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Introduzione 

Gli scultori bergamaschi sono uno radicalmente diverso dall'altro. 

Il filo conduttore è la grandissima artigianalità e la bravura tecnica. 

Giancarlo Defendi
1
 

 

È proprio questa la conclusione a cui sono giunta studiando Piero Brolis, Alberto Meli e Piero 

Cattaneo, i tre scultori bergamaschi protagonisti di questo lavoro. 

Essi percorrono tre strade artistiche molto diverse: Piero Brolis adotta un linguaggio 

naturalistico e lavora principalmente marmo e bronzo, realizzando opere armoniose e di facile 

lettura, dense di significati e emozioni; Alberto Meli utilizza prevalentemente il legno per 

creare sculture tanto figurative quanto astratte; Piero Cattaneo, dopo un periodo di immagini 

dai toni arcaicizzanti, si dedica alla realizzazione di bronzi unici, il cui linguaggio di segni e 

simboli smuove la memoria dell’osservatore. 

Eppure dal punto di vista anagrafico e della formazione artistica questi maestri hanno molto in 

comune: tutti e tre nascono in provincia di Bergamo negli anni Venti, tutti e tre frequentano 

l’Accademia Carrara, tutti e tre sono allievi dello scultore Gianni Remuzzi e tutti e tre legano 

la propria carriera alla provincia natia. 

Due interrogativi nascono da queste considerazioni: come è possibile che da premesse tanto 

simili si possa giungere a esiti artistici tanto distanti tra loro? E ancora: l’ambiente di 

formazione ha determinato un’eredità comune oppure non ha influito sulle loro scelte 

artistiche? 

 

La soluzione al primo quesito va cercata tanto nella predisposizione personale quanto nelle 

esperienze che hanno segnato ogni singolo artista, influenzandone stile e poetica: una lettura 

dell’opera di Brolis difficilmente può prescindere dalla sua fede cattolica; analizzando Meli 

                                                           
1
  Scultore, Bergamo 1946; http://www.franconormanni.com/_GiancarloDefendi.html (consultato il 7 gennaio 

2014) 
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bisogna ricordarsi del suo importante soggiorno svizzero; e risulta difficile avvicinarsi alla 

complessità del linguaggio di Cattaneo se si trascurano le molteplici influenze che ne hanno 

segnato la giovinezza. 

Per quanto riguarda il secondo interrogativo, formazione e ambiente hanno lasciato loro 

un’eredità comune riscontrabile nell’alta considerazione in cui tengono i materiali e le 

tecniche artistiche: tutti e tre ritengono materiali e procedimenti importanti quanto l’ideazione 

e che questo valga soprattutto in ambito plastico, dove la materia diventa espressiva solo se 

lavorata nel modo corretto.  

Stile e tecnica, arte e artigianato sono i cardini su cui è andata formandosi la mia indagine. 

 

Prima di affrontare lo studio dei tre artisti ho inquadrato in uno scenario più ampio le loro 

vicende personali e artistiche in un capitolo dedicato al contesto. 

Dopo una sommaria panoramica di correnti della scultura italiana ed europea che possono 

aver giocato un ruolo nelle scelte dei tre artisti, ho ritenuto opportuno fornire alcune 

informazioni sull’istituzione a cui questi hanno affidato la propria formazione: il secondo 

paragrafo è dedicato alla Scuola di Pittura dell’Accademia Carrara di Bergamo e in particolare 

al ventennio 1933-1953, in cui la frequentano Brolis, Meli e Cattaneo.  

In questi anni sono insegnanti di pittura e direttori della scuola prima Contardo Barbieri e poi 

Achille Funi, perciò ho cercato di delinearne il rapporto con gli allievi e di capire il ruolo che 

hanno avuto nella loro educazione. 

Infine è stato utile e interessante delineare la vita e la personalità di Gianni Remuzzi: scultore 

e marmista bergamasco, oltre ad avere accolto nel suo atelier diversi studenti – tra cui Brolis e 

Meli –, ha ricoperto per oltre un decennio la cattedra di Plastica presso la scuola 

dell’Accademia, dove ha avuto modo di insegnare, seppur per un breve periodo, anche a 

Cattaneo. A lui ho dedicato il terzo paragrafo.  
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Passando all’analisi di Brolis, Meli e Cattaneo, ho dedicato a ciascuno un capitolo in cui ho 

esposto i risultati della ricerca da me condotta tramite la visione diretta delle opere, 

consultando la letteratura e confrontandomi con persone che hanno conosciuto gli artisti 

quando erano in vita. 

Per ogni scultore ho esposto la biografia – strumento utile per conoscere le influenze e le 

esperienze che lo hanno segnato come uomo e come artista –, ho cercato di redigere elenchi il 

più possibile esaustivi dei riconoscimenti ricevuti, delle esposizioni e delle opere realizzate e 

soprattutto mi sono concentrata sul binomio di stile e tecnica a cui ho accennato, che per me 

rappresenta la chiave della loro buona scultura. 

Dopo aver analizzato poetica, opere e fasi artistiche per capire la loro evoluzione stilistica e i 

significati racchiusi nelle loro sculture, ho approfondito il ruolo che materiali e tecniche 

hanno giocato nell’arte di ciascuno. 

Negli scritti che ho consultato, materie e procedimenti sono stati spesso trascurati o affrontati 

in modo sommario, sebbene per gli scultori fossero invece argomenti fondamentali: credo che 

la mia analisi colmi una lacuna e arricchisca la lettura della visione artistica di questi uomini, 

che erano figli di una tradizione artigianale bergamasca di cui parlerò tra poco. 

Infine ho riportato in appendice i risultati delle mie ricerche su due argomenti di grande 

attualità che ho scoperto riguardare anche questi artisti, ovvero i restauri subiti dalle loro 

opere e le repliche bronzee delle loro sculture. 

 

Durante i miei studi, ho scoperto che nella storia della scultura bergamasca la pratica 

artigianale vanta una tradizione plurisecolare che costituisce la solida base dell’arte locale
2
.  

Una delle prove del legame tra la provincia di Bergamo e la componente artigianale di 

scultura e plastica è data dalla presenza sul territorio di numerose ditte edili – responsabili 

                                                           
2
 M. CATTANEO, Immaginario plastico, vol. I, Bergamo, Libri Aparte, 2010, p. 23. 
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della maggior parte dei lavori scultorei e banco di prova di artisti dotati tanto di tecnica 

quanto di visione artistica
3
 – e di diversi forni di produzione di ceramiche che si alternano tra 

loro per tutto il Novecento
4
. 

L’attenzione alla tecnica scultorea, che nei maggiori centri artistici sembra andare 

smarrendosi nel corso del Novecento a favore di una scultura soprattutto concettuale, a 

Bergamo resta invece viva anche oltre la metà del secolo.  

Questa caratteristica della scultura e della plastica bergamasca non può essere imputata 

esclusivamente a ragioni di provincialismo: essa è figlia di una cultura secolare e costituisce 

la linfa vitale che permette all’arte di rinnovarsi e aggiornarsi senza mai perdere la propria 

identità territoriale.  

 

  

                                                           
3
 P. 20. 

4
 Ivi.  
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1. Contesto 

Le influenze della prima metà del Novecento 

Prima di inoltrarmi nell’analisi dei tre artisti, mi sembra importante sottolineare novità e 

rivoluzioni in scultura – nell’arte in generale – della prima metà del Ventesimo secolo. 

È inimmaginabile ricostruire il ricchissimo e sfaccettato contesto artistico italiano e europeo 

di quei cinquant’anni in queste poche pagine, quindi mi limiterò a passare brevemente in 

rassegna le personalità e i movimenti che, a mio parere, hanno esercitato le influenze 

maggiori sulla visione degli scultori oggetto del mio studio. Mi concentrerò sul territorio 

lombardo e sulle influenze europee che agiscono su di esso nella prima metà del Ventesimo 

secolo. 

 

In ambito lombardo, il simbolismo della plastica di gusto Liberty esercita una forte influenza 

nei primi decenni del Novecento e non c’è da stupirsi che questa influenza sia sentita a 

Bergamo, dove dal 1895 la rivista “Emporium” contribuisce alla diffusione degli sviluppi 

europei di questa corrente
5
.  

L’opera del piemontese Leonardo Bistolfi, contraddistinta da un tono elegiaco e dalla 

raffinatezza lineare
6
, influenza scultori bergamaschi che, come Giuseppe Siccardi

7
, hanno un 

ascendente sui giovani delle generazioni successive. 

Dopo Bistolfi, la personalità più originale
8
 nell’ambito del Liberty è Adolfo Wildt, per il 

quale Carli parla giustamente di un “Liberty denudato”
9
 – ovvero, citando De Micheli, 

spogliato “della sua ricchezza floreale, dei suoi veli fluttuanti nell’aria”
10

. Con le sue superfici 

levigatissime racchiuse in contorni di eccezionale linearità e con l’intensità drammatica quasi 

                                                           
5
 CATTANEO 2010, pp. 21-22. 

6
 E. CARLI, La scultura italiana da Wiligelmo al Novecento, Milano, Martello, 1990, p.454. 

7
 P. MOSCA, Bergamo nella storia dell’arte Ottocento-Novecento, Bergamo, Grafica e Arte, 1985, p. 199. 

8
 CARLI 1990, p. 462. 

9
 Ivi. 

10
 Ivi. 



  

8 
 

espressionista
11

 delle sue opere, Wildt è un punto di riferimento fondamentale per alcune 

sculture di Piero Brolis – per esempio Il Superstite (fig. 11)– che ereditano dal milanese 

l’eleganza dei ritmi compositivi e la veemenza espressiva
12

. 

Anche il Futurismo e in particolare Umberto Boccioni danno il loro contributo rivalutando la 

plastica atmosferica di Medardo Rosso e propugnando un’opera polimaterica. Il Manifesto 

tecnico della scultura futurista del 1912 teorizza infatti una scultura libera dalla “nobiltà tutta 

letteraria del marmo e del bronzo” e la “costruzione di un insieme scultoreo” basato 

sull’accostamento di materiali lontani tra loro, come vetro, legno, cartone ferro, cemento, 

crine, cuoio
13

. 

Nello stesso anno della teorizzazione futurista, anche il cubismo si interessa alle possibilità di 

una scultura polimaterica: Picasso costruisce strumenti musicali in materiali diversi e spesso 

effimeri come cartone, latta, legno e fil di ferro. Realizza così – mutuando il termine coniato 

da Dubuffet nel 1953
14

 – “assemblaggi”, che sono il primo passo verso la rivoluzione 

duchampiana del “readymade”, la quale rivendica la dignità artistica oltre che di ogni 

materiale, anche di ogni oggetto. 

La ricerca di Alberto Meli non può prescindere da queste innovazioni: i tronchi che trova nei 

boschi e lavora a malapena, ritenendoli già perfetti e artistici, sono una declinazione degli 

objet trouvé di duchampiana memoria; le sue prime opere astratte – come Forma e Invenzione 

umana – sono invece debitrici degli assemblaggi futuristi e cubisti. 

Lo scultore di Luzzana è influenzato anche da altre correnti avanguardistiche: nella tensione 

dei volti di alcune sue figure lignee, come il Mosé (fig. 48) o le numerose figure di Cristo in 

croce, si può leggere un richiamo all’espressionismo tedesco di Kirchner; tuttavia, la 

personalità che maggiormente influenza Meli, soprattutto nei suoi cicli sulle Genesi e sulle 

                                                           
11

 Ivi. 
12

 Ivi. 
13

 M. PUGLIESE, Tecnica mista. Come è fatta l’arte del Novecento, Milano, Bruno Mondadori, 2012, p. 77. 
14

 Ivi. 
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Maternità, è Jean Hans Arp, nel cui studio di Locarno il bergamasco lavora diversi anni 

quando il maestro è ormai anziano. Arp, protagonista di Dada prima e del Surrealismo poi, 

coltiva l’idea di scultura biomorfa
15

 che vuole “produrre come una pianta produce un frutto”, 

ovvero creare nuovi corpi plastici attraverso modalità direttamente generative
16

 ereditate 

dall’automatismo surrealista. 

 

La guerra è una rottura insanabile oltre che dal punto di vista storico, anche artistico: negli 

anni Venti si assiste in tutta Europa al cosiddetto “ritorno all’ordine”, riscoperta delle regole 

del mestiere e rinnovato dialogo con l’arte del passato
17

, che in Italia si manifesta prima nella 

rivista Valori Plastici e poi nel 1922 con la nascita del gruppo Novecento. Tuttavia non c’è 

una comune epoca di riferimento a cui ispirarsi e ogni artista sceglie i suoi maestri ideali
18

. 

Un’altra caratteristica degli anni Venti e dei primi Trenta è il gusto per l’arte primitiva, 

ovvero per le arti tribali di Africa, Oriente, America Centrale e Oceania – come già all’epoca 

del Cubismo –, ma anche per gli artisti medievali, bizantini, romanici e gotici, che erano 

sembrati “primitivi” al positivismo ottocentesco
19

. 

Arturo Martini, che domina la scena italiana per trent’anni
20

 ed è il principale rappresentante 

della scultura nel gruppo del Novecento, assorbe diversi suggerimenti iconografici attingendo 

all’intera storia dell’arte – dagli Etruschi, ai Greci, a Donatello, a Canova, ai moderni –; da un 

iniziale simbolismo il suo stile si evolve, prima verso posizioni futuriste e poi verso 

suggestioni espressioniste, per le quali è ispirato tanto dal luminismo di Rosso, quanto dai 

“primitivi”
21

. 

                                                           
15

 F. POLI, La scultura del Novecento, Roma, Laterza, 2006, p. 51. 
16

 Ivi. 
17

 E. PONTIGGIA, La classicità e il dramma. Dialogo con l’antico ed espressionismo nella scultura italiana fra 

le due guerre in A. IMPONENTE, La seduzione della materia: scultori italiani da Medardo Rosso alle 

generazioni recenti, Cinisello Balsamo, Silvana, 2002, p. 20 
18

 Ivi. 
19

 F. BELLONZI, Scultura figurativa italiana del XX secolo, Roma, De Luca, 1989, p. 11. 
20

 P. 12. 
21

 Ivi. 
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Come evidenzia il Bellonzi: “da Martini hanno imparato qualcosa tutti gli scultori italiani 

venuti dopo di lui”
22

: anche per Cattaneo egli rappresenta un importante punto di partenza 

tanto per la scelta di vicinanza all’arte arcaica, quanto nell’uso della terracotta, materiale 

duttile e plasmabile prediletto da Martini
23

. 

Altro grande rappresentante del Novecento Italiano è Francesco Messina, catanese che attinge 

all’arte della Magna Grecia
24

 e concentra la sua ricerca sul vigore del corpo maschile e sulla 

bellezza di quello femminile
25

, resi con impressionante sapienza di modellato
26

. L’“equilibrio 

sereno delle sue opere tra i dati del vero e la loro resa in termini plastici”
27

 – tra “fedeltà alla 

natura” e la “passione per il museo”
28

 – potrebbe aver suggestionato il giovane Brolis durante 

il suo soggiorno milanese del 1942 per conseguire il diploma a Brera, dove Messina ricopriva 

la cattedra di Scultura. 

Anche Marino Marini è un importante esponente del movimento:  guardando in particolare 

alla scultura etrusca e alla statuaria equestre romanica e gotica
29

, la sua scultura si distingue 

per l’esasperazione di torsioni e movimenti e per le masse dense
30

 scarnificate da una tensione 

crescente
31

 con l’avanzare degli anni, che potrebbe avere influenzato le opere giovanili di 

Cattaneo. 

 

Verso la fine degli anni Venti, il clima artistico cambia e nascono diversi movimenti di 

orientamento anti-novecentista; il più rilevante di questi in Lombardia – accanto 

                                                           
22

 P. 13. 
23

PONTIGGIA 2002, p. 20. 
24

 BELLONZI 1989, p. 15. 
25

 PONTIGGIA 2002, p. 20. 
26

 La città di Brera: due secoli di scultura, Milano, Fabbri, 1995, p. 128. 
27

 BELLONZI 1989, p. 15. 
28

 La città di Brera 1995, p. 128. 
29

 BELLONZI 1989, p. 15. 
30

 P. 15-16. 
31

 PONTIGGIA 2002, p. 20. 
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all’astrattismo di Melotti e Fontana – è Corrente, caratterizzato dalla sperimentazione 

individuale e dall’insofferenza verso gli statuti codificati
32

. 

In scultura il movimento si distingue per il ribaltamento del canone classico, dando alle figure 

una forte irrequietezza fisica e psicologica
33

 espressa nell’immediatezza dei gesti e 

nell’urgenza del modellato
34

 con un fare riassuntivo e veloce collocabile tra impressionismo e 

espressionismo
35

. 

Questo risultato è ben rappresentato tanto da Luigi Broggini, che con il modellato dagli effetti 

vibranti e luministico si rifà alla tradizione di Medardo Rosso, quanto da Sandro Cherchi, 

nelle cui opere la tensione e l’emozione investono la materia “sino a lasciarla palpitante e 

straziata, tagliata d’ombre e di luce”: il luminismo delle opere di entrambi questi artisti è – a 

mio parere – un punto di riferimento per certe opere di Piero Brolis, come L’Attesa o i 

bronzetti in cui le figure appena abbozzate paiono costruite dalla luce. 

Anche Cattaneo potrebbe aver attinto da questo movimento il luminismo delle opere giovanili 

– terrecotte e legni di cui scalfisce e lavora la superficie per creare un maggiore movimento 

della luce – e i bronzi unici creati dagli anni Sessanta in poi. In questi il contrasto di luci ed 

ombre è ottenuto con mezzi molto diversi da quelli di Corrente, ma resta una componente 

costitutiva fondamentale.  

Anche il bergamasco Giacomo Manzù è vicino al movimento milanese e dopo esordi 

primitivisti
36

 guarda a Medardo Rosso e alla tradizione lombarda del chiaroscuro
37

 per 

costruire le proprie opere nel contrasto di luce ed ombra
38

. Manzù è un punto di riferimento, 

anzitutto per gli scultori della città natale: l’attenzione alla gioventù e alla bellezza muliebri
39

, 

                                                           
32

 C. PIROVANO, Scultura italiana del Novecento, Milano, Electa, 1991, p. 144. 
33

 PONTIGGIA 2002, p. 22. 
34

 Ivi. 
35

 G. ANZANI, L. CARAMEL, Scultura Moderna in Lombardia 1900-1950, Milano, Cassa di Risparmio delle 

Province Lombarde, 1981, p. 228. 
36

 Ivi. 
37

 BELLONZI 1989, p. 17. 
38

 Ivi. 
39

 Ivi. 
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il pittoricismo dei suoi bronzetti, il lirismo delle figure e la loro profonda pietas
40

 

suggestionano Brolis e segnano profondamente la sua produzione; la delicatezza dei trapassi 

di modellato
41

 dei suoi bassorilievi influenza alcune opere religiose del Meli e le superfici 

scritturate delle opere di Cattaneo; la sua influenza nell’arte di quest’ultimo è riconoscibile 

anche in un’opera come il Vescovo stilita, del 1952: l’aura ieratica e la semplificazione 

formale dell’opera di Cattaneo richiamano chiaramente i coevi Cardinali di Manzù. 

 

Per quanto riguarda i protagonisti del secondo dopoguerra, desidero ricordare almeno Colla, 

Pomodoro e Alberto Viani, significativi per l’affinità stilistica con le opere degli scultori di 

cui mi occupo. Pur non potendosi documentare lo scambio di influenze tra gli artisti, è 

interessante che negli stessi anni, in luoghi e ambienti diversi, si siano sviluppati stili e 

ideologie tanto simili, frutto dell’“air du temp”. 

Negli anni Cinquanta, a Roma, Ettore Colla salda pezzi di ferro, frammenti di macchine e 

residui di archeologia industriale realizzando opere che Carli paragona a “grandi totem 

alludenti alla moderna civiltà tecnologica”
42

. È interessante come questa stessa definizione sia 

calzante per le opere bronzee di Cattaneo degli anni Settanta. 

Anche i manufatti di Arnaldo Pomodoro – lastre di bronzo lisciate che attraverso squarci e 

tagli sulle loro lisce superfici rivelano un’anima meccanica
43

 – richiamano per molti aspetti 

quelle coeve di Piero Cattaneo, sebbene quest’ultimo affermi che l’analogia è puramente 

esteriore: mentre le forme geometriche di Pomodoro hanno un valore edonistico, Cattaneo nei 

suoi solidi avrebbe inserito moduli del passato che vogliono raccontare la storia e le emozioni 

che l’artista prova per essa
44

. 

                                                           
40

 PONTIGGIA 2002, p. 22. 
41

 Ivi. 
42

 CARLI 1990, p. 544. 
43

 P. 554. 
44

 A. FENAROLI, Tra classicismo e sperimentazione: Piero Cattaneo, tesi di laurea inedita, Università degli 

Studi di Pavia (relat. M. G. Di Giovanni), A.A. 1999-2000, p. 170. 
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Infine voglio ricordare Alberto Viani: i suoi torsi femminili, che nell’assoluta purezza delle 

forme – frutto di un’estrema sintesi plastico-lineare – non escludono la sensualità
45

, 

richiamano così da vicino quelli di Brolis da rendere assai difficile credere che tra loro non ci 

sia mai stato contatto. 

 

  

                                                           
45

 CARLI 1990, p. 562. 
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La Scuola di Pittura dell’Accademia Carrara nella prima metà del Novecento  

Tutti e tre gli artisti oggetto del mio elaborato si sono formati alla Scuola dell’Accademia 

Carrara nel periodo tra le due grandi guerre. Fornisco qui alcune informazioni sulla 

prestigiosa istituzione e affronto il ruolo che i docenti di Pittura hanno avuto nella formazione 

dei loro allievi.  

Accanto ai corsi di pittura, che forniscono agli scultori di cui tratto strumenti di fondamentale 

importanza per affrontare la carriera artistica, il fattore che in questi anni ha contribuito 

maggiormente alla loro formazione è indubbiamente l’insegnamento di Plastica tenuto da 

Gianni Remuzzi, argomento che affronterò nel prossimo paragrafo. 

 

Nella prima metà del Ventesimo secolo Bergamo ferve di iniziative artistiche nell’ambito del 

teatro, della musica e dell’arte: dalla la nascita del Circolo degli Artisti e della Società degli 

Acquafortisti, che promuove incontri e mostre, all’istituzione nel 1939 del Premio Bergamo
46

, 

manifestazione che attira sulla città l’attenzione dell’ambiente artistico italiano premiando 

personalità come De Pisis e Mafai e facendo da vetrina a importanti opere, quali la 

provocatoria Crocifissione di Guttuso, presentata nel 1942
47

. 

In questa realtà ricca di stimoli artistici ricopre una particolare importanza la Scuola di Pittura 

dell’Accademia Carrara, punto di riferimento privilegiato della società artistica bergamasca: 

infatti, fin dalla fondazione nel 1792 per volere del conte Giacomo Carrara
48

, qui si forma la 

maggioranza degli artisti attivi in città e le sue cattedre ospitano maestri di forte 

temperamento. 

Sebbene alcuni allievi alla fine dei loro studi intraprendano ricerche astratte e informali, 
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il gusto predominante alla Carrara è, tradizionalmente quello degli artisti che si avvicendano 

alla cattedra di Pittura – che, in quest’Accademia, coincide con il ruolo di Direttore – ovvero 

un figurativo che di volta in volta assume esiti stilistici differenti
49

.  

Dal 1899, il direttore Ponziano Loverini accantona il naturalismo di spedita fattura del suo 

predecessore Cesare Tallone
50

, e impone per trent’anni un freddo e anacronistico
51

 

naturalismo venato di intenti simbolici
52

, che resta dominante anche nel breve e incerto 

magistero del suo successore, Luigi Brignoli
53

. 

Negli anni Trenta questo gusto è soppiantato dall’ufficialità di Novecento e del realismo di 

propaganda promossi da Contardo Barbieri
54

.  

La vittoria di Semeghini e De Pisis al primo Premio Bergamo
55

 presieduto da Argan e Longhi 

lascia intuire il superamento delle tematiche ideologiche a favore di una pittura più sentita
56

, 

portando un clima di rinnovamento; tuttavia, il figurativo di stile novecentista domina 

l’Accademia anche e soprattutto con il successore di Barbieri, Achille Funi, che reggerà la 

cattedra di Pittura fino al 1953
57

. 

 

Intendo qui approfondire, come accennato poc’anzi, il ruolo di Contardo Barbieri e Achille 

Funi all’interno dell’Accademia e il loro rapporto con gli studenti tra gli anni Trenta e 

Cinquanta del Novecento, poiché durante i loro magisteri si formano i tre artisti oggetti di 

ricerca in questa sede: Brolis con Barbieri,  Meli e Cattaneo con Funi. 
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Contardo Barbieri nasce nel 1900 in provincia di Parma e si diploma a Brera nel 1921, dove 

ha la fortuna di essere allievo del grande Tallone
58

, da cui impara una pittura figurativa briosa 

e cromatica, particolarmente sensibile agli scorci naturali della pianura natia, che si 

concretizza in un realismo agreste tinto a tratti di intense emozioni
59

. 

Terminati gli studi Barbieri inizia un percorso che lo porta a insegnare a Brera, dapprima alla 

Scuola degli Artefici e successivamente al Liceo Artistico
60

. 

Il nuovo ruolo di insegnante di Pittura e Direttore della Carrara, ottenuto nel 1930, apre a 

Barbieri le porte delle più importanti manifestazioni nazionali e internazionali e gli procura 

prestigiosi incarichi a Bergamo: dalle scenografie del teatro Donizetti alla decorazione ad 

affresco della Casa Littoria
61

 – costruita tra il 1937 e il 1940.  

Il bisogno di imprimere maggiore ufficialità alle proprie opere – in sintonia col suo ruolo 

istituzionale – lo porta ad avvicinarsi nei primi anni Trenta allo stile di Novecento: 

abbandonato il tono intimista – che si preserva unicamente negli scorci delle valli 

bergamasche e della riviera ligure che realizza a partire dai primi anni Trenta – l’esposizione 

di temi di propaganda e valori sociali viene affidata a figure monumentali, robustamente 

sbalzate dall’energico chiaroscuro
62

. 

Tuttavia, in Etiopia per la guerra, Barbieri acquisisce il gusto per gli schizzi e per i disegni 

rapidi e brillanti che lo porta dapprima a una pittura sfatta, realizzata da piccole brevi 

pennellate, e all’inizio degli anni Quaranta verso un classicismo pacato e narrativo
63

. 

Come insegnante Barbieri impone alcune novità: rimuove dalle aule di pittura le tende nere, 

che sotto il magistero di Loverini oscuravano gli ambienti, per restituire ai dipinti dei suoi 
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allievi una gamma cromatica più accesa e chiaroscuri più vigorosi
64

, e soprattutto punta a un 

recupero dell’antichità classica nei suoi concetti di quiete, armonia e plasticità delle forme. 

Sostiene che gli allievi necessitino di una educazione culturale, prima ancora della 

preparazione artistica. Per questo tiene lui stesso qualche lezione di storia e propone al 

Presidente di creare una piccola biblioteca
65

. 

In sintonia con un recupero del passato, le sue esercitazioni di pittura prevedono spesso la 

creazione di sfondi che possano servire da cornice a opere future, poiché “non è forse vero 

che nel Rinascimento gli artisti componevano sulle loro opere paesaggi e anche figure 

partendo da concetti astratti e di fantasia?”
66

. 

La carriera di insegnante di Barbieri in Accademia si interrompe bruscamente nel 1944, anno 

in cui viene arrestato per l’eccessiva vicinanza agli ideali fascisti
67

 e di conseguenza sollevato 

dall’incarico. 

Negli anni del suo insegnamento gli artisti che frequentano le sue classi sono un gruppo 

eterogeneo, le cui diversità, già visibili negli anni della formazione, verranno esacerbate 

dall’influenza che le vicende belliche andranno a esercitare su ciascuno
68

: i giovani formati 

negli anni Trenta che intraprendono la propria carriera soprattutto a partire dal dopoguerra, 

spesso scelgono volutamente un distacco netto rispetto alle esperienze precedenti
69

.  

Ciò che rimane in loro maggiormente dell’insegnamento di Contardo Barbieri è la salda 

impostazione di base, costruita su tridimensionalità e modellato chiaroscurale del disegno
70

. 

Questa lezione di Barbieri è evidente nell’opera grafica e negli studi preparatori di Piero 

Brolis, caratterizzati da uno stile scultoreo ricco di chiaroscuri plastici; dal maestro egli 
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apprende anche un naturalismo di matrice talloniana e il gusto per schizzi rapidi e brillanti che 

riemerge in molti dei suoi bronzetti. 

 

La guerra non condiziona solo le sorti degli allievi, ma anche quelle della Scuola: la caduta 

del regime comporta il licenziamento di Barbieri e la crisi economica costringe a una politica 

di massimo contenimento dei costi che porta alla chiusura delle Gallerie; inoltre nell’anno 

accademico 1944/1945 i corsi, già nell’anno precedente portati a termine con pochi allievi e in 

una situazione di incertezza, vengono sospesi. 

Il primo segno di rinascita dell’istituzione è del settembre 1945, quando viene comunicata ai 

giornali la prossima riapertura al pubblico delle sale, poiché “i quadri della Pinacoteca 

dell’Accademia, rientrati in ottime condizioni dalle località di sfollamento, … sono stati 

ricollocati nelle loro sedi”
71

. 

Per la riapertura della Scuola bisogna aspettare qualche mese: il settimanale La Rassegna 

comunica in data 10 marzo 1946 la riapertura della Scuola di Pittura già dal 18 dello stesso 

mese, sottolineando che “la ripresa dell’attività scolastica nelle attuali difficoltà economiche è 

resa possibile dalla disinteressata prestazione per l’insegnamento di pittura del professor Funi 

e altresì dalla volonterosa collaborazione dell’architetto Pizzigoni e dello scultore Remuzzi”
72

. 

Achille Funi, che da ragazzo aveva preso parte al movimento futurista e nei primi anni Venti 

era stato tra i fondatori de gruppo di Novecento acquisendo fama a livello nazionale, aveva 

già avuto importanti rapporti con Bergamo e provincia: negli anni del Premio Bergamo – tra il 

1939 e il 1942 – aveva preso parte alla Giuria del concorso e nal 1944 era stato sfollato a 

Rovetta
73

. 
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Su nomina di Luigi Agliardi, Presidente dell’Accademia, nel 1946 entra a far parte del corpo 

docente della Scuola, occupando la cattedra di Pittura e di conseguenza il ruolo di Direttore
74

. 

Molte polemiche seguono la sua nomina: c’è chi insinua che Funi abbia lasciato 

l’insegnamento a Brera in seguito a un processo di epurazione e chi critica la sua nomina 

senza regolare concorso, ma il Presidente mette tutti a tacere: un concorso avrebbe richiesto 

mesi
75

, mentre la nomina pro tempore di Funi – che come testimoniano da Brera Aldo Carpi e 

Fernanda Wittgens ha lasciato l’Accademia meneghina di sua volontà e senza essere 

sottoposto ad alcun processo
76

 – consente una rapida riapertura della Scuola di Pittura. 

Il primo anno i corsi si svolgono in modo accelerato e intensivo e già nel giugno 1946 viene 

istituita una commissione di valutazione finale
77

. Nonostante le ristrettezze economiche in cui 

l’Accademia continua a navigare, non solo vengono assegnate le tradizionali borse di studio 

intitolate a Loverini e a Gian Battista Agliardi, ma, grazie ai contributi offerti dal Presidente, 

dai Commissari d’esame e da Gianni Remuzzi, ne vengono persino istituite di nuove
78

. 

Funi instaura un ottimo rapporto con i propri studenti: pur portando in Accademia la propria 

passione per gli affreschi e la propria personale formula novecentista, fatta di componenti 

classicheggianti e di un naturalismo purificato, si dimostra interessato e rispettoso della 

personalità autonoma dei suoi discepoli, ai quali insegna, in primo luogo, l’importanza del 

mestiere
79

; questo insegnamento diventerà un punto di partenza dell’esperienza artistica tanto 

di Meli quanto di Cattaneo.  

Alcuni studenti seguono scrupolosamente lo stile del professore, come dimostra la 

decorazione dell’aula del Consiglio Comunale di Bergamo, nata sul finire degli anni Quaranta 

dalla collaborazione tra Funi e alcuni suoi allievi, i cui interventi “si amalgamano in una felice 
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coralità tra di loro e con l’opera del maestro”
80

; tuttavia anche coloro che scelgono una strada 

diversa e indipendente non restano immuni dal principale insegnamento di Funi, ovvero che 

l’arte deve essere intesa come “messaggio saturo di cultura, ma direttamente leggibile”
81

. 

Quest’idea di un’arte carica di contenuti è uno dei tratti più significativi dell’opera di Piero 

Cattaneo che, pur intraprendendo una strada diametralmente opposta a quella del maestro, 

farà delle sue opere veicoli di un significato profondo e, a modo suo, recupererà anche molti 

elementi classici.  

Funi vede rinnovarsi l’incarico anche negli anni seguenti, fino a quando, nel 1953, sceglie di 

tornare a insegnare a Brera
82

. 
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Gianni Remuzzi (1895-1951) 

All’Accademia Carrara non ci fu mai un vero insegnamento della scultura
83

, ma in alcuni anni 

accademici vennero istituiti corsi specifici dedicati; uno di questi momenti coincide con gli 

anni della formazione artistica degli scultori di cui mi occupo, quando la cattedra di Plastica è 

affidata a Gianni Remuzzi. 

Se un buon maestro è “colui che insegna i rudimenti e gli accorgimenti del mestiere, che 

trasmette una sostanziosa cultura artistica e che esprime personali predilezioni … ma nello 

stesso tempo lascia liberi nelle scelte i propri allievi e li invoglia a farsi una personalità 

autonoma”
84

, allora Remuzzi fu senz’altro un buon maestro. 

Per nulla geloso dei suoi segreti e anzi lieto di poterli trasmettere ai propri allievi
85

,  

Remuzzi rappresenta un punto di partenza e di riferimento anche per gli artisti di cui sto per 

occuparmi, in particolare per Brolis e Meli. 

Gianni Remuzzi nasce e cresce nella parte alta di Bergamo
86

, in una numerosa famiglia che 

accoglie e stimola la sua vocazione per l’arte
87

, anche perché due dei suoi tre fratelli avevano 

avuto modo di avvicinarsi all’arte del marmo nel laboratorio dello zio
88

. 

Gianni si forma da autodidatta tra ateliers e musei
89

, ma la svolta nella sua vita artistica è 

l’esperienza giovanile presso l’illustre bottega romana di Angelo Zanelli, lo scultore bresciano 

trasferito nella Capitale che dal 1906 è a capo del cantiere dell’Altare della Patria, di cui è 

anche progettista. 
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Zanelli apprezza immediatamente il talento
90

 di Remuzzi e lo coinvolge – insieme a Costante 

Coter, altro allievo bergamasco – nella decorazione del Vittoriano
91

. Oltre a esplorare l’arte 

antica in città
92

 e ad apprendere “il formidabile mestiere”
93

 del modellare dallo Zanelli, 

Remuzzi ha l’occasione di lavorare ai bassorilievi che accompagnano la scultura della Dea 

Roma nell’imponente monumento dedicato a Vittorio Emanuele II
94

. 

A guerra conclusa, i quattro fratelli Remuzzi si trasferiscono in provincia di Alessandria, dove 

frequentano lo studio di un marmorista
95

 specializzandosi nella lavorazione del marmo e 

decidono di mettersi in proprio in quel ramo
96

:  nel 1926
97

, ad Acqui Terme, nasce la prima 

industria dei Fratelli Remuzzi e Gianni è incaricato dei lavori artistici
98

. 

  

Dotato di una rigogliosa fantasia 
99

 e di un indubbio istinto espressivo
100

, egli capisce presto 

che tecnica e mestiere sono strumenti fondamentali per mettere a frutto le proprie facoltà 

creative
101

. Grande osservatore, realizza opere che si possono definire realiste nel senso più 

ampio del termine
102

: in esse vorrebbe approfondire con insistenza ogni particolare, ma 

l’aspetto che più lo affascina è l’anatomia umana, che ha occasione di studiare anche 

analizzando cadaveri
103

. 

Senza preoccuparsi di inseguire l’astratto concetto di modernità della forma
104

, Remuzzi 

sceglie dal principio di seguire una linea classica
105

 che riesce a fare sua dandole un’impronta 
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popolare e viva
106

: i canoni e le forme classicheggianti non sono per lui un repertorio a cui 

attingere, ma un necessario freno al suo temperamento rigoglioso e sovrabbondante
107

, che 

imparerà a controllare solo con anni di esperienza, mentre in un primo periodo le opere si 

contraddistinguono per un’esibizione delle capacità tecniche e per rese anatomiche 

eccessivamente forti, dove il modello michelangiolesco è ben evidente
108

 e la ridondanza di 

particolari ha il sopravvento
109

. 

Le straordinarie qualità dell’artista – maestria di esecuzione, conoscenza del corpo umano
110

 e 

capacità di rendere la natura intima del soggetto
111

 – sono evidenti fin dalle opere giovanili, 

tra cui ricordo almeno l’Autoritratto in marmo esposto al Circolo Artistico Bergamasco nel 

1924, la Pietà per la tomba Viarengo-Aluffi nel cimitero di Castelnuovo Calcea, ad Asti, le 

sculture Il lavoro e Risveglio e i bassorilievi sul tema del Lavoro per la Banca d’Italia a 

Bari
112

. 

Nel 1928, forti del successo di Acqui, i fratelli Remuzzi tornano a Bergamo e aprono un 

laboratorio del marmo in via Ghislandi
113

. La ditta esegue in questi anni numerosi lavori in 

varie città d’Italia, fornendo marmi artistici e lavorati a grandi imprese edilizie come il 

Palazzo del Ministero della Marina a Roma e il Palazzo della Banca Bergamasca
114

 a 

Bergamo
115

. 

La fornitura di marmi pregiati e di opere scultoree per il Palazzo del Parlamento dell’Avana, a 

Cuba
116

, sancisce la consacrazione definitiva della ditta: dalla fabbrica bergamasca vengono 
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esportate lastre di marmo di cinquantotto colori diversi
117

 e decorazioni di ogni tipo; per 

seguire da vicino i lavori, Gianni e il fratello Vittorio si trasferiscono nella capitale cubana
118

. 

Per lo stesso edificio, nel 1930 Remuzzi realizza anche due grandi altorilievi – Il Progresso, 

allegoria della pace, e  L’invasione, allegoria della guerra – in cui dimostra la maturità e la 

complessità raggiunta dalla sua arte: la glorificazione della storia recente del popolo cubano 

che lo scultore mette in atto risulta efficace perché ogni figura, pur inserita in un contesto 

allegorico, è caratterizzata da vigore plastico e vivezza dell’intuizione, in uno stile 

particolareggiato e allo stesso tempo sintetico
119

. 

 

Tornato in Italia, Remuzzi è ormai un’artista affermato, come dimostrano le numerose 

commissioni che gli vengono affidate, tra cui i busti di personalità di spicco della cultura 

bergamasca
120

, come quelli del poeta Pietro Ruggieri da Stabello –  posto in Piazza Pontida – 

e del patriota Francesco Nullo, donato da Bergamo alla città di Varsavia
121

. 

Al periodo più maturo dell’artista appartengono anche un Autoritratto del 1937 (fig. 1) e due 

delle sue opere più importanti: Brivido (fig. 2), esposto nel 1940 alla XXIII Biennale di 

Venezia
122

, in cui l’artista racchiude un atteggiamento quotidiano in un marmoreo nudo 

femminile che richiama con forza la statuaria antica
123

, e Elevazione della Croce (fig. 3), 

grande lavoro bronzeo a più figure realizzato nel 1946 per la tomba Baghetti al Cimitero 

Monumentale di Milano
124

. 

 

Negli anni Trenta Remuzzi inizia ad accogliere nel suo laboratorio giovani artisti come Brolis 

e Meli e dal 1933, quando è chiamato dall’Accademia Carrara a ricoprire l’insegnamento 
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della Plastica
125

, raddoppia l’impegno didattico. Manterrà l’incarico fino a quando la 

mancanza di fondi porterà nel 1947 alla riduzione della durata del corso a soli due mesi e 

l’anno successivo alla soppressione definitiva dell’insegnamento
126

. 

Remuzzi mette a frutto la sua indole di osservatore anche nella didattica: è in grado di 

cogliere le qualità artistiche di ciascun allievo
127

, riuscendo così a consigliare tutti al meglio. 

È un insegnante molto pratico
128

: vuole che i suoi studenti imparino che il lavoro dello 

scultore è fatica fisica di fronte alla durezza del blocco di marmo – che egli ausculta con uno 

stetoscopio mentre lo batte con colpi leggeri per scoprire eventuali venature interne
129

 – e 

capacità di modellare le forme rispettando il realismo e le linee prospettiche
130

. 

Brolis, che con Remuzzi ha un rapporto privilegiato
131

, oltre a seguire i suoi corsi alla Carrara, 

ne frequenta anche il laboratorio; qui studia anche Meli per diversi anni prima di 

intraprendere il percorso accademico; Cattaneo partecipa, anche se per un breve periodo, alle 

lezioni di Plastica alla Carrara. 

Oltre al mestiere e alle accortezze della lavorazione del marmo, tutti e tre imparano dal 

maestro l’importanza dei valori classici di armonia e equilibrio e se ne appropriano fino a 

farne i cardini della propria opera. 

                                                           
125

 MOSCA 1990, p. 514. 
126

 ROSSI 1996, p. 316. 
127

 MOSCA 1990, p. 517. 
128

 Ivi. 
129

 GONZÀLEZ 2002, p. 67. 
130

 MOSCA 1990, p. 517. 
131

 Archivio Brolis. 



  

  



  

27 
 

2. Piero Brolis (1920-1978) 

Biografia 

Nato a Bergamo il 10 ottobre 1920, Piero Brolis si forma inizialmente con Francesco 

Domenighini
1
 alla Scuola d’Arte “Fantoni”, che frequenta dal 1933 al 1935, e poi presso il 

corso d’arte figurativa all’Accademia Carrara
2
 fino al 1939, anno in cui consegue la licenza. 

Qui è allievo del pittore Contardo Barbieri e dello scultore Gianni Remuzzi, di cui negli stessi 

anni frequenta assiduamente anche lo studio in via Ghislandi.  

In questo periodo di formazione riceve anche i primi riconoscimenti: nel 1936 viene premiato 

con la medaglia d’argento “Dottor A. Cattaneo” per l’anatomia, due anni dopo riceve il 

premio di duecento lire “Professor Dr. A. Trimarchi” e una medaglia d’argento “Conte P. 

Agliardi”, infine, nell’ultimo anno di frequenza all’Accademia, vince sia il premio “Circolo 

Artistico” che il premio per un viaggio di istruzione a Venezia
3
. 

Nonostante la guerra – in cui combatte come aviere motorista dell’aeronautica, ottenendo una 

Croce al Valore Militare
4
 –, nel luglio 1942 Brolis riesce a conseguire il diploma al Liceo 

Artistico di Brera durante una licenza premio e, nel dicembre dello stesso anno, si sposa con 

Franca Donati Petteni, dalla quale avrà tre figli
5
. 

Nel maggio 1943 viene fatto prigioniero in Africa e trasferito negli Stati Uniti, dove riesce a 

mettere in luce le proprie capacità come scultore, scenografo, caricaturista e liutaio, destando 

l’interesse di giornali statunitensi quali il Daily Mirror, il Daily Standard, il Signal Corp 

Message
6
. 
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Al rientro in patria, nel 1946, si dedica all’insegnamento del disegno in diverse scuole statali 

di Bergamo e alla scultura
7
: espone in numerosissime rassegne di arte sacra a Bergamo, 

Milano, Napoli, Roma, Bologna; partecipa a molte edizioni delle Mostre Annuali della 

Permanente e della Famiglia Artistica di Milano e a diverse collettive di vario genere, come 

la Mostra di pittura e scultura di artisti bergamaschi, Presente e avvenire della Scultura 

Lombarda, Mostra degli artisti bergamaschi  e  50 anni di grafica. Negli anni successivi 

Brolis si fa conoscere anche al di fuori dell’Italia presentando le proprie opere a San Paolo in 

Brasile in un’Esposizione di arte sacra italiana, in Giappone, alla II Esposizione Italo-

Giapponese d’Arte Contemporanea di Osaka, e in Grecia alla II Biennale europea e alla 

rassegna Primavera Atene-Roma
8
. 

Risale agli anni tra il 1948 e il 1957 la collaborazione con lo scultore Arrigo Minerbi, insieme 

al quale realizza alcune importanti opere quali il candelabro in bronzo per il cero pasquale 

della Chiesa di Santa Giustina a Padova e il portale della Basilica di Rapallo dedicato alla 

Madonna di Montallegro
9
. 

Negli anni seguenti si dedica prevalentemente all’ideazione e realizzazione di opere 

pubbliche; in particolare, a Bergamo, la Pietà del Tempio Votivo, il Portale della chiesa di 

San Marco dedicato all’Eucarestia e realizzato su disegno architettonico dell’Ingegner Luigi 

Angelini
10

, il Monumento ai Caduti di Redona e i due Leoni alati in marmo di Zandobbio e 

pietra di Sarnico che ornano rispettivamente Porta S. Giacomo e Porta S. Agostino. 
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Grazie ai meriti dimostrati, nel 1960 viene fregiato della “Medaglia di Benemerito” dalla 

Scuola della Cultura e dell’Arte e nominato Membro dell’Ateneo Bergamasco di Scienze, 

Lettere ed Arti
11

. 

Nel 1963 allestisce la sua prima personale alla Piccola Galleria UCAI di Brescia e nello stesso 

anno inizia a lavorare a quella che viene unanimemente considerata la sua opera di massimo 

impegno artistico
12

: la Via Crucis del tempio di Ognissanti nel Cimitero di Bergamo, 

inaugurata il 28 novembre 1971
13

. Quest’opera – unica per concezione e dimensioni, con i 

suoi oltre quarantacinque metri  di sviluppo e ottantadue figure a grandezza naturale
14

 – 

consacra definitivamente Piero Brolis nel panorama artistico italiano e internazionale. Infatti 

nello stesso anno espone in una personale alla galleria Kusten di Göteborg
15

, città che 

dimostra di apprezzarne l’arte al punto da avere nelle proprie collezioni private diverse opere 

dell’artista. 

La terza mostra personale, interamente dedicata ai Disegni e bozzetti per la “Via Crucis”, si 

tiene l’anno successivo a Bergamo presso il Centro Culturale San Bartolomeo
16

. I disegni di 

Brolis sono, quanto le sue sculture, parte integrante dell’opera dell’artista: incisivi e vibranti, 

vivono nel suo catalogo come disegni autonomi dando la misura esatta delle sue capacità 

creative, come nel caso dei bozzetti preparatori delle opere in marmo o in bronzo.  

Il disegno costituisce per Brolis un’attività complementare alla scultura; al contrario la pittura 

– che pure aveva studiato in gioventù e alla quale avrebbe voluto dedicarsi con maggior 

costanza – rappresenta per lui un’evasione dal “grigiore della plastilina”
 17

 con cui lavora 

quotidianamente.  
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Le ultime due personali della sua vita si tengono nello stesso anno, il 1974, alla Galleria 

Ferrari di Treviglio e alla Galleria La Pigna di Roma
18

, quattro anni prima della sua precoce 

scomparsa per un aneurisma
19

. 

Numerose mostre, collettive e personali, espongono le opere dell’artista anche dopo la sua 

scomparsa; quelle di maggiore interesse sono Natale con Brolis, tenutasi dal dicembre 1978 

presso il Centro Culturale “Il Conventino” di Bergamo; la personale alla Locus Gallery di 

Londra nel maggio 1981, seguita nell’agosto dello stesso anno da una retrospettiva al Centro 

Culturale “Beato Berno” di Ascona; ancora una personale al Museo Civico di Pinerolo nel 

maggio 1987 e infine Omaggio a Piero Brolis, allestita alla Galleria Lorenzelli di Bergamo 

nel 1988
20

. Vanno inoltre ricordate l’esposizione Piero Brolis nella donazione al Museo San 

Lorenzo di Zogno organizzata nel 1993 a Sedrina dal Circolo Artistico “Pietro Maria 

Ronzoni
21

 e quella tenutasi dieci anni dopo a Brescia, dedicata alle opere dell’artista presenti 

nella collezione dei Civici Musei della città
22

. 

Anche a anni di distanza dalla sua morte, la fama e l’importanza di Brolis continuano a venire 

affermate: nel 1994 il Comune di Bergamo gli intitola una via nel suo quartiere natio, Borgo 

Palazzo, e nel 2003 lo inserisce tra i benemeriti della Città, conferendogli una Medaglia d’oro 

alla memoria; solo tre anni dopo, la Provincia gli riconosce anche l’importante ruolo di 

testimone dell’arte bergamasca nel mondo assegnando alla sua memoria il Premio Ulisse alla 

scultura
23

.  
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Stile, poetica e opere  

Piero Brolis sceglie di operare nell’ambito del figurativo.  

Non si tratta solo di adesione alla tradizione – bergamasca, italiana, occidentale –, ma di una 

presa di posizione dettata dalla convinzione
24

 che la figura sia un mezzo di espressione 

sublime e insostituibile
25

, che permette all’artista di comunicare al meglio con l’osservatore 

senza che la sua arte diventi per questo “facile” nel senso più negativo del termine
26

. 

Infatti le sue opere, fresche e disarmanti nella loro onestà, immediate tanto nella lettura 

quanto nell’emozione che suscitano, sono il frutto di accurate ricerche formali: come gli 

scultori classici e rinascimentali che fin dall’inizio assume a modelli prediletti
27

 – soprattutto 

per quanto riguarda l’equilibrio di masse e volumi
28

 –, Brolis ben conosce l’importanza delle 

norme e dell’ordine mentale che devono presiedere all’elaborazione delle forme.  

Regole come chiasmi e ponderatio
29

  – che usa per creare figure equilibrate ma dinamiche 

come Celestino – non sono per lui una costrizione da cui fuggire, ma strumenti che, uniti 

all’invenzione artistica, costituiscono i presupposti della creazione scultorea
30

 come la 

grammatica e la sintassi lo sono di quella poetica.  

Questa impostazione mentale, così lontana dai movimenti che negli stessi anni si 

impegnavano invece a infrangere ogni regola – da loro, sì, vista come una limitazione da 

ripudiare –, evidenzia la distanza che Brolis sente tra sé e la moltitudine di “ismi” degli ultimi 

decenni. Pur essendo aperto alla loro suggestione, come noteremo più avanti in alcune opere 

dei primi anni Settanta quali L’Annunciata (fig. 35) e Cristo Oggi (fig. 34), lo scultore ritiene 
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impossibile fare arte a partire da un manifesto o da principi elaborati a priori e in modo 

cerebrale
31

, che il più delle volte servono solo a nascondere l’assenza di significato. 

L’arte deve essere autentica e per questo l’artista deve essere fedele solo a se stesso, senza 

scendere a compromessi con mode, mercati o critica
32

: “la gente – amava ripetere Brolis – è in 

grado di capire da sola... Se uno scultore vale, se è un artista, alla lunga tutti se ne accorgono 

senza che altri glielo ricordino, magari attraverso articoli o saggi più incomprensibili della 

Sfinge”
33

. 

Sarebbe riduttivo parlare ulteriormente dell’opera di questo artista senza sottolineare uno dei 

tratti fondamentali della sua vita: la sua adesione sincera e convinta – ancora una volta dettata 

non solo dalla tradizione
34

 – alla fede cattolica: aspetto fondamentale, questo, perché nelle sue 

opere il cristiano e l’artista emergono insieme e l’arte stessa è da lui intesa come collegamento 

tra spirito e materia
35

.  

La distinzione tra opere sacre e profane è, nel caso di Brolis, una semplice classificazione di 

comodo tra soggetti che illustrano tematiche religiose in senso stretto e soggetti che invece 

rappresentano altro
36

: infatti la carica spirituale è presente indistintamente in tutte le sue 

opere, perché fortemente e sinceramente radicata nell’artista stesso. 

La stessa scelta del figurativo e dei suoi punti di riferimento, ovvero l’uomo e la natura,  

risentono della sua fede, perché – come scrisse san Paolo – “dalla bellezza delle creature si 

può salire a Dio”: nei nudi di Brolis non c’è niente di sconveniente, non c’è vergogna né 

peccato; c’è solamente una bellezza che è riflesso del Creatore, poiché egli ci ha fatti a Sua 

immagine. 
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La celebrazione di uomo e natura che caratterizza tutta la carriera artistica di Brolis, non è 

altro che l’esaltazione dell’opera di Dio e il vitalismo che contraddistingue in particolare i 

suoi bronzetti – La famiglia di Acrobati, La ruota della vita (fig. 39), Ballerina a cavallo (fig. 

40), le varie Figuretta – non è altro che un inno alla vita che si rinnova in ogni opera
37

. 

Partendo da questi presupposti Brolis sviluppa un culto quasi neoclassico per la bellezza che 

diventa sacra essa stessa, tant’è vero che nemmeno nella sua imponente Via Crucis si 

abbandona ad un crudo realismo, ma si mantiene sempre sui binari della bellezza, che anticipa 

il trionfo della Grazia divina
38

. 

Nelle opere del bergamasco il soggetto – anche se religioso – non arriva mai a prevalere 

sull’indagine formale e quest’ultima, a sua volta, non oscura mai il significato della creazione: 

ogni sua opera è una sintesi di forma e contenuto in cui nessuno dei due aspetti prende il 

sopravvento sull’altro, costituendo un’unità inscindibile
39

. 

La materia e la sua lavorazione hanno per Brolis un’importanza pari a quella dell’ideazione: 

in lui genio e artigiano convivono traendo forza l’uno dall’altro. Brolis, che padroneggia tanto 

il bronzo e il marmo quanto la cera, il gesso e la terracotta, è ben consapevole che la profonda 

conoscenza dei materiali e delle loro potenzialità espressive è necessaria per lavorarli al 

meglio
40

. 

Egli non è versatile solo dal punto di vista del materiale, ma anche da quello delle tecniche; 

infatti, nel corso della sua carriera artistica, ne esplora diverse riuscendo a mantenere sempre 

alta la qualità dei suoi lavori e a portare a termine con successo ogni sua opera, sia essa 

un’incisione, un bassorilievo, un altorilievo, una medaglia, una scultura, un dipinto o un 

disegno. 
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Se la pittura rappresenta più che altro un momento di evasione
41

 nei periodi di opere scultoree 

particolarmente intense, come la Via Crucis, il disegno e la grafica meritano un discorso a 

parte per l’importanza ricoperta nell’attività del bergamasco. 

Il pittore Osvaldo Licini sosteneva che “un artista può dire di possedere veramente la realtà 

solo quando è riuscito a possederne il disegno perfetto”
42

 e per Brolis il disegno rappresenta 

proprio questo: un avvicinamento alla realtà e una sua maggiore comprensione. 

Il suo disegno – in particolare quello dei bozzetti preparatori alla realizzazione di un’opera 

plastica – si contraddistingue per uno stile sintetico e scultoreo
43

 con cui l’autore immagina 

già sulla carta come realizzare l’idea in un ambito tridimensionale (figg. 24-27).  

Intense e costruttive queste opere grafiche esprimono con freschezza i tratti tipici dell’artista, 

che riesce a tradurle in forma scultorea senza perderne le caratteristiche espressive
44

. 

Il bisogno di unità già espresso nella ricerca della sintesi di forma e contenuto emerge nelle 

sculture come continua indagine del rapporto tra linea e struttura, tra zone d’ombra e di luce, 

tra staticità e dinamismo, tra tensione e armonia
45

. L’assenza di decorazioni artificiose e uno 

stile dolce e delicato creano un insieme aggraziato e espressivo in cui la conformazione e i 

ritmi dell’opera sono dettati dalla linea
46

, che in molti casi assume quella che Possenti 

definisce “la musicalità del suono”
47

. 

 

Sebbene interrotta dall’improvvisa morte a soli cinquantasette anni, la carriera di Piero Brolis 

è stata fiorente e ricca di soddisfazioni.  

Oltre a una sensibilità innata, a mio parere per costruirne le solide basi è sicuramente 

determinante il periodo di formazione accademica, dapprima alla Scuola d’Arte Fantoni e 
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successivamente presso l’Accademia Carrara; ancora più influente è l’apprendistato nello 

studio dello scultore Gianni Remuzzi, presso il quale affina i principi della modellazione e 

della trattazione del marmo. 

Ciò che va sottolineato nella modernità di questo artista, è in particolare il suo talento nel 

guardare ai grandi Maestri del passato senza mai cedere all’imitazione e tenendo uno sguardo 

sempre vigile sulla contemporaneità, tanto artistica quanto sociale. Inoltre è da evidenziare la 

sua capacità di creare immagini senza tempo attinte dalla quotidianità: come ha giustamente 

scritto il critico inglese John Allitt, “egli rimase fedele al retaggio italiano e ne fu 

ricompensato con l’universalità”
48

. 

  

La formazione 

Nella prima fase il giovane Brolis realizza principalmente busti di alcune persone care, come 

le terrecotte che ritraggono la fidanzata Franca e i suoi genitori, il poeta Giuliano Donati 

Petteni e la moglie Giuseppina. 

Di particolare rilevanza per la capacità nel gestire la tecnica è l’Autoritratto (fig. 4) a 

grandezza naturale del 1937, che Brolis realizza direttamente in un frammento di marmo 

botticino, senza prima approntare alcun bozzetto, dimostrando una sapienza di modellato 

straordinaria per un ragazzo di soli diciassette anni. L’interesse verso quest’opera cresce 

ulteriormente se si considera che è coeva a un autoritratto di Remuzzi (fig. 1) contraddistinto 

da severità e retorica
49

: si può così osservare la distanza che l’allievo prende dal maestro già 

in quei primi anni. L’opera di Brolis è caratterizzata dal richiamo a elementi e strutture 

classicheggianti – solide basi su cui l’artista costruirà il proprio lavoro anche negli anni a 

venire – che sono messi in maggiore evidenza dalla rinuncia alla componente idealistica che è 
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invece presente in Remuzzi a favore di una serietà spirituale da statuaria antica
50

; anche 

l’aspetto volutamente frammentario
51

 del busto è un richiamo alla classicità e in particolare ai 

reperti archeologici. 

 

L’affermazione 

La guerra e la prigionia costringono la carriera dell’artista a una sosta forzata, che termina con 

il suo ritorno in patria nel 1946: ha quindi inizio un lungo periodo che potremmo definire ‘di 

affermazione’, in cui lo scultore realizza numerose opere spaziando tra  generi, soggetti, 

materiali e destinazioni. 

Continua a realizzare ritratti e busti i cui soggetti rispondono tanto alle richieste dei 

committenti e dei bandi di concorso, quanto agli affetti dell’artista: si veda in particolare 

l’incantevole volto in cera della moglie Franca (fig. 5) realizzato con una sensibilità tale da 

ricordare, a mio parere, l’infinita dolcezza del volto della madre di Maria nella Sant’Anna con 

la Vergine, il Bambino e l’agnello di Leonardo.  

Tra le sue prime opere pubbliche, realizza il busto marmoreo di Gaetano Donizetti che nel 

1953 gli vale la vittoria di un concorso provinciale e che oggi è visibile nella Sala Consiliare 

della Provincia di Bergamo. 

Nello stesso anno vince anche il concorso per la Pietà  del Tempio Votivo del Cimitero di 

Bergamo (fig. 6), gruppo scultoreo permeato da un realismo lombardo privo di retorica nella 

cui impaginazione spaziale si avverte un’assonanza con la Pietà Rondanini di Michelangelo.  

Brolis aveva già affrontato in precedenza questo soggetto: per esempio nella tomba Gagliardi 

del 1948 – prima di una lunga serie di sculture funerarie a cui l’artista si dedicherà con 

continuità nel corso della vita – in cui la Vergine sostiene il busto e solleva verso il suo volto 

                                                           
50

 Ivi. 
51

 G. MASCHERPA, Brolis e la forma dell’emozione in POSSENTI 1979, p. 131. 



  

37 
 

il mento di Cristo che, esanime, giace ai suoi piedi con le gambe ripiegate lateralmente, in una 

soluzione spaziale che suscitò i complimenti di Nino Galizzi
52

. 

La Pietà del Tempio Votivo, invece, è impostata su un impianto verticale che, come ho 

accennato poc’anzi e nonostante le evidenti differenze stilistiche, rimanda alla Pietà 

Rondanini di Michelangelo. Tuttavia, se nell’opera michelangiolesca i due personaggi si 

fondono grazie a una forma scultorea rarefatta, in cui i confini delle due figure sfumano nel 

non-finito, nell’opera di Brolis madre e figlio vengono uniti dalla solida linea chiusa che li 

avvolge e che si rafforzerà ulteriormente nella Pietà della Cappella Lumina di Sovere
53

, di 

vent’anni successiva. Nonostante il totale abbandono di Cristo nel grembo della Vergine, il 

dolore non trova spazio nell’opera del Tempio Votivo: la morte del Salvatore  non è intesa 

come momento retoricamente patetico ma come evento sacro
54

 in quanto è mezzo di 

redenzione e salvezza di tutti gli uomini; come vedremo meglio più avanti occupandoci della 

Via Crucis del tempio di Ognissanti, i personaggi di Brolis raramente si abbandonano al 

dramma o a esasperazioni espressionistiche, prediligendo invece un contegno da cui, con 

eleganza, traspare ogni emozione. 

Per sua natura Brolis è di personalità schiva e lavora nell’isolamento del suo laboratorio senza 

esporsi troppo. Ritiene che “se uno scultore vale .. tutti se ne accorgono, senza che altri glielo 

ricordino”
 55

 e infatti di lui si accorgono e nel 1958 – cinque anni dopo questi primi successi – 

il Comune di Bergamo gli commissiona i Leoni di San Marco da porre su due delle principali 

porte d’accesso alla Città Alta: grazie alla collaborazione con la ditta Remuzzi
56

, Brolis 
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realizza così due Leoni alati, in marmo di Zandobbio per Porta San Giacomo (fig. 7) e in 

pietra di Sarnico per Porta Sant’Agostino
57

. 

Legato il suo nome a due dei maggiori punti di riferimento della città, la fama dell’artista 

cresce rapidamente portandogli nuove commissioni pubbliche, come quelle per i Monumenti 

ai Caduti – il più famoso è quello di Redona per il quale realizza una donna che reca un lume 

da accendere al suo caro scomparso
58

 – e quella per la Porta centrale della Chiesa d San 

Marco, dedicata a Sant’Antonio Abate, incentrata sul tema dell’Eucarestia e basata sul 

disegno architettonico di Luigi Angelini. 

Pochi anni prima, nel 1957, aveva realizzato un altro portale in collaborazione con il ferrarese 

Arrigo Minerbi: quello della chiesa di Rapallo intitolato alla Madonna di Montallegro. 

Minerbi, scultore già ben affermato, nel 1948 aveva fatto parte della giuria del Premio 

Oprandi e, notato il talento di Brolis, gli aveva proposto di affiancarlo in alcune delle sue 

realizzazioni, tra cui spiccano – oltre alla già citata porta – il Candelabro del cero pasquale 

della Chiesa di Santa Giustina a Padova e il Pulpito marmoreo della chiesa di Lourdes a 

Milano. 

Sebbene le opere pubbliche e quelle funerarie risultino fondamentali in questi anni che ho 

definito ‘di affermazione’, altrettanto importanti sono le opere realizzate per rispondere a una 

personale esigenza artistica e espressiva. 

Per esempio in questi anni emerge l’interesse dello scultore per l’attualità in opere che 

trattano soggetti legati ad alcuni fatti drammatici della storia contemporanea, come il 
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Disperso in Russia (fig. 8), “funereo simbolo di un’umanità perduta in guerra”
59

, oppure 

Ungheria ’56 (fig. 9), nazione che in quell’anno era stata messa in ginocchio da una rivolta 

interna anti-sovietica repressa nel sangue e che viene rappresentata dallo scultore come una 

donna straziata e legata a una croce. 

Sempre pensando agli orrori della guerra – in questo caso quella a cui lui stesso aveva preso 

parte – nel 1946 scolpisce Le superstiti (fig. 10), due donne sopraffatte dalle tragedie vissute e 

non ancora dimenticate, in cui emerge la sensibilità lombarda di Brolis: le superfici sono 

modellate con delicatezza e avvolte da una luce che le ammorbidisce
60

. 

 

Di quasi dieci anni successiva, ma collegata al tema dei sopravvissuti è Il superstite (fig. 11), 

scultura del 1955 in marmo bianco di Carrara: un’opera dal sapore simbolista
61

 in cui un 

neonato appeso a un chiodo rappresenta da un lato un fatto avvenuto a Genova durante la 

guerra
62

 e dall’altro la precarietà di una nascita a volte desiderata, ma altre respinta o negata; 

questa è anche una delle uniche opere di Brolis in cui la il sentimento è espresso in modo 

violento sul volto del personaggio.  

Accomunata all’opera appena citata dall’anno di creazione, dall’incredibile realismo 

anatomico e dalla notevole intensità espressiva è Ipsa morior, tu vives
63

 (fig. 12) in cui di 

nuovo l’artista affronta il tema della nascita, intesa qui nella luce tragica della morte di parto 

di una madre, le cui mani emergono dalla terra porgendo al mondo il neonato.  

Quella del bambino è un’immagine ricorrente nelle opere di Brolis: nato buono e rovinato 

dagli uomini, egli rappresenta la bontà e la saggezza che gli adulti hanno perduto in mezzo ai 

loro falsi problemi; l’artista, che ritiene che l’umanità, per migliorare se stessa, dovrebbe 
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porre i bambini al centro del proprio impegno, rinnova così la tradizione tanto religiosa 

quanto atea – si ricordino Foscolo o Leopardi – che intravede nella purezza dell’infanzia la 

via della salvezza
64

. 

La particolare attenzione che Brolis rivolge alle immagini infantili emerge anche dal loro 

trattamento stilistico: al contrario di altre categorie di soggetti – i tori, i cavalieri, le danzatrici 

– i bambini non vengono mai sottoposti a processi di sintesi formale e volumetrica. Anche 

quando ne scompaiono alcune parti, come nei delicatissimi ritratti delle figlie neonate, Gabry 

e  Silvia (fig. 13), i volti e le mani, che affiorano rispettivamente da cera e marmo come in una 

seconda nascita, sono indagati con lo stesso amore
65

 che contraddistingue il già citato viso di 

Franca. La stessa semplicità e dolcezza, si ritrova nella Maternità (fig. 14) premiata e 

acquistata dal Comune di Milano alla Prima Mostra Regionale della Famiglia Meneghina: 

credo di non sbagliarmi a intravedere nei tratti della madre proprio quelli dell’adorata moglie 

mentre allatta la figlia, soprattutto considerando che la scultura è datata 1947, anno di nascita 

di Gabriella. Infatti Brolis, già padre di Pierfranco – nato nel 1943, pochi mesi dopo l’inizio 

della sua prigionia – vede la figlia crescere fin dai primi giorni, cogliendo per la prima volta 

tutte le sfumature della maternità, come lo sguardo di infinita dolcezza di Franca, così ben 

riprodotto nell’opera. 

Le figure femminili, intrise in giusta misura di sensualità e dolcezza
66

, occupano un posto di 

rilievo nell’iconografia dello scultore bergamasco: la donna è una creatura salvifica perché è 

la celebrazione della vita
67

, che può donare – anche a costo della propria, come già visto in 

Ipsa morior, tu vives –, ma anche negare
68

, come nell’opera Il rifiuto della maternità, che 
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esaminerò più avanti; è una madre che cerca di proteggere i figli, come in Le supersiti, o che 

assiste impotente alla loro sofferenza
69

, come la Maria delle Pietà e della Via Crucis. 

Analogamente a quanto detto per i bambini, anche la trattazione stilistica delle figure 

femminili  è peculiare: nella maggior parte delle opere in cui la donna è unica protagonista, 

questa assume caratteri che Francesco De Caria definisce giustamente “gotici” o 

“stilnovistici”. 

Fatta eccezione per i ritratti femminili e per un ristretto gruppo di opere degli anni Cinquanta 

– tra cui Flamenco, Pomona e Anna – in cui Brolis mantiene uno stile classico, la donna è 

rappresentata come una figura delicata e filiforme, con gambe e mani allungate e sottili e 

acconciature che evocano un movimento discendente
70

, quasi fosse un angelo che ha appena 

toccato la terra. I volti con tratti eterei e spesso sfumati, esprimono sempre una serena e 

atemporale dolcezza. 

Tra le opere che in questi anni meglio esprimono tali caratteristiche, si possono ricordare 

Passo di danza del 1953 e Riposo di ballerina del 1961 (figg. 15 e 16), ma Brolis svilupperà 

anche e soprattutto negli anni seguenti questo filone di opere a soggetto femminile, sempre 

contraddistinte da grazia e delicatezza, siano esse realizzate in bronzo o in gesso. 

Si può considerare momento conclusivo di questa fase di crescita individuale e pubblica la 

prima personale dell’autore, tenutasi nel 1963 a Brescia. Alla piccola galleria dell’Unione 

Cattolica degli Artisti Italiani, l’artista espone un insieme stilisticamente eterogeneo di 

sculture e disegni, che esaltano la versatilità della sua “ineccepibile preparazione tecnica”
71

. 
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Gli anni della Via Crucis 

Torniamo indietro di un paio di anni. Nel 1961 Brolis riceve la commissione per la sua opera 

più significativa: la Via Crucis del Tempio di Ognissanti nel Cimitero di Bergamo, sulla quale 

lavorerà fino all’inaugurazione nell’ottobre del 1971. 

In contemporanea a questa già impegnativa commissione, Brolis ne accetta anche altre, 

ampliando la schiera delle sue opere pubbliche: accanto alle numerose sculture funerarie e ai 

nuovi monumenti ai Caduti – quello di Endenna, struggente nella sua drammaticità, e quello 

del Cimitero di Bergamo dedicato ai civili – spicca Il Bersagliere (fig. 17). Alto oltre tre metri 

e pesante ben sei quintali, il monumento rappresenta un bersagliere in divisa estiva nell’atto di 

portare la tromba alla bocca, mentre corre proteso in avanti poggiando soltanto la punta del 

piede sul piedistallo
72

.  

In quest’opera la coniugazione di stabilità e dinamismo caratteristica di molte sculture di 

Brolis può raggiungere uno dei suoi apici, grazie a un tubo che dalla cintura e attraverso la 

gamba si incorpora nel basamento in cemento
73

, dando forza all’intera struttura. 

Non solo opere pubbliche, però, impegnano le mani e la mente di Brolis in questi anni: infatti 

egli prosegue e intensifica soprattutto la produzione dedicata alla figura femminile 

rappresentata in varie declinazioni e sempre con quei tratti già definiti “gotici”.  

Esile e filiforme è la madre della Maternità del 1965 (fig. 18), con il bambino accoccolato sul 

grembo che sembra rimanervi attaccato senza sostegno, quasi ne fosse ancora parte, 

indivisibile da lei. Tutt’altro sentimento è espresso nel già citato Il rifiuto della maternità (fig. 

19): qui la madre non è più creatura che dona la vita, ma donna che nega il suo ruolo e 

nasconde il viso nelle braccia per non vedere il figlio, che invece si stende su di lei 

abbracciandole implorante la vita e con lei si fonde in un’unica figura, tesa e disperata. È 

evidente già dal primo sguardo la condanna dell’aborto che Brolis vuole esprime con 
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quest’opera: questo tema delicato e di grande attualità in quegli anni, per lo scultore cristiano 

costituisce un atto di odio contrario alla natura e al disegno divino
74

. 

Piccole opere rappresentanti figurette e ballerine in diverse pose punteggiano numerose il 

catalogo dell’autore in questi anni, costituendo probabilmente un momento di piacevole 

evasione dall’imponente Via Crucis: eleganti e raffinati i bassorilievi racchiudono le linee 

morbide di nudini femminili in diverse posture; i bronzetti, freschi e espressivi, sono invece 

modellati con un’immediatezza quasi impressionista o, meglio ancora, scapigliata.  

Questo modellato “che fa vibrare le superfici per virtù del tocco”
75

 e che per decenni è stato 

tratto caratteristico della scultura lombarda a partire appunto da Medardo Rosso
76

,  lo 

ritroviamo anche in altre opere di Brolis e in particolare nella terracotta del 1967 intitolata 

L’attesa (fig. 20). Nel caso di quest’opera è soprattutto il materiale a giocare a favore di una 

tale caratteristica resa plastica: infatti la creta può essere plasmata solo mentre è ancora 

bagnata e lo scultore deve quindi agire rapidamente, modellando con pochi tocchi eloquenti. 

Il risultato è un’opera di grande immediatezza espressiva, come nel caso di questa donna, 

distesa all’indietro mentre sembra godersi la luce del sole sul viso, la stessa luce che 

scorrendo sulla materia modella e rende vitale la figura
77

. 

Per quanto tutte le opere sopra citate siano ottime rappresentanti del filone di soggetti 

femminili, a mio parere il punto più alto di questa ricerca è raggiunto da un gruppo di sculture 

in cui all’eleganza delle donne di Brolis si aggiunge l’equilibrio di forme e volumi ottenuto 

cogliendo l’apice di un movimento. 

L’anatomia accurata, ma lontana dai manierismi, i movimenti leggeri e armoniosi che paiono 

sospesi in una dimensione senza tempo, i volti eterei e tuttavia carichi di una dolcezza e di 

una serenità che si trasmettono all’osservatore: ecco le caratteristiche principali del Nudo del 
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1968
78

 (fig. 21) e di La Grazia (fig. 22), datata 1971, due degli esempi meglio riusciti 

nell’ambito della ricerca dinamica di questi anni. 

Nella prima delle due opere citate, la fanciulla, in appoggio su una base semisferica, distende 

torso e gambe creando con il proprio corpo un arco rivolto verso l’alto, in un movimento che 

il volto disteso fa apparire naturale e privo di sforzo.  

Anche La Grazia – non avrebbe potuto chiamarsi altrimenti, questa donna, con i suoi tratti 

eterei e il suo candore di gesso – si trova in bilico su un sostegno, ma il moto qui è più 

contenuto e si limita all’elegante raccoglimento delle ginocchia, mentre le caviglie si 

incrociano e le braccia si allungano per cingere una gamba: un gesto sospeso che nella sua 

semplicità esprime tutta l’armonia promessa dal titolo dell’opera. 

Nonostante l’evidente amorevole cura posta dall’artista nella realizzazione di queste due 

opere e di tutte quelle citate in precedenza, l’attenzione a loro dedicata non è nulla in 

confronto alla dedizione totale con cui in questi anni Piero Brolis lavora alla Via Crucis. 

 

La Via Crucis  

Ottantadue personaggi a grandezza naturale – di cui settantanove figure umane e tre animali –, 

una coppia di fasce bronzee alte due metri e lunghe in totale più di quarantacinque, novantotto 

quintali di peso complessivo
79

, due anni di studio e otto di realizzazione: ecco i numeri 

dell’imponente impresa che impegna Brolis in questo periodo. 

L’opera è pensata fin dal principio per integrarsi al meglio nell’architettura del Tempio di 

Ognissanti (fig. 23), chiesa interna al Cimitero monumentale di Bergamo costruita nella prima 

metà di quegli stessi anni Sessanta e dotata di una pianta centrale dalla forma 

romboesagonale
80

: secondo l’idea di Fra’ Giovanni Crisostomo da Cavriana, cappellano del 
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Cimitero e committente dell’opera, la Via Crucis doveva svilupparsi come un racconto 

continuo in un anello bronzeo che, correndo sulle pareti della chiesa, abbracciasse i fedeli e li 

portasse alla meditazione. 

Brolis si era già confrontato con tematiche affini a quella del Calvario di Cristo, in particolare 

Crocifissioni, Pietà e Deposizioni per tombe e cappelle funerarie, ma queste opere possono 

essere paragonate a niente più che piccoli bozzetti rispetto all’impegno con cui si trova alle 

prese ora; l’unico lavoro che può essere considerato un vero e proprio precedente dell’opera, è 

la Via Crucis in quattordici formelle di terracotta realizzata nel 1962 per la chiesa del 

Patronato San Vincenzo di Clusone, in cui tutti gli episodi rappresentati vedono in scena tre 

figure, alcune delle quali verranno poi riprese anche nell’opera maggiore
81

. 

Nonostante questa esperienza, la Via Crucis di Ognissanti mette Brolis di fronte a sfide 

nuove, legate tanto alle dimensioni dell’opera, quanto alla sua struttura a fregio continuo, 

priva di cesure architettoniche
82

: lo scultore non deve solo studiare le figure singole per 

renderle incisive ed eloquenti
83

, ma anche impostarne la composizione negli episodi canonici 

e soprattutto riuscire a raccordare questi ultimi tra loro attraverso elementi narrativi e 

stilistici
84

. 

La conciliazione di queste molteplici esigenze richiede, come dichiara Brolis stesso, “lunghi 

anni di meditazione, introspezione, studio, lavoro costante”
85

, di cui rimane traccia nel mezzo 

migliaio di disegni preparatori
86

: studi di volti, espressioni e atteggiamenti dei singoli 

personaggi e dei gruppi, bozzetti che oltre alla padronanza del mezzo grafico mostrano 

l’intima conoscenza dello scultore di ogni aspetto della vita, della natura e dell’uomo
87

.  
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Il risultato di tanto impegno è un altorilievo schiacciato
88

 la cui ideazione strutturale si rifà 

all’esempio classico del fregio del Partenone
89

 e che sorprende per la  fluidità di espressione, 

l’unità e la coerenza che l’autore riesce a mantenere nonostante il lavoro si protragga per oltre 

dieci anni: questo è reso possibile dalla scelta dell’artista di procedere parallelamente sulle 

due pareti nella realizzazione del rilievo
90

. 

Permangono le quattordici stazioni tradizionali della Via Crucis e, ad eccezione della prima 

che rappresenta la condanna davanti a Pilato, ognuna di esse si compone di un episodio 

centrale che rappresenta un preciso momento liturgico
91

 e in cui agiscono tre figure tra cui 

Cristo, fulcro di ogni scena e principale elemento di continuità della narrazione; ai lati di 

questo evento, una coppia di episodi composti da uno o due personaggi rappresenta gli 

atteggiamenti e i sentimenti umani rispetto all’avvenimento centrale
92

. 

Osservando i bozzetti delle scene (figg. 24 e 25), emerge l’attenzione che Brolis pone agli 

aspetti ritmici della composizione: l’alternanza di pieni e vuoti, linee e volumi, forme verticali 

e orizzontali è alla base della struttura, ma anche la linea descritta dai volti delle figure – “che 

punteggiano la parte superiore dei quadroni come note sul nastro di un pentagramma”
93

 – 

costituisce una movimentazione dei volumi e quindi del ritmo, oltre che un elemento di 

continuità e di fluidità della narrazione. 

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, tutti questi accorgimenti strutturali non giocano a 

sfavore dell’espressività dell’opera: dopo una lunga preparazione attraverso studi grafici, 
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Brolis riesce a raggiungere un interessante equilibrio tra realismo e idealizzazione
94

 sia nella 

fisionomia dei personaggi, resa con acuta sensibilità grazie a un’attenta osservazione del 

reale, sia nella loro gestualità, che sa “tacere l’inutile, per dire poi l’essenziale”
95

, e riesce a 

rendere significativo ogni personaggio tanto per la sua spiccata individualità, quanto per il suo 

ruolo funzionale nell’insieme della composizione
96

. 

Nonostante la teatralità richiesta dall’opera, Brolis non sceglie la facile strada del pathos 

drammatico e delle espressioni violente: nei suoi appunti emerge la preoccupazione di 

“mantenere nella composizione e nella strutturazione plastica compostezza, evitando ai 

personaggi atteggiamenti drammatici”
97

 e infatti, anche nei momenti di intensità maggiore
98

, 

tutte le figure sono accomunate da un’espressione contenuta e misurata derivata dalla 

consapevolezza che sofferenza e pietà fanno parte dell’esistenza e sono un mezzo di crescita 

personale
99

. E se la compostezza di Gesù davanti a Pilato (fig. 28) è indice della sua divinità, 

le labbra serrate di Maria e il suo pianto trattenuto (fig. 31) rappresentano l’umana e dolente 

rassegnazione
100

. 

L’unica figura che sfugge
101

 a questa tonalità dominante di trattenuta commozione è l’uomo 

che, di fronte alla morte di Cristo in croce nella dodicesima stazione, si copre disperato il 

volto con le braccia (fig. 30) e che rappresenta l’Umanità disperata di fronte al sacrificio del 

Golgota. 

Nel racconto della Passione, i personaggi ben individuati sono pochi: Cristo, Pilato, Barabba, 

la Vergine, Simone di Cirene, la Veronica, le due pie donne e Giuseppe d’Arimatea; oltre a 

questi c’è una folla di spettatori che osserva il dramma
102

.  
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Brolis – ed è questa l’innovazione della sua Via Crucis – sfrutta questi anonimi astanti come 

elementi di raccordo tra le scene canoniche e affida loro un ruolo simile a quello che nelle 

tragedie greche era del coro, ovvero di mediazione tra azione e spettatori
103

. Al contrario del 

coro greco, che rifletteva le opinioni del poeta
104

, questi personaggi non sempre rappresentano 

gli stati d’animo dello scