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Rinascimento
Boom in Ticino

GRANDI EVENTI Alla Pinacoteca Cantonale di Rancate un ricco percorso pittorico da Bramantino a Bernardino Luini

» Domani al Palace Hotel di Como

Unità d’Italia, il circolo “Pirandello” difende la Sicilia

Melo Freni scrittore, giornalista e regista Rai ospite domani a Como (foto Sergio Baricci)

Quali dinamiche porta-
rono alla costruzione
dell’Unità d’Italia il cui
150° sarà festeggiato l’anno
prossimo? Il circolo “Sici -
liani” intitolato al premio
Nobel Luigi Pirandello,
che compie 40 anni di atti-
vità, si interrogherà
sull’argomento, di strin-
gente attualità, domani se-
ra nel corso di un incontro
aperto al pubblico al Pala-
ce Hotel di Lungo Lario
Trento a Como, a partire
dalle 19, attraverso docu-

menti storici originali e
unici che permetteranno
di rappresentare un’Italia
non ancora nata e all’epoca
- 150 anni or sono - piena di
contraddizioni culturali.

Che vennero secondo i
promotori del circolo «su-
perate con “acrobazie po-
l i t i ch e ”» che «portarono
all’asservimento dei Sa-
voia» e con «scelte che de-
pauperarono per sempre il
regno delle Due Sicilie se-
gnandone forse un destino
economico oggi più che

mai intellegibile».
Quello tra l’ottobre 1860

e l’aprile del 1861, che verrà
raccontato al Palace Ho-
tel con documenti storici
originali, fu per i promo-
tori del circolo “Luigi Pi-
r andello” «un tempo pic-
colo e “caldissimo”» in cui
sì nacque l’Italia, ma con
«accordi “ben strani”, alle
volte invisibili, colmi
d’interessi, bugie, malaf-
fare e patriottismo... Quel
tempo nel quale si consu-
marono le imprese dei

Mille, la dittatura gari-
baldina e quello “stranis -
simo” Plebiscito in Sicilia
che condusse l’Isola
all’annessione al Regno
Sabaudo». Insomma, Co-
mo metterà sotto la lente
del microscopio quel pe-
riodo di pochi mesi in cui
si consumò la “spoliazio -
ne” del Meridione d’Italia
a opera dei Savoia, a un
prezzo carissimo come la
negazione di ogni istanza
indipendentista.

Il percorso tra documen-

ti d’archivio e materiali
inediti o poco noti sarà
guidato da Melo Freni
scrittore, giornalista, re-
gista Rai, già ospite di re-
cente del circolo “Piran -
d e l lo ” insieme con Matteo
Collura del “Corriere della
Ser a”, e Guglielmo Mon-
cada di Manforte, storico,
ricercatore e collezioni-
sta. L’ingresso all’incon -
tro è libero.

Informazioni sul sito In-
ternet www.circolocultu-
r alepir andello.com.

Il confronto con Como

Diocesi, tesoro artistico «degno di Alì Babà»
( f. c. ) La mostra aperta

alla Pinacoteca Zuest si
presta a sollevare un di-
battito anche a Como sul
ruolo e sul carattere di
queste iniziative, da una
parte, e sulla necessità di
avviare un progetto per
un museo diocesano che
raccolga e organizzi il
gran numero di tesori ar-
tistici e storici di Como e
del suo territorio.

«Nel Comasco c’è una
grande ricchezza di opere
ma non si fa niente per va-
lorizzarla», dice il profes-
sor Agosti. C’è un grande
afflusso di turisti, che ri-
mangono senza un’offer -
ta adeguata dal punto di
vista artistico. «Quanti
sono i visitatori della Pi-
nacoteca di Palazzo Vol-
pi?», domanda non senza
una certa ironia il docen-
te di Storia dell’ar te.

Le grandi mostre su cui
Como, da anni, punta co-
me maggior evento mu-
seale? «In Italia predomi-
na una concezione indu-
striale delle mostre. Il ri-
sultato è che queste occu-
pano il palcoscenico per
mesi impegnando grandi
somme di denaro e dre-
nando risorse che si po-

trebbero invece sfruttare
anche per altre manife-
stazioni nei periodi non
coperti dalle grandi mo-
s t re » .

Eventi di richiamo che
siano traino per iniziati-
ve di dimensioni più ri-
dotte, insomma, per ri-
spondere alla richiesta di
cultura che arriva duran-
te l’intero anno, non solo
tra marzo e luglio, perché
«grandi e piccole mostre
possono convivere, all’in -
terno di un sistema inte-
gr ato».

Sui costi di un calenda-
rio di piccole mostre,
Agosti è positivo: «Una
mostra come questa sul
Rinascimento si può or-
ganizzare con un budget
molto ridotto. Io stesso
prendo un compenso di
soli 3mila euro per il mio

impegno». Uno dei cavalli
di battaglia su cui punta
il docente è un museo de-
dicato al tesoro artistico
della nostra Diocesi, che
definisce «una grotta di
Alì Babà».

«La Diocesi ha in corso
da anni un progetto di ca-
talogazione delle opere
d’arte presenti in tutte le
chiese nel suo territorio»,
dice don Andrea Straffi,
direttore dell’Ufficio dio-
cesano inventariazione
beni culturali e docente
di arte sacra al Semina-
rio diocesano. A oggi so-
no state catalogate qual-
cosa come 65mila opere,
un numero impressio-
nante, che testimonia le
grandi ricchezze artisti-
che e culturali di Como
nei secoli. Moltissime
ancora rimangono da
studiare e catalogare.

«La Diocesi - continua -
collabora con iniziative
come questa, prestando le
opere per esposizioni e stu-
di. Aprire un museo, però, è
una questione molto più
complessa, non basta tro-
vare un posto adatto, ser-
vono un progetto, un siste-
ma, per rendere effettiva-
mente fruibili le opere».

�
Don Andrea Straffi
A oggi sono state
catalogate 65mila
opere, un numero
impressionante

Due tele in mostra. A
destra, la Fuga in
Egitto del
Bramantino,
solitamente ospitata
al santuario di Santa
Maria del Sasso a
Orselina e ora in
deposito nella
Pinacoteca. A
sinistra, la Sant’Anna
del Luini, tavola che
è parte del polittico
di Mendrisio
ritrovata a Filadelfia

Sta ottenendo successo
alla Pinacoteca Cantona-
le Giovanni Zuest di Ran-
cate, in Canton Ticino, la
mostra Il Rinascimento
nelle terre ticinesi. Da Bra-
mantino a Bernardino Lui-
ni, aperta fino al 9 gennaio,
che ricostruisce un tratto
non indifferente della sto-
ria dell’arte in Lombar-
dia.

Le tre sale della Pinaco-
teca dedicate all’esposi -
zione raccolgono una cin-
quantina di opere, a illu-
strazione delle mutazioni
di stile e contenuti nella
pittura lombarda nell’ar -
co temporale che segna il
lungo crepuscolo della
stagione tardogotica.

«Con non poche sorprese
dal punto di vista della ri-
costruzione storica degli
sviluppi artistici, che su-
sciteranno sicuramente
scalpore e polemiche»,
commenta Giovanni Ago-
sti, docente di Storia
dell’arte moderna
all’Università Statale di
Milano e coordinatore del
gruppo di lavoro che ha
studiato le opere e prepa-
rato il ricco percorso sto-
rico-scientifico dell’espo -
sizione. Tra le sorprese
principali emerse durante
i lavori di ricerca per l’al -
lestimento dell’esposizio -
ne, sono sicuramente da
annoverare le due grandi
tele di Bernardino Luini,
le due attribuite a Ludovi-
co De Donati e uno sten-
dardo processuale, tutte
opere ritrovate casual-
mente nel Duomo di Como
nei mesi scorsi. Nel caso
delle tele del Luini, si trat-
ta di opere “d i m e n t i c at e ”
per decenni, eppure sotto
gli occhi di tutti - il S.Se-
bastiano, per esempio, era
sull’altare della Passione -
e forse per questo, di fatto,
i nv i s i b i l i .

