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R i s o rg i m e n t o
da scoprire

EVENTI Entra nel vivo il ciclo di incontri promossi dai Musei Civici di Como per ricordare il 150° dell’Unità d’Italia

» Saggi storici P ro s a

Mentre la mostra su Giovanni Boldini a Villa Olmo (nella
foto) si appresta a valicare quota 10mila presenze, va in scena
da oggi, alle 21, nella tensostruttura del parco all’italiana, Café
Belle Époque, l’approfondimento teatrale della rassegna.
Nata da un’idea di Laura Negretti, la pièce ambientata in un
caffè parigino narra la vicenda dolce e infelice di Violetta,
donna meravigliosa che conduce una vita dissoluta, e di
Alfredo, simbolo dello spirito romantico della Belle Époque.
Sarà in replica nei giorni 30 aprile, 14 maggio, 11 giugno e 9
luglio. Ingresso 5 euro, gratis per chi ha visitato la mostra.

A Villa Olmo “Café Belle Époque”

Anche Plinio e Volta nell’epopea delle armi
C’è più di un pezzo di Co-

mo nella storia delle armi,
con inventori e artigiani del
Lario che hanno spesso gio-
cato un ruolo importante
nello sviluppo delle arti e
delle tecnologie di guerra.

Nel suo Storia delle ar-
mi, dall’età della pietra ai
giorni nostri del 1976 - ma
pubblicato in Italia solo
l’anno scorso dall’editrice
Odoya di Bologna - lo storico
inglese William Reid fornisce
un panorama sintetico della
storia dell’umanità da que-
sto punto di vista. Reid è
un’autorità: è stato curatore
della raccolta di armi della
Torre di Londra e direttore
del National Army Museum
b r i t a n n i c o.

Nelle 400 pagine dell’ope -
ra, Como viene chiamata in
causa più volte. A comincia-
re da una delle glorie coma-
sche dell’epoca romana,
quel Plinio il Vecchio noto
soprattutto per aver studia-
to e osservato, primo uomo
nella storia, un’e ru z i o n e

vulcanica. Come tutti i gio-
vani di quel tempo, Plinio
prestò servizio militare per
diversi anni. La sua carriera
sotto le armi cominciò agli
ordini di Gneo Domizio Cor-
bulone in Germania nel 47
d.C. Nel corso di quella cam-
pagna partecipò alla sotto-
missione dei Cauci e alla co-
struzione del canale tra il

Reno e la Mosa. In seguito
avrebbe partecipato a spedi-
zioni militari anche in Gal-
lia e in Spagna. L’opera per
cui viene ricordato nel libro
dello studioso britannico è il
De iaculatione equestri,
che Plinio scrisse quando
era giovane comandante di
un corpo di cavalleria (prae -
fectus alae). Nel libro appli-
ca la sua capacità di osser-
vare alla redazione di un
manuale sull’arte del lancio
del giavellotto a cavallo, spe-
cializzazione molto impor-
tante in campo militare a
quell’e poca.

Arriviamo all’epoca del
Ducato di Milano. Incon-
triamo i fratelli Antonio e
Damiano Negroni da Ello,
detti i Missaglia. Sconosciu-
ti ai più oggi, ma famosi come
costruttori di armature nel
quindicesimo secolo. Una
delle loro creazioni è stata
addirittura ritratta in uno
dei quadri più famosi del Ri-
nascimento, la Pala di Bre-
r a (o Pala Montefeltro) di

Piero della Francesca, data-
ta 1472. Delicati giochi di lu-
ce e una complessa simbolo-
gia presiedono alla sacralità
della scena (che ha al centro
santi, angeli e la Madonna
con il Bambino) e la cui sim-
metria è rotta lateralmente
dalla presenza, a destra in
primo piano, del profilo ingi-
nocchiato del committente
dell’opera, Federico da
Montefeltro. Inginocchiato
a mani giunte di fronte al
bambino dormiente, il Duca
ha ancora indosso la sua
possente armatura, in ac-
ciaio temperato di forma
asimmetrica, che, pur confe-
rendo grande protezione, si
adeguava bene alle diverse
esigenze di mobilità, grazie
alla perfetta articolazione di
ogni suo elemento. L’arma -
tura originale è andata per-
duta, purtroppo.

Quello stesso anno, il duca
Galeazzo Maria Sforza inve-
stiva Antonio e Damiano da
Ello del vasto feudo della
corte di Casale, compren-

dente anche Canzo, Casli-
no, Castelmarte, Proserpio,
Longone e Cassina Maria-
ga. In Valassina, i Negroni
avrebbero costruito una fer-
riera, contribuendo non po-
co all’industria del ferro, as-
se portante dell’economia di
quei paesi fino allo scorso se-
c o l o.

Non manca, nel libro di
Reid, Alessandro Volta. Le
sue ricerche nel campo
dell’elettricità sembravano
aprire le porte allo sviluppo
di un nuovo tipo di arma, più
silenziosa, con minor disper-
sione di polvere e fumo, più
veloce da caricare e più leg-
gera da maneggiare: più ef-
ficiente, insomma. Il che, in
altre parole, significava più
letale. Nessuno di questi ten-
tativi ha mai avuto grande
successo. Qualche modello
di fucile e pistola elettrici
vengono prodotti ancora og-
gi, ma si tratta di armi con
scarsa, se non nulla, diffu-
sione sul mercato.

Franco Cavalleri

Alessandro Volta

Le partecipanti al concorso per merletti durante la premiazione (foto Mattia Vacca)

Si moltiplicano sul La-
rio le iniziative in occasio-
ne dei 150 anni dell’Unità
d’Italia. Ad esempio, i Mu-
sei Civici di Como organiz-
zano un interessante ciclo
di conferenze per ricorda-
re l’evento, analizzando
alcune opere delle proprie
collezioni e offrendo un
quadro d’insieme per met-
tere in risalto il ruolo e il
contributo culturale della
città di Como nel periodo
r i s o r g i m e n t a l e.

Verranno presi in esame
i monumenti celebrativi
dall’Unità in poi, le tra-
sformazioni del tessuto
urbano, le figure di alcuni
archeologi e patrioti che
hanno dato lustro al Lario
con la loro attività e con le
loro donazioni alle colle-
zioni civiche e il ruolo
dell’industria serica nello
sviluppo della città.

LE CONFERENZE
Partito sabato scorso

con una ricognizione sui
dipinti della Pinacoteca
Civica, il ciclo prosegue
oggi, alle 16, a Palazzo Vol-
pi in via Diaz 84, a Como
con La storia celebrata: 150
anni di monumenti nel ter-
ritorio comasco, una confe-
renza dello storico coma-
sco Fabio Cani. Si prose-
guirà, dopo la pausa esti-
va, sabato 24 settembre, al
Museo Archeologico
“Paolo Giovio” di piazza
Medaglie d’Oro, alle 16,
con L’Unità d’Italia e la
ricerca archeologica a Co-
mo, una conferenza del-
lo storico e docente di
Diritto Romano Gior-
gio Luraschi, che sta
portando avanti le
ricerche per il suo
nuovo libro sulla
storia romana di
Como. Sabato 29
ottobre di nuovo
alla Pinacoteca
Civica alle 16 si
parlerà sul te-
ma L’Unità
d’Italia: impor-
tante tappa della strut-
turazione del territorio co-
masco con il direttore
dell’Accademia di Belle
Arti “Aldo Galli” Clemen -

te Tajana e sabato 26 no-
vembre alle 16, sempre a
Palazzo Volpi, sarà la vol-
ta del Tricolore tra moda e
storia con la conferenza
Risorgimento invisibile: tes-
suto e costume al tempo
dell’Unità d’Italia di Fran-
cina Chiara, conservatri-
ce del Museo del Tessuto
della Fondazione Antonio

Ratti di Como.
In Pina-

coteca, come detto, il ciclo
è partito con un’analisi
dei temi della pittura
dell’Ottocento lombardo,
prendendo spunto dalle
numerose opere presenti
nelle collezioni civiche,
con particolare riferimen-
to ai due filoni tipologici
che ebbero maggior fortu-
na di pubblico sul territo-
rio lombardo nell’arco di
tutto il secolo: il ritratto e
il paesaggio. Spicca nel

percorso, ad esempio,
l’effigie del no-

bile Flaminio De Orchi,
membro dell’antica nobil-
tà lariana, giureconsulto
collegiato e imperial regio
vice delegato provinciale
della città di Como, raffi-
gurato in atto di accinger-
si alla lettura di un incar-
tamento, forse un dispac-
cio. Figlio di Francesco De
Orchi e di Anna Maria Du-
rini, si unì in matrimonio
con Antonia Giovio, figlia
del conte Alessandro.

È tra l’altro da ricordare
che oggi oltre alla conferen-
za, dalle 16 alle 17, in Pina-
coteca anche i più piccoli
potranno ispirarsi alla sto-
ria comasca con il laborato-
rio creativo “Tesori di vetro”
che invita a prendere spunto

dalle vetrate rinascimenta-
li esposte a Palazzo Volpi
per realizzare decorazioni
su vetro, utilizzando il nero
di piombo e colori acrilici.

IL CATALOGO
In tema di Risorgimen-

to, è da ricordare poi che al
Centro Nazionale Studi
Manzoniani in via Morone
1 a Milano è in corso fino al
7 maggio una delle più im-
portanti mostre sulla car-
tografia d’Italia dal titolo
L’Italia prima dell’Italia.
Carte geografiche e topogra-
fiche dell’Italia dal 1478 al
1861, in cui sono esposte
rarissime e preziose carte
geografiche, dalla fine del
’400 fino alle più moderne e

dettagliate carte ottocen-
tesche (orari: dal martedì
al venerdì 9-12 e 14-16). La
mostra ha un catalogo
(nella foto grande) a cura di
Vladimiro Valerio ed edi-
to dall’editore comasco
Alessandro Dominioni,
specializzato in volumi la-
riani e antiquariato, in
vendita a 30 euro.

MERLETTI PATRIOTTICI
Sempre in tema di rasse-

gne, per approfondire il te-
ma dell’Unità, da non per-
dere quella del Museo del-
la Seta in via Castelnuovo
9, a Como, che ha caratte-
rizzato con il Tricolore
l’edizione 2011 della tradi-
zionale “Mostra di merlet-
to”. Rimarrà aperta fino al
29 aprile (ingresso 10 euro
comprensivi della visita al
museo, ridotto 7/4 euro per
scuole e gruppi). La mo-
stra si fregia del logo delle
Celebrazioni Ufficiali del-
la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri per i 150
anni dell’Unità d’Italia.

Spicca, nella sezione
storica, un omaggio spe-
ciale al nostro Paese con il
“T avo lo i t a l i a ”, un tavolo a

forma di stivale già espo-
sto alla Triennale di Mila-
no durante una mostra di
“Expo 2015”, per avvicina-
re il pubblico al tema della
prossima Esposizione uni-
versale di Milano. La mo-
stra è aperta dal martedì
al venerdì (ore 9-12 e 15-18)
e e domani avrà un’aper -
tura straordinaria dalle 11
alle 18.

Nell’ambito della mo-
stra, l’altra sera è andata
in scena la cerimonia di
premiazione delle opere
vincitrici e classificate
per il “4° Concorso europeo
per un merletto a fuselli -
2011”, alla presenza del
presidente dell’Associa -
zione per il Museo della
Seta di Como, Giovanni
Orsenigo. Le opere parte-
cipanti sono esposte nel
museo (ad esse sarà presto
dedicata una sezione del
sito ufficiale www.museo-
setacomo.com) e dimo-
strano l’alta tecnica di la-
vorazione che le merlet-
taie si tramandano di ge-
nerazione in generazione.
Tra le vincitrici, spicca
nella sezione “Moder no”
una merlettaia di Praga.

Il ritratto del nobile Flaminio De Orchi conservato a Palazzo Volpi in via Diaz 84

Cultura e Spettacoli


