratificante. Capivo che con la mia età
ormai matura non potevo più permettermi di
dare tanto tempo per garantire la continuità di
un valido programma. Decisi perciò di ritirarmi
da quell’iniziativa per potermi dedicare completamente alle mie ricerche artistiche. Fu un
momento difficile e una scelta sofferta. Avevo
paura di tradire, con quella decisione, le aspettative di tanti soci affezionati e di tante amicizie
che erano sorte proprio in seno a quel Gruppo
Artistico Valbrembo 77 che era nato anche grazie al mio impegno.
Oggi, a distanza di anni, posso affermare che si
trattò di una saggia decisione. Sono felice di
poter affermare che con i vecchi soci è rimasta
l’amicizia di sempre. Penso che questa sia la cosa
più preziosa di tutti quei momenti passati insieme. E il merito di ciò va anche a tutta la mia
famiglia, per il suo aiuto materiale e morale prestato durante tutti quei dieci anni di attività. A
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mia moglie, ai miei figli e a tutti coloro che hanno condiviso con me quegli anni così importanti
anche per il mio lavoro di artista, va ora il mio
pensiero riconoscente.
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L’U.C.A.I.
Per diversi anni fui iscritto all’Unione Cattolica
Artisti Italiani. Agli inizi, aderii con entusiasmo
a questa associazione. Non posso negare che ciò
mi diede la possibilità di conoscere altri artisti e
partecipare con essi a mostre collettive di pittura,
a dibattiti e a convegni che si rivelarono utili per
la mia formazione umana. Feci parte anche del
consiglio direttivo che ebbe il compito e la
responsabilità dei programmi culturali e artistici.
Ricordo che in occasione di un’importante
mostra dedicata a Papa Giovanni XXIII, che ebbe
luogo nel 1981 nel Palazzo Vecchio di Città Alta,
feci parte del comitato organizzatore e, insieme
all’amico pittore Carlo Ciocca andammo a Firenze per contattare due grandi artisti che avevamo
invitato alla rassegna: Annigoni e Conti.
Da Annigoni fummo ricevuti dapprima dal suo
segretario che, subito, ci accompagnò nello studio del maestro. Dopo un colloquio cordiale, ci
assicurò la partecipazione alla mostra con una
sua opera dedicata al grande papa. Annigoni
poteva essere considerato uno dei più grandi
ritrattisti del suo tempo e famosi erano i suoi
ritratti dell’amato pontefice. Ricordo che, al termine dell’incontro, ci diede una cartolina illustrata con una sua opera e la firmò con tanto di
dedica. Lasciammo il suo studio fieri di aver conquistato un nome così prestigioso per la nostra
mostra e velocemente ci dirigemmo a Fiesole
dove dovevamo incontrare il pittore Primo Conti.
Viveva in una villa con studio a piano terra e fui
meravigliato della sua caldissima accoglienza.
Aveva la veneranda età di novant’anni, ma il suo
portamento tanto giovanile ci stupì. Conosceva
molto bene l’amico Ciocca. Lo prese sottobraccio e ci portò nel suo studio riservato agli ospiti.
Ci mostrò tutti i suoi cimeli e le sue opere più
recenti; ci trattenne per più di due ore e volle, alla
fine, farsi fotografare in nostra compagnia (foto
71). Alla sua età, così vivace e lucido di memoria, emanava un fascino e una personale energia
da far ringiovanire pure noi. Fu un’esperienza
magnifica che ricorderò per tutta la vita. Il giorno dopo lasciammo Firenze e tornammo alla
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nostra Bergamo arricchiti da quei due magici
incontri. Quella mostra dedicata alla figura di
Papa Giovanni, allestita nel palazzo della Ragione, fu una delle più importanti iniziative che mai
l’UCAI di Bergamo avesse sino ad allora intrapreso (foto 72). A quella mostra ne seguirono
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altre di impegno minore come ad esempio quelle
sociali cosiddette del “piccolo quadro” generalmente allestite al Centro Culturale S.Bartolomeo.
Ricordo inoltre, con piacere, le mostre collettive
allestite nel Teatro Sociale in occasione del carnevale. Una volta realizzai un grande quadro
incorniciando le macchie di un muro del teatro
che aveva una fessura nell’intonaco dalla quale
feci uscire una colata di color rosso sangue (foto
73). Su un’altra parete misi dei soggetti del torrente Quisa: una gigantografia di una foto che
avevo fatto lungo il torrente Quisa appena dopo
una piena. Era la visione di un paesaggio quasi
extraterrestre, con pezzi di polietilene e plastica
appesi ai rami e disseminati sulle rive. Volevo
79

73

dare un messaggio amaramente ironico all’interno di quella mostra dedicata al carnevale. Un
altro anno, sempre in quel teatro, portai degli
alberi interi di acacia messi a rami in giù e
appoggiati su grandi specchi che li riflettevano
(foto 74).
Organizzammo anche un viaggio a Roma con la
visita allo studio dello scultore Giacomo Manzù,
nostro concittadino di nascita. Fu un’esperienza
importante e dopo aver visitato studio e museo ad
Ardea tornammo a casa soddisfatti.
Dopo tanti anni di adesione all’associazione, che
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avevano significato per me anche un notevole
impegno in termini di tempo e disponibilità da
dedicare alle attività sociali, decisi di dare le
dimissioni dal comitato esecutivo.

Nella tua luce, olio su tela - cm 120 x120, 1989 (opera esposta alla mostra dedicata a Papa Giovanni).
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UNA SCULTURA
NEL PARCO DI OSSANESGA
Nacque nel 1988 in seno all’Amministrazione
comunale di Valbrembo, con a capo l’allora sindaco Gianleo Bertrand Beltramelli e con l’aiuto
morale dell’amico Francesco Mangili, l’idea di
collocare due sculture, una per ogni frazione, nei
due parchi pubblici di Scano e di Ossanesga. Il
primo incarico fu dato allo scultore Alessandro
Verdi che nel 1990 realizzò nel parco di Scano
una scultura di bronzo ispirata a una figura in
piedi, nello stile a lui consono. Un’opera moderna dalle linee stilizzate e tecnicamente perfetta
(foto 75). Nativo di San Pellegrino, l’artista ven-
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ne ad abitare in una vecchia cascina con la sua
famiglia e lì vi collocò anche il suo studio nel
quale lavorò diversi anni.
La spesa di quell’opera venne quantificata in una
trentina di milioni di lire. Quella cifra fu presa
così come riferimento anche per i costi della mia
scultura.
Io volevo fare un lavoro più complesso e quindi
più costoso, e così dovetti accontentarmi di un
solo elemento a mio favore: la completa libertà
nell’esecuzione, secondo il tema a cui desideravo
ispirarmi e con l’eventuale scelta di tecniche a
me congeniali.
L’Amministrazione pubblica del nostro Comune
intanto cambiava trovando un nuovo sindaco nella persona del sig. Virgilio Bonalumi, il quale
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optò per farmi portare a termine il progetto a suo
tempo deciso. Nella primavera del 1991 iniziai i
lavori che vennero documentati per tutta la loro
durata grazie alle videoriprese di mio nipote
Gino Cavalleri, da me aiutato nelle scelte dei soggetti e delle inquadrature. Fu un’esperienza interessante e una paziente operazione che sembrava
non finisse mai: le riprese durarono più di un
anno e furono a volte ripetute per assicurarne la
qualità. Affermerò che il documentario che ne è
risultato mi convince tutt’oggi anche se ottenuto
con poveri mezzi e credo nella sua utilità specialmente come strumento didattico: per mezzo di
esso si possono capire le difficoltà e le fatiche
non solo tecniche ma anche fisiche nell’eseguire
un lavoro del genere.
Anche nel mio caso fu scelto il parco giochi di
Ossanesga, situato in mezzo a un coro di case e
vivacizzato dalle grida di bambini dell’adiacente
asilo e delle vicine scuole elementari. Fu con
l’attenzione all’ambiente in cui la scultura doveva essere collocata che presentai il progetto in
Comune per avere l’autorizzazione a iniziare
quanto prima il lavoro. Il titolo dell’opera “Specchio di clima” venne accompagnato da un personale pensiero espresso in queste parole: “L’idea
di poter eseguire una scultura nel nostro paese è
stata uno stimolo per il mio lavoro di artista e
spero di avere creato in questo spazio un’occasione per riflettere sulla necessità di contribuire
alla realizzazione di un più grande progetto:
quello della salvaguardia della natura. Tutti noi,
specialmente i giovani e i bambini, abbiamo
bisogno di spunti per sognare un futuro migliore:
spero con questo mio lavoro di aiutare a rendere
più realmente possibile questo sogno”.
La superficie di circa duemila metri quadrati
tenuta ad erba con marciapiedi in cemento prefabbricato che portano alle altalene e agli scivoli,
vera gioia dei bambini, disponeva di un’aiuola
centrale circolare del diametro di circa dieci
metri. Sulla sua circonferenza era tracciato un
marciapiede della larghezza di circa un metro,
costeggiato da un basso muretto dove le persone

potevano sedersi a riposare. In quel cerchio
immaginai un elaborato che s’immergesse nella
natura e nell’ambiente della nostra terra.
Sulla circonferenza di quel cerchio, per una lunghezza di circa otto metri e una larghezza di due
metri e cinquanta centimetri nella parte più larga,
pensai di collocare una vasca con il fondo a
mosaici coloratissimi nella parte centrale e in
senso longitudinale affiancato ai bordi da frammenti di sassi colorati e di forme diverse, tutti
raccolti dal fiume Brembo e dal torrente Quisa
che attraversa il nostro paese. Tale vasca, a livello del torrente, doveva essere coperta da uno strato di acqua di circa cinque centimetri nella parte
più profonda e finire a livello zero per tracimare
pulendosi per il continuo flusso di uno zampillo.
Il mosaico coperto di acqua doveva essere attraversato da sassi di forma piatta e del diametro di
circa trenta centimetri, distanti tra di loro un passo e appena fuori dal pelo dell’acqua per fare da
passaggio a chi volesse bere dallo zampillo posto
in mezzo a quel torrente ideale. Proprio al centro
del cerchio potevo collocare un parallelepipedo
di pietra serena grigia della larghezza di 160 cm.
e alto tre metri, come la misura dei blocchi naturali prodotti dalla cava. Su una facciata a sud,
doveva essere scolpito un albero totalmente forato dalle larve, con al centro sulla sua verticale
un’asta di bronzo lucido a coltello, che partendo
a punta da una cavità a novanta centimetri da terra saliva fino al culmine della pietra.
La sua punta, come una piccola meridiana, doveva segnare il mezzogiorno con la sua ombra
posta all’interno di una cavità di una quindicina
di centimetri di larghezza. Dall’altra facciata
posta a nord, il mio progetto prevedeva l’inserimento di una radice che partendo da terra arrivasse fin quasi alla sommità della pietra finendo
con un germoglio schiuso tutto in bronzo, fissata
in una viscera scolpita nella pietra.
La pietra doveva essere posta su una base arrotondata della forma di un biscotto savoiardo e
della larghezza di circa 220 cm. e alta una quarantina di centimetri ricoperta da sabbia di grana

grossa del fiume Brembo. Tale base, nella sua
parte centrale, doveva scendere a scivolo fino al
pelo dell’acqua contenuta nella vasca in mosaico.
Intorno al basamento era prevista una corolla di
sassi di fiume con diverse tonalità che uscivano
dal terreno. Tutto intorno doveva essere tenuto ad
erba, stile prato inglese. Mi sembrava un’idea
abbastanza convincente e consona al mio modo
di pensare e specialmente perché trattava il tema
preferito che da anni curavo: quello dedicato alla
natura della mia terra e del mio ambiente.
Preparai quei bozzetti e quei disegni in scala su
fogli da cm. 50x70 (foto 76) e un piccolo plasti-
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co del diametro di circa cinquanta centimetri che
sottoposi alla visione degli assessori, (foto 77)
con l’accordo di lasciarmi libertà di esecuzione
nonché anche di eventuali modifiche nel caso
avessero potuto migliorare, secondo il mio punto
di vista, l’opera stessa.
Nel progetto, il lavoro più delicato fu la realizzazione del mosaico che dovetti comporre nel mio
laboratorio e posare poi sul posto. Far eseguire il
lavoro a un mosaicista, anche se gli avessi preparato il cartone o il bozzetto, sarebbe costato trop83

po per le casse del Comune; perciò dovetti studiare personalmente un sistema per realizzarlo.
Andai direttamente dalla ditta Peresson, specialista in mosaici, e mi procurai il materiale occorrente: presentai anche a loro il mio progetto per
eventuali consigli tecnici. Dalle pizze di smalti
vetrosi, del diametro di una ventina di centimetri,
mi fecero vedere il modo di tagliare i pezzi voluti. Mi feci dare, inoltre, le attrezzature necessarie
e dovetti far pratica sul taglio dei vetri. Iniziai
così il lavoro. Il signor Peresson mi consigliò un
sistema di posa che consisteva nel fare una bozza su carta del disegno reale del soggetto e da lì
copiare le forme dei relativi colori e posarli direttamente sul collante già preparato sul piano della
vasca, pezzo per pezzo.
Sembrava un’operazione che mi sarebbe costata
tanto tempo, perciò studiai un mio sistema che si
dimostrò molto più veloce. Dopo avere cementato gli strati di sassi di fiume e le schegge di pietra nella parte dei bordi della vasca, ne feci delle
forme di compensato (foto 78) e su queste impo-
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stai i colori, così come poteva essere il mosaico.
Preparai dunque, nel mio laboratorio, un tavolone
della grandezza del mosaico, vi appoggiai il
modello e sopra vi costruii pezzo per pezzo il
relativo mosaico. In quel modo potevo provare le
soluzioni migliori cambiando addirittura le forme
e i colori iniziali. Inoltre potevo verificare in ogni
momento l’opera musiva nel suo insieme e, quando fui convinto e sicuro del risultato, iniziai la
seconda fase dell’operazione. Presi dei fogli di
biadesivo, tolsi la prima pellicola protettiva e la
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pressai direttamente sulla superficie del mosaico;
staccai la seconda pellicola e vi feci aderire, srotolandolo su tutta la superficie, il polietilene trasparente: ero ancora in tempo a fare qualche
modifica perché, in quel caso, bastava solo togliere la parte dove era incollato il polietilene e fare il
cambiamento desiderato. Impiegai molto tempo
per comporre quel mosaico; un lavoro lungo e
delicato. In un primo momento ebbi tanto scarto
di materiale perché la taglierina a mano non colpiva precisa, data la mia scarsa esperienza; ma col
tempo imparai in modo sempre più professionale.
A lavoro terminato, divisi tutto il mosaico in pezzi di centimetri 60x70 circa, li numerai sui lati
perché potessero combaciare al momento della
posa. Tirai delle linee di adattamento generale e
iniziai l’incollaggio. Pezzo per pezzo, girai il
mosaico dalla parte opposta, riempii le fessure
distanziate da circa tre millimetri di sabbia fine e,
dopo avere spalmato uno strato di collante adatto,
appoggiai e pressai leggermente sulla superficie
una rete di plastica speciale che doveva legare il
tutto dopo l’essiccazione. Fu il mio primo lavoro
del genere. Mi divertii, anche se l’ansia per l’incognita del risultato mi teneva in una certa tensione fisica. Alla fine credo però di aver concluso un
ottimo lavoro. Ricordo le giornate trascorse al
fiume a cercare sassi dai colori da adattare alle
tonalità del mosaico e tagliarli poi uno a uno nello spessore voluto. Per fortuna l’amico Giuseppe
Zucchinali mi seguì in quel periodo aiutandomi in
tutti quegli spostamenti alla ricerca dei materiali e
nella loro collocazione. Anche l’aiuto del bravo
muratore Franco Omacini, un pensionato che abita nel mio stesso paese, mi fu prezioso nella preparazione dei supporti e delle basi dove dovevano
essere collocati mosaico e scultura.
Grazie a un amico camionista, un certo Barcella
di Nembro, paese della Valle Seriana, ebbi l’occasione di venire in possesso di una pietra di granito proveniente dalla Sardegna. Me la diede in
cambio di una mia piccola opera. Proprio quella
pietra fu per me molto preziosa poiché presentava una cavità provvidenziale adatta per collocare

una pietra più piccola da dove uscisse uno zampillo d’acqua. Questa doveva avere la dimensione perfetta per entrare nel vuoto della cavità e
perciò per tutta una giornata percorsi buona parte del fiume Brembo sino a Mezzoldo, alla sua
ricerca. Risalendo ancora oltre quel paesino la
trovai in mezzo a tante altre pietre, proprio così
come la volevo.
Una settimana dopo andai a recuperarla col
camioncino di mio nipote Eugenio, coadiuvato
dai due altri nipoti, Gianclaver e Nicola, e assieme al fotografo Francesco Mangili che doveva
documentare tutti gli avvenimenti dell’operazione. Arrivato sul posto quasi all’imbrunire, il Mangili chiese quale fosse la pietra da portare via e,
un po’ stupito, gli dissi: “Vedi quei due ragazzi
abbracciati, sono proprio seduti sulla pietra da
portare via”. Ma no, ma sì, ma fu proprio così.
Andammo tutti insieme da loro e dicemmo che
noi avevamo bisogno di quella pietra che io stesso avevo scelto giorni prima e, nella loro incredulità, ci permisero di portarcela via (foto 79).
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L’avvenimento fu per me un caso molto significativo, così come tanti altri accaduti nel mio vissuto.
Giorno dopo giorno, perciò, l’opera scultorea
cresceva; l’aiuto da parte degli amici e dei simpatizzanti non mancava mai. Un contributo provvidenziale che mi permetteva di realizzare il
lavoro rimanendo nel budget di spesa previsto.
Fatiche accettate con tanta generosità e in tanti

casi con tanto amore, consapevoli che tale contributo rimaneva impastato nei materiali e nei ricordi di quella scultura.
L’Antonio Togni, il Battista Gandolfi, il Franco
Omacini, l’Eugenio Lego, il Francesco Mangili e
altri ancora furono sempre pronti in caso di bisogno. Quando si andava al fiume in cerca di pietre
era un grido unico: “Cesare, questa è più verde!”.
“L’altra è più rossa!”. “Guarda, questa è più
liscia!”. “Questa è più bianca!”. “Quella è più
nera!”. Era come un giocare a chi trovasse la cosa
più preziosa. Ormai il Battista e l’Antonio sono
morti, ma il ricordo dei loro volti radiosi per quei
ritrovamenti è ancora oggi, per me e per altri,
sempre presente e vivo.
Queste sono per me le cose che più contano nella
storia di quella scultura e sono il valore che nobilita quel manufatto composto da tante mani e con
molto entusiasmo. Questo desidero che gli altri
sappiano! Quella gente molto semplice e con un
cuore molto grande, che non dava solo in cambio
di denaro, dovrebbe essere ricordata di più. Ma
purtroppo non è così. Non una lira ho dato loro,
perché non la accettarono. Al massimo, un piccolo mio lavoro come ricordo, da appendere in casa.
Intanto l’opera cresceva. Il mio progetto prevedeva radici di bronzo che uscivano dalla pietra centrale. Così cercai sulle rive del mio fiume, il
Brembo, e scelsi quelle dalle forme che si adattassero al soggetto (foto 80). Le feci fondere a
staffa in bronzo per risparmiare denaro. Il blocco
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principale di pietra serena, del peso di circa settanta quintali, la trovai nella segheria dei fratelli
Caldara di Ponte Oglio. Quando andai a lavorarla in quella segheria, ne trovai un’altra della stessa dimensione con la superficie più grande e
modellata nei millenni dall’acqua.
Così anziché una pietra ne portai a casa due, pensando che anche questa sarebbe stata utile per un
altro lavoro. Saputo dal proprietario che quelle
forme dovevano essere tagliate per rendere la
superficie perfettamente piatta, decisi di serbarle
intatte tagliando il blocco con uno spessore di circa quaranta centimetri compreso quel magnifico
altorilievo. Si ottenne, così, un’altra pietra di circa trentacinque quintali la quale, dopo essere stata per circa tre anni appoggiata al muro della
cascina Frera vicino casa mia, mi fu richiesta dal
Comune di Paladina per arredare il giardino pubblico situato tra la chiesa e il nuovo asilo di quel
paese (foto 81). L’idea di collocarla in quel luogo

va essere effettuato a una ventina di metri dalla
posizione della macchina che sosteneva la gru.
Iniziai a predisporre l’armatura di ferro su tutta la
superficie del basamento previsto per la posa del
cemento armato. Fu dato l’incarico all’impresa
Panza di Valbrembo. Un pomeriggio portarono il
materiale; diversi metri cubi di cemento armato,
ma con soli due operai. Visto che sarebbe stato
impossibile in quelle condizioni eseguire il lavoro, chiamai gli amici ed altri volonterosi che si
unirono generosamente al gruppo. In un attimo
spuntarono uomini e badili da ogni dove e si fece
il faticoso lavoro insieme. Furono sudate memorabili. Non si poteva aspettare, perché il cemento
scaricato in un mucchio informe avrebbe fatto
subito presa e sarebbe stato così inservibile. Quella collaborazione spontanea mi salvò. E ancora
una volta nessuno volle essere remunerato.
Ormai anche il mosaico eseguito in laboratorio
era pronto per essere impiantato sul posto nella
sua sede definitiva. Non vi dico le giornate trascorse sotto il sole cocente a rifinire, pezzetto per
pezzetto, gli spazi rimasti vuoti dopo avere incollato sulla base la totalità del mosaico (foto 82).
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mi era stata data dall’amico architetto Quirino
Arcaini che la vide appoggiata a quel muro. Il
blocco per la scultura di Valbrembo fu portato
direttamente nel parco e con una potente gru fu
collocato sul basamento predisposto. Un lavoro
delicato e pericoloso perché lo spostamento dove-

Per fortuna mi ero munito di un bianco ombrellone per ripararmi dal sole, ma i vetri che facevano da riflesso emanavano un calore sufficiente
a farmi grondare. L’amico Zucchinali, sempre
vicino a passarmi attrezzi e materiali, fu veramente l’uomo della provvidenza e salvò la mia
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schiena da un sicuro blocco totale. A distanza di
sette anni alcuni tasselli di smalto vetroso sono
stati sostituiti perché le dilatazioni subite a causa
degli sbalzi di temperatura li hanno quasi disintegrati; li ho rimpiazzati con altri di qualità identica a quelli che non hanno subito tale difetto.
Avrei dovuto sigillarli con un materiale molto
elastico che allora non avevo trovato in commercio. Ma tutto sommato posso essere soddisfatto perché durante l’operazione di riparazione
ho costatato che l’impianto di base è ancora molto solido e le colle hanno tenuto egregiamente.
Posso confermare che i materiali Mapei da me
utilizzati per l’incollaggio delle tessere del
mosaico sono veramente affidabili. Questi mi
erano stati consigliati dall’amico Luigi Salvetti
di Paladina, titolare dell’omonima ditta che commercializza ceramiche.
Durante i lavori non è mancato chi voleva fare
dispetti. Ogni tanto trovavo rotture e spostamenti
di materiali posati il giorno prima. Specialmente
un ragazzino me ne combinava di tutti i colori. Io
cercavo di capire la sua vivacità ma un giorno,
per un caso abbastanza serio, mi arrabbiai veramente. Presi con me una mia piccola tempera dai
colori sgargianti e mi presentai ai genitori del
ragazzino. Con evidente naturalezza egli negò le
sue responsabilità, ma essendo io sicuro della sua
colpevolezza, feci loro questa proposta: “Io regalerò un mio piccolo lavoro a vostro figlio, ma voi
vi assumerete l’onere di incorniciarlo e appenderlo in un posto ben visibile nella sua cameretta. Tutte le volte che gli capiterà sott’occhio potrà
ricordarsi di non farmi più altri dispetti”. Il sistema funzionò e da allora non ebbi più noie.
Il lavoro d’adattamento della pietra più piccola,
dalla quale sarebbe dovuto uscire lo zampillo
d’acqua e che era da incastrare nella cavità di
quella più grossa, fu eseguito in un campicello a
qualche metro dalle finestre del mio laboratorio.
Dopo aver costruito un cavalletto alto un paio di
metri con profilati di ferro e portante una rotaia
su cui poteva scorrere un piccolo argano a catena
per spostare la pietra da quella cavità senza trop-
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pi sforzi, con mazzuola e scalpello in mano iniziai il lavoro (foto 83). In certe ore della giornata quel campetto incolto emanava una luce
straordinaria e mistica (foto 84). Era tutto fiorito
come un giardino selvatico fitto d’erbe altissime.
Migliaia di fiorellini di camomilla creavano un
tappeto bianco punteggiato qua e là da un giallo
intenso. Operare in quell’ambiente aveva un
sapore di fiaba. Mi mancava solo la musa dei
miei sogni che uscisse dall’armonia di quel paradiso colorato per venire verso me a soffiare su
quei miei strani pensieri. Quell’incantesimo era
rotto a tratti dal rumore del passaggio delle auto
sulla vicina strada che divideva il campiello dal
mio laboratorio le cui finestre, la sera, erano illuminate a giorno. Qualche curioso si fermava a
guardare. Una sera scorsi persino un’auto dei
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Carabinieri fermi nel buio che mi osservavano
mentre stavo limando i bronzi delle radici.
Quel lavoro fu ricco di bei ricordi, di marocchini
che si fermavano incuriositi, bambini e pensionati che volevano sapere cosa stessi facendo. Un
prete dei Padri Giuseppini, che passava per recarsi a celebrare la Messa nella chiesa della mia parrocchia, la mattina si fermava ogni tanto a parlare. “Lei sta qui a faticare per fare cose belle, e
magari qualche maleducato verrà un giorno a
rovinarle. Lei sa oggi quanti vandalismi fanno i
giovani! Non si danno più i castighi e così li fanno senza neanche pensarci un momento”. Era un
prete molto anziano e non potevo dargli torto,
perché è proprio così. Certo che nel periodo della mia gioventù c’era più rispetto per le cose
altrui e per il prossimo. La disciplina era indubbiamente più rigorosa.
Arrivò anche il momento di dare l’assalto alla
grande pietra serena che era già stata fissata sul
proprio basamento per poi scolpirla e incastonarvi le radici di bronzo col germoglio (foto 85). Mi
ero munito dell’attrezzatura necessaria per scolpire meccanicamente il soggetto perché fare tutto a
mano sarebbe stato troppo lungo e faticoso alla
mia età. Il compressore d’aria, che avrebbe rappresentato una spesa notevole, l’avevo già a dispo-

sizione. Era quello ereditato da mio nonno Mosè.
Ora mi bastava solo sopportare i rumori assordanti del compressore e degli scalpelli che battevano
sulla pietra tagliandola, il vibrare fastidioso dei
polsi, il baccano infernale. Ero abituato ormai da
vent’anni a fare pittura nello studio in cui non si
sentiva volare una mosca e dove solo ogni tanto
mettevo un po’ di musica a basso volume per creare un po’ d’atmosfera. Ora, persino nel sonno mi
sembrava di avere nelle orecchie quel frastuono e
così, al risveglio, mi alzavo più stanco del solito.
Un giorno andai a Palazzolo sull’Oglio dal mio
amico gallerista Mario Pedrali per la solita visita
alla sua galleria, e nel ritorno passai a casa dell’amico scultore Luigi Ghidotti. Questi aveva un
laboratorio per la lavorazione dei marmi dove un
operaio, un tale signor Cadei, si occupava dei
lavori commissionati. Anche quell’operaio, a tempo perso, faceva lo scultore in proprio e, saputo
che dovevo iniziare il lavoro della mia pietra, si
offrì di venire a casa mia con un altro amico scultore, Previtali, per darmi una mano nella sgrossatura. Giunsero insieme una domenica mattina e,
dopo avere segnato le parti da togliere sulla facciata dove doveva essere scolpito l’albero, iniziarono i lavori. Si trattava di asportare materiale in
profondità e il lavoro di quella giornata fu molto
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utile perché quegli amici mi risparmiarono l’operazione fisicamente più faticosa. Un buon pranzo
a mezzogiorno, sapientemente preparato da mia
moglie, assieme a una piccola tempera, furono
considerati come salario per il lavoro fatto insieme. Per giorni continuai quel lavoro fino alla finitura ultima che risultò conforme al progetto previsto; mancavano ora solo alcune piccole modifiche
per ingentilire certe forme con la levigatura necessaria e, infine, la stesura degli impregnanti per la
protezione della pietra stessa e di tutte quelli parti più soggette alle intemperie (foto 86). Passarono le stagioni: la primavera, l’estate, l’autunno e
l’inverno e così, dopo gli ultimi ritocchi, venne il
giorno dell’inaugurazione e dei festeggiamenti.
La scultura fu inaugurata un sabato di fine novembre del 1992 verso le quattro pomeridiane alla presenza delle autorità, degli amici, dei colleghi e di
tanta gente che era accorsa avendo saputo dell’avvenimento. Dopo il saluto delle autorità e i relativi discorsi, i partecipanti si intrattennero per qualche istante ad ammirare da vicino la scultura
facendo commenti sul risultato dell’opera stessa.
Tanti si complimentarono con me per il lavoro
svolto e rimasi molto soddisfatto. La cerimonia
durò un’ora e mezzo circa, (foto 87) dopo di che
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tutti i presenti con le autorità si diressero verso la
sala mostre del Comune per l’inaugurazione di
una mia mostra personale di pittura e scultura presentata dal giornalista e critico d’arte Amanzio
Possenti, in occasione della quale avevo esposto il
progetto e gli studi preparatori riguardanti la scultura (foto 88). Inoltre si poteva prendere visione
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di un breve documentario che presentava i lavori
della scultura del parco in tutte le fasi della sua
realizzazione. Al primo piano dell’edificio
comunale, nella bella sala consiliare, s’inaugurò
anche una bellissima mostra fotografica che l’amico Francesco Mangili presentò in quell’occasione: erano tutte immagini riprese dall’occhio
magico della sua macchina fotografica che furono da lui realizzate durante i lavori della scultura
e che il pubblico apprezzò con calore (foto 89).
Fu un successo di visitatori, molti dei quali particolarmente incuriositi nel vedersi apparire ritratti in diverse immagini esposte. La mostra durò
una decina di giorni e fu visitata da tanta gente,
comprese le scolaresche accompagnate dai professori che, su appuntamento, potevano beneficiare della mia personale presenza per spiegare
meglio ai ragazzi i motivi, i valori, i contenuti
artistici che mi avevano convinto a proporre
quell’elaborato. Credo che il mio contributo sia
stato utile e spero che la mia gente abbia capito
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gli sforzi per ottenere quel risultato. Per un anno
la scultura rimase intatta. Una mattina la trovammo imbrattata di scritte volgari e ignobili proprio sulle superfici della pietra; il giorno stesso
la coprii con una pezza di cotone bianco e con
un telo di polietilene per ripararla dall’acqua,
intanto che si attendeva il restauro. Una notte qualche vandalo incendiò il tutto e la stoffa
intrisa dal polietilene reso liquido dal calore
macchiò irrimediabilmente pietra e basamento.
Per togliere quelle macchie si è dovuto ricorrere
alla sabbiatura ad acqua e, per fortuna, quella
tecnica risultò valida; il restauro riportò l’opera al suo aspetto originario. Ormai sono passati
anni dalla consegna alla comunità di quella mia
opera e, se voglio vederla pulita e in ordine, devo
impegnarmi ancora io, a mie spese e dedicandovi il tempo necessario. Mi rammarica questa
mancanza di sensibilità delle autorità verso un
lavoro collettivo fatto con tanto amore e fatica e
che ha bisogno di essere sempre curato perché la
sua freschezza si mantenga nel tempo. E se nes-

90

sun altro penserà, fin che potrò ci penserò io.
Perché, in fondo, quella scultura è una mia creatura (foto 90).
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Specchio di clima nel parco di Valbrembo, opera scultorea, 1992
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IDEA PER
L’OPERAZIONE “CAPRA”
“Capra” è il nome di un appezzamento di terreno
sito nel comune di Valbrembo, il più grande che
esista in loco, e posto tra le frazioni di Scano e di
Ossanesga. È una superficie divisa in forme rettangolari coltivate a prato e cereali, tagliata al
centro da una stradina sterrata. Sembra che solo
qui si possa respirare liberamente a pieni polmoni. Durante le ultime feste di Natale venni a
conoscenza che da quelle parti erano stati tagliati dei gelsi e così corsi a vedere se potevo trovare
dei pezzi utili per i miei lavori di scultura. Fin dal
giorno prima nevicava abbondantemente e, arrivato sul posto, in mezzo a quella distesa color
bianco candido vidi a distanza, ai margini del
boschetto di querce, i gelsi tagliati. Trovai gli elementi che facevano al caso mio. Fui molto contento di quella fortunata occasione e così, dopo
aver contrassegnato i pezzi prescelti, me ne tornai al centro di quel grande prato bianco. La giornata era grigia e silenziosa: invitava alla meditazione. Mi lasciai andare alle mie solite fantasie.
Pensavo: “Se avessi messo qui i miei alberi scolpiti prima della nevicata chissà che suggestione
vederli spuntare dalla neve” (foto 91). Nello stes-

le stoppie o il grano saranno raccolti, si potrà
fare. Bene! È deciso: chiederò il permesso al
contadino per l’installazione in autunno e …via
col progetto!”. Ricordo che da qui, guardando le
montagne verso nord, la torre Vacis costruita nel
‘400 sembrava fare da baluardo al cemento che
spingeva verso sud. Ora, nel giro di pochissimi
anni, quella torre antica è stata ormai risucchiata
dalle nuove case che hanno annullato la sua
imponenza. So che il piano regolatore attualmente vigente prevede questa zona come fulcro centrale del sistema urbano di Valbrembo: ben presto
sarà riempita di strade e case. Credo che una
performance in mezzo a questo verde totale possa segnare un pezzo di storia del nostro territorio,
ma solo se sarò capace di documentarla rigorosamente, in ogni dettaglio. Da qui, sempre verso
nord, vedo il profilo ravvicinato della mia Ossanesga con la sua chiesa; (foto 92) alla mia si92
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so momento ricordavo la grande scacchiera che
stavo preparando da tempo. “E se la impiantassi
qui, in questo paradiso terrestre? Sarebbe veramente meraviglioso! Ora è certo impossibile farlo. E neppure in primavera; danneggerei il prato
ed il lavoro dei contadini. Ma in autunno, quando

nistra il boschetto di querce e castagni: uniche
piante ad alto fusto che fanno da corona al grande prato. A destra il torrente Quisa, affossato e
ridotto ormai a una fogna a cielo aperto dove, nel
periodo della mia infanzia, ho trascorso con i
miei coetanei intere giornate di giochi indimenticabili. Alle mie spalle la frazione di Scano.
Ricordo che di là arrivavano i “nemici” armati di
sassi alla conquista del nostro territorio che
difendevamo a denti stretti (foto 93).
Eravamo ragazzini inquieti e lo spirito di gruppo,
come succede per branchi di animali selvatici, ci
legava in una solidarietà che non ci faceva temere niente al mondo. Ora, proprio su questo confi93
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ne, voglio combattere la mia battaglia in compagnia della sola natura che mi ha dato idee, entusiasmo e coraggio per continuare questo lavoro.
Traccerò un quadrato di venti metri di lato: quattrocento metri quadrati di superficie a terra battuta. Poi, al centro del quadrato, un cerchio di circa quattro metri di diametro. Sulla sua circonferenza segnerò i quattro punti cardinali. Sopra
ognuno di essi collocherò una tavola di legno da
me scolpita alta un paio di metri. Quattro sono i
punti cardinali, quattro sono le stagioni, quattro
sono i colori fondamentali per le stampe, quattro
è il numero degli elementi: quanti altri significati simbolici contiene il numero quattro!
Al centro del cerchio porrò un disco di cristallo di circa due metri di diametro posto a filo
del terreno dal quale, come attraverso un oblò,
sarà possibile ammirare la natura nei suoi particolari: radici, foglie, sezioni di alberi. Ai lati
di esso sistemerò i miei alberi, le mie sculture
e, forse, qualche quadro allineato lungo il perimetro. Proprio in questo periodo sto realizzando, nel mio studio, un plastico in scala 1:15 per
avere un’idea più concreta sulla realizzazione
dell’opera.
Le sculture finite sono state fotografate, le foto
ritagliate e incollate su parallelepipedi da inserire nel plastico. La base di esso è bianca e divisa
in tanti quadrati come una grande scacchiera sulla quale inserisco, tolgo e poso i diversi elementi. In questo modo posso studiare e analizzare
ogni diversa combinazione: è come giocare a
scacchi con la mia creatività (foto 94). Questa
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sarà una partita difficile e faticosa: sono certo
che sorgeranno diverse difficoltà quando mi troverò di fronte alle dimensioni reali e alle problematiche della preparazione.
Da quando ho scelto di fare dell’arte la mia vita
e il mio unico sostentamento, mi sento spesso
come un incosciente. Ma forse è proprio questa
ebbrezza del rischio che mi dà continua vitalità.
Perciò devo avere fiducia di riuscire anche in
questo progetto.
Le opere dovranno essere pronte per il mese di
agosto in modo da potermi dedicare poi agli altri
particolari dell’installazione. L’allestimento
dovrà essere effettuato in un’unica mattinata e
ripreso con videocamera e macchina fotografica
durante le varie fasi di montaggio. Dal pomeriggio fino a sera il cameraman e il fotografo documenteranno attraverso il loro lavoro la presenza
di questa composizione al centro di questo
ambiente meraviglioso dove ho trascorso buona
parte della mia vita.
Questi spazi, che da piccolo mi sembravano
immensi e dove ho scoperto l’evolversi dei colori, dei profumi e delle forme, accoglieranno il
risultato del mio lavoro e della mia fantasia. Ed
anche se tutto ciò sarà ignorato, criticato o frainteso, io sono comunque contento di poter vivere
questo gioco che mi dà infinite emozioni. Anche
perché in questo quadrato di terra, circondato
dalla mia chiesa, dal mio Quisa, dalla mia casa,
dai miei alberi, dalla mia gente e dalle mie opere, mi sentirò come un re nel suo piccolo regno.
Certo mi mancheranno i filari di vite, gli alberi di

pesco e i ciliegi che noi ragazzi saccheggiavamo
con il rischio di essere pestati prima dal contadino, poi dai genitori; ma il mio amore per questo
pezzo di terra, anche così com’è ora, rimane
sempre profondo.
È anche con un certo timore che mi preparo a

questa impresa; a volte mi assale la paura di aver
profanato questo tempio verde, nonostante i miei
buoni propositi.
Se così fosse, chi mi potrà mai perdonare?
Valbrembo, 15. 1. 1996
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ALITO DI TEMPO
NEI CAMPI DELLA CAPRA
Sabato 7 settembre si sono svolte le prove generali per valutare tempi di impiego e costatare
eventuali difficoltà al fine di realizzare al meglio
l’attesa performance prevista il mese prossimo
nei campi della località detta “Capra”. Qualche
giorno prima, con l’aiuto dell’amico Giuseppe
Zucchinali, ho caricato sul portapacchi della mia
Fiat Giardinetta cinque sculture e le abbiamo portate e installate prima sul sentiero vicino al campo di granoturco mentre mio nipote Gino Cavalleri documentava l’azione con la telecamera. Poi
le abbiamo spostate nel campicello del vicino
capanno Mangili e qui riprese per la seconda volta. Quella operazione video sarebbe servita come
documentazione del filmato “Alito di tempo nei
campi della Capra”. Quel 7 settembre, giorno fissato per la fatidica “prova generale”, ci accolse
sin dal mattino una bellissima giornata piena di
sole e sul presto, caricammo tutto il materiale
occorrente per l’allestimento su un furgone condotto dall’amico Piero Locatelli sempre disponibile, e partimmo in direzione di quei campi.
Allestii l’installazione coadiuvato dal solito Zucchinali, dall’amico pittore Alessandro Crippa, e
dall’onnipresente Mangili. Avevo preparato una
cinquantina di pannelli quadrati della dimensione
di 534 millimetri di lato e li avevo dipinti color
verde prato. Metà di essi erano di tonalità chiara
e metà di tonalità più scura: servivano, oltre che
a nascondere le piastre di ferro che tenevano in
piedi le sculture - albero, anche a costruire delle
composizioni a scacchiera sul piano dell’erba.
Arrivati sul posto, notammo con stupore che l’erba del prato era stata da pochi giorni tagliata. Mi
venne allora l’idea di spostare quell’erba quasi
secca, di montare le opere e coprire con la stessa
le piastre e tutta la superficie intorno alle sculture. Mentre procedevamo all’istallazione, a lavoro
quasi ultimato, arrivò il contadino con il suo trattore e attrezzato per rivoltare l’erba. Dopo esserci scambiati due parole iniziò ad andare avanti e
indietro su quel campo e così svolgere il suo
lavoro. Venne poi da me, avvertendomi che alle
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due del pomeriggio sarebbe ritornato a ritirare il
fieno. Arrivarono nel frattempo un paio di cavalli al galoppo montati da due fantini che si fermarono a curiosare e ad osservare da vicino cosa
stavamo facendo. Al termine del nostro lavoro,
quando tutto fu montato secondo il mio progetto,
contadino e cavalli se ne andarono lasciandoci
soli in quel prato profumato e decorato dalle
sculture. Il sole, quel giorno, era molto forte e
l’atmosfera così ventilata che dovemmo coprire
le sculture con teli di stoffa bianca per evitare che
il legno si deformasse sotto il sole cocente. Alle
due del pomeriggio, come promesso, il contadino tornò a ritirare il suo fieno ormai pronto. Corsi allora in laboratorio a riprendere quei pannelli
colorati che ora potevano essere adagiati sul prato pulito e ben spianato. “Quante cose strane mi
succedono!” pensai in quel momento tra me,
riflettendo sulla casualità di quanto stava avvenendo in quel campo anche a causa di quel contadino che doveva finire il suo lavoro. Fu una
faticaccia rimuovere ancora tutte le opere e
installare quei pannelli verdi colorati a mo’ di
scacchiera frammentata (foto 95). Ma al
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termine della faticosa operazione fummo premiati per l’ottima riuscita a livello compositivo; un
soggetto in più da aggiungere al video che si stava sviluppando in quel contesto espositivo. Verso
le cinque del pomeriggio, quando la luce stava
diventando ideale per un’azione fotografica, arrivarono gli amici fotografi Francesco Mangili e
Marco Colombi (foto 96) con le loro attrezzature
per documentare l’evento in tutti i suoi particolari in quel meraviglioso ambiente quasi sospeso
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tra la pianura e le vicine colline. Affinché la
mostra definitiva che si doveva svolgere in ottobre potesse creare sorpresa e stupore, mi feci pro-

mettere da tutti gli aiutanti di quel giorno che
avrebbero mantenuto un riserbo assoluto riguardo a quanto avevano visto o fatto. Tutto si svolse
a perfezione e anche, bisogna dirlo, con tanta fortuna. E questo, sia per il bel tempo sia per l’aiuto di tanti amici volonterosi ed entusiasti che avevano capito l’importanza dell’avvenimento e
avevano voluto aiutarmi in quel frangente. La
sera, all’imbrunire, caricammo tutto il materiale
sul furgone e partimmo alla volta del mio laboratorio per riportarvi le opere. Durante il rientro,
pensando alla breve durata di quell’esposizione,
mi balenò in mente il titolo che avrei dato a quella mia performance: “Alito di tempo”.
Valbrembo, settembre 1996
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ECLISSI DI SOLE
NEI CAMPI DELLA CAPRA
Il 12 ottobre, visto che le previsioni davano tempo buono per alcuni giorni, con l’aiuto dei soliti
che già mi avevano aiutato in quel della Capra,
decisi di caricare il materiale occorrente per la
mostra sull’autocarro messo a disposizione dall’amico falegname Maurizio Bonetti.
Con la giornata piena di sole e la voglia di dar
vita alla manifestazione artistica in quei campi
della Capra, iniziammo il lavoro che avevo da
tempo programmato nei minimi dettagli. Ormai,
sull’area prescelta, il granoturco era stato tutto
tagliato. Potevamo scegliere, plastico alla mano,
lo spazio ideale per installare le opere.
Segnammo un quadrato di 444 metri quadrati di
superficie, ripulimmo e arammo quel fazzoletto di terreno e lo pressammo con un rullo metallico trainato da noi stessi, come un tempo
facevano i buoi (foto 97). Lì doveva essere

colari con una telecamera professionale. Mi piace ricordare che il carissimo Enrico mi ha seguito, sin dai tempi a cui risale il mio interesse verso la cinepresa come strumento di documentazione del mio lavoro, durante le faticose riprese e
nelle fasi di montaggio dei numerosi documentari che ho realizzato da trent’anni a questa parte.
Abbiamo lavorato tutta la mattina e, nel pomeriggio, dopo una breve pausa per il pranzo, abbiamo ripreso a lavorare intensamente. Mentre stavamo appoggiando le sculture sulle loro basi, l’amico Leoni mi avvisò che nel giro di poco tempo
si sarebbe verificata un’eclissi solare.
Rimasi sorpreso dell’inaspettato evento. Ma
subito mi venne l’idea di riprendere quel fenomeno con la telecamera per utilizzarlo come
introduzione al video sulla mostra. Il titolo poteva essere: “Eclissi di sole nei campi delle Capra”.
Detto e fatto! L’eclissi la si aspettava da circa
quarant’anni e proprio in quel momento doveva
presentarsi! (foto 98)
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impiantata la mostra. Vi trasferimmo il materiale
da esporre, lo scaricammo e, grazie al plastico
che avevo meticolosamente preparato, individuammo facilmente il punto esatto di collocazione di ogni opera.
Intanto l’amico Enrico Leoni riprendeva i parti98

Mentre procedeva il lavoro di installazione delle
opere, sulla stradina sterrata che attraversa il
campo passavano visitatori casuali. Arrivarono
anche mia moglie Tiziana, mio figlio Lucio con
sua moglie Bori e il nipotino Matteo e mia figlia
Emi con il marito Maurizio. Verso le sei di sera il
lavoro era terminato. Ricoprii le sculture con
cappucci di polietilene preparati per ripararle
dall’umidità della notte (foto 99).
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La visione di quelle sculture coperte era fantastica e surreale e soprattutto, se illuminate dai fari
delle poche automobili presenti sul perimetro
dell’esposizione, esse si manifestavano in tutto il
loro mistero. Persino il campanile della chiesa,
adorno di lampadine per la festa della Madonna,
sembrava essere stato messo lì apposta per questo evento straordinario.
Scesa la sera, tornammo a casa dopo avere stabilito con mio genero e mio figlio dei turni di sorveglianza per la notte. Temevo la bravata di qualche vandalo.
Fu una notte quasi insonne. Il mattino presto eravamo lì a togliere le coperture che si erano rivelate molto utili vista l’umidità che trovammo sui teli
di plastica la mattina successiva. Alle otto arrivò
anche Leoni per completare la ripresa della performance dal tetto di un furgone. Alle 10, ora stabilita per l’apertura ufficiale, tutto era pronto. Arrivarono molti amici, l’amico gallerista Luigi Bombardieri, il gallerista Alberto Fumagalli, il collega
e amico Augusto Sciacca pittore e critico d’arte, lo
scultore Gianni Grimaldi, lo scultore Luzzana e
tanti altri, sollecitati da un invito che avevo fatto
avere per posta o per telefono (foto 100).
La voce si era sparsa velocemente nei dintorni e
giunsero molti estimatori e curiosi. Fu praticamente come una continua processione che ebbe
luogo malgrado la mostra non fosse stata pubblicizzata più di tanto. Nella mattinata mio genero
Maurizio, comandante pilota in servizio presso
l’Alitalia, noleggiò un piccolo aereo presso il
vicino aeroporto di Valbrembo per far eseguire
alcune riprese dall’alto all’amico Leoni.

Nel pomeriggio accadde un fatto particolare:
passavano sul sentiero nei pressi del campo cinque persone a cavallo che si fermarono a guardare la mostra. Al momento di ripartire, alcune persone accorsero verso di loro e io, impegnato con
i visitatori, non mi resi conto dell’accaduto: un
cavallo si era accasciato per terra. Dissero che si
trattava di un infarto: morì sul colpo e dopo poco
tempo venne portato via con un camioncino.
Commentammo il fatto con rincrescimento.
Intanto i presenti interessati all’eccezionale esposizione all’aperto mi sommersero di domande
sulle opere esposte. Erano presenti anche tanti
bambini con i genitori che, incuriositi, facevano
le più strane domande. L’amico Clemente
Viganò, un vicino di casa che ci aiutò nell’allestimento, a mia insaputa fece delle interviste con
un registratore a qualche visitatore. Mi fece
ascoltare la registrazione pochi giorni dopo e,
con mio grande piacere, me la regalò. Quella
mostra ci tenne impegnati per due giorni. La temperatura fu assai mite e il cielo sereno, senza vento; un’atmosfera ideale per le mie sculture (foto
101). Dopo due giorni cominciarono le piogge
che continuarono per un lungo periodo. Tutto finì
dunque felicemente e, di sera, verso le ore 20, con
l’aiuto dei soliti volonterosi, iniziammo a smontare i pezzi, li caricammo sul camion già pronto per
il ritiro, li scaricammo nel laboratorio, e tutti felici e soddisfatti tornammo ognuno alle nostre case.
L’evento ebbe risonanza in tutta la provincia, pubblicizzato da tutte quelle persone che ebbero l’opportunità di visitare la mostra. Grazie al video che
documenta la performance in tutto il suo svolgi99

mento, continuerà il ricordo di quei momenti così
intensi vissuti nei campi della Capra.
Nel pomeriggio di quella domenica, gli amici
fotografi Francesco Mangili e Marco Colombi
produssero una utile documentazione che custodisco gelosamente in archivio per una eventuale
pubblicazione. Quelle fotografie, insieme al
video, saranno un documento storico per le generazioni future e servirà a far conoscere l’evoluzione del nostro territorio. Per me, invece, sono
una specie di addio all’ambiente in cui ho vissuto
parte della mia infanzia in mezzo ai filari di vite,
agli alberi di pesco e alle siepi di more saporite.
101

100

Valbrembo, ottobre 1996

Nei campi della Capra, 1996, installazione
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IL MUSEO DEL FALEGNAME
All’inaugurazione della nuova sede del Museo
del Falegname “Tino Sana” di Almenno S. Bartolomeo avvenuta il 20 giugno 1987, lo stesso
Tino Sana mi aveva suggerito l’idea di allestire
una mia mostra personale di scultura in quell’ambiente meraviglioso, dove sono custodite
antiche e preziose attrezzature e utensili di falegnameria raccolti con pazienza e amorosa cura
dal fondatore dell’istituzione museale.
Accettai di buon grado quella proposta ed anzi ne
fui veramente entusiasta; rimandammo per un
paio di volte la messa in opera fino a quando,
finalmente, fissammo la data d’inaugurazione
dell’attesa esposizione dell’istituzione museale.
Fu affidata all’architetto Cesare Rota Nodari,
amico di vecchia data, l’impaginazione di un
modesto ma ben riuscito catalogo delle opere
nonché l’impostazione grafica degli inviti. Mio
nipote Eugenio Benaglia, titolare della ditta
Benny Design, si offrì come sponsor e realizzò
l’allestimento delle opere assorbendo così una
delle voci più significative del budget di spesa.
Un altro provvidenziale aiuto lo ricevemmo dalla Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino
che, grazie a un decisivo contributo finanziario,
rese possibile la copertura delle spese di stampa
del catalogo. Notevole fu poi la generosità dello
stesso Tino Sana il quale, grazie alla sua industria, diede il massimo appoggio finanziario e
logistico all’iniziativa.
L’inaugurazione dell’esposizione, intitolata
“Legni&Legni” fu fissata definitivamente per il
19 marzo 2002; sempre nell’ambito della mostra,
il 19 aprile successivo mio figlio organizzò un
concerto di musica classica per quartetto d’archi
che intitolammo “Corde&Legni”. Davanti a un
folto pubblico, Ettore Begnis, Agata Borgato,
Marco Lorenzi e Fulvio Bombardieri eseguirono
musiche composte da mio figlio, da Pieralberto
Cattaneo, da Quirino Gasparini e Franz Schubert.
Per quell’occasione preparammo una scenografia
basata su un’illuminazione centrale degli alberi
messi lì provvisoriamente per quella serata in
mezzo ai musicisti, creando un’atmosfera sugge-

stiva e di grande concentrazione, mentre il pubblico nella penombra ascoltava nel silenzio più
assoluto; fu una serata indimenticabile (foto 102).
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All’inaugurazione della mostra, alla quale partecipò un numerosissimo pubblico, dopo il saluto da
parte delle autorità locali, fu l’amico poeta Emanuele Pasquale a introdurci all’esposizione, con
un breve quanto prezioso intervento. Dopo di lui
fu lo stesso Tino Sana a pronunciare due gentili
parole di augurio. Infine, toccò a me pronunciare
il via ufficiale all’apertura con un breve discorso
di ringraziamento seguito da una piccola sorpresa
musicale: il violista Marco Lorenzi eseguì sulla
sua viola una bella composizione di Edgàr Varèse.
Furono esposte 29 sculture, 14 alberi e quattro
quadri di grandi dimensioni contenenti tutti elementi di legno, vero leitmotiv della mostra. Ogni
scultura era appoggiata o infissa su una base circolare di colore giallo intenso, identico ai cerchi
di dieci centimetri di diametro poco distanti l’uno dall’altro, che come un misterioso sentiero
segnavano il percorso del museo.
All’ingresso principale, appena entrati, ci si trovava di fronte al “grande” buco di una scultura:
la sezione di un tronco di platano con al centro
una voragine di quarantacinque centimetri di diametro. Guardando attraverso di essa s’intravedeva sullo sfondo un grande quadro (foto 103), con
al centro un legno circolare lavorato dalle formiche per ben venti anni. La sua collocazione, posta
nella parte centrale del museo illuminata da un
grande lucernario, faceva parte di un gruppo di
tavole girevoli in legno di pero, (foto 104) da
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una parte scolpite e dall’altra usate come supporto per materiali diversi: ciottoli e sabbia del fiume Brembo, pezzi di mosaico, lastre d'incisione
assemblate e, alla fine, pittura ad olio. Dall’alto
del lucernario, a circa sette metri d’altezza, pendevano quattro corde di iuta portanti due cupole
in plexiglas (foto 105) contenenti radici assemblate su un lato e due sculture “volanti” in legno
chiaro dall’altro. Al centro, sul pavimento, un
legno circolare tutto lavorato dalle formiche, su
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una base grigia scura custodito sotto un cappuccio trasparente come fosse una bussola “del tempo” con al centro un centesimo di euro per indicare la data della sua realizzazione. Altre sculture si potevano vedere lungo il percorso del museo
che s’inoltrava negli spazi delle vecchie macchine di legno e delle antiche botteghe artigiane
(foto 106). Una scala centrale a forma circolare
saliva poi al piano superiore dove è collocato il
reparto dei burattini, delle biciclette d'ogni epoca
e le bici da corsa usate per i Giri di Francia e d’Italia dai grandi campioni tra cui quelle del nostro
Gimondi con le relative maglie; si accedeva poi
alla biblioteca, un ambiente molto luminoso
svuotato da tutti gli arredi per fare posto alle sole
mie opere. Quattro sculture allineate al centro
della sala e altre tre di piccole dimensioni, avvicinate ad altrettante finestre a corridoio, dove la
luce che entrava dava loro un effetto singolare
(foto 107). Alle pareti avevamo posto due bacheche di circa tredici metri di lunghezza appoggiate su dei cavalletti, contenenti una sintetica documentazione fotografica dell’evoluzione della mia
produzione artistica dagli inizi ai giorni presenti.
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Nel reparto dei burattini installammo un televisore sul quale andavano in onda sette storie, dedicate a mie installazioni e filmate dall’amico
Enrico Leoni, che da anni mi segue con la sua
telecamera.
Si tornava al piano terra e poi giù per una scala
circolare fino al seminterrato, dove erano esposti
due quadri: uno nero dal titolo “Visione di buio
assoluto” (foto 108) e l’altro rosso dal titolo
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“buco nero”, una scultura creata con una corteccia di larice alta 180 centimetri, con una corda
sonora sul fondo, un albero di gelso interamente
svuotato e aperto a libro e con l’interno ricoperto da uno strato finissimo di segatura dello stesso legno, avente al centro una corda sonora più
sottile della prima e dal suono più acuto (foto
109). Vi era poi una scultura consistente in un
pezzo d’albero di frassino lavorato da insetti tessitori e da un mio sostanziale intervento, posto su
una base in cemento.
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In quell’ambiente interrato illuminato da ampie
finestre, sono custoditi vecchi attrezzi, intere
botteghe artigiane, carri e carrozze d’epoca e
biciclette attrezzate di vecchi ambulanti dai
diversi mestieri: dal lattaio allo zolfataro, dal barbiere al fotografo, dallo stagnino all’arrotino.
Uscendo da quel salone, il percorso portava all’esterno a una segheria funzionante ad acqua, come
nei vecchi mulini, con tanto di trasmissioni a cinghia per azionare altre macchine collegate. Fuori
della porta il cammino guidava a destra verso uno
spazio al coperto, dove era installato il bosco nella stanza. Le dimensioni del bosco, rispetto al
mio progetto iniziale, dovettero essere ridotte per
motivi di sicurezza e di spazio, ma l’effetto ottenuto fu sufficiente per meravigliare i visitatori.
Dodici alberi d’abete, dai nodi molto sporgenti,
scheletrici, dall’anatomia evidenziata dal lavoro
di sabbiatura e moltiplicati all’infinito per l’effetto di specchi contrapposti, creavano la visione
di un bosco surreale, immaginabile dopo un'esplosione atomica (foto 110). Uno dei brani composti da mio figlio, in occasione del concerto di
aprile, era intitolato “Il bosco nella stanza” ed era
appunto ispirato a questa mia installazione.
Questi alberi li avevo avuti in dono proprio dall’amico architetto Rota Nodari anni fa; erano colmi di tetto, terziere e travature, materiale di
demolizione scartato durante la ristrutturazione
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di Cà Barile, una cascina molto vicina alla sua
abitazione. Avevo portato a casa quel materiale e
lo avevo depositato in giardino dopo averlo
coperto con un telo di polietilene; sotto quell’involucro trasparente, l’erba aveva continuato a
crescere creando con l’umidità costante condizioni tali che nel giro di tre o quattro anni il legno
era marcito per alcuni centimetri sulla sua circonferenza. A quel punto avevo tolto il telo iniziando il lavoro di pulitura eliminando la parte
marcia. I nodi che sporgevano erano rimasti
intatti. Dopo averli lasciati asciugare il tempo
necessario li avevo fatti sabbiare e lasciati allo
stato naturale come sono ancor adesso. Nacquero così i miei alberi, che uso per mostre e per
diverse composizioni grafiche virtuali.
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All’esterno del museo installammo quattro alberi: (foto 111) tre di questi fanno parte della famiglia del bosco in una stanza mentre un quarto, alto più di cinque metri, è stato tagliato a
pochi passi dalla finestra del mio studio; quell’albero l’ho visto crescere anno per anno, sempre più rigoglioso, dal mantello di un verde intenso, e poi morire lentamente per un male sconosciuto. Ho visto i suoi aghi rinsecchire, la sua
corteccia staccarsi fino a scoprire il legno nudo
color cera. Chiesi al proprietario del terreno se
me lo poteva prestare per la mostra; con il mio
intervento eseguii lo svuotamento dei suoi nodi
come feci con altre opere e ora fa parte della
famiglia del mio bosco.
Ora, a mostra terminata, considero questo evento
tra quelli più significativi di tutta la mia carriera
artistica e della mia ormai non breve biografia. E
questo non tanto per il notevole successo di pubblico e di critica ottenuti - che naturalmente mi
hanno fatto immenso piacere - quanto la sua simbologia. Mi riferisco ai diversi significati racchiusi in questa esperienza e legati, per la più
parte, ai miei ricordi d’infanzia: un vecchio settantenne che ridiventa ragazzo di bottega, un salto nel tempo che gli permette di guardare indietro, in modo un poco compiaciuto, ai tanti traguardi raggiunti.
Io, Tino Sana e Cesare Rota Nodari, praticamente
i tre artefici dell’esposizione, eravamo amici d’infanzia da quando andavo in vacanza, ad Almeno,
dal nonno paterno. Abitavamo nello stesso paese
ed eravamo vicini di casa. È stato meraviglioso
ritrovarci insieme, dopo tanti anni, dopo aver
intrapreso ciascuno strade tanto diverse, per presentare al pubblico questa proposta culturale.
Luglio 2002

A confronto, mostra nel Museo del falegname, 2002, Almenno S. Bartolomeo, Bg
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GLI ALBERI DELLA PASQUA
Don Sergio Colombo, parroco di Redona in Bergamo, che da anni seguiva la mia attività artistica, appena saputo della mostra nei campi della
Capra, invitò anche alcuni dei suoi parrocchiani a visitarla: vennero numerosi e ciò mi gratificò. Nacque da quell’incontro l’idea di usare
quelle stesse sculture per esporle nella chiesa
vecchia di Redona in occasione delle festività
pasquali dell’anno successivo. Io, dal canto mio,
accettai immediatamente quella generosa offerta
e andai sul posto per studiare il tipo d’allestimento adatto per l’occasione: scelsi di impiantare quegli alberi al buio e di illuminarli singolarmente o in gruppo con dei fari che emettessero
un fascio di luce dall’alto. Pensai di tendere dei
cavi d’acciaio e, dall’alto, di fissare i faretti che
avevo già a disposizione poiché usati per altri
allestimenti. Quel mio allestimento fu particolarmente indovinato e la sera dell’inaugurazione ci furono molti visitatori. Don Sergio preparò
un pieghevole con un testo che introduceva il
visitatore alla mostra. Il testo era posto su un leggio al centro dell’ingresso, di fronte a una scultura ricavata da un ceppo d’albero che presentava un grande foro di circa cinquanta centimetri
attraverso il quale si poteva vedere la scultura
posta sull’altare della chiesa che simboleggiava
la croce (foto 112).
Ecco il testo dell’introduzione:
Il giardino dell’Eden
Abbiamo costruito due giardini. Uno è quello del
Paradiso: quando sulla superficie della terra non
c’era ancora nulla “il Signore Dio piantò un giardino in Eden ad oriente, e vi collocò l’uomo che
aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare
dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e
buoni da mangiare, tra cui l’albero della vita in
mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del
bene e del male” (Gen 2,8-9).
In questa selva fantastica delle nostre origini non
ci sono alcuni simboli fondatori della nostra esistenza?
L’orto del Getzemani
“C’è tra noi un altro giardino misterioso: sta a
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Gerusalemme. Se lo visiti, esso tace: sembra un
giardino come tanti altri. Ma esso custodisce un
segreto singolare: Dio vi passò da uomo l’ultima
notte della sua vita. Notte d’angoscia e di fede,
nella quale provò tutto quello che c’era da provare vicino all’uomo. E nella quale l’uomo trovò
per sempre la compagnia di Dio. Nel giardino
dell’agonia dovremo passare tutti l’ultima notte e
invocare l’angelo della consolazione.”
La gente entrò incuriosita e meravigliata di quelle strane forme verticali dai toni surreali solcate
da larve e insetti, e sottovoce si chiedeva e mi
chiedevano cosa potevano essere precisamente.
Quell’aura di mistero durò per una trentina di
minuti. Poi qualcuno richiamò l’attenzione di tutti e, nella penombra, le persone presero posto, chi
sedute sul pavimento, chi su sedie e panche
addossate ai muri. Don Sergio iniziò a parlare di
quei due giardini mentre tutti ascoltavano silenziosi. Parlò di quel campo della Capra e dell’amico Cesare il quale prestò quegli alberi per
quella circostanza.
Parlò dell’Eden. Durante un intermezzo musicale due flauti crearono un’atmosfera di contemplazione. Don Sergio riprese poi la parola par109

lando dell’orto del Getzemani. Quattro persone a
turno lessero brevi passi del Vangelo e, nel silenzio, i flauti ritornarono ad accompagnare la fine
di quella mistica cerimonia. Don Sergio ringraziò
tutti e il sottoscritto come per dare termine a
quella sentita meditazione e i presenti seduti si
alzarono dando vita con le loro voci a un nuovo
concerto di parole. Si chiedevano con curiosità
113
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da dove venivano quelle strane forme d’albero
(foto 113).
In quel momento fui assalito da molte domande
cui dovevo rispondere: perché quel legno fosse
così nero, perché l’idea di quelle due tavole messe a forma di croce, quali erano gli attrezzi usati
per rendere certe superfici del legno così martoriate, quali insetti avrebbero potuto rendere gli
alberi così ricchi di fascino, e tante altre domande. Era presente, con la sua inseparabile cinepresa, Enrico Leoni che documentò con un bel video
tutti i particolari di quella serata entusiasmante
dando la possibilità, a chi non ha potuto essere
presente, di rivivere quei bei momenti. Ora, mentre scrivo, sono ancor più convinto dell’utilità
delle mie fatiche per la realizzazione di una
mostra del genere e, nello stesso tempo, comprendo il privilegio che la vita mi ha regalato nel
poter vivere queste mie grandi emozioni grazie
all’attività artistica.

Gli alberi della Pasqua, installazione, 1997, nella vecchia chiesa di Redona in Bergamo
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«PRESEPI» IN PARROCCHIA
Era la settimana precedente il Natale del 1985
quando don Giacomo Panfilo, da poco parroco
della nostra parrocchia, ebbe l’idea di realizzare
un semplice presepe da collocare sopra i gradini
del presbiterio, davanti alla mensa. Pensò di scegliere come tema quello del germoglio di Iesse,
tratto da una delle letture previste dalla liturgia
natalizia. Su invito dei figli facemmo una passeggiata nel bosco dietro il Santuario della
Madonna della Castagna, in cerca di materiale
adatto per quel lavoro. Salimmo il sentiero dietro
il santuario e su su, fino al traliccio dell’alta tensione posto in cima a una collinetta. Da lì scendemmo in una valletta dove scorgemmo degli
alberi di robinia stesi a terra, in stato di decomposizione. Tagliammo dal fusto la parte vicina
alle radici, la portammo a casa a spalla e, con
essa, facemmo un assemblaggio adatto al soggetto. Collocammo il tutto sul pavimento davanti
alla mensa e, da quell’intreccio di radici, facemmo uscire una piantina appena germogliata, portata fresca fresca dal bosco (foto 114). E così fu
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fatto. Un lavoro semplice, significativo ed efficace poiché piacque a tutta la comunità del paese e
richiese poco tempo e impegno per l’installazione. Dopo quella esperienza il parroco mi chiese
se avessi potuto ripetere l’operazione negli anni
successivi. Io non dissi di no, ma pensai che tut-

ti gli anni, dovendo cambiare tema per proporre
qualcosa di sempre nuovo, sarebbe stato troppo
impegnativo. Perciò proposi l’idea di impegnarmi per tale iniziativa ogni due anni.
Nel 1987 pensai di esprimere il tema della natività attraverso fasci di luce che illuminavano le
statue della Madonna, di San Giuseppe e la culla
con Gesù Bambino, proiettando le loro ombre su
un telo bianco e ponendo al centro, sopra la culla, un punto luminoso ottenuto mediante un faretto posto dietro il telo stesso. Anche quello fu un
risultato semplice ma di grande effetto che i parrocchiani accolsero entusiasti (foto 115).
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Ormai, sapendo che ogni due anni sarebbe arrivato quell’appuntamento, pensai subito al prossimo lavoro. “Fra due anni”, pensai “lo costruirò
con le radici, soggetto che proprio in questo
periodo sto trattando nella pittura”. E fu proprio
così. Arrivò il 1989 e, prima di Natale, iniziai a
schizzare il progetto di massima: dovevo mantenere la promessa fatta a don Giacomo e così
andai alla ricerca del materiale per la realizzazione. Dietro la collina di Sombreno scorre il
torrente Quisa: non mancavano, nell’alveo incavato nella terra, le radici necessarie e ideali nelle forme per fare qualcosa di originale. Il torrente, durante le piene, strappava la terra da quelle
radici lasciandole nude nella loro anatomia. Le
loro forme, come serpenti che fuoriuscivano dalla sponda dell’alveo - alcune volte alto più di due
metri - mi comunicavano un senso di forte attaccamento alla terra, come l’amore per il mio paese, anche se semplice e piccolo. “Se prendessi
quelle radici e le adattassi all’architettura dei
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gradini del presbiterio” dissi tra me, “credo che
potrebbero dare un buon effetto oltre che a essere cariche di significato!”. Fu così che realizzai
quel soggetto. Di fronte alla mensa misi un pannello illuminato dai toni rossi con una luce al
centro come un sole che espandeva raggi formati da schegge di corteccia di larice. La culla con
Gesù Bambino era appoggiata a terra e le radici,
partendo dalla culla, scendevano dai gradini del
presbiterio (foto 116). Una scenografia naturali-
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stica che sorprese ancora una volta i parrocchiani che non mancarono di complimentarsi con il
sottoscritto.
Nel 1991 pensai di proporre un soggetto moderno ed essenziale, impostato su una geometria a
triangoli ripiegati come in un tunnel nel proprio
interno. Sospesa sopra Gesù Bambino collocai
una sfera bianca tagliata a mo’ di spaccatura, da
cui usciva un fresco germoglio per indicare una
nascita. Una ambientazione più astratta rispetto a
quelle degli altri anni, ma molto efficace nella
composizione e sobria nelle linee. Lo spazio
dove si doveva allestire quel presepe era sempre
il solito, due metri di larghezza, uno di altezza e
uno di profondità. Perciò giocai con la prospettiva per dare un senso di grandiosità alla composizione (foto 117).
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Nel 1993 arrivò il nuovo parroco don Luigi
Moro. Ma la tradizione di quel presepe poté continuare e, proprio quell’anno, volli fare le cose un
po’ più in grande. Avevo appena pulito degli
alberi tutti tarlati e, così, pensai di usarli per quel
presepe. Nel periodo d’Avvento ogni domenica
ne innalzavo uno durante la Messa e, al termine
delle quattro settimane, innalzammo sopra di essi
un baldacchino fatto di tela juta ad una altezza di
circa tre metri. Sotto di esso era posta la mensa
che aveva di fronte la culla costruita con legni
vecchi e tarlati e con Gesù Bambino adagiato su
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uno strato di paglia (foto 118). La cerimonia della Natività fu officiata al lume di candela e venne letta una poesia di Manzoni da un giovane e
una ragazza della parrocchia. Dopo aver posto
Gesù Bambino nella culla, si accesero le luci,
mentre il coro si esibì in un trionfo di voci
accompagnate dal suono a tutto volume dell’organo. La cerimonia fu un successo e tutti furono
contenti. Ma io lo fui più di tutti perché dopo tanto lavoro ero ormai convinto dell’importanza di
quel mio impegno, nato quasi per caso. Non avevo fallito. Mio nipote Gino Cavalleri realizzò un
video che ancora oggi è la testimonianza vivida
di quell’avvenimento.
Nel 1995 arrivò un altro parroco, don Vanni Foiadelli. Ormai lo spazio, che in altezza superava la
mensa, era stato violato dalla messa in opera di
quegli alberi due anni prima e così pensai di ripetere l’impresa, ma in un modo più semplice. In
quel periodo avevo acquistato della tela bianca di
cotone per il mio lavoro: perché non usare quel
materiale anche per realizzare il presepe? Collocai dei tiranti nei muri della chiesa all’altezza di
circa tre metri dal pavimento e fissai un cavo
d’acciaio che attraversava lo spazio sopra la mensa. Feci adattare delle piastre di ferro con dei tondini ad un fabbro della parrocchia per zavorrare
la stoffa al pavimento e l’impianto fu fatto.
Anche in questa occasione fu realizzata una documentazione fotografica e video (foto 119).
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Nel 1997 proposi il presepe nel solito spazio alla vecchia maniera, nella misura di due metri
per uno. Usai delle tavole vecchie e tarlate e
della corteccia di larice e costruii una piccola
capanna rettangolare con all’interno il Bambino Gesù. La Madonna e San Giuseppe li rimisi
dopo quattro anni di assenza, ma all’interno della capanna e nascosti in modo da poterli vedere
soltanto riflessi in uno specchio. L’effetto fu ottimo anche se la “monumentalità” dei presepi precedenti aveva suscitato più stupore e interesse.
Gli ultimi due presepi avevano meravigliato di
più (foto 120).
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L’ultimo presepe, quello del 1999, costruito con
corde di cotone, l’avevo progettato mentalmente
tanto tempo prima. Un’installazione più concettuale rispetto alle altre, ma ben riuscita e che
lasciò impressionati diversi visitatori. Partii dai
piedi del Cristo in croce posto sull’altare maggiore con sette corde più altre sette unite che,
allargandosi a mo’ di punto di fuga, raggiungevano la mensa all’altezza di circa tre metri dal suolo, sorrette da liste di legno con fori distanziati e
fissate al solito cavo d’acciaio. Attraverso quei
sette fori distanziati scesi al pavimento, agganciando le stesse corde a una piastra di ferro per
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tenerle in tensione, e poi risalii al centro dall’interno, formando come una capanna a piramide. Sotto, adagiammo Gesù Bambino su uno
strato di paglia. Senza saperlo, in occasione di
quel lavoro, avevo usato sette corde più sette; un
numero molto significativo nel messaggio evangelico. Mi fu chiesto perché avessi usato proprio sette corde più sette, nella convinzione che
si fosse trattato di una scelta consapevole di quel
simbolismo. Ma quel numero di corde lo usai
solo per ragioni tecniche ed estetiche. L’originalità e l’incoscienza di quella scelta in relazione al numero sette la compresi solo a lavoro
finito e per caso, grazie all’osservazione dei visitatori (foto 121).
La maggior parte delle installazioni eseguite in
passato sono state depositate in un angolo della Casa parrocchiale. Chissà se verranno ancora
utilizzate quando io non potrò più mantenere
fede a quella promessa fatta quindici anni fa a
don Giacomo?
Ormai la mia vita volge al termine, ma spero di
continuare ancora per qualche anno a ricordare,
con le mie idee, la Natività di quel Dio che mi ha
dato la vita.

DUE MOSTRE PERSONALI
Sono trascorsi due mesi dalla conclusione delle
due mostre personali aperte da settembre fino a
fine novembre 1998. La prima, di scultura, dal 26
settembre al 7 novembre, alla Galleria d’Arte
Bergamo presentata dal critico d’arte Domenico
Montalto; la seconda, di pittura, dal 7 al 22
novembre alla galleria “La Roggia” di Palazzolo
sull’Oglio in provincia di Brescia.
La mostra di Bergamo è stata visitata da più di
mille persone e con la presenza di tanti colleghi
artisti, dell’assessore alla Cultura di Bergamo dott.
Vertova, di giornalisti, di critici e di tanti amici. La
stampa è stata molto generosa nei miei confronti;
penso che tutto si sia concluso con un bilancio
positivo, anche se le vendite sono state nulle.
Durante la mostra è stato presentato il video girato nei campi della Capra, che è stato molto seguito. Con queste due mostre si è concluso il ciclo di
programmi che avevo iniziato più di dieci anni fa.
Anche le lettere in ordine alfabetico che ho usato per catalogare i miei quadri hanno raggiunto,
dopo 23 anni, la lettera Z. Da quest’anno segnerò
nell’apposita timbratura il numero dell’anno in
corso. Anche la firma sulle mie opere subirà un
cambiamento e questo documento è un atto per
storicizzare questa mia volontà. La scelta non è
casuale, né presa senza motivo.
Infatti, d’ora in poi inizierà un altro periodo. Cercherò di indirizzare la mia attenzione verso le
relazioni pubbliche e manterrò rapporti più stretti con i galleristi Luigi Bombardieri e suo nipote
Corrado Rota, che hanno voluto la mia recente
mostra e che hanno molta fiducia in me. La mia
scelta di dare un carattere soprattutto culturale
alla mia attività artistica rende molto difficile il

rapporto con i galleristi, perché il loro intento è
puntato sulla vendita delle opere, che è il contrario delle mie aspirazioni. Per fare buone mostre
ci vogliono buone opere e le migliori vorrei
tenerle per questo scopo, ma purtroppo chi desidera acquistarle sceglie sempre quelle ..... che io
non voglio vendere!
Il diventare ricco per un artista può essere dannoso, specialmente per chi non è stato abituato ad
avere tanto denaro. Credo che il guadagno facile
vada a discapito della creatività. Del successo ho
avuto sempre una gran paura, quella di essere
privato della mia serenità interiore che è alla base
dei risultati: ho sempre pensato che le opere siano impastate con il nostro ego perciò sono destinate ad essere giudicate non solo per la loro esteriorità estetica, ma anche per il fascino espressivo misterioso, che naturalmente è recepito dalla
sensibilità di persone capaci e dall’intelletto
dotato per capire. Chissà se con quelle due
mostre sono riuscito a far capire ai visitatori le
mie ansie, il mio bisogno di scoprire, di parlare,
di proporre con poco tanti messaggi: non solo
quelli della natura in genere, ma anche quelli della mia più complicata realtà esistenziale.
Quei legni scolpiti dagli insetti, quelle corde
sonore che vogliono scandire il suono dei tempi,
quei colori blu, rossi e verdi, vorrei che creassero nei sentimenti di chi guarda, le diversità di
emozioni che io sento nel concepirli.
D’ora in avanti tenterò di analizzare più a fondo
il mio percorso artistico, di prestare più attenzione alle scelte che dovrò adottare e al fatto che il
mio operato debba rispecchiare il momento storico e sociale in cui vivo, usando onestamente tutti quegli strumenti che servono per costruire il
futuro, ormai limitato dalla mia età.
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SUL TRENO PER MONACO
Sono in viaggio, in treno, per Monaco di Baviera
dove sono invitato per presenziare al battesimo di
mio nipote Marco, nato lo scorso marzo. Ho tutto il tempo per pensare o scrivere. Mi sto chiedendo se quest’anno 1999 sia stato fortunato.
Posso dire che fino ieri, economicamente parlando, sia stato un disastro. Da gennaio ho venduto
soltanto un piccolo quadro; peggio di così non
poteva andare.
Ho dipinto anche una grande opera per una ditta
che, credevo, avrebbe sponsorizzato il catalogo
della mia mostra personale dello scorso settembre alla Galleria d’Arte Bergamo ma, per un
malinteso, la spesa dei cataloghi è stata considerata come compenso per il quadro fatto.
La città di Sondrio nel prossimo ottobre mi dedicherà una mostra personale in occasione del Festival internazionale dei Parchi nazionali del mondo.
Qualche giorno fa, mi sono recato in quella città
con il mio gallerista Bombardieri per accordarci
sul programma e il progetto della mostra, che
avrebbe dovuto essere allestita nelle sale della
Biblioteca della città. Per interessamento del
signor Fernando Gianesini, responsabile del Centro Culturale di Palazzo Sertoli, di proprietà della Fondazione Credito Valtellinese, che ha voluto
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questa mostra, sono stati messi a disposizione gli
ambienti espositivi della Fondazione stessa. In
quel periodo, infatti, la Biblioteca non aveva spazi liberi.
Credo che questa sede, dove ora è allestita una
personale dello scultore Cascella, nome noto a
livello internazionale, sia molto prestigiosa. Sarà
per me un’occasione per farmi conoscere: certo
dovrò usare tutte le mie energie per fare un allestimento singolare esponendo le opere più valide
e significative.
Se la fortuna vorrà, avrò la possibilità di inserirmi in un contesto significativo per quanto riguarda il mercato artistico, e la mia attività potrà
essere più considerata e valorizzata anche negli
ambienti della mia provincia.
Questa Fondazione ha un centro culturale di un
certo prestigio anche a Milano, chiamato “Le
Stelline”; chissà che quest’occasione possa facilitarmi l’ingresso in quella città con un’altra mia
mostra! È un’avventura che sto vivendo con
ansia perché sono curioso di vedere dove mi porterà, e se potrò avere più mezzi per realizzare i
lavori già progettati ma per ora irrealizzabili sotto l’aspetto economico.
A fine anno potrò capire se sarà o non sarà possibile che questo si realizzi; intanto lavorerò,
lavorerò, lavorerò…

INIZIO DEL PERIODO “ TERRA”
Tutto nacque per caso, dopo aver trovato dei pezzi di tronchi utilizzati come sedili in un angolo
del giardino del geometra Ottorino Morlotti, che
circa cinquant’anni fa era il mio maestro di disegno. Alla mostra personale che feci alla Galleria
d’Arte Bergamo, egli venne a visitare l’esposizione; aveva portato con sé la fotografia di un
albero di albicocco dalle forme originali. Dopo
essersi complimentato per le mie opere, mi sottopose la suddetta fotografia. “Vorrei che tu venissi ad ammirare quest’opera della natura. Se ti può
servire, te la regalo”, mi disse.
Pochi giorni dopo andai a fargli visita e subito mi
portò nel suo orto, dove era ancora in piedi la
famosa pianta. Dopo averla esaminata gli dissi, a
malincuore, che non la trovavo ideale per il mio
tipo di lavoro. Lasciammo l’orto per dirigerci in
casa sua: una bella villa al centro di un giardino
alberato. Lungo il percorso, appena fuori dall’orto, notai in un angolo dello stesso giardino quattro pezzi di tronco debitamente sistemati e da utilizzare come sedili. Di botto esclamai:”Ecco
quello che fa per me”!. L’amico mi guardò stupito e mi chiese quale fosse stata la mia scelta tra i
materiali presenti in quel fazzoletto di prato.
Sapeva bene che qualsiasi radice che vedevo in
giro io la esaminavo attentamente, ma non avrebbe mai immaginato che quei pezzi di albero
avrebbero attratto la mia attenzione. Io lo invitai
a seguirmi e, arrivato accanto a uno di quei cilindri messi in verticale, con il piede lo feci cadere.
Quei legni erano stati posti in tale posizione da
almeno una ventina d’anni, e naturalmente la
parte a contatto del terreno la immaginavo già
tutta bucherellata dagli insetti e dalle formiche,
complice l’umidità sempre costante dalla terra.
La sorpresa fu più grande di quanto pensassi, ma
l’amico ancora non capiva quella bellezza nascosta, perché la terra umida copriva le innumerevoli gallerie che gli insetti avevano operato nel
legno (foto 124).
Dopo aver pulito delicatamente quella superficie
circolare, mettendo a nudo la parte legnosa, vennero alla luce tutti gli anelli annuali del tronco,
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svuotati delle parti più tenere e dolci. Creavano
infiniti cunicoli in senso circolare come in un
labirinto che partendo dal centro si diramava verso l’esterno (foto 125).
L’amico intuì al volo le mie intenzioni e senza
che io parlassi, esclamò: “Cesare, capisco che
per te sono un materiale prezioso e desiderato,
perciò sono contento di rimanere senza sedili per
il mio giardino; credo che il tuo laboratorio li
aspetti”. Nel primo pomeriggio, per paura che
cambiasse idea, andai in fretta a ritirarli con tanta emozione e con i dovuti ringraziamenti.
Li adagiai delicatamente sui sedili della mia
autovettura, formiche comprese, ormai padrone
di quei preziosi legni che altri avrebbero magari

125

119

bruciato. Li portai nel mio laboratorio e non dico
quante formiche dovetti traslocare dai tronchi al
mio orto con l’aiuto di un vecchio secchio da
muratore.
Durante il trasporto avevo già deciso come usare
quei legni: tagliare una fetta di circa dieci centimetri di spessore e collocarla al centro di un quadrato
dipinto con le stesse tonalità cromatiche. Dovevo
solo scegliere le misure del lato di quel quadrato:
centocinquanta centimetri in rapporto al diametro
del legno mi sembrava riduttivo, e duecento centimetri forse troppo impegnativo come dimensione,
anche perché, lavorando da solo, il tutto sarebbe
stato pesante da spostare. Per tagliare la testa al
toro, consultai la mia carta d’identità e decisi di
usare come misura la mia altezza. Sul documento
era indicata in 174 centimetri (foto 126).
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Avevo così deciso di dipingere la superficie della tela al di fuori del legno con tonalità mai usate in passato. Tornai così al mio solito colorificio
per acquistare colori a base di terre, ocre, gialli, e
iniziai una nuova esperienza coloristica. La mattina seguente misi sul cavalletto una tela delle
dimensioni di un metro di lato e, a mezzogiorno,
il lavoro era abbozzato, anzi quasi finito. Ormai
convinto di quella scelta, osservai attentamente il
lavoro fatto e, lì per lì, mi venne un’idea. “Oggi”,
dissi tra me, “ho usato solo terre, ocre, neri e
gialli; proprio i colori della terra del mio orto, del
mio bosco, del mio giardino, della terra su cui
poggiano la mia casa e il mio laboratorio. Potrebbe essere nato perciò un altro ciclo di ricerche
che potrei dire dedicate alla terra, alla mia terra
dove vivo. Questo non sarebbe un caso ma una
storia che doveva prima o poi accadere, una
realtà da sviscerare, da raccontare attraverso il
lavoro. Non solo la luce, il sole, le tenebre, l’universo, il fuoco e l’acqua, ma ora anche la terra, il
mondo su cui viviamo. Un altro periodo sul quale poter fantasticare, creare e dare vita a nuove
opere. L’entusiasmo si rinnova, si fa strada; produrrà, spero, altra gioia di fare, di raccontare
altre storie che parleranno di terre strane e di
creature che le vivono. Come è meraviglioso tutto questo! Lo so che richiederà ancora molta fatica, ma per me vale la pena di tentare!”.

Lavoro di formiche, olio su tela e legno formicaio, cm 175x175, 1999
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L’IMPORTANTE
MOSTRA DI SONDRIO
Si è conclusa con successo la personale allestita
nelle sale di Palazzo Sertoli a Sondrio. Merito
anche dei titolari della Galleria d’Arte Bergamo
Corrado Rota e Luigi Bombardieri, grazie all’interessamento dei quali è stato possibile realizzare la mostra così come progettato.
Il signor Fernando Gianesini, curatore e organizzatore delle attività artistiche del Credito Valtellinese, in visita alla mia mostra personale di Bergamo, mi aveva promesso di proporre questa
stessa mostra agli organizzatori del Festival
Internazionale sui parchi naturali che il Comune
di Sondrio organizza tutti gli anni. Facilitato dalla tematica, che ancora oggi sto portando avanti
con impegno, basata quasi esclusivamente sulla
natura boschiva, e anche grazie al video dedicato
alla mia performance nei campi della Capra,
quell’idea è diventata realtà.
È stata per me una dura fatica, anche perché ultimamente ho iniziato un nuovo ciclo di opere
dedicato al nostro pianeta Terra che volevo presentare in quella occasione. Alcune difficoltà tecniche sono state superate solo all’ultimo momento e perciò l’ansia e la fatica mi hanno un po’
debilitato; per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi. La galleria era composta di tre sale al
piano terra e da uno scalone che porta a un salone detto “dei balli” tutto affrescato in stile barocco. In quel magnifico ambiente, caratterizzato da
audaci prospettive di colonne e di rosoni dai colori contrastanti che accentuano i volumi pittorici,
erano installate quattro mie tavole di pero, frammenti neri, l’albero volante, la scultura dal titolo
“buco rosso” e gli alberi di abete ravvicinati a
significare un frammento di bosco (foto 127). Al
piano terra, tre sale considerate vera e propria
galleria, erano esposte opere dedicate al sole, al
buio, all’acqua e alla terra. Nella prima sala facevano bella vista i quadri rossi e neri,e le sculture
nere verticali:una visione coinvolgente molto forte per quel contrasto di colori (foto 128).
Nella seconda sala quella centrale, erano esposte
le opere di ultima produzione, concepite per
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quella grande occasione, riguardanti il tema
dedicato alla terra: oli, tavole di legno con al centro corde sonore in posizione verticale dove in
una, un meccanismo ogni venti minuti faceva
vibrare la stessa corda. Erano esposte anche
cupole di plexiglas contenenti mezze sfere spaccate e ricoperte di segature di diverse qualità di
legni (foto 129).
Nella terza sala erano esposti lavori in legno con
particolari marini, quadri a olio, il tutto riguardante il tema dell’acqua. La dominante del blu
era la nota che più spiccava e lasciava trasparire
quel senso di freschezza che il visitatore faceva

che erano state invitate a partecipare con i loro
filmati sui Parchi nazionali. Su una sessantina di
filmati ne furono scelti dodici (foto 131).
Personalità venute da ogni parte del mondo erano
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notare (foto 130). Era suggestivo stare al centro
della sala detta della Terra, notare attraverso le due
porte comunicanti, da destra, le tonalità nere e
rosse, e da sinistra le blu in una sola armonia cromatica. È stata per me una esperienza importante
e di soddisfazione, avendo saputo che prima della
mia presenza in quella galleria fu proposta una
grande mostra dello scultore Andrea Cascella.
Sullo scalone che portava alla sala dei balli erano
esposte sui pianerottoli le sculture intitolate
“frammenti neri”, “midollo d’albero” e “lavoro
di formiche”. La mostra era stata aperta il 13
ottobre alla presenza delle autorità locali e dei
professori delle scuole medie superiori con alcune scolaresche; fu un’esperienza molto interessante e resa particolarmente vivace da quei
ragazzi che facevano ogni tipo di domande. La
sera del 18 ottobre ebbe luogo l’inaugurazione
ufficiale, non solo della mia mostra, ma anche
del Festival internazionale sui Parchi. Il grande
salone barocco in cui erano collocate le mie sculture fece da sfondo alla cerimonia conclusiva che
vide la presenza dei rappresentanti delle nazioni

presenti in quella sala. Finita la cerimonia, tutti
scesero a visitare la mostra a piano terra. Nel corso della giornata ricevetti la visita di due giornaliste locali alle quali rilasciai un’intervista. Non
so perché fui tanto sereno sia con loro che con
chi mi faceva domande sul mio lavoro; forse perché mi trovavo proprio a mio agio. Anzi, avrei
voluto che la giornata non finisse mai perché mi
divertiva la curiosità dei visitatori che volevano
sapere quali tecniche usavo per certe sculture e
perfino i nomi degli insetti che hanno partecipato a farle belle, i tipi di legno usati. Volevano
informazioni sulle cortecce e su come venivano
applicate le segature. Altri volevano sapere il perché delle protezioni in plexiglas, il perché di quei
legni neri, delle corde sonore e a che scopo il loro
utilizzo nelle sculture. Mi divertii veramente.
Alla fine della serata, chiusi i battenti, con il
signor Gianesini, i galleristi Rota e Bombardieri,
l’amico Ceresoli e sua moglie, gli amici Mangili,
Iannucci e Serafini che erano venuti da Bergamo
all’inaugurazione, siamo tutti andati a cena, per
finire in bellezza. Durante quell’esposizione tornai a Sondrio tre volte. La prima per documentare la mostra con un video grazie all’aiuto dell’insostituibile Enrico Leoni; la seconda su invito di
diverse scuole che, dopo aver visto il mio filmato girato nei campi della Capra, volevano conoscermi e intervistarmi. Sia al mattino che di
pomeriggio, ragazzi e ragazze mi tennero prati123

camente in ostaggio. Molti mi chiesero addirittura l’autografo. Mi sono fatto dare, da chi mi chiese tale performance, un foglio di carta e, per la
prima volta nella mia vita, vista l’insistenza,
disegnai le mie solite tratteggiate verticali al centro del foglio apponendo anche la mia firma
“Benaia” a ricordo di quell’avvenimento. Quella
giornata, credo, sia stata la più significativa e
viva della mostra (foto 132).
La terza volta sono ritornato con l’amico giornalista Amanzio Possenti che mi aveva espresso il
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desiderio di vedere l’esposizione. Entusiasta, tre
giorni dopo mi dedicò quasi una pagina sul giornale trevigliese di cui è direttore. Mi telefonò e
mi disse: “Caro Cesare, vieni al giornale che
devo farti una sorpresa!”. E fu proprio così.
Posso dire che anche il Giornale di Bergamo
pubblicò un bell’articolo a firma di Stefania Burnelli che era venuta nel mio studio ad intervistarmi; era uno scritto molto sentito. Per L’Eco di
Bergamo avrebbe dovuto venire nel mio studio la
giornalista Barbara Mazzoleni che aveva recensito la mia mostra alla Galleria d’Arte Bergamo nel
1998. Ma l’incontro non ci fu. Faticai molto per
poter avere la soddisfazione di un piccolo servizio sul quotidiano. In genere sono stato molto
soddisfatto. Anzi, penso che sia stata la mostra
più importante dall’inizio della mia attività artistica. Due giorni fa, con un camion e alcuni operai messimi a disposizione dall’Artigiana del
Mobile” di Paladina, abbiamo smontato la
mostra e caricato tutte le opere per riportarle a
casa. Missione compiuta.

Palazzo Sertoli di Sondrio, mostra personale, 1999
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PIETRA, PIETÀ, « PIETRÀ»
In questi giorni si è conclusa l’avventura del recupero di una pietra molto desiderata, che dal giugno dell’anno scorso avevo scoperto nel letto del
Brembo. Sto parlando di una pietra molto sofferta
che avevo scelto tra altre centinaia per collocarla
in una cappella del cimitero di Fiorano al Serio
che ebbi l’opportunità di progettare e di eseguire.
Fu il gallerista Luigi Bombardieri a convincere la
signora Maria Anesa, residente in quel paese, a
darmi l’incarico per la realizzazione di quell’opera, secondo me felicemente riuscita. Si tratta di
un grande mosaico facente da sfondo e, sopra di
esso, due tavole di quercia poste a mo’ di croce.
Nel pavimento dai toni scuri si rispecchiano dei
sassi tagliati a metà e semplicemente appoggiati,
che danno l’impressione di uscire dal pelo dell’acqua. Al centro, tra i due bordi delle tavole,
una radice in bronzo esce da un frammento di
pietra a una ventina di centimetri dal pavimento
e sale fino a tre quarti delle tavole e termina sottile con un germoglio che si schiude, costituito da
due petali che racchiudono una sfera lucidissima.
Il mosaico, giocato su toni blu, verdi, rossi e tanti altri colori composti da tessere di diverse
dimensioni: partendo dall’esterno con le più
grandi e marcate coloristicamente, gradatamente
riducono il loro contrasto fino a formare al centro un’atmosfera luminosa quasi bianca,detta
luce del coma profondo. Le due tavole quasi nere
fanno da contrasto a quel fondo senza contorni
ma vibrante di colori vivi. Mancava però un elemento che raccogliesse del verde e che si inserisse nell’insieme in modo discreto e naturale. Pensai perciò di appoggiare una pietra di fiume scavata, anch’essa lavorata dal tempo e dall’acqua
come i sassi che avevo appoggiato sul pavimento. Dal marzo 1997 avevo cercato, in occasione
delle mie escursioni con amici in montagna, il
sasso ideale, ma purtroppo senza esiti positivi.
Del resto, quand’anche avessi trovato un soggetto ideale, avrei avuto certamente grandissimi
problemi di trasporto da risolvere.
Lo studio e la realizzazione del progetto erano stati un’impresa ardua e non erano mancate diffi-

coltà nell’esecuzione dei lavori. Per la realizzazione del mosaico, eseguito su mio progetto dalla ditta Peresson di Milano, per diverse settimane, ogni
circa tre giorni, dovetti recarmi in quella città per
seguire i lavori. Per mia fortuna, dopo avere scelto i colori e i materiali per l’esecuzione del mosaico, il signor Peresson si assentò per una settimana
per motivi professionali. Riuscii a convincere uno
dei suoi collaboratori a usare del materiale vitreo
colorato generalmente utilizzato per vetrate in
vetrocemento. Quel materiale, che era probabilmente negli scaffali da chissà quanto tempo, mi
aveva subito colpito per le sue caratteristiche.
Naturalmente, al suo ritorno e a lavoro già avanzato, il signor Peresson mi fece osservare che
l’accordo iniziale non prevedeva l’uso di quel
materiale. Ma visto che il lavoro stava prendendo
forma, si soprassedette e si continuò fino alla
fine (foto 133). Del resto, il mosaico, eseguito
con quei materiali, aveva convinto anche lui. Fu
così che il prezzo pattuito inizialmente venne
rispettato (foto 134). Anche per le tavole di quercia ebbi alcune difficoltà: era necessario un legno
ben stagionato. Mi rivolsi alla falegnameria Maz-
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zoleni di Almenno S. Salvatore e dalle diverse
cataste di legno di quercia scelsi due tavole di
spessore molto grosso. Sembravano sane, senza
fenditure. Malgrado ciò, una volta tagliate risultarono difettose. Continuai a cercare presso
diverse segherie. Il problema consisteva nella
sproporzione esistente fra il tempo di stagionatura e lo spessore delle assi. Abbastanza sfiduciato,
mi stavo decidendo ormai ad abbandonare l’idea
originaria e a mettere in opera due tavole incollate per raggiungere la larghezza desiderata. Un
giorno ritornai per caso nella segheria Mazzoleni
e, tra le cataste, scorsi qualcosa che poteva fare al
caso mio senza dover ricorrere ad incollature.
Feci non poca fatica a convincere il Mazzoleni a
togliere quelle due tavole dalla catasta, anche
perché non era sicuro che fossero sane in quanto
coperte da quelle sopra. Alla fine riuscii ad avere
in visione le preziose tavole e, con meraviglia, si
rivelarono una migliore dell’altra (foto 135). Probabilmente, proprio perché rimaste sotto la catasta per molto tempo, avevano potuto stagionarsi a
dovere. La mia ostinazione fu dunque ancora una

135

volta premiata. Bisogna dire però che, per mantenerle sempre intatte senza crepe o storture,
dopo averle regolarmente lavorate a motosega
per dare al legno un carattere molto grezzo, le
collocai su supporti scorrevoli che potessero
assorbire le eventuali dilatazioni stagionali. Le
ho riesaminate poco tempo fa e, dopo più di una
stagione, le ho trovate ancora integre. Spero che
rimarranno così per diversi anni.
Anche per la radice in bronzo ebbi alcuni problemi di fusione, alla fine risoltisi felicemente.
Mancava solo la famosa pietra.
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Nel giugno 1998, durante una passeggiata con
mia figlia Emi e il suo cane Tobruk lungo il greto del fiume Brembo, sul confine tra i comuni di
Valbrembo e Brembate Sopra, scoprii una pietra
della lunghezza di circa un metro e alta una quarantina di centimetri. Era composta di strati disuguali ma levigata dal tempo e dall’acqua: “Ecco
la pietra che fa per me!”, esclamai. “Credo che
questa forma faccia al caso mio” ripetei tra me.
La rivisitai ancora un paio di volte. Lei era la
migliore in mezzo a quelle centinaia di pietre
modellate dalle piene del fiume e chissà quale età
doveva avere. I raggi del sole, il vento, l’acqua e
il tempo le avevano donato forme e colori del tutto particolari: ormai era diventata per me una
diva, una modella che posava alla mia presenza.
Il suo fascino mi aveva toccato e la sua bellezza
mi fece decidere di portarla via da quel fiume.
Non immaginavo però quale peso potesse avere
al momento di spostarla. Sapevo solo che per farlo sarebbe servita una fune d’acciaio di almeno
quaranta metri e un meccanismo per trascinarla a
riva. Sapevo che non si può estrarre materiale dal
fiume senza autorizzazione del Demanio statale.
D’altro canto, ormai, quella pietra faceva parte di
me e allora pensai di rubarla. Decisi di procurarmi una fune per l’operazione. Trovai in un’officina, dove di solito porto la mia auto quando necessita di riparazioni, dei pezzi di fune d’acciaio di
circa sei metri. Ne presi sette pezzi e, giunta dopo
giunta, ottenni una fune della misura desiderata.
Ma quanto lavoro! Il giorno seguente, con l’aiuto del mio genero Maurizio e di Francesco Mangili, riuscimmo, dopo un paziente intervento, a
legare la nostra pietra e a portare il cavo sulla
sponda per iniziare la fase di estrazione della
stessa (foto 136). Andai dal proprietario di una
cava di ghiaia ubicata nei pressi e lo convinsi a
tirare la fune con una ruspa per trascinare a riva
quel prezioso oggetto. Mi promise che avrebbe
proceduto all’ operazione, ma non quella sera.
Passarono un paio di mesi prima che si decidesse a farlo: non trovava il tempo dati gli innumerevoli impegni di lavoro.
Un venerdì sera, finalmente, arrivò al fiume,
agganciò il cappio della fune a un dente della
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ruspa e tirò: la pietra si mosse e, piano piano,
venne trascinata a riva. Era appena fuori dall’acqua quando la fune si sganciò e la pietra rimase
lì. Bisognava riagganciarla ma, proprio in quel
momento, qualcuno chiamò l’addetto alla ruspa
per caricare urgentemente un camion e io aspettai inutilmente il suo rientro. Ormai l’orario di
lavoro di quegli operai era terminato e la nostra
pietra rimase al suo posto. Intanto il mio genero
era rimasto dalla parte opposta del fiume. Aveva
il compito di tenere d’occhio il laccio attorno alla
pietra perché non si slegasse proprio nelle fasi
più delicate di traino. Mi fece sapere, ad alta
voce, che sarebbe tornato a casa. Anch’io visto
che non c’era più nulla da fare, lasciai il fiume e
la mia pietra e mi diressi con la mia auto all’ingresso del cantiere dove mi stava aspettando
Maurizio: “Ma come!”, esclamai, “non sei tornato a casa?”. “No, Cesare”, mi rispose, “ho pensato di tornare qui per avvisarti che il ponte della
strada per Briolo è bloccato da una coda interminabile di auto. È meglio che anche tu, al ritorno,
prenda la strada di Almenno S. Salvatore”. Io gli
risposi che preferivo passare da Briolo. “Allora,
ciao Cesare! Io ritorno a casa”, mi rispose. Lo
vidi allontanarsi con la sua moto. Dopo pochi
minuti, salutato il proprietario, anch’io presi la
strada di casa con la mia auto ma, fatte poche
centinaia di metri, ad una curva in salita una persona mi fece segno di rallentare. “Cosa è successo?”, chiesi. “Un signore in moto ha fatto un incidente proprio appena dopo la curva, ed è disteso

in terra perché non riesce ad alzarsi” mi rispose.
Sceso dall’auto e avvicinatomi al malcapitato
scoprii che si trattava del mio genero. “Ma Maurizio, cosa ti è successo?”, esclamai. “Ho dovuto
fare una frenata in curva ma sono scivolato, forse per la ghiaietta sull’asfalto. Ho battuto la testa
e per fortuna il casco mi ha protetto, ma la moto
mi è caduta su questa gamba con tutto il suo
peso; non riesco a muoverla, e così pure la spalla
destra”. In quel momento mi sentii gelare il sangue nelle vene pensando che fosse successo qualcosa di molto grave. Un uomo, in quel momento,
vista la situazione, telefonò premurosamente alla
Croce Rossa per richiedere un intervento urgente. Io, da parte mia, tolsi delle pezze di stoffa che
avevo in auto e improvvisai un cuscino per reggere la testa di Maurizio che appoggiava sull’asfalto. Lo coprii perché non prendesse freddo.
Dopo una quindicina di interminabili minuti
arrivò l’autolettiga e, dopo essere stato adagiato
delicatamente sulla barella, egli fu condotto alla
vicina clinica di Ponte S. Pietro.
Io, velocemente, tornai a casa ad avvisare mia
figlia Emi e immediatamente andammo in clinica per sentire il responso dei medici. Mediante le
radiografie constatarono la rottura della clavicola e del perone destro e la prognosi fu di circa
quaranta giorni. Nonostante tutto, il mattino
seguente, tornai dal proprietario della cava per
terminare l’operazione lasciata incompiuta. Ma
essendo sabato, in cava stavano riparando dei
macchinari. Lo stesso proprietario mi assicurò
che il lunedì mattino mi avrebbe accontentato.
Proprio la sera di quel sabato, iniziò a piovere a
dirotto e la pioggia continuò tutta la notte e per
tutta la domenica seguente. Io, a casa, ero in doppia apprensione: per lo stato di salute del mio
genero e per la paura di perdere quella pietra a
causa di una piena. Il lunedì mattina tornai di
corsa al fiume per verificare dove era arrivato il
livello della piena. Al posto della pietra c’erano
solo ghiaia e sabbia: l’alveo era stato ripulito dalla violenza della corrente. Ormai avevo perso tutte le speranze di ritrovare la mia pietra, perciò
aspettai che il livello dell’acqua scendesse abbastanza da poter sondare il fondale. Trascorsero un
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paio di mesi e di nuovo il fiume raggiunse il
livello di magra. Per una settimana percorsi le
due sponde in cerca di quella pietra, ma senza
incontrare alcun indizio finché, un giorno, ancora in compagnia di Maurizio e a pochi metri dal
luogo dove l’avevamo lasciata, scorsi sotto al
livello dell’acqua una sagoma coperta di
muschio, una forma che mi sembrava familiare.
Tornai a casa, presi gli attrezzi idonei per l’identificazione, mi acquistai un paio di stivaloni da
pescatore e mi misi al lavoro. Con uno spazzolone ripulii dal muschio quella sagoma e il colore
della pietra, assieme alla sua forma, mi confermarono che non avevo sbagliato. Rimossi il
materiale che si era depositato ai fianchi del masso per una decina di centimetri sotto il pelo dell’acqua e, calcolando la profondità in rapporto
allo spessore che ricordavo della pietra, ebbi la
definitiva certezza che si trattava proprio di quella. Sul fondo intravidi poi un pezzo di corda

metallica semisommersa nella sabbia. “Vittoria!
Ormai non mi scapperà più!” urlai.
Un paio di giorni dopo, con il camion attrezzato
di braccio meccanico dell’amico Luigi Salvetti,
trascinammo la pietra sulla riva del fiume con
non poca fatica; un paio di volte tentò di insabbiarsi e, per la troppa tensione della corda d’acciaio, si aprirono i ganci di traino facendoci ripetere più volte l’operazione. Una volta trascinata
vicina al camion, la adagiammo sul pianale dell’automezzo e la portammo finalmente al magazzino. Fu una grande soddisfazione rivedere la
mia pietra ormai al sicuro e pronta per essere
modellata secondo le mie intenzioni. Farà da
contenitore di verde naturale ai piedi di quel
vitreo e colorato mosaico e sormontata dalle
tavole di quercia.
Ora che la fatica è terminata, sono contento di
quel lieto fine e spero anche che la signora Maria
Anesa sarà soddisfatta del monumento.

Il legno della Croce e fiume, Cappella Nesa, 1996, cimitero di Fiorano al Serio in provincia di Bergamo
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UN MONUMENTO FUNEBRE
PER IL CAMPOSANTO
DI ALMENNO
La località di Almenno, divisa nei due centri urbani distinti di almeno S.Salvatore e Almeno S.Bartolomeo, si trova ai piedi del monte Linzone che
sovrasta il verde intenso delle colline sottostanti.
A pochi metri dalla sua cima, vicino a una stalla
di montagna, (foto 137) trovai l’albero d’acero

Al suo interno sono sepolte le spoglie dei parenti da parte di mio padre, nonna Maria e nonno Gabriele. Il nonno venne sepolto nel 1962,
precisamente nel periodo in cui avevo iniziato a dipingere i primi quadretti copiando cartoline. La sua tomba è un fazzoletto di terra di
due metri per uno, con una croce in cemento alta un metro. Alla base è posta una lastra di
marmo grigio con il suo ritratto e quella della
nonna (foto 139).
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che ha fatto più volte da attore nelle mie composizioni grafiche virtuali. Ai piedi del monte, i vitigni che tracciano svariate e bizzarre geometrie
producono il vinello che tutto l’anno arriva sulla
tavola di famiglia dando quel tocco magico alle
pietanze e alla digestione. A sud si estende la pianura bergamasca. Il cimitero di Almeno S. Bartolomeo sembra sperduto nel verde come un’isola
felice, silenziosa, lontana dai rumori del paese.
È circondato da mura di tufo, un tipo di pietra
calcarea dell’alveo del Brembo. L’ingresso è
dominato da un frontone modesto ma di taglio
monumentale (foto 138).
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La foto della nonna è completamente sbiadita:
quella del nonno è ancora intatta, come se qualcuno, misteriosamente, l’avesse preservata dall’invecchiamento.
Oggi mi trovo qui a meditare sul destino che mi
ha portato in questo cimitero, per collocare un’opera pubblica dedicata ai donatori Avis e Aido di
questo comune. L’architetto Cesare Rota Nodari,
mio amico d’infanzia all’epoca in cui il nonno
era vivente, ideatore del progetto, ha voluto che
fossi io a realizzare la parte scultorea da inserire
tra la base di marmo di Carrara e due colonne
triangolari distanti un paio di metri e accostate
per formare una fessura larga una decina di centimetri. Si è pensato a un soggetto ispirato alle
radici, tema preferito dalle mie ricerche. Fui feli-

ce di avere avuto quella proposta con la possibilità di esprimermi liberamente senza nessuna
condizione da parte dei committenti. Per quell’occasione la mia scelta era di creare un’opera
con l’ausilio di materiali naturali da riprodurre in
bronzo.
Dietro il vicino monte Albenza, lungo il percorso
che porta verso il Resegone, e precisamente in
località Pertus, si trovano due roccoli circondati
da alberi di faggio dai rami (foto 140) d’aspetto

140

141

singolare; i cacciatori, per esigenze di caccia, ne
modellarono a dismisura il profilo strozzandone
la struttura, e creando, senza volerlo, sagome tanto originali da servire proprio al caso mio: dei
rami dalle forme di radici (foto 141). Avevo assolutamente bisogno di quel materiale prezioso e
dovevo appropriarmene, possibilmente evitando
qualche fucilata da parte del proprietario del roccolo. Andai così sul posto diverse volte con l’aiuto di qualcuno (l’amico Gennaro Ceresoli) che
facesse da palo. Portammo a casa quel malloppo
prezioso rubato a pezzetti per non farci scoprire.

Non sono ancora pentito di aver organizzato quei
piccoli e ripetuti furti; mi conforta il pensiero
che, magari, il padre o il nonno del proprietario
del roccolo potrebbero essere sepolti proprio in
questo cimitero e che, indirettamente, quei rami
sono serviti ad abbellire anche la loro dimora. Mi
sento dunque perdonato.
Dopo il lavoro di recupero e d’assemblaggio dei
pezzi e ad opera finita, ebbi l’amara sorpresa di
una telefonata dall’amico Rota Nodali. “Cesare,
ti avverto di sospendere i lavori per la scultura
perché i committenti, non avendo la disponibilità
finanziaria prevista, preferirebbero qualcosa di
più semplice e di meno costoso”. Ormai il lavoro
era quasi ultimato e, visto il risultato ottenuto,
decisi di metterlo da parte per qualche mia creazione successiva.
Per fortuna non lo distrussi perché, dopo alcuni
mesi, l’architetto mi ritelefonò per avvisarmi che
un privato generoso si era messo a disposizione
per coprire la spesa iniziale, a patto che il monumento fosse terminato entro il mese successivo.
Risposi che era praticamente impossibile rispettare quel termine per i tempi necessari alla fusione in bronzo. Studiai però uno stratagemma: eseguire l’opera in parte in resina (da utilizzare poi
come modello per il bronzo), lasciare rami e radici nella loro forma naturale e colorare tutto con
un falso bronzo e installare il finto monumento
in loco per il solo giorno dell’inaugurazione. Poi,
con calma, avremmo eseguito la fusione e installato la versione definitiva in bronzo. Mi misi
subito al lavoro e, nonostante gli inconvenienti
tecnici e le numerose modifiche intercorse e
dovute ad errori di costruzione dei marmi (per
inesattezze rispetto delle misure previste dal progetto), il mattino dell’inaugurazione tutto andò
esattamente come desiderato.
Nessuno si accorse che l’opera non era in bronzo
originale. Al termine della cerimonia, svelai il
segreto e annunciai la verità. Furono in molti
coloro che, pensando che scherzassi, si precipitarono a raschiare parti dell’opera, non credendo ai
loro occhi. I committenti furono contenti del
risultato e mi diedero subito conferma per la
fusione definitiva del lavoro.
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Non appena consegnatami dalla fonderia, collocai l’opera finita: due radici che escono dal terreno ed entrano in una fessura della base di marmo bianco di Carrara; (foto 142) fuoriesce poi un
unico ramo che attraversa il manto erboso per
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raggiungere due colonne triangolari staccate l’una dall’altra e elevandosi tra esse termina con un
germoglio sferico ancora chiuso. Nelle sue forme
così naturali, sembra un albero nato e cresciuto
da sempre proprio li, su quel terreno benedetto. È
stata per me un’esperienza affascinante, al servizio della natura e della gente.
Quel roccolo miracoloso, che mi ha beneficiato
dei rami che qualcuno ha modellato per me e per
il suo cimitero senza saperlo, ha contribuito a
realizzare un mio sogno. La pioggia e l’aria e la
furia dei temporali e le grida dei cacciatori e l’eco dei loro spari e quella parte del Pertus, tutto
questo è impresso in quella semplice scultura nel
cimitero dove anche mio nonno è presente.
Giugno 2002

All’Avis e Aido, 2002, scultura nel cimitero di Almeno S. Bartolomeo in Provincia di Bergamo
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L’ARMATA BRANCALEONE
Come ogni mattina, dopo aver fatto colazione
con caffè, latte e pane raffermo, alle otto in punto ero pronto a scendere le scale che dal primo
piano portano nel mio studio al piano terra per
preparare pennelli, colori, esaminare la tela in
lavorazione dal giorno precedente e vedere se era
il caso di apportare modifiche. Così iniziano
ancora oggi gran parte delle mie giornate. Quella mattina, avevo deciso di passare negli uffici
dello stabilimento “Gres” a Petosino per fare
visita all’amico pittore Vittorio Consonni, impiegato in quella fabbrica (foto 143).
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In quell’occasione m’informò che aveva appena
ricevuto, da parte dalla signora Carla Topan, preside del comprensorio scolastico di Sorisole, l’incarico di trovare un paio d’artisti scultori per la
realizzazione di due opere da collocare nel parco
adiacente le scuole medie delle due frazioni. “Se
tu accettassi non farei altro che portarti da lei per
un incontro insieme allo scultore Defendi, che
informerò dell’iniziativa per sentire se intende
partecipare”, mi disse. “Potrebbe essere una
magnifica esperienza” gli risposi. Lo pregai perciò di fissare al più presto un appuntamento con i
responsabili dell’eventuale progetto. Una settimana dopo, mi trovavo seduto alla scrivania della
signora Topan la quale, in modo tanto energico e
risoluto ci convinse di accettare quella impresa
desiderata anche da lei. Sembrava un’operazione
facile perché l’Amministrazione comunale avreb136

be dato un cospicuo contributo finanziario. Da
parte mia, avevo già cominciato a pensare in grande, e quindi fui pronto ad esporre le mie intenzioni, la preside ci disse testualmente: “Calma,
ragazzi! Avremo a disposizione un determinato
budget che dovremo assolutamente rispettare”.
Mi venne subito l’idea di coinvolgere il direttore
dello stabilimento Gres, che ha sede sul territorio
del comune, affinché si desse da fare per metterci a disposizione, ovviamente gratis, il materiale
necessario alla realizzazione delle sculture.
Visti i precedenti di collaborazione tra l’azienda
Gres e il Comune, decidemmo di dar corso alla
predisposizione di un progetto di massima. La
nostra idea era di realizzare una vera e propria
installazione scultorea con il diretto contributo
degli studenti della scuola.
Prima di iniziare i lavori, invitai i ragazzi interessati nel mio laboratorio per spiegare loro la mia
attività in campo artistico e poi, attraverso altri
colloqui in aula, cercai di convincerli sulla scelta
del tema che mi ero prefisso. Fui molto contento
dei risultati ottenuti con loro e così, insieme
all’insegnante di educazione artistica, prof.
Colombo, gli alunni stilarono un documento da
presentare alla preside. La stessa lo perfezionò e
gli attribuì il titolo di “Palomar”, dal nome dell’osservatorio astronomico più grande del mondo.
Prima di tutto fu realizzato un primo documento
denominato “Scheda di progetto”, un vero e proprio manifesto d’intenti, per informare tutto il
comprensorio scolastico dell’iniziativa (foto 144).
Si diede così il via ai lavori. Mi è impossibile raccogliere qui tutte le felici impressioni di quei
momenti vissuti con tanti ragazzi vivaci, che per
gioco animarono le fasi di quel pur duro lavoro.
Immaginatevi le giornate trascorse all’aperto nel
parco della scuola, mentre mettevamo i picchetti
per segnare la posizione delle opere: “dai, Marco,
batti il picchetto con la mazzuola! Luca! Tieni
teso lo spago e spostati nella direzione del muro!”
Era tutto un coro di voci sino a quando, tutto d’un
tratto, passava sulla strada vicina un loro amico in
sella al motorino e tutti i ragazzi, si univano in
gruppo per discutere la cilindrata e la marca del
veicolo. Il richiamo all’ordine del professore di
turno rimetteva ognuno al suo posto e i lavori pro-
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seguivano alacremente. Non sono mancate le passeggiate al fiume per la raccolta di sassi (foto
150) di diversi colori e dimensioni. Siamo anche
stati insieme alla cava da cui si estraeva la creta
per la produzione del materiale del Gres che ser-

viva, ovviamente, alle nostre sculture. Un vero e
proprio laboratorio d’idee e di scambio di esperienze reciproche all’aria aperta che contribuirono alla costruzione, insieme, di quell’installazione scultorea sempre più concreta e tangibile.
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Ecco i cinque soggetti che dovevano comporre
l’installazione.
“Albero morto.” Un albero morto da installare, per fare da contrasto a un altro albero vivo,
che doveva essere trapiantato a una certa distanza per ragioni di progettazione. Mi ricordai che
dietro il santuario della Madonna della Castagna,
c’era quanto faceva per noi: un grande albero di
rovere del diametro di circa cinquanta centimetri,
al quale erano stati recisi i rami perché secchi. In
quello stato poteva essere un pericolo per l’incolumità pubblica, e perciò toglierlo di mezzo,
restaurarlo e rimetterlo in quel parco scolastico
sarebbe stata un’ottima soluzione. Ritrovarlo nel
nuovo ambiente, alla vista di tutti quei ragazzi,
anche per me fu meraviglioso.
L’operazione si eseguì prima con il taglio a cinquanta centimetri da terra, poi con il trasporto
effettuato con un camion munito di braccio meccanico gentilmente offerto dalla ditta Fratelli Salvetti di Paladina. L’albero fu cementato perché l’umidità del terreno avrebbe fatto marcire velocemente la base (foto 146). Al centro di esso, a tre
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metri di altezza, è stato appeso un filo a piombo
per dimostrare il punto di gravità a pochi centimetri da terra. Con il sole, la sua ombra viene proiettata su un pannello bianco facendo simbolicamente da meridiana: la sua altezza dal pavimento è a
misura aurea rispetto a tutta l’altezza del filo.
“Albero vivo.” Questo doveva essere un albero di carpine dalle forme ideali che si trova ancora nel parco delle scuole di Sorisole, in mezzo a
tanti altri della stessa specie: doveva essere spiantato vivo e poi portato a far parte dell’installazione, ma il Comune non acconsentì preferendo prelevare un altro albero da un sito diverso.
“Albero in Gres.” L’idea di chiedere al direttore dello stabilimento del Gres il materiale per
eventuali lavori di scultura fu accolta positivamente dallo stesso; c’ invitò nel suo stabilimento
e ci offrì tutto il materiale necessario e la possibilità di eventuali cotture delle opere da noi formate. Vittorio Consonni ne ritirò gran parte per
realizzare un lavoro di composizione che con i
ragazzi realizzò nell’ambito del progetto. Io volevo eseguire il fusto di un albero dell’altezza di
oltre tre metri; per farlo avevo a disposizione tubi
di terra refrattaria cruda dal diametro di cinquanta centimetri. Eseguirlo in un pezzo unico sarebbe stato impossibile per il peso, per l’altezza e
per la difficoltà nella modellatura. Decisi allora
di tagliare i tubi in pezzi da cinquanta centimetri
e modellarli uno per uno: li riunii uno sopra l’altro fino a raggiungere l’altezza desiderata.
Fu un’operazione massacrante e difficile perché
la terra pressata dalla macchina ancora umida
poteva rompersi e rendersi così inservibile. Quel
lavoro di modellatura doveva essere eseguito nella scuola, ma per ragioni di sicurezza e perché
con il caldo delle aule la terra asciugava troppo in
fretta, preferii lavorare nel mio laboratorio, al
fresco delle mura. Ogni tanto un professore portava i ragazzi ad aiutarmi e a documentare con
una telecamera le nostre operazioni manuali.
In quell’occasione mi fu di grande aiuto l’amico
Ceresoli che mi seguì in quei lavori di fatica con
responsabilità e pazienza (foto 147).
Un giorno la preside organizzò su mio consiglio
una visita alle cave a cielo aperto che si trovano
a Palazzago dove si estrae la terra per la costru-
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zione dei manufatti Gres; fu bello vedere tanto
interesse e curiosità in quei ragazzi, stupefatti
delle risposte pratiche e convincenti del responsabile della cava che ci aveva accompagnati. Nessuno aveva immaginato che un mucchio di terra
potesse essere così prezioso (foto 148). Ormai il
lavoro di modellatura dell’albero volgeva al termine e mancava solo la cottura (foto 149). Ci fu messo a disposizione il forno e il personale necessario
per la delicata operazione. Dopo aver caricato i
pezzi d’albero sul camion uno per uno tramite piccole barelle, li portammo nella fabbrica vicino ai
grandi forni. Decidemmo dopo poche prove il
colore dell’albero che, a cottura compiuta si, presentò perfetto. Era presente solo qualche deformazione dovuta all’alta temperatura, ma niente in
confronto alla difficoltà dell’impresa. Portammo i
pezzi finiti nel parco e riunimmo il tutto nella sua
completezza senza alcun imprevisto.
“Albero di cemento”. Era una scultura che
avrei voluto eseguire con i ragazzi nella scuola,
in polistirolo espanso, usando il filo rovente per i
tagli con una modellatura abbastanza grezza:
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doveva essere usata come modello per una vera
scultura in cemento fatta eseguire dai fratelli Bresciani, cementisti del posto e anche miei amici.
Tentai di convincere questi specialisti a fare il
lavoro sponsorizzato da loro stessi, ma la spesa
era troppo alta, perciò non se la sentirono di
accettare quella mia proposta; le casse della
scuola ormai erano esaurite e i costi ormai superavano il limite da spendere. All’inaugurazione ci
accontentammo di sostituire la prevista scultura
in cemento con una semplice forma dell’albero
ricavata da una lastra di polistirolo.
”Cannocchiale”. Un punto di riferimento
nell’impianto del progetto, dove tutto doveva
essere osservabile attraverso un tubo Gres del diametro di 15 centimetri e lungo 70, girevole a 360
gradi con possibilità di inclinazione a piacimento.
L’idea mi era venuta pensando alla mia scultura
“Il grande buco”, che è stata esposta in diverse
mostre dopo il 1997. Il tubo è sorretto da un
sostegno di bronzo abbastanza originale, ricavato
da uno scarto di fusione adibito a scorrimento del
bronzo fuso nei relativi stampi a cera persa, e infilato in una base verticale alta più di un metro.
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Appena sotto il cannocchiale, su un piatto circolare, sono segnati dei numeri che quando si combinano, indicano “guardando dal tubo” l’identità
del soggetto le cui caratteristiche sono descritte a
fianco, su una tabella compilata dai ragazzi.
Sono così segnalate le posizioni strategiche del
territorio, le opere presenti nel parco, gli ambienti scolastici. In futuro saranno inseriti i nuovi
lavori che abbelliranno la scuola: quel marchingegno fu realizzato personalmente nel mio laboratorio per la complessità tecnica di costruzione,
mentre l’esterno del tubo fu decorato dai ragazzi.
Mia figlia Emi, ceramista, offrì gratuitamente la
sua collaborazione presso la scuola per insegnare
ai ragazzi come usare gli smalti per la decorazione del cannocchiale. A lavoro ultimato si portò il
tubo presso la ditta Ghisalberti di Petosino, che
produce mattoni, per la cottura. Per un errore di
posizionamento del pezzo - forse troppo vicino
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alla fiamma del forno - il tubo andò in frantumi e
divenne inservibile. Scelsi allora di sostituirlo con
un nuovo pezzo e di farlo decorare anno dopo
anno ai ragazzi con adesivi colorati, ritagliati
secondo il loro estro artistico.
Ci sono i temi dedicati al labirinto espressi nella
realizzazione del pavimento circolare dal diametro di 280 centimetri, dove poggia la base del
cannocchiale: lungo il perimetro esterno corre
una fascia in cemento di colore grigio, che racchiude il cerchio in quattro parti uguali partendo
dal centro e formando una croce. Le linee sono
poste in direzione dei quattro punti cardinali, che
all’esterno sono contrassegnati su formelle in terracotta Gres. Sulle stesse sono stati incisi gli
autografi della preside, il mio, quelli del profes140

sore e della professoressa che hanno collaborato
all’iniziativa, e sono state incise le iniziali dei
punti cardinali. Affermerei che questa è stata la
parte di lavoro più sofferta perché dopo che il
comune fece eseguire ai suoi stradini le fondamenta in calcestruzzo, non poté mandare altri
aiuti perché tutto il personale addetto era impegnato in altri lavori urgenti di manutenzione; così
il tettuccio fatto costruire con liste di legno e
coperto da un telo di polietilene, al primo temporale fu spazzato via dal vento perché fissato con
chiodi troppo corti: per fortuna continuarono le
belle giornate che ci seguirono fino a lavori ultimati. Preparati con i ragazzi i modelli in polistirolo per la realizzazione della prima parte del
labirinto, gettammo le strisce di colore rosso con
materiale offertoci dal cementista Bresciani con
l’amico Gennaro Ceresoli. Era un pomeriggio
sotto il sole cocente (foto 151). La preside fece
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spargere la voce che serviva urgentemente un
muratore e che nel caso qualche papà disoccupato o pensionato che potesse portare aiuto, ciò
sarebbe stato benaccetto, ma ovviamente senza
contributo. Due giorni dopo arrivò un anziano
pensionato, direi anche bravo, ma con tanta fretta: doveva partire a giorni per la Francia in visita parenti. Era così veloce che mi faceva stare
sempre in ansia e con l’affanno in gola. Potrei
dire che fu mandato dalla Provvidenza ma la collaborazione avrebbe dovuto durare più a lungo.
Per caso, saputo che il bidello, da giovane, aveva
lavorato come muratore, lo ingaggiammo per le
mescole cementizie. Un giorno andammo alla
ricerca di tondini di ferro per armare un plinto in
cemento per la base della scultura in Gres: adoc-

chiammo dal venditore edile, fornitore dei materiali alla scuola, un camioncino carico di pezzi di
tubi di antenne appena tolti da un tetto. Bene,
anche quel materiale fu provvidenziale e a costo
zero per la nostra armatura. Mentre caricavamo il
malloppo sul tetto della mia automobile, scoppiai in una risata. “Si può sapere cosa è successo’”, mi chiese il bidello che in quel momento
era con me. “Sai, amico, che facciamo parte di
una magnifica impresa!” gli risposi; “mi fa ricordare un film con Vittorio Gassman e che si intitolava L’armata Brancaleone dove tutti i personaggi guerrafondai erano vestiti con armature
improvvisate e surreali fatte di padelle, pentole e
oggetti vari. Così noi non, trovando veri tondini
di ferro, abbiamo rimediato con tubi e ferri di
antenne arrugginite, con un bidello come muratore e altre cose che adesso non ti posso raccontare”. Nella fase di realizzazione della prima
metà del labirinto, vidi in una bacheca del laboratorio della scuola dei piccoli pannelli con fissati degli insetti di diversi tipi, come un cervo
volante ancora in buone condizioni ed altre specie. Saputo che la direzione della scuola voleva
disfarsene perché dopo tanto tempo la bacheca
entomologica stava per sfasciarsi, ebbi l’idea di
togliere quegli esemplari delicatamente uno ad
uno per fissarli su frammenti di cristallo dello
spessore di 10-15 millimetri e incastonarli nel
pavimento come piccolissime vetrinette irregolari. Ebbero un effetto straordinario perché professori e ragazzi di tutta la scuola furono attirati dalla curiosità. Nell’altra metà dello stesso pavimento, nella parte sud realizzammo, sempre nel
tema del labirinto, da una parte un percorso fra i
sassi sezionati di diversi colori e forme dallo
spessore di due centimetri e fissati nel cemento,
e dall’altra un cammino tra forme di diverse
misure rettangolari riempite da frammenti di cotto Gres, con i nomi di tutti gli studenti della
scuola, dei loro insegnanti e del personale di servizio, incisi da ogni singolo partecipante (foto
152). Inutile dire che, il giorno dell’inaugurazione, in tanti rimasero a testa in giù e per minuti a
cercare il proprio nome su quel pavimento. Pensare che in futuro quei ragazzi, diventati padri,
verranno alla scuola ad accompagnare i propri
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figli e rivedranno i loro nomi su quel pavimento
eseguito con tanto sudore, potendo a loro volta
raccontare la storia di questa bellissima esperienza, mi riempie il cuore di gioia.
Il 10 giugno 2001 fu così festeggiata la chiusura
dell’anno scolastico con la presentazione dell’opera dello scultore Giancarlo Defendi collocata
nel parco della scuola di Sorrisole, l’installazione
del pittore Consonni, la mia nel parco delle scuole di Petosino, e l’apertura della mostra di lavori
degli alunni delle scuole di tutto il comprensorio.
Si diede poi inizio ai festeggiamenti nel parco
delle scuole di Sorrisole, con canti, saggi, proposte musicali, con i genitori degli scolari seduti
presso appositi tavolini a consumare un ricchissimo rinfresco, nell’ambito di un programma preparato sapientemente dalla preside e dagli stessi
alunni della scuola. Fu un vero successo per tutti
noi. Artisti,professori, ragazzi; se questi progetti
sono stati realizzati con tanta fatica, alla fine ne è
valsa la pena.La mia speranza è che nasca in
seguito uno stimolo per continuare in futuro ad
abbellire questo luogo con altre opere che lascino
un segno nel tempo per tutti coloro che amano
l’arte, la natura e la vita, e che il cannocchiale del
parco si arricchisca così di altri punti di riferimento, per la scuola e per chi la abita.
Valbrembo, agosto 2002
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UN ANNO DOPO
La tragica notizia dell’amico Consonni mi giunse per telefono un anno dopo aver terminato quel
duro lavoro nel parco della scuola: “Caro Cesare,
delle nostre installazioni presso le scuole di Petosino non è rimasta traccia”; Pensai subito che
fosse una burla, ma con il passare dei secondi
purtroppo si manifestò vera.
La mattina seguente partii immediatamente verso
la scuola: e al mio arrivo trovai solo dei mucchi
di terra altissimi che erano in bella vista ai miei
occhi; delle sculture, neppure l’ombra. Tornai a
casa spaesato e quel giorno non ebbi il coraggio
di riprendere il lavoro, tanto quella delusione
intorpidì il mio stato d’animo.
M’infusi coraggio e mi promisi che sarei andato a
fondo della faccenda: feci una visita alla direzione scolastica, ma né il professor Colombo che
collaborò al progetto, né la nuova preside, seppero darmi una risposta plausibile sui motivi di
quella brutta storia; telefonai allora in Comune e
chiesi un colloquio con il Sindaco, che mi fu confermato per la settimana seguente. Il giorno stabilito fui ricevuto dall’assessore, certo Panza, che in
quell’epoca era responsabile dell’assessorato alla
Cultura: una persona cordiale con cui potei discutere serenamente; la sua risposta fu la seguente;
”Signor Benaglia, anche noi non sappiamo di preciso dove sia andato a finire tutto il materiale sparito, dopo aver affidato l’incarico dei lavori d’ampliamento della scuola all’impresa appaltatrice,
della quale ancora oggi siamo in causa; farò delle
ricerche in merito, ma mi fa pensare che tutto sia
andato a finire in discarica, in ogni modo la informerò in seguito del risultato della mia inchiesta”.
Da quella conversazione capii che alla direzione
della scuola, condotta dalla nuova preside, non
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interessava più il nostro progetto, forse troppo
impegnativo, e aveva optato per altre scelte. Perciò l’interesse per il recupero ormai poteva essere abbandonato: credo che quella fu una vera
disgrazia. Perché avevano speso tanto denaro per
realizzare un progetto poi distrutto? Perché non
ci hanno informato? Perché tante fatiche gettate
al vento? Un mistero che non potrò mai capire.
Sono convinto tuttora che quel parco della scuola non vedrà più le mie sculture e nemmeno quelle dell’amico Consonni. La mia installazione che
era l’inizio di continuità destinata a durare nel
tempo, è stata di fatto distrutta senza nessuna
possibilità di recupero. Sono stato veramente
sfortunato e penso con quest’esperienza di non
accettare più offerte per opere pubbliche: è un
vero peccato.
Ancora oggi - febbraio 2004 - su internet al sito
www.icsorisole.it si possono vedere i tre progetti
eseguiti: quello di Defendi è rimasto, gli altri
due, quello mio e dell’amico Consonni, sono
andati distrutti.

La scuola di Petosino oggi.
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Palomar, installazione fissa nel parco della scuola di Petosino in provincia di Bergamo, 2001. Nella foto, il parco della scuola con l’installazione non ancora ultimata. Immagine tratta dal sito internet dell’Istituto Lanfranchi.
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I LABORATORI
Il primo pezzo della mia casa fu costruito in economia su due piani poco prima di sposarmi, nel
1959. Il piano inferiore era adibito a una piccola
esposizione di mobili mentre il primo piano costituiva la nostra abitazione. Nel 1965 iniziarono i
lavori di ampliamento della costruzione che
acquisì le attuali dimensioni. In quel periodo la
pittura non era ancora la mia vera professione:
dipingevo solo nei ritagli di tempo, specialmente
il sabato e la domenica mattina, in uno spazio
ricavato sopra il mio laboratorio di falegnameria.
Visto che il sottotetto della nuova casa era abbastanza ampio, pensai di collocarvi il mio nuovo
studio. Fu un’idea molto azzeccata e quello spazio divenne, per molti anni, il luogo per eccellenza della mia produzione artistica, soprattutto pittorica (foto 153). Nel 1999 cedetti poi quello spazio a mia figlia e al mio genero che lo utilizzarono per costruirvi il loro appartamento. In quello
spazio silenzioso si svolse il mio lavoro di pittore
in armonia con tutto quello che succedeva attorno a me. Lì si avverarono tanti miei sogni e quel
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luogo fu spesso sede di indimenticabili incontri
con tanti amici e artisti. In quell’ambiente, profumato costantemente di colori ad olio e trementina
e particolarmente torrido durante i mesi più caldi
dell’estate, gustai tanta bella musica e programmi
radio che mi fecero compagnia oltre a contribuire al mio arricchimento culturale. Ora ho spostato il mio studio al piano terra, dove sono necessarie ancora alcune modifiche architettoniche che
mi permetteranno di lavorare con una luce
migliore di quella attuale. Certo, rimpiango i
tempi in cui, nella mia mansarda, mi sentivo quasi padrone del mondo, grazie alla meravigliosa
vista che si stendeva dalle vicine colline sino alle
vette più lontane. Ma non mi dispiace neanche il
nuovo ambiente, con quella sua luce così particolare e, soprattutto, col fresco d’estate.

Laboratorio di scultura
Sin da quando avevo otto anni, quello stanzone di
duecento metri quadrati, tenuto in piedi da spessi muri laterali trafitti da ampie finestre e percorso da una doppia fila di pilastri di sostegno, fu
una vera e propria palestra che formò il mio
modo di vivere e di vedere le cose.
Quell’ambiente nel quale avevo lavorato
costruendo mobili e serramenti fu successivamente usato dapprima come esposizione di
mobili e poi come deposito di materiali per mobili componibili che mio fratello Mosè aveva ideato. Fu così che, per circa 20 anni, non misi più
piede in quell’ambiente, sino al 1987 quando mio
fratello lasciò l’attività a suo figlio Eugenio il
quale, per esigenze di tipo logistico, lasciò libero
quello spazio adibito a magazzino.
Proprietaria dell’immobile era ancora mia madre.
Mi fu facile convincerla a lasciami quello spazio
per il mio lavoro artistico. Quell’ambiente, in cui
avevo vissuto nella mia infanzia per quel lavoro
anch’esso creativo dedicato al legno, faceva parte della mia vita, e mi convinsi che il ritorno alle
origini, anche grazie a quell’ambiente, sarebbe
stato una scelta saggia. Non mi pareva logico
buttare alle ortiche tutti quegli anni di esperienza
e di sacrifici che erano stati necessari per impa-

rare il mestiere di falegname per poi operare solo
come pittore. Ma soprattutto mi rammaricava da
sempre il fatto di aver tradito le aspettative di mio
nonno che aveva visto in me la continuità della
sua falegnameria. Ricordo e risento ancora oggi
il rumore delle trasmissioni a cinghie di cuoio
che sotto il pavimento collegavano le pulegge per
il funzionamento delle macchine per la lavorazione del legno. Un solo motore per far girare
cinque o sei macchine, trincee scavate nel pavimento e coperte da tavole di legno che ogni tanto dovevano essere tolte per sfregare una speciale pasta all’interno di quelle cinghie in movimento, perché aderissero meglio sulle pulegge. Quanta polvere, quanta segatura, quanti trucioli e che
forte odore di olio e grasso surriscaldati!
Il nonno Mosè veniva personalmente a controllare gli eventuali guasti, ripararli, e a ricoprire il
pezzo di trincea con quelle tavole quanto prima.
In fondo al laboratorio erano collocati il trapano
e la smerigliatrice e quelle cinghie sbucavano dal
pavimento per raggiungere le pulegge a tre metri
da terra e ridiscendere alla base di quegli strani
marchingegni. Allora, gli aspiratori per la polvere non esistevano e la polvere si accumulava sui
muri intonacati grossolanamente e li colorava con
tonalità diverse, a seconda dei legni che si stavano lavorando. Si diceva che la polvere di legno
non facesse male ai polmoni; anzi, sembrava che
fosse quasi una medicina. Chissà se era vero!
D’estate, fuori dalla finestra che guardava in cortile all’altezza di circa quattro metri, era in bella
vista un pergolato di uva bianca che mio nonno
curava come un tesoro. Ogni tanto, nell’ora di
riposo, mentre il nonno era solito fare il suo pisolino pomeridiano, prendevo un lungo listello di
legno, incidevo un taglio alla sua sommità con la
sega e, dopo aver infilato il gambo del grappolo
desiderato dentro quella piccola fessura potevo
diventare, con un leggero avvitamento, il padrone di quella delizia.
E poi le ciliegie e i fichi: le strategie che elaboravo nelle pause di lavoro mi divertivano ed erano la mia passione. Dovevano essere studiate in
modo che nessuno si accorgesse del furto, soprattutto il nonno. Ma ormai tutto questo è solo un
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ricordo. Ora, quello spazio è solo una desolante
tettoia di “Eternit” (foto 154).
Tutto il cortile del laboratorio è stato coperto da
quelle lastre. Solo il laboratorio è rimasto intatto
con gli stessi intonaci che, malgrado imbiancati,
risentono della familiarità di sempre. Le finestre
alte, esposte a nord, guardano sul verde del parco
Cavagna e su una casa in fase di costruzione
distante una cinquantina di metri.
Ogni tanto il rumore delle auto che passano sulla
Via Patrioti, poco oltre le finestre, rompe il silenzio del laboratorio. L’ingresso che è di fronte alla
mia abitazione e attraversa la Via Cascina Frera è
costruito da un portoncino di legno alto due metri
e mezzo e largo un metro, appena sufficiente per
entrare e uscire con i miei materiali.
La parete sud ha le finestre tutte cieche e una porticina che si apre sul quel vecchio cortile coperto
dai famosi “eternit”, e che da sempre ha avuto il
nome, un po’ cupo, di “capanù” (capannone).
Lo spazio è diviso in quattro parti: una di quelle
è adibita a laboratorio che in inverno è riscaldato
e che uso per fare lavori più puliti possibili per
respirare meno polvere possibile. Al centro c’è
un banco da falegname su cui ho lavorato dall’età
di quindici anni, (foto 155) quando da apprendi145
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sta divenni operaio, assumendomi di conseguenza la responsabilità del mio lavoro.
Un’altra parte viene usata come spazio per fotografare le mie opere e dove in futuro metterò
qualche attrezzatura: (foto 156) vi è stata realizzata tutta la documentazione fotografica delle mie
sculture. Una terza parte viene usata come deposito e dove ho installato una scolpitrice per legno
e la “stanzetta delle meraviglie” dove ho collocato un po’ di tutto: (foto 157) vetri colorati, sassi,
radici, legni, mattoni, conchiglie, chiodi vecchi,
segature e altro. Nell’ultima parte sono collocate
le opere finite più grandi, (foto 158) con una scala che conduce su un sopralzo dove sono esposte
opere di dimensioni minori (foto 159).
Vi è poi una stanza quadrata di sedici metri qua
drati, da me chiamata “il pensatoio” e nella quale mi ritiravo generalmente per scrivere o per
progettare i miei lavori; ora la dovrò usare per
riporvi altre opere (foto 160). Ho intenzione di
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collocarvi, uno vicino all’altro, tutti gli alberi fissati su piastre di ferro e lasciare al centro uno
spazio dove metterò un tavolino, e su di esso scriverò i miei pensieri. La chiamerò “la stanza degli
alberi” e su quel tavolino ci sarà sempre una penna e un diario per scrivere.
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Tutti mi dicono che il mio laboratorio di scultura
è grande, mentre io lo ritengo molto limitato;
anzi, ogni giorno diventa sempre più stretto, tanto che mi sembra di soffocare. Chissà che la
Provvidenza mi aiuti ad avere anche parte o tutto
del piano superiore, per potervi collocare il lavoro finito e farlo diventare un ambiente aperto a
tutti coloro interessati a conoscere il mio lavoro.
Il mio grande desiderio sarebbe di avere nel laboratorio i ragazzi delle scuole con i loro insegnanti e fare con loro conoscenza delle cose che,
ormai divenute sculture, abitano il mio laboratorio: io le ho viste nascere o apparire in qualche
angolo di bosco, o lungo il Brembo e il Quisa. Se
non si conosce la loro origine, non è facile capirne il vero significato e la loro bellezza esteriore
ed interiore. E spesso, nel silenzio del laboratorio, le sento bisbigliare tra di loro, come facciamo noi quando confabuliamo in cerchio per svelarci a vicenda i nostri segreti.
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IL COMPUTER
Mentre stavo mostrando all’amico e collega
Alfio Domenghini i primi risultati delle mie sperimentazioni al computer, fui investito da una tremenda risata: “Eccomi di fronte a un matto che a
settant’anni vuol mettersi a litigare con il computer”. Gli risposi che la mia curiosità era più forte
delle difficoltà che sicuramente avrei dovuto
affrontare, e che malgrado ciò volevo tentare
l’avventura..
Vedevo in quello strumento diabolico grandi
potenzialità a basso costo specie in relazione alla
fotografia. Finalmente potevo avere a disposizione un collaboratore fedele che potesse seguirmi
nelle mie fantasticherie.
Anni fa avevo iniziato a fotografare soggetti della natura come alberi, particolari di legni tarlati,
pietre da far volare nelle immagini dei miei cieli
dipinti, per costruire ambientazioni surreali:
avrei voluto trasformare certe piazze della mia
città, facendo sparire monumenti per mettere al
loro posto (foto 161) alcune mie installazioni, ma
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i costi per ottenere i risultati da me desiderati erano troppo alti. Misi tutto da parte, in attesa di
tempi più propizi.
Mi dotai così dell’attrezzatura necessaria con
l’aiuto e la consulenza di amici e parenti. Non
che volessi lasciare la pittura e la scultura per
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quel marchingegno ma volevo provare ad ampliare ulteriormente la mia smania di conoscenza. I
primi approcci furono traumatici, ma grazie al
paziente contributo dei soliti collaboratori volontari, tra cui, in quest’occasione, devo assolutamente ricordare mio nipote Gino Cavalleri e il
mio genero Maurizio, riuscii ad accedere a quelle conoscenze di base che mi permisero di usare
regolarmente i programmi più adatti al mio lavoro di composizione.
Crebbe in me la convinzione di trovarmi davanti
ad un’altra svolta significativa e l’entusiasmo mi
portò a ricercare nuovi approfondimenti. Acquistai una buona macchina fotografica digitale per
ritrarre quei soggetti che potevano essere utilizzati per le elaborazioni che avevo da qualche
tempo in testa.
Mi sentivo ringiovanire e rinvigorire da quelle
immagini strappate con la macchina digitale sul
palcoscenico della natura, messe poi a nudo su
quello schermo virtuale per essere elaborate,
sezionate, deformate a mia volontà. Per circa un
anno lavorai sodo per conoscere questi nuovi
mezzi regalatimi dalla tecnologia, consumando
un’infinità di cartucce d’inchiostro in prove e
sperimentazioni senza poter realizzare qualcosa
di veramente valido. Oggi, nell’ottobre del 2003
e nel mese del mio settantunesimo compleanno
mi sento come davanti a un nuovo progetto.
Al contrario di quanto sperimentai nella pittura,
quando, per ottenere un minimo risultato, dovevo
mettere in conto tempi lunghissimi per difficoltà
tecniche e d’equilibrio pittorico, con questo nuovo strumento le soluzioni le ottengo più velocemente, con risparmio notevole di quel tempo che,
alla mia età, è ormai diventato materia preziosa.
Il monitor occupa il posto della tela, il mouse del
pennello, i colori sono a disposizione su una
tavolozza in sostanza infinita. In questo piacevole gioco ci si può liberare finalmente da tanti
limiti imposti dalla tecnica e lasciare finalmente
in mano alla creatività lo scettro del comando
assoluto.

Cielo, Terra, Pietra, immagine digitale su carta fotografica, 2003
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COME CONOBBI
IL PITTORE CAPELLI
L’incontro con Angelo Capelli fu occasionale e
fortuito. Quando iniziai a dipingere da dilettante,
frequentavo un corso di disegno per corrispondenza, ma dato il mio impegnativo lavoro di falegname con alle mie dipendenze una decina tra
operai e apprendisti, dovetti lasciare quell’esperienza. Continuavo però a esercitarmi con i testi
che mensilmente ricevevo dalla stessa scuola,
perché il materiale l’avevo già pagato anticipatamente. Avevo letto anche alcuni manuali pratici
per dilettanti di pittura nei quali si consigliava di
uscire all’aperto per dipingere dal vero il paesaggio. Fu così che un giorno mi recai con la mia
Fiat Giardinetta in quel di Clanezzo per dipingere un bellissimo scorcio del fiume Brembo, che
in quella località è davvero molto suggestivo
(foto 162). Dopo avere impiantato il cavalletto e
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dopo aver appoggiato la tela, disegnai il soggetto
e presi i colori per colorarlo. Nel bel mezzo delle fatiche, sentii arrivare dietro di me una motocicletta che si fermò: dopo aver spento il motore
sentii una voce sconosciuta che si rivolse a me.
“Da quanto tempo è che dipingi”, mi chiese con
tono deciso. Io risposi che era una delle prime
volte che facevo quella esperienza. Riprendendo
la parola, il motociclista mi chiese dove abitavo e
se mi piaceva seriamente dipingere paesaggi. “Io
abito vicino alla chiesa di Villa d’Almè e faccio
anch’io il pittore”, replicò. Dopo quella presenta150

zione confidenziale mi disse che quasi tutte le
domeniche partecipava a concorsi di pittura
estemporanea, organizzati in diverse località della Lombardia. “Tu che sei alle prime armi, se
vuoi venire con me e partecipare a qualche concorso, potresti imparare meglio e più in fretta.
Immagino che quella Giardinetta sia tua. Con
quella ci si potrebbe spostare liberamente; io, con
il mio Galletto, quando piove, devo stare a casa e
rinunciare al concorso”. Capii che quell’auto
poteva essere molto utile anche per lui, perciò
colsi al volo la fortuna di quel sottinteso invito.
Devo dire che, pensandoci bene, quella Giardinetta mi cambiò la vita perché senza di lei forse
non sarei arrivato così velocemente alla pittura.
Dopo quel breve dialogo, da estranei diventammo colleghi e ci accordammo sui futuri programmi. “Fra due domeniche vorrei partecipare a un
concorso in Valcuvia in provincia di Varese e se
vuoi sono anche disposto a darti una mano per
farti capire come possono essere usati i colori”,
mi disse. “E tu come ti chiami ?”, gli chiesi. “Io
mi chiamo Angelo Capelli” rispose, e mi indicò
l’indirizzo preciso dove ci saremmo trovati la
domenica successiva, di mattino presto. Fu una
simbiosi bellissima: lui aveva trovato un’automobile e io un maestro che mi insegnava i primi
rudimenti della pittura. Anche se sono stati pochi
gli anni che ci siamo conosciuti e frequentati grazie a quei concorsi, ho potuto però fare la conoscenza di tanti artisti più o meno noti, e cosí crescere rapidamente nella tecnica pittorica. Agli
inizi, per circa un anno, il mio operato fu faticoso e deludente e a malapena mi capitava di essere accettato dalle commissioni giudicatrici.
Capelli, al contrario, era già noto nell’ambiente e
non mancava ogni tanto di vincere dei primi premi. Io, spesso, mi sentivo come un intruso. Ma la
mia testardaggine aumentava sempre di più e mi
dicevo spesso che se avevano imparato gli altri,
con la pazienza sarei riuscito anch’io. Quanti
colori sprecati, quante tele imbrattate, quanti chilometri percorsi! Ricordo che una domenica partecipammo addirittura a tre concorsi contemporaneamente. Finalmente incominciarono anche
per me le segnalazioni e i primi premi di conso-

lazione. Un giorno arrivò il colpo di fortuna.
“Domenica c’è un concorso molto importante a
Milano”, mi disse Angelo, “e se vuoi partecipare
preparati”. Io risposi che forse era ancora prematuro per me affrontare quell’impresa ma gli avrei
fatto volentieri compagnia con la Giardinetta,
anche se ero indeciso se partecipare o no al concorso. Il mattino presto, partimmo per Milano,
diretti al Castello Sforzesco. Alla fine, decisi
quasi per gioco di partecipare anch’io. Dopo aver
fatto timbrare le tele e aver ricevuto la merenda
dagli organizzatori, com’era previsto dal regolamento, decidemmo di dirigerci verso la zona dei
Navigli. Il titolo del concorso era “Primavera a
Milano” e, con sotto agli occhi la visione poetica
di quei barconi sull’acqua, tentai di fare il mio
quadro e lo intitolai “Primavera sul Naviglio”
(foto 163). In quella occasione non mi sembrò di
far tanta fatica per realizzare la mia opera, forse
perché la mia coloristica di allora si adattava par-
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ticolarmente a quel tema. Alle due del pomeriggio consegnammo le opere. La commissione giudicatrice era composta da critici d’arte (tra cui
nomi di prestigio, come Monteverdi e Degrada) e
aveva il compito di stilare la classifica per la premiazione che era prevista alle sei di sera. Tutti gli
artisti partecipanti alla manifestazione aspettarono con ansia l’esito del concorso. Angelo Capelli era tra i favoriti. Si parlava già della sua presenza nella rosa dei premiati. A un certo punto
furono riconsegnate le opere agli artisti non
accettati, fra i quali figuravano pittori tante volte

premiati in altre analoghe manifestazioni. Era
tutto un fermento di voci sugli ipotetici premiati
fino a quando una voce con tono serio e cerimonioso annunciò che da quel momento sarebbero
stati pronunciati i nomi degli artisti accettati e
premiati. Si iniziò dal trentesimo premio fino alle
segnalazioni. In quelle figurò anche il nome di
Capelli con la sua opera.
Io, in quel momento, rimasi disorientato perché il
mio nome non figurava né nelle accettazioni né
nell’elenco degli scartati. Pensavo impossibile la
mia ammissione nella rosa dei premiati, perché
sapevo benissimo che le mie capacità erano piuttosto limitate. Ormai pensavo che il mio quadro
fosse per errore sparito dalla circolazione e per
qualche imprevedibile circostanza neanche sottoposto al giudizio dalla giuria. In quel momento,
la voce annunciò i primi cinque classificati partendo dal quinto classificato, poi il quarto, il terzo, il secondo e poi finalmente il primo. Quasi mi
venne un colpo all’annuncio dell’assegnazione
del primo premio al pittore Cesare Benaglia!
“Ma non è possibile!” gridai, mentre Angelo
Capelli mi veniva incontro, complimentandosi
con me. Il premio consisteva in un assegno circolare del valore di duecentocinquantamila lire e
una medaglia d’oro. Tenendo conto che, a quell’epoca, un operaio guadagnava mediamente sulle settantamila lire al mese, si trattava di cifra
piuttosto considerevole. Sulla strada del ritorno,
per festeggiare l’avvenimento, offrii la cena ad
Angelo e a un altro amico pittore, Solvetti di Bergamo, che aveva partecipato con noi al concorso.
Arrivai a casa abbastanza tardi e trovai mia
moglie dai suoceri che aspettava il mio ritorno.
Ormai era abituata a quei miei ritardi domenicali. Appena la vidi, come per calmarla, le raccontai subito del premio ricevuto e le consegnai l’assegno. Lei lo guardò e mi disse: “Meno male che
oggi hai guadagnato venticinquemila lire, cosí
potrai pagare i tuoi materiali per la pittura!”. “Ma
Tiziana”, risposi ridendo, “guarda meglio l’assegno: sono duecentocinquantamila lire, non venticinquemila!”. In quell’attimo mia moglie scoppiò in un urlo che mi fece perfino impaurire. Il
caso volle che proprio il giorno dopo scadessero
151

i termini per la copertura di un mio assegno in
banca e, senza quei soldi, sarei stato in difficoltà.
Talmente era dura la vita da imprenditore. Non
mi vergogno di dire che alla premiazione, nel
prendere in mano quell’assegno, piansi abbondantemente, pensando alla divina Provvidenza
che non mi aveva mai lasciato in asso.
Da quel momento, la fiducia nelle mie capacità
crebbe sempre di più e vinsi diversi premi in concorsi anche importanti e quei risultati mi diedero
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la forza e l’entusiasmo per continuare con passione sulla difficile strada di questa mia vocazione artistica.
Adesso spero di poter vivere abbastanza per realizzare un sogno che, per ora, può rimanere solo
nel mio cassetto: senza le necessarie possibilità
finanziarie non è possibile che ciò avvenga. Ma
ho sempre avuto fiducia nella provvidenza e credo che, come a Milano quel giorno, mi aiuterà
ancora.

COME CONOBBI ONO KAZUNORI
Conobbi Ono alla Galleria d’Arte Fumagalli di
Bergamo: era presente con alcune sue opere in
occasione di una collettiva d’arte. Rimasi
impressionato dai suoi lavori e dalla sua presenza personale: un tipo di giapponese strano, alto di
statura e carismatico nel portamento. A quell’epoca aveva lo studio a Milano, ma in quell’occasione mi espresse il desiderio di venire ad abitare a Bergamo perché trovava nella nostra città un
ambiente molto tranquillo, circondato da parchi
verdi che gli davano la possibilità di passeggiare
a volontà a contatto con la natura.
Era amante della vita all’aria aperta perché il suo
lavoro ormai stava avvicinandosi sempre più ad
una filosofia naturalista. Dopo quel primo
approccio gli diedi il mio indirizzo nel caso avesse avuto bisogno di aiuto per mettere su casa e
studio in città. Un giorno si fece sentire e mi chiese se potevo aiutarlo. Io, in quel periodo, dipingevo quadri ma avevo ancora l’attività artigianale
come mobiliere e gli assicurai che, se avesse avuto bisogno di arredare la propria casa e lo studio,
non ci sarebbero stati problemi.
Gli procurai tutto il necessario con pagamento
dilazionato nel tempo, perché la sua professione
non gli permetteva di pagare subito. Quel legame
finanziario ci rese amici e continuammo a frequentarci scambiandoci pareri anche sul nostro
lavoro artistico.
Era un artista che lavorava tanto la notte perché il
silenzio si addiceva alla sua creatività. A causa
del troppo lavoro si ammalò ai polmoni, tanto da
essere ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bergamo per ben sei mesi.
Io ero il solo amico italiano che potesse aiutarlo,
perciò dovetti seguirlo in tutte le fasi di quella
sua lunga malattia fino alla completa guarigione.
Furono per lui momenti molto duri, ma per fortuna tutto si risolse positivamente. Ricordo che
dovetti firmare in Questura a Bergamo una
dichiarazione di responsabilità per la sua permanenza in Italia. Anche per questo, penso, egli mi
è stato sempre riconoscente.
Dopo quella malattia ritornò al suo lavoro artisti-

co e dopo poco tempo fece venire dal Giappone
la moglie Nobuko e la figlioletta Satoko. Spesso
le domeniche c’invitavamo per passare la giornata assieme ai nostri figli, oppure si andava in Valle Seriana, nella zona di Clusone, in cerca di funghi. Quella permanenza durò diversi anni. Poi,
con tutta la famiglia, egli tornò in Giappone.
Dopo circa un anno, con nostra sorpresa, ci
telefonò da Milano avvertendoci che il giorno
successivo sarebbe venuto a trovarci. Arrivò al
mattino dopo e ci disse che avrebbe dovuto eseguire delle opere per un suo amico tedesco. Noi
gli offrimmo la nostra casa e lo spazio nel laboratorio per il lavoro; fu molto contento di quell’ospitalità in cambio di un piccolo contributo mensile per le spese. Quella permanenza si rivelò molto utile anche per i nostri figli perché vedevano in
lui un buon consigliere e un uomo che aveva girato il mondo e poteva raccontare tante esperienze.
Sapeva comunicare con loro più di noi genitori e
discutere i loro problemi con una sua particolare
filosofia orientale che li incantava. Specialmente
per mio figlio Lucio, Ono è stato di grande aiuto
per alcune importanti scelte di vita e per noi genitori fu provvidenziale la sua presenza. Intanto il
tempo passò in fretta e, finito il suo programma di
lavoro, fece un viaggio a Parigi e in Germania per
recarsi dal suo sponsor tedesco al fine di portargli
tutta la documentazione fotografica dei lavori
eseguiti in quel periodo. Ritornò molto contento
per aver ricevuto il solito compenso necessario
per continuare nelle sue ricerche artistiche. Fu
molto fortunato per aver trovato una persona che
lo aiutasse finanziariamente, ma posso dire che lo
meritasse largamente per la serietà con cui viveva
e portava avanti il proprio lavoro. Le sue scelte
erano severe ed intelligenti, tanto che riuscì ad
influenzare anche alcune mie scelte in campo professionale. Da buon falegname gli preparavo i
supporti per le opere ma, nel medesimo tempo,
capivo che la sua presenza era molto utile per la
mia creatività; ormai c’eravamo affezionati l’un
l’altro. Venne purtroppo il giorno della partenza
per il Giappone. Tutta la famiglia sentì la sua
mancanza. Dopo circa un anno ci telefonò dal
Giappone dicendoci che aveva bisogno di ritorna153

re per un periodo di tre mesi e chiedendoci se
potevamo accoglierlo ancora in casa nostra per
eseguire alcune opere. Noi fummo felici per quella sua richiesta e accettammo di buon grado la sua
domanda di asilo. Dopo pochi giorni arrivò con
tutti i bagagli; io gli lasciai sempre il suo spazio
nel mio laboratorio per il suo lavoro e così iniziò
per me una seconda esperienza provvidenziale a
contatto con quella persona tanto preparata (foto
164). La collaborazione e lo scambio reciproco di

era di acquistare un fuoristrada e viaggiare in lungo e in largo nel suo Giappone per raccogliere
informazioni sull’arte popolare delle diverse
regioni, per poi sintetizzare il tutto in un successivo progetto artistico.
In quel periodo (era il 1988) era stata appena
inaugurata la Biennale di Venezia. Da quando
scelsi di fare l’artista, non mancai a nessuna delle Biennali veneziane. Vi andavo, di solito, in
compagnia di colleghi e amici, con una gita di
una sola giornata, anche per questioni di carattere economico. Ono m’invitò tre giorni a Venezia
per visitare la città, i musei e per partecipare
all’inaugurazione della stessa Biennale d’Arte
(foto 165). Fu un’esperienza molto significativa

164

preziose esperienze continuarono ancora per
qualche mese. Ono era una persona molto generosa con tutti i suoi amici e capivo che tutti lo stimavano. Un giorno venne a fargli visita un amico
giapponese. Aveva una bellissima macchina fotografica, e Ono lo convinse a regalarmela in cambio di una mia opera da portarsi in Giappone. Un
altro giorno, un altro giapponese, il sig. Takashi
Sakai, disegnatore artistico di stoffe per arredamento e abbigliamento, che era suo amico, venne
in casa nostra e rimase colpito dal nostro paesino
e da Bergamo. Disse allo stesso Ono che gli
sarebbe piaciuto abitare qui per uno o due anni al
fine di avere nuove ispirazioni per il suo lavoro;
cercammo cosí, nella nostra cerchia di amicizie
un piccolo appartamento per questo nuovo amico;
tutto si risolse velocemente. Sakai ripartì per il
suo paese e disse che sarebbe tornato presto per
vivere in quell’appartamentino da noi ammobiliato. Ormai anche Ono, finito il suo lavoro, lo documentò fotograficamente. Partì poi per la Germania e tornò con il suo solito contributo per iniziare un progetto di lavoro di cinque anni: la sua idea
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perché egli mi fece conoscere, all’inaugurazione
del padiglione giapponese, giornalisti, critici e
registi del Sol Levante, tutti suoi amici e inviati
dal governo nipponico per documentare la cerimonia di apertura del padiglione. Fu un’occasione unica che non potrò mai dimenticare e mi
meravigliai di come Ono conoscesse quei personaggi tanto importanti e influenti dell’arte e della cultura del suo Paese.
Alla sera ci trovammo in Piazza S. Marco dove
incontrammo il critico d’arte Giorgio Mascherpa
e, più tardi, andammo a cenare al ristorante
“Colombina” dove era presente gran parte della
delegazione giapponese. Godemmo quei tre giorni pieni di cultura e nel tardo pomeriggio
lasciammo l’albergo prendendo il battello gremito di gente. Ono mi consigliò di fare attenzione al
portafogli perché sapeva che, in quella calca, si

poteva essere derubati con facilità. Io lo sistemai
nella tasca più sicura e, arrivati al piazzale della
stazione, vidi il viso di Ono impallidire e gli chiesi se si sentisse bene. Nello stesso tempo si agitava come se stesse cercando qualche cosa. “Mi
hanno rubato il portafogli” gridò mentre cercava
in tutte le tasche possibili e nella borsa che aveva
a tracolla. Ma del portafogli nessuna traccia.
Facemmo regolare denuncia alla polizia ferroviaria e tornammo a casa in treno, muti e ancora increduli dell’accaduto. Ono stette male per una
settimana. Poi si riprese da quell’esperienza che
fu molto negativa per la sua sensibilità raffinata.
La perdita del denaro, oltre settecentomila lire, e
dei documenti - che dovette denunciare e far duplicare - gli diedero qualche grattacapo burocratico
che rese un po' amaro il ricordo di quel soggiorno
italiano. Poi, fece i bagagli e mi chiese di accompagnarlo a Milano. Un suo amico scultore, Hidetoshi Nagasawa, pure lui giapponese, lo aveva
invitato a passare l’ultimo giorno di permanenza
in Italia nella sua casa. Nel pomeriggio, assieme ai
miei figli, lo portammo con la nostra automobile
in quella città e restammo in compagnia fino a
sera. Al momento di lasciarci, dopo esserci guardati negli occhi, mi venne una crisi di pianto che
contagiò anche Ono. Ci scambiammo un saluto e
io, senza più parole, scesi velocemente le scale
aspettando i miei figli in strada per tornare a casa.
Quella separazione aveva il sapore dell’addio ma
speravo che ci saremmo rivisti ancora.
Pochi giorni dopo la sua partenza arrivò l’altro
suo amico Sakai come previsto. Anche lui, come
Ono, fu ospite regolare della nostra famiglia a
pranzo e a cena. Fu una piacevole compagnia perché era una persona molto gentile e generosa. Nei
primi momenti, perché non conosceva abbastanza bene la nostra lingua, con il vocabolario alla
mano si sforzava nel farsi capire. Tutto ciò fu pure
divertente e portò allegria nella vita di tutti noi.
Quella sua permanenza fu molto prolifica per il
suo lavoro perché aveva trovato l’ambiente ideale
per l’ispirazione. Ogni tanto faceva viaggi a Parigi e a New York per proporre ai suoi clienti le sue
nuove creazioni, portandosi dietro gigantesche
cartelle contenenti disegni bellissimi, molto

apprezzati: a mio avviso vere e proprie opere
d’arte. Un giorno arrivò sua moglie con una figlia
e stettero con lui circa una settimana. La crisi
economica giapponese era in quel periodo molto
forte e, dato che aveva lasciato in altre mani l’amministrazione della sua azienda in quel Paese, vi
dovette tornare presto per risolvere incombenti
problemi. Ci dispiacemmo per quella partenza
obbligata. Però eravamo tutti molto soddisfatti
perché sapevamo che quel soggiorno in Italia era
stato per lui molto importante e prolifico.
Un giorno, partito l’amico Sakai, Ono mi telefonò
dal Giappone per chiedermi se sarei stato disposto
ad andare da lui per aiutarlo ad eseguire un grande affresco per l’università di Kyoto. Mi disse che
sarebbe stato molto contento se avessi accettato.
Gli risposi che sarei stato in grave difficoltà sapendo che la mia salute delicata non avrebbe retto a
quell’improvviso cambiamento di ambiente.
Sarebbe stata un’esperienza molto utile per il mio
lavoro, ma non volli rischiare. Al termine di quell’impegnativo lavoro, per premio gli offrirono un
viaggio in compagnia di un gruppo di insegnanti
della stessa Università per visitare le fabbriche che
fornirono i materiali per quel lavoro e per visitare
i musei italiani più rappresentativi. Un giorno ricevetti da Firenze una telefonata dello stesso Ono
che mi avvertì che il giorno dopo sarebbe passato
da noi. Arrivò puntualissimo e abbastanza adirato
con quei professori: disse che loro volevano soltanto andare a zonzo per le città anziché visitare
musei e fabbriche. Perciò si separò da loro e fuggì
a Bergamo. Disse che era stanchissimo e demoralizzato per quell’esperienza. Stette da noi cinque
giorni, ospite in casa nostra.
Parlammo dei nostri progetti, delle rispettive
famiglie e dei diversi problemi sociali del suo e
del nostro Paese. A lui piaceva molto parlare con
tutti per conoscere tante cose. Le giornate passarono velocemente. A Bergamo salutò pochi amici, solo i più stretti. Al termine del suo soggiorno, mi ficcò in mano cinquecentomila lire e mi
disse: “Sai, Cesare, questi soldi li dovevo spendere con quei professori, ma credo che siano più
utili a te che a loro. Ora sono tuoi”. Da allora ci
lasciò promettendoci che sarebbe tornato ancora
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con la moglie Nobuko e la figlia Satoko. Mi
ricordo, come se fosse oggi, di una passeggiata
fatta assieme a loro nei boschi di Clusone alla
ricerca di funghi (foto 167). Satoko era stata punta da alcune api le togliemmo due di quegli insetti dai capelli mentre lei saltava di qua e di là
urlando come una belva inferocita. Sento con
grande nostalgia la mancanza dei racconti di
Ono, delle storie affascinanti e degli aneddoti del
suo Paese natio, dei ricordi della sua infanzia e
delle sue scelte che lo portarono a fare l’artista.
La sera, immancabilmente dopo cena, seduti a
tavola, ascoltavamo quei racconti mentre le ore
passavano velocemente e, alla fine, ci congedavamo dandoci la buona notte; noi andavamo nelle nostre stanze a dormire mentre lui scendeva al
piano terra, nel suo spazio, per continuare a scrivere o a lavorare.
Andavamo sempre molto d’accordo, forse perché
sia io che lui amavamo alla stessa maniera il
nostro lavoro.

Opera lasciatami dall’amico e collega Ono Kazunori, 1989
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L’AMICO LONTANO
Una sera dal cielo terso con tanto di luna piena,
sopra una Ostuni illuminata dai lampioni delle
mura, ci accolse con la sua famiglia al completo,
dopo che avevamo fatto un viaggio di mille chilometri sulla nostra Fiat Uno. Quella toccante
immagine mi è rimasta stampata nella memoria
come un punto di riferimento quando devo sfogliare il registro delle mie amicizie (foto 168).
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Alla lettera C della rubrica, alla riga Ciccarese
Dino, eccola ancora lì quella remota luna, quel
presepe naturale disegnato da luci di sogno; è
bello ricordare gli amici in un così favoloso contesto.
Tutto iniziò nel 1967 quando l’amico Cesare Artina lo portò nel mio studio di pittura in occasione
di una visita di cortesia: fu la prima stretta di
mano che ci legò in una profonda e sincera amicizia fino a oggi. Allora economo della Casa di
riposo per anziani di Brembate Sopra, paese confinante con il mio, era arrivato dal Meridione per
motivi di impiego e per la voglia di fare nuove
esperienze: fu tanto entusiasta del mio lavoro che
ben presto volle acquistarmi alcune opere. Tornato nella sua terra, dove aveva trovato impiego
presso l’assessorato alla Cultura della Regione
Puglia, mantenne la promessa fattami di tenersi in
contatto con me e con il mio lavoro (foto 169).
Grazie a lui, in occasione di alcuni viaggi che
intrapresi alla volta di Ostuni insieme con mia
moglie e i figli, potei scoprire le bellezze della
sua terra, del suo mare e, specialmente, il calore
158

della sua ospitalità. Ricordo ancora le lunghe passeggiate in vere e proprie foreste di ulivi monumentali, forse tra i più belli d’Italia, con quelle
loro forme così nobili quanto segnate dal tempo.
Dino ci portò a visitare siti archeologici, le grotte
di Castellana, le cave di tufo bianco, i trulli di
Alberobello e tanto altro. Sono passati più di trentacinque anni da quando ci siamo conosciuti, ma
la nostra amicizia non è mai venuta meno, malgrado la distanza geografica che ci separa. Dino è
un valente scrittore che ha alle spalle numerose
pubblicazioni a sfondo culturale, storico e sociale. Diverse sono state le volte in cui mi chiese di
illustrare i suoi libri con mie opere. I temi sono
stati i più svariati, dagli ulivi ai costumi religiosi
ed alle tradizioni ostunensi, dalla storia dell’economia locale all’analisi di aspetti della vita sociale e culturale tipici della realtà meridionale.
Molte di più sarebbero state le possibilità di collaborazione se non fosse stato per i limiti imposti
dalla distanza e dai miei sempre numerosi impegni in campo artistico. Ma conoscendo l’infaticabile attività letteraria di Dino, credo che insieme
avremo ancora occasione di affrontare altre
avventure, e lasciare così ai posteri il risultato di
due fedeli amicizie.

Teschio, pietra dai campi di Ostuni, tavola in legno di pero, cm 53x40x8, 1994
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ALBERTO MELI
Da una telefonata seppi che l’amico e collega
Alberto Meli aveva concluso la sua vita terrena:
un altro amico che non potrò più rivedere. Nel
1979, nella galleria La Roggia di Palazzolo sull’Oglio condotta dall’amico gallerista Mario
Pedrali, vidi una sua scultura esposta in una collettiva. Rimasi sorpreso: ammirando la sua opera, scoprii quanto era vicino al mio modo di rappresentare la natura. Dissi a Pedrali che avrei
voluto conoscere il Meli di persona: lui fece molto di più perché riuscì ad organizzare una mostra
di sculture sue in abbinamento con altrettante
mie opere ad olio: fu per me un evento che
ampliò ancora di più le mie prospettive di lavoro,
forte dal fatto di poter essere vicino a un artista
completo come lui; fu un vero successo di pubblico e di critica, assicurato dall’abilità organizzativa del gallerista (foto 170).
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La sorpresa più grande fu dopo aver allestito la
mostra: osservando le opere e pur non conoscendoci, le nostre visioni erano identiche; dopo aver
documentato con una cinepresa i passaggi dell’operazione in tutti i suoi particolari, emergevano
sempre di più due anime gemelle.
Il Meli mi confessò che quella era la prima personale dopo l’Accademia Carrara, dove aveva
studiato arte. Solo con il pittore Mario Signori in
gioventù aveva esposto in una galleria; era un
artista schivo e rifiutò inviti a mostre in ambienti importanti perché affermava che erano una perdita di tempo.
Quel personaggio originale e geniale riuscì a get160

tare in me un seme che poco tempo dopo germogliò nell’idea che anch’io potevo fare lo scultore:
in quel periodo, mio fratello stava per cessare la
sua attività di standista, e di conseguenza fu liberato un ambiente adibito a magazzino; fu l’occasione propizia per farmi un buon laboratorio e
iniziare così quell’attività da me desiderata. Certo non potevo pretendere di possedere le capacità
di Alberto, che dalla Carrara aveva ricevuto tutte
quelle nozioni necessarie ad un artista per sviluppare i sogni: io alle mie spalle avevo le vecchie esperienze di lavoro da falegname, unica
arma da sfoderare; credo che quel coraggio sia
stato utile perché ora posso dire di essermi divertito e appagato.
Ogni tanto passavo da casa sua per caricarmi lo
spirito: la moglie Ester voleva che restassi a pranzo; quelle chiacchierate attorno al tavolo furono molto profique (foto 171): raccontava della
collaborazione col grande Jan Arp in Svizzera,
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e delle amicizie con maestri di quell’epoca in
quel fortunato tempo durato una decina di anni;
lei amava molto il lavoro del marito e il fatto di
essere una valente pittrice dotata di forte sensibilità artistica, le è stato di aiuto specialmente negli
ultimi anni di vita.
In quel periodo c’era anche il loro figlio adottivo
che tanto adoravano e che purtroppo rimase vittima di un incidente stradale: quella disgrazia per
Alberto fu un duro colpo. Anche lui rimase tra la
vita e la morte dopo essere stato investito da
un’auto mentre attraversava la strada principale
del suo paese: appena uscito dall’ospedale, mi
raccontò di aver vissuto quel momento come un
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sogno: aveva visto una gran luce che lo attirava,
poi si era sentito uscire dal corpo e dall’alto
vedeva la gente che accorreva per chiedere dell’accaduto; poco dopo disse di aver ripreso cono-

scenza ma in uno stato confusionale; ripeteva che
la sua era stata una guarigione miracolosa. Quando la raccontava i suoi occhi vivaci brillavano di
una commozione che faceva tenerezza.
La sua morte lascerà un vuoto materiale, ma le
opere rimarranno a raccontare le storie della sua
genialità e - per chi lo ha conosciuto - anche la
sua grande umanità. L’ultima volta che ci siamo
lasciati fu nel primo banco a destra nella sua
chiesa dove assistevamo insieme con Ester alla
messa, in occasione dell’inaugurazione del
museo delle sue opere, un paio di mesi fa.
Non avrei mai immaginato che quelli erano proprio gli ultimi sguardi che potevamo scambiarci.
La sua morte fu repentina, senza lunghe sofferenze, come credo desiderava:tutte le opere da lui
stesso donate al museo sono ormai al sicuro in
quel luogo pubblico che il suo Comune gli ha
dedicato e dove la gente le potrà ammirare (foto
172). Credo che questa sia una fortuna che ogni
artista possa augurarsi; certamente Meli se lo
meritava largamente per le sue doti eccezionali,
inoltre le opere della fedele Ester, compagna della sua vita, sono anch’esse presenti in quell’ambiente, a testimoniare quanto si sono aiutati l’un
l’altro.
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UNA MORTE PREMATURA
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Il collega e amico Gerry Gervasoni mancò prematuramente dopo una grave malattia (foto 173).
Gerry veniva spesso a farmi visita nel mio studio
ed era tanto felice quando poteva assistere e
seguire da vicino il lavoro che stavo facendo:
anche lui, con la pittura, aveva il pallino della
ricerca. Per questo tante nostre idee erano simili.
Era un personaggio dolce e amante della natura e
quando anch’io andavo a fargli visita, dopo che
mi aveva sottoposto le sue ultime creazioni pittoriche per un parere, mi divertivo vedendolo preparare bevande a base di erbe aromatiche e a suo
dire medicinali. Il tempo passava velocemente e
in quei minuti le discussioni si accendevano animatamente specie su come avremmo voluto realizzare, ognuno per nostro conto, i nostri lavori
futuri, confidandoci a volte anche alcuni segreti
professionali. In estate trascorreva le vacanze al
suo paese nativo in Valle Brembana, a Baresi, e
mi invitava con la famiglia per qualche scampagnata; una volta portai con me l’amico pittore
Angelo Capelli e in quella occasione Gerry ci
accompagnò su una vicina montagna. Fu veramente uno spasso quella memorabile scampagnata e Gerry, tra una barzelletta e l’altra, ci fece
scordare le fatiche della giornata (foto 174).
A stagione inoltrata una sera mi telefonò chiedendomi se potevo passare dal suo studio per un
parere su alcune opere che doveva presentare in
una nostra personale al Circolo Artistico di Bergamo e se lo potevo fare con una certa urgenza:
in quell’occasione sentii la sua voce stranamente
162

174

cambiata, tanto che pensai, al momento, che
avesse bevuto un bicchiere di troppo. Quando
andai a visitarlo, gli chiesi spudoratamente, e
mettendola sul ridere, se era stato cosí.
“Sai, Cesare, io non bevo mai alcolici. È un
periodo che non sto tanto bene; se tu potessi aiutarmi a preparare la personale che dovrò allestire,
te ne sarei molto grato” mi disse. In quel periodo
lavorò come un forsennato, tanto che gli consigliai di darsi una calmata. Intanto, giorno dopo
giorno, capivo che faticava sempre di più a parlare. “Ma Gerry!”, gli chiesi, “ma cosa ti sta succedendo?”. “Caro Cesare”, replicò, “mi hanno
diagnosticato un brutto male, che inesorabilmente mi porterà alla paralisi completa. Soffro di
sclerosi multipla a placche. Ecco perché devo
fare molto in fretta per presentare le mie opere”.
Anche se non capii che malattia fosse, rimasi
impressionato da quella sua previsione. Nonostante la grande fatica riuscì a concludere brillantemente la sua mostra personale.
Il termine di quella mostra, felicemente conclusasi, segnò l’iniziò del suo calvario. Nonostante
tutto, guardando i suoi occhi, s’intuiva la sua
gioia di vivere e l’aria serena che il suo sguardo
emanava mi lasciava esterrefatto. Dopo pochi
giorni, per raggiungere il suo studio al primo piano dovette usare il bastone e, progressivamente,
dovette farsi accompagnare perché da solo non
riusciva più ad affrontare alcun gradino. Da quel
momento, una giovane assistente sociale si
occupò del suo caso e diede una mano in famiglia

per assistere Gerry nella sua condizione ormai di
assoluta dipendenza dagli altri.
Era amica di sua moglie e ancora oggi non so se
fu quello uno dei motivi che portarono in seguito
la moglie ad abbandonarlo. Dopo poco tempo
l’infermità alle gambe ebbe il sopravvento e così
fu costretto in una carrozzella. Perse poi la parola e per farsi capire acquistò un apparecchio particolare per scrivere dei messaggi. Ormai anche
le mani persero la loro mobilità e per premere i
tasti di quell’apparecchio si fece mettere un congegno fissato al mento. Alla fine, anche la testa
perse capacità di movimento e perciò quell’apparecchio non servì più a niente.
Rimaneva sempre il problema, per lui, di poter
comunicare. Pensò di farsi applicare un piccolo
faretto sul viso per illuminare le lettere dell’alfabeto e i numeri posti su un tabellone appeso a un
muro del suo appartamento.
Lettera dopo lettera poteva costruire una parola e
formare una frase. Un po’ con l’intuizione, un
po’ con lo sguardo, un po’ con il paziente aspettare, alla fine il messaggio arrivava a destinazione. Per me, quegli incontri erano un’esperienza
tragica. Quando andavo a fargli un poco di compagnia, potevo solo godere dell’intensità del suo
sguardo dolce e sereno, ancora più di prima.
Ogni tanto Antonella, l’assistente che gli era
sempre accanto, lo portava in carrozzella fino al
mio laboratorio (foto 175). Gerry era tutto contento nel vedere i lavori che stavo facendo e in
quella carrozzina che lo teneva prigioniero segui-
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va avidamente con gli occhi tutti i movimenti che
facevo, come per rivivere i momenti passati
insieme nelle circostanze più fortunate.
Con l’amico scultore Ugo Riva organizzammo
una sua mostra personale in una galleria di Via
Borgo Santa Caterina in Bergamo al fine di recuperare qualche soldo che serviva per il suo fabbisogno: fu molto contento anche per il ricavato,
che gli era tanto necessario. Tanti amici furono
presenti all’inaugurazione e acquistarono qualche sua opera. Da Bergamo, Gerry si trasferì a
Longuelo, in un appartamento più adatto alle sue
necessità. Si era avvicinato di più a casa mia, perciò potevo andare a trovarlo più frequentemente.
Intanto, intorno a lui si era creata tutta un’organizzazione umanitaria e di volontariato che, sorretta e guidata dal lavoro di Antonella, gli permise di avere la continua assistenza necessaria specialmente negli ultimi tremendi periodi della terribile malattia (foto 176). Dopo tante sofferenze,
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Gerry si spense come fa una candela dopo aver
consumato tutta la sua materia.
Dopo i suoi funerali la salma fu trasferita al cimitero di Baresi, suo paese natale. Io e diversi altri
amici lo accompagnammo durante il suo ultimo
viaggio terreno. Ho sempre conservato un forte
ricordo della sua amicizia e nel mio orto, dopo tanti anni, raccolgo ancora more nere, grosse e saporite, da una pianticella che un giorno
Gerry mi portò ancora piccina da Baresi; fu un
regalo inaspettato e frutto della sua intuizione.
Era sicuro che oltre ad essere utile, mi avrebbe
fatto piacere.
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UNA CASA A MARSALA
Nel 1969 ero stato invitato a partecipare ad una
mostra collettiva di pittura che si svolgeva a Marsala, in Sicilia, e in quella occasione il mio quadro fu venduto. Poco dopo, la stessa mostra fu
presentata nelle sale della Permanente di Milano
in Via Turati. La sera dell’inaugurazione venni
avvicinato da un certo Cavarretta, che era l’organizzatore delle due mostre. Cercava artisti che
accettassero l’invito ad andare per dieci giorni in
quella città, con vitto alloggio e viaggio spesati,
per realizzare un quadro delle saline che poi
sarebbe stato acquisito dalla pinacoteca locale.
Io accettai all’istante quella offerta, ma a condizione di poter portare altri due amici pittori. Il
Cavarretta accettò dopo averlo assicurato che
sarebbero stati comunque artisti validi. Allora
chiesi agli amici Angelo Capelli e Simone
Morelli, che accettarono volentieri quella rara
offerta (foto 177). Ci organizzammo e partimmo
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alla volta di Genova per prendere la nave carichi
di tele, cavalletti, colori e tanta voglia di fare. Fu
una traversata bellissima. Sbarcammo a Palermo
che era quasi notte e, non trovando alloggio,
dopo aver girovagato nel centro storico, ci fermammo sulla piazzola di un distributore di benzina e dormimmo in macchina. Al mattino presto
lasciammo Palermo e per incantevoli strade
panoramiche arrivammo a Marsala all’indirizzo
di un certo albergo: trovammo ad attenderci il
Cavarretta che, premuroso, ci accompagnò nella
hall dell’hotel e ci anticipò il programma della
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giornata e di quelle successive da sviluppare in
compagnia di altri artisti arrivati da altre località.
Il mattino successivo scendemmo nella hall e trovammo seduto su una poltrona il professor Longaretti, allora direttore dell’Accademia Carrara
di Bergamo. Meravigliato della nostra presenza,
ci salutò e ci chiese come mai ci trovassimo lì:
“Presumo che sia per lo stesso motivo per cui lei
si trova qui” gli risposi. Nei primi due giorni, gli
organizzatori ci portarono all’isola di Mozia per
una visita al Museo Archeologico, poi nelle saline per scegliere il soggetto da dipingere e da
lasciare alla pinacoteca. Da quel momento in
avanti, dato che avevamo la nostra automobile, ci
rendemmo autonomi e così, dopo aver consegnato la nostra opera, ce ne andammo a zonzo per i
fatti nostri, liberi come fringuelli e carichi di tele
e colori per dipingere a più non posso sotto quella luce e con quei colori incredibili. Un giorno,
mentre eravamo alla ricerca di un soggetto per i
nostri dipinti, ci imbattemmo in un gruppetto di
lavoratori che mangiavano seduti sul ciglio della
strada: avendo visto la targa bergamasca della
nostra automobile, ci invitarono a mangiare un
boccone e a bere con loro. Ci offrirono del vino
bianco eccezionale e, dopo aver parlato del più e
del meno, ci lasciammo per continuare la nostra
ricerca di un buon paesaggio da dipingere.
Il mattino successivo ci alzammo presto e, dopo
un’abbondante colazione, sempre con la nostra
automobile ci dirigemmo verso colline dalle forme stupende: i colori risultavano intensi, le terre
dei campi erano di svariate tonalità; a pochissima
distanza si vedeva un appezzamento di terreno
quasi nero, a fianco un altro quasi rosso, poi uno
grigio e ancora uno quasi bianco. Era come un
collage di infiniti colori. Io, abituato al mio paesaggio dai colori pastello e a volte nebbioso, tipicamente lombardo, non riuscivo in un primo
momento a recepire quel messaggio forte dai
colori accesi. Fu un’esperienza molto positiva e
che stava segnando, forse, una svolta per la mia
abituale coloristica: i rossi erano veramente rossi, cosí come i blu ed i verdi. Non c’era bisogno
di modificarli mischiandoli con bianchi e neri,
tanto la natura era così forte nei suoi contrasti.

Mi sentivo quasi incapace di usare i colori, ma il
contatto con questa natura fu per me uno stimolo
decisivo.
Quella stessa mattina accadde un fatto che ebbe
dell’incredibile e che, ancora oggi, mi lascia senza parole. Decidemmo di dipingere un paesaggio
che ci si era presentato di fronte improvvisamente, durante il nostro vagabondare in automobile.
Impiantammo i nostri cavalletti per iniziare il
lavoro: (foto 178) gli amici iniziarono subito,
mentre io, ancora indeciso sul soggetto da dipingere, fui attratto dalla forma di una vicina villetta e da certe sagome di alberi che la contornavano. “Io mi sposto per dipingere quel soggetto!”
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dissi agli amici. “Fai pure!” risposero loro. Così
io mi diressi verso quella casa, impiantai il mio
cavalletto e mi misi a dipingere quel soggetto.
Dopo circa mezz’ora, mi accorsi che un signore
e una signora mi stavano osservando. Li salutai e
loro, come stupiti, incominciarono a pormi
domande su chi fossi, cosa facessi lì, da dove
venissi. Intanto i miei amici che si trovavano a
una certa distanza, vedendomi parlare con questi
estranei ormai da tempo, per paura che ci fosse
qualche problema si erano avvicinati per vedere
cosa stava succedendo. In quel momento, questi
due signori mi chiesero come mi chiamavo e dissi a quei signori il mio nome. Loro si guardarono
negli occhi ed esclamarono: “Non eravamo sicuri, vedendo la coloristica del suo quadro, che fosse precisamente quello che pensavamo”. “Perché”, esclamai, “posso sapere che cosa pensavate?”. “Signor pittore Benaglia, in quella casa che
è la nostra, noi teniamo un quadro che avevamo
acquistato in occasione di una mostra qui a Marsala e ora le possiamo dire che è opera sua!”. Io,
i miei amici e quei signori ci guardammo negli
occhi ed esclamammo: è proprio incredibile.
Valbrembo, 1998
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SEGNALI MISTERIOSI
Lo scultore Costante Coter, i pittori Carlo Ciocca, Italo Ghezzi e Pino Buelli lo scultore medaglista Ettore Calvelli sono stati gli amici più
anziani che frequentavo all’epoca dei concorsi di
pittura. Il primo a mancare è stato lo scultore
Costante Coter cui andavo a far visita nella Casa
di riposo di Seriate durante gli ultimi anni di vita;
il primo artista che vidi dipingere all’aperto fu
suo figlio Francesco che in Borgo Canale di città
alta, stava dipingendo lo scorcio di una via soprastante dove in primo piano figuravano gli alberi
che sembravano dei personaggi (foto 178). Quan178
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do morì, i suoi figli mi avvisarono e fui presente
ai suoi funerali. A questo personaggio illustre è
legata la mia decisione di cambiare il mio pseudonimo da Cesare Benaglia Siser Bena a Benaia.
Quando mancò il pittore Italo Ghezzi non ricevevo più L’Eco di Bergamo, il giornale quotidiano
di cui ero stato abbonato per anni. A suo tempo
decisi, per motivi economici, di rinunciare a
quell’abbonamento. Ogni tanto, quando capitava,
andavo ad acquistarlo in edicola. Proprio il giorno che lo acquistai, per puro caso, vidi l’annun166

cio della morte dell’amico Ghezzi in tempo per
partecipare ai suoi funerali (foto 179).
L’amico Ghezzi, fino a tarda età, era stato il segretario del Circolo Artistico Bergamasco, unica
associazione di artisti di Bergamo con una propria
galleria per le esposizioni. Ricordo che agli inizi
della mia attività pittorica, allora ancora dilettantesca, frequentavo un corso serale di disegno del
nudo presso l’Accademia Carrara. Una sera decisi di portare alcuni miei quadri allo stesso Ghezzi, con il proposito di fare una mostra personale.
Portai una decina di quadri in segreteria e li allineai alle pareti della stanza sottoponendoli a un
suo parere. Li osservò attentamente, scrollò il
capo e si rivolse a me con fare paterno, dicendomi: “Caro Benaglia, credo che ci dovremo rivedere tra qualche anno prima di poter parlare di un’eventuale mostra. Quello che ti posso consigliare è
subito detto: laùra, laùra laùra! Te ghét de pitürá
amó tat! “lavora, lavora, lavora. Devi dipingere
ancora tanto!”. Tornai a casa deluso ma con l’intenzione di seguire il consiglio di quella persona
anziana della quale avevo tanto rispetto.

Pochi giorni prima che morisse l’amico Pino Buelli
venne da me il mio allievo Mauro Capelli che aveva
stretto amicizia con lo stesso Buelli. Saputo che
anch’io gli ero stato amico, venne nel mio studio per
avvertirmi che il Buelli era molto malato. Decidemmo di andare insieme a fargli visita: in quel momento, il suo stato era particolarmente grave; mi avvicinai al suo capezzale e lui, delicatamente, mi prese la
mano e mi sussurrò una frase incomprensibile,
appena accennata. Solo dai suoi occhi socchiusi
capii che mi stava dando un saluto. Dopo due giorni
partecipai ai suoi funerali (foto 180). L’amico Buel-
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li era solito fare le sue mostre personali, oltre che in
città, anche in alcune località di villeggiatura estiva.
Saputo che stava esponendo nelle scuole di Bratto, trovandomi anch’io un giorno in quel paese,
andai a fargli visita. Appena vistomi entrare mi
fece una gran festa; era sempre stato un personaggio eccentrico e prodigo di battute spiritose.
Visitammo la mostra, parlammo del nostro lavoro per una bella oretta. Lui faceva una pittura
figurativa impostata prevalentemente sui ritratti e
sulla descrizione di interni di cortili con galline,
oggetti e personaggi. La mia attenzione si soffermò su un soggetto lacustre dove il lago d’Iseo,
nella sua caratteristica atmosfera, sfoggiava tutti
i particolari, barche comprese.
Avevo notato che il pavimento sotto lo stesso
quadro era molto bagnato: chiesi a Buelli come mai quello strano fenomeno. Con una sua
solita battuta mi rispose: “Sai Benaglia, questa mattina l’ho trovato così e ho dedotto che,
avendo dipinto il lago tanto bene, questa not-
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te sia uscita un po’ d’acqua che ha bagnato il
pavimento”.
Quando mancò l’amico pittore Carlo Ciocca,
accadde un fatto che ha dell’incredibile. Era il
1988: mi trovavo a Ponte di Legno per una vacanza con mia moglie Tiziana, la figlia Emi e la sua
amica Sara. Un giorno decidemmo di far visita
allo scultore medaglista Ettore Calvelli che in
quel paese aveva la sua casa studio (foto 181). Ci
accolse con piacere e ci fece visitare lo studio; fra
le sue innumerevoli opere, notai un ritratto in creta. La fisionomia di quell’elaborato corrisponde-

182

167

va esattamente ai lineamenti dell’amico Ciocca:
persino la pettinatura dei capelli era identica.
Chiesi al Calvelli se avesse ritratto lo stesso
Ciocca che io conoscevo: “Prima di tutto” rispose, “io non conosco alcun Ciocca, e questo ritratto mi è stato commissionato da un cliente che me
lo fece riprodurre in bronzo, durante la mia gioventù quando insegnavo a Milano”.
A quel punto chiamai mia moglie, mia figlia e la
sua amica, e feci loro osservare quel ritratto a tutto tondo. Volevo che anche loro, che conoscevano bene il pittore Ciocca, confermassero quella
incredibile somiglianza.
Al termine di quella visita tornammo al nostro
appartamento. Il mattino seguente, dopo colazione, mia figlia e la sua amica dovevano scendere
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in paese per fare la spesa: le chiamai e dissi loro
di comprare anche il giornale (il solito Eco di
Bergamo). Al loro ritorno, fu Sara che per prima
incominciò a sfogliarlo. “Signora Tiziana, come
si chiamava il pittore di quel ritratto di ieri sera
dello scultore Calvelli?” chiese a mia moglie. “
Ciocca, Carlo Ciocca” le rispose. “È incredibile”
gridò Sara “c’è la sua foto e un articolo sul giornale dedicato a lui per la sua morte avvenuta l’altro ieri: (foto 182) oggi si svolgono i suoi funerali”. Per un attimo restammo ammutoliti per
l’accaduto, e ancora oggi, a distanza di anni,
penso con intensa emozione a quanto accaduto
quel giorno.
Valbrembo, 1990

LE TAVOLE DEL LAVATOIO
L’amico Giovanni Ravasio e sua moglie Luciana
ci invitavano immancabilmente ogni anno a trascorrere un periodo di vacanze a Ponte di Legno,
in un appartamento che loro affittavano. E cosí,
per diversi anni, io e la mia famiglia vivevamo un
periodo di villeggiatura estiva in quel meraviglioso paese di montagna. Avevo fatto amicizia
con un dipendente comunale; Edoardo Nonelli,
che si dilettava di pittura, in occasione di una sua
mostra personale. Un giorno mi consigliò di
andare a visitare la chiesa di Poia, frazione di
Ponte di Legno, dove lo scultore medaglista Ettore Calvelli, che allora non conoscevo, aveva allestito sulla porta centrale una serie di sue medaglie bronzee dedicate a diversi santi, tema preferito di quell’artista dalle capacità uniche nel suo
genere (foto 183).
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Dopo avere ammirato quel capolavoro, il mio
occhio si fermò su un lavatoio pubblico posto sul
sagrato della stessa chiesa. Alcune donne stavano
lavandovi i loro panni; mi avvicinai a quella
vasca di pietra piena di acqua, sui cui margini
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erano fissate due tavole di larice consumatissime
per lo sfregamento subìto nel tempo con i panni
delle lavandaie (foto 184). Osservai attentamente
quelle magnifiche tavole, per capire se potevano
essere utili per il mio lavoro di scultura. Fu
un’occasione molto fortunata. Il giorno dopo
andai di corsa dal mio amico pittore appena
conosciuto e gli chiesi se, secondo lui, potevo
averle in cambio di altre due tavole nuove. Dopo
pochi mesi le tavole erano nel mio laboratorio. Di
solito ho bisogno di tempo per avere il coraggio
di decidermi a utilizzare un materiale così pregiato per un mio soggetto; perciò decisi di collocare le tavole su mensole che avevo appositamente predisposto per quel periodo di attesa.
Rimasero quasi cinque anni su quelle mensole,
finché una sera decisi improvvisamente di iniziare il lavoro di preparazione. In quel momento ero
nel laboratorio con un mio coetaneo, Amilcare
Cattaneo, e gli chiesi se mi voleva dare una mano
per spostare le tavole dalle mensole ed appoggiarle sul banco di lavoro. Prendemmo la prima
tavola e la appoggiammo sul banco. Intanto gli
raccontai del fortunato ritrovamento dovuto a
quegli amici di Ponte di Legno e gli parlai dell’amico scultore Ettore Calvelli. In quel preciso
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momento, il telefono squillò e sollevai la cornetta. “Pronto, ciao Cesare, come stai, sono Nonelli. Scusa l’orario, ma ti ho voluto avvertire che
domani ci saranno i funerali di Calvelli; verrà
sepolto nel cimitero di Poia”. Esplosi in un’esclamazione di sorpresa, come se un caso così
non fosse possibile, come se si fosse trattato di
un brutto sogno. Ma purtroppo era vero. Calvelli
era morto.
Anche questo fu un caso incredibile, o, come io
preferisco considerarlo, l’ultimo saluto che un
vecchio amico morente voleva darmi attraverso
quegli oggetti. E il giorno dopo andai ai funerali
in un paese imbiancato dalla neve (foto 185).
Valbrembo, 1998
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Le tavole del lavatoio, legno di larice, cm 55 x 230, 2004
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A LUIGI BOMBARDIERI
15 agosto 2003
È un momento tragico. Sto perdendo un caro
amico, un ammiratore e sostenitore morale del
mio lavoro. Mi divertiva un mondo quando arrivava nel mio laboratorio e mi chiedeva particolari sulle mie alchimie; mentre gli spiegavo le
ragioni delle mie scoperte, i suoi occhi mi seguivano incuriositi, e capivo dalle sue affermazioni che gli sarebbe piaciuto essere al mio
posto, che diceva “privilegiato”. A suo modo
anche lui era un artista, solo che la sua passione
di seguire gli artisti noti e meno noti non gli
lasciava il tempo per altre ambizioni personali
(foto 186). Le opere d’arte, diceva, “non appartengono agli artisti e neanche ai mercanti, ma
sono proprietà del mondo”.
Aveva una grande stima di me e so che stava
lavorando per trovare un’importante galleria che
potesse valorizzare il mio lavoro: anch’io avevo
una gran stima e fiducia in lui, non solo perché la
sua generosità non aveva confini, ma anche per la
sua cultura artistica maturata con le tante frequentazioni avute con importanti artisti contemporanei. Quando mi raccontava di loro, lo ascoltavo in silenzio, come incantato. Senza saperlo
mi ha trasmesso valori importanti per la continuità della mia esperienza artistica.
Un giorno, durante l’ennesima visita al mio studio, mi chiese se ero a conoscenza di un posticino per un pranzetto insieme. Lo portai in una
trattoria alla Madonna del Bosco, non distante
da casa mia. Dopo una conversazione a tavola,
che mi parve una vera e propria lezione di filosofia e di storia dell’arte, uscimmo per riprendere la strada di casa. Appoggiato alla portiera
della sua auto, mi fece cenno di guardare un sito
quasi in cima al colle di San Vigilio, che si trovava di fronte a noi. “Che strano”, mi disse: “sai,
caro Cesare, che proprio ieri sera alle undici
ero lassù a guardare il cielo stellato! Una meraviglia! Ho incominciato a pensare al mio passato,
al percorso della vita, alle cose negative e giuste

che credo di avere fatto; avrei voluto che quel
momento durasse tutta la notte!”. Fu per me
una lezione, così come quella di pochi giorni
fa, quando gli telefonai in ospedale per sapere
come stava. Dopo avermi rassicurato che stava
meglio, tutto di un tratto mi disse: ”Caro Cesare,
ti ringrazio caramente per avermi fatto sentire la
tua voce; ora ti devo lasciare perché voglio
godermi il tramonto”.
Il suo calvario ebbe inizio un giorno, proprio
nel mio atelier. Lo vidi impallidire mentre sul suo
cellulare riceveva una telefonata ascoltata in
silenzio. La sua prima esclamazione la ricordo
chiaramente: “Che margine ho per sopravvivere?” Io non immaginavo ancora di cosa si trattasse e da chi avesse ricevuto quel tremendo messaggio. “Dai risultati delle ultime analisi mi hanno diagnosticato un cancro allo stomaco” mi disse, quasi sussurrando. Rimasi impietrito e non
sapendo cosa rispondere, lo invitai alla calma e
ad avere fiducia. Mi affermò che non c’era tempo da perdere e lasciò gli arnesi per la pulitura di
un dipinto, che stava effettuando sotto la mia
supervisione, corse alla sua auto e partì velocemente. Due giorni dopo subì un intervento chirurgico in un ospedale di Pavia. Da allora quel
male mortale non lo lasciò più in pace.
Ci rivedemmo una ventina di giorni dopo ancora
nel mio laboratorio, vivace come sempre e, in
quell'occasione, volle la mia compagnia in un
ristorante di Paladina poco distante da casa mia.
Non mangiò tanto, ma gli bastò per non sentirsi
bene: gli proposi una breve passeggiata ai piedi
della collina del santuario di Sombreno. Lungo il
torrente Quisa si trova una pineta vecchia di una
cinquantina d’anni, con gli alberi sistemati in file
perfette; sembra di camminare tra le navate di una
cattedrale gotica (pag. 175). Rimase tanto entusiasta che mi ringraziò per quella felice scelta.
Poco tempo dopo ci riandai con i miei nipotini
Marco e Matteo, che abitano a Monaco di Baviera e che sono rimasti con noi una quindicina di
giorni in occasione delle vacanze scolastiche.
Non so perché ma mi venne spontaneo, in quella
circostanza, di insegnar loro la preghiera dell’A173

ve Maria, seduti sul rialzo del terreno coperto
d’aghi di pino. In quel momento pensai a Luigi,
ai dolori che doveva soffrire. Non sapevo ancora
quanto gli restasse da vivere, perché giorno dopo
giorno si era improvvisamente aggravato.
Il 23 agosto alle dieci e un quarto, mentre questo
scritto si trovava ancora sulla mia scrivania, ricevetti una telefonata con la quale mi si annunciava che Luigi era morto la sera prima all’ospedale di Pavia e che i funerali si sarebbero svolti il
25 agosto alle 16. Lunedì 25 agosto mi recai alla
sua abitazione. La bara era già stata esposta
all’ingresso, di fronte ad una vetrata floreale e
con un suo bellissimo ritratto che campeggiava
sulla stessa. Arrivarono molti artisti, galleristi,
personalità della cultura e dell’arte, tanti amici
e conoscenti.
Durante la messa funebre in chiesa, un frate tenne un’omelia dedicata alla grande personalità di
Luigi, accennando ai suoi ultimi mesi di vita vissuti nella sofferenza sopportata con grande
coraggio e dignità, esaltandone la fede profonda
e la generosità di cui era dotato. Al termine della
mesta cerimonia accompagnammo il feretro al
cimitero dove fu posto in un loculo come tanti
altri. Mi prese un senso di tristezza perché Luigi
avrebbe meritato un monumento come conviene
a un personaggio illustre.
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Ricordai l’escursione fatta con lui sul monte
Canto Alto, dove lungo il percorso si trova un
grande prato sul crinale del monte chiamato Prati Parini: dal ritorno dalla vetta, ci fermammo in
quel luogo. Al margine del prato c’è una modesta
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cantina in mezzo agli alberi, all’interno di un
vecchio roccolo. Ci fermammo lì a mangiare le
solite ma buone cose della nostra cucina (foto
187): polenta, costine, cotechino di maiale e formaggio di monte. Anche quella era stata per me
una giornata indimenticabile.
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Mi ricordai anche della prima volta che m’invitò
a casa sua volendo che mi fermassi a pranzo. Sua
moglie Vanna preparò un pranzo squisito. Dopo
aver parlato di tante cose sull’arte e sugli artisti,
mi portò con la sua auto alla frazione Barbata
sopra Vertova, che si trova al culmine di una collina. Ci sedemmo su un grosso masso a contemplare il massiccio della Presolana. Luigi era
capace anche di questo: sapeva regalare agli amici, grazie alla sua estrema sensibilità, momenti
magici. E ora, eccomi qui a dire addio, per sempre, all’amico.
Caro Luigi, la tua presenza era una provvidenza
che ogni tanto arrivava a risvegliarmi dal torpore
delle solite giornate. Ricordi quando ci sedevamo
sul mio banco di lavoro a discutere dell’operato
di tanti artisti che conoscevi? Parlavi di loro con
tale rispetto e amavi le loro opere in modo esaltante, come se avessi vissuto le loro emozioni e
le loro fatiche.
Ora, oltre allo spirito di mio nonno Mosè, che fu
il mio primo maestro che mi segue nelle mie fatiche in laboratorio, ci sarà anche il tuo a farmi
compagnia nella scelta giusta delle segature, delle pietre, delle radici e dei legni tarlati per comporre i miei lavori.

Incontro con la luce, immagine digitale su carta fotografica, 2004

LE MIE FIRME
VALBREMBO 18/11/1998
Perché ho firmato le mie prime opere con lo pseudonimo di Siser Bena? Siser doveva essere il nome
di battesimo che il mio padrino Cesare Centurelli,
personaggio molto originale emigrato in America
in giovane età, aveva voluto affibbiarmi. Dopo
aver guadagnato con il duro lavoro il denaro sufficiente per acquistarsi un podere a Valbrembo,
ritornò d’Oltreoceano realizzando il sogno della
sua vita. Io nacqui proprio nel periodo del suo
rientro in patria; egli quale amico di famiglia, si
offrì come padrino per il mio battesimo. Voleva
che mi chiamassi “Siser”, e cioè Cesare come lui,
ma in americano. Il parroco non accettò quello
strano nome imponendo la versione italiana. Prima di morire, quel mio padrino mi offrì del terreno perché mi potessi costruire una casa. Voleva
intestare a mio nome una parte del terreno di sua
proprietà. Ma io non accettai; aveva altri nipoti cui
lasciare quella legittima eredità e mi sembrava
scorretto accettare quell'offerta pur fattami con
tanto cuore. Per quel suo nobile gesto ho voluto
con lo pseudonimo “Siser” ricordare la sua memoria. “Bena”, invece, era l'abbreviativo di Benaglia.
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Quando vinsi il Premio Oprandi di Bergamo nel
1970, frequentavo lo studio dello scultore bergamasco Costante Coter. Era un’artista noto e
nonostante gli anni era ancora molto lucido e attivo. Allora partecipavo ai diversi concorsi di pittura estemporanea insieme con altri artisti, tra cui
anche lo stesso Coter. Avevamo un rapporto di
grande stima reciproca, pur nella differenza d’età
e, in diverse occasioni, andavo a ritirare le mie
opere dopo concorso ritirando anche la sue.
Vedendo che io mi firmavo con quello strano
pseudonimo m'incitava spesso a cambiarlo con
“Benaia”. Questo nome d’arte, diceva, "si addice
perfettamente al tuo carattere di bergamasco
puro”. Del resto, anche altri colleghi pittori di
Bergamo mi chiamavano istintivamente Benaia,
nella parlata tipicamente bergamasca. E così,
dopo tanti anni, anche a ricordo di questi cari
amici scomparsi, ho deciso di passare a questo
nuovo pseudonimo. Penso che mi stia bene, così
nostrano, semplice e dal suono un po’ arcaico.
Oltre alla firma dell’opera, sul dietro è fissato un
cartoncino di cm 10x6 contenente i dati, le caratteristiche dell’elaborato e la firma come ulteriore garanzia: nelle opere di ricerca anche l’impronta digitale del mio pollice sinistro contuso
quando in gioventù lavoravo alla sega circolare.
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“...La natura, vedi, è una sorta di libro vivente
incompreso, eppure non incomprensibile”
Johann Wolfgang Goethe

Col patrocinio
del Comune di Valbrembo

MUSEO
DEL
FALEGNAME

TINO SANA
www.tinosana.com
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www.bennydesign.com
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Mamma Lucia, Emi, Papà Alfredo, il fratello Mosè, Lucio e il sottoscritto.
Con il fratello Mosè.
Emi, Tiziana, Lucio e il sottoscritto.
Natalino Marcandalli, il figlio Lucio, il Pittore Giovanni Pelliccioli, il sottoscritto, Tiziana e
altri soci del gruppo Artistico Valbrembo.
Con l’amico Enrico Leoni operatore della realizzazione dei video a me dedicati.
I fonditori Massimo Boffelli e Domenico Gennarelli proprietari della fonderia.
Con l’amico Carlo Leali, alla segheria dei Conti Agliardi.
Con l’amico Giuseppe Zucchinali.
Con l’amico pittore Carlo Ciocca al museo di Zurigo.
Con gli allievi dilettanti al centro con il pittore Carlo Celok e il pittore Prof. Bonaschi.
Con i soci del gruppo artistico Valbrembo.
Lo scultore Gianni Grimaldi, invitato per una serata culturale, parla del suo lavoro.
Da sinistra il prof. Bonaschi, il sottoscritto, una socia del gruppo, il pittore Giovani Pelliccioli
e il pittore Santo Forlini.
Prof. Bonaschi, il sottoscritto, il presidente dell’accademia di Zogno Fustinoni e soci dell’accademia stessa.
Francesco Mangili, il sottoscritto, il Sindaco Gianleo Beltramelli, l’onorevole Galli e l’onorevole Bonalumi.
Il “mascherero” e pittore Franz Cancelli, la pittrice Maribea Bonzani, il sottoscritto e il pittore Professor Mino Marra.
Con i nipoti Gianclaver, Eugenio, il sottoscritto e Nicola.
Con il fotografo Mangili.
Al centro il sottoscritto, l’onorevole Luciano Gelpi e il Sindaco Virgilio Bonalumi.
Il sottoscritto, il giornalista Amanzio Possenti e il Sindaco.
Il fotografo Francesco Mangili, l’onorevole Gelpi e il Sindaco.
L’amico fotografo Marco Colombi.
Maestro Ettore Begnis, (primo violino), Agata Borgato, (violino secondo), Marco Lorenzi (viola), Flavio Bombardieri (violoncello).
Con il mosaicista e pittore Vincenzo Amelio e il mosaicista Italo Peresson.
Con il signor Mazzoleni falegname.
Con il mio genero Maurizio.
Con l’amico pittore Vittorio Consonni.
Con l’amico Gennaro Ceresoli e gli scolari della scuola di Petosino.
Il pittore Giulio Mottinelli, il pittore Dino Caccia, il sottoscritto, il gallerista Mario Pedali, il
pittore Mario Signori, il pittore Cinto Galizzi, il pittore Daniele Turra, il pittore Piero Raccagni, Alberto Meli e un simpatizzante.
Con il pittore Mario Signori e Alberto Meli in casa Meli.
Con Gerry e Angelo Capelli.
Con Antonella, Gerry, mia moglie Tiziana, amici e assistenti di Gerry.
Con il pittore Simone Morelli e Gianangelo Chiodi.
Con l’amico pittore Angelo Capelli.
Con l’amico pittore scomparso Carlo Ciocca.
Con Luigi Bombardieri e Ono Kazunori in casa mia.
Con Luigi Bombardieri ai campi Parini.

Dedico quest’opera alla mia famiglia, al gallerista Luigi Bombardieri e allo scultore Ono Kazunori.
Un grazie a tutte le persone citate in questo mio diario, e in special modo al critico d’arte
Domenico Montalto, al giornalista Amanzio Possenti, allo scrittore Dino Ciccarese,
al sindaco di Valbrembo Gianleo Bertrand Beltramelli, al gallerista Corrado Rota della galleria
Arte Bergamo, a Fernando Gianesini curatore della mia personale a Sondrio,
all’architetto Cesare Rota Nodari, a Tino Sana titolare del “Museo del Falegname”,
a Eugenio Benaglia della “Benny Design”, a Umberto Minola titolare della E.S.T.,
ai fotografi Francesco Mangili e Marco Colombi e al cineoperatore Enrico Leoni.
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