La genesi della mostra
sta nella volontà di mette-
re in evidenza un Braman-
tino già in possesso della
Pinacoteca Zuest: per po-
terlo presentare adegua-
tamente al grande pubbli-
co, però, occorreva allesti-
re un evento di spessore.
Ecco, quindi, l’idea di una
mostra che percorresse il
periodo a cavallo tra Quat-
trocento e Cinquecento, e
ne descrivesse l’afflato in-
tellettuale, inserendolo
nella cronaca storica.

«Tra il 1448 e il 1550 – rac -
conta il docente milanese
- il territorio che oggi
chiamiamo Canton Tici-
no era perfettamente in-
serito nel mondo lombar-

do. Faceva parte del Duca-
to di Milano, e dal punto di
vista religioso era suddi-
viso tra le diocesi di Mila-
no e di Como».

Dal punto di vita geo-
grafico, lo studioso lo ha
definito «una fascia che,
andando dalla zona di Ver-
bania fino alla Valtellina,
copriva l’intera Alta Lom-
bardia».

In quei cento anni, però,
le cose hanno cominciato a

cambiare: è iniziata la pe-
netrazione svizzera in Le-
ventina e in Valle Blenio,
con lo scontro di Giornico
che, nel 1476, segnò una
clamorosa sconfitta delle
truppe ducali contro le
forze valligiane e urane.
Due scudi di soldati mila-
nesi - bottino di guerra de-
gli svizzeri, provenienti
dal museo di Lucerna -
stanno a testimonianza
dei turbamenti politici e

militari di quel periodo. Il
passaggio del Ticino dagli
Sforza ai baliaggi svizzeri,
però, non interruppe il le-
game di queste terre con
Milano e con Como; al con-
trario, «il passaggio politi-
co interferisce poco con il
linguaggio delle forme ar-
tistiche e con la Lombar-
dia intera», dice Agosti.

Un linguaggio che è una
miscela calcolatissima di
equilibri tra Leonardo e
Raffaello, e che viene mes-
so a punto da Bernardino
Luini. Al territorio tici-
nese il maestro comasco
(almeno di adozione) dedi-
ca alcuni dei suoi lavori di
maggior interesse: dal po-
littico Torriani, una volta
custodito nella chiesa di
San Sisinio a Mendrisio,
oggi disperso tra Europa e
California (alla Pinacote-
ca è possibile ammirarne
un componente, oltre che
una ricostruzione in di-
mensione reale) alla gran-
de parete affrescata in
Santa Maria degli Angeli
a Lugano.

Non solo Bernardino
Luini. Tra gli artisti co-
maschi in mostra a Ranca-
te, Andrea De Passeris, ar-
tista di Torno conosciuto
anche con il nome di An-
drea Da Como. La sua As-
sunzione della Vergine, del
1488, custodita presso la
Pinacoteca di Brera, prova
i legami culturali - e non
solo – che Como aveva con
una delle grandi corti ri-
nascimentali dell'epoca, la
Ferrara degli Este. Opera
atipica, nella sagomatura
della parte superiore della
tela, forse dovuta all'adat-
tamento a una cornice se-
centesca, ha costretto il
gruppo di lavoro a una vera
e propria attività d'indagi-
ne per ricostruire i movi-
menti nel corso dei secoli.

Orari: da martedì a ve-
nerdì 9-12 e 14-18; sabato,
domenica e festivi 10-12 e
14-18. Ingresso 8-5,50 euro.

Franco Cavalleri
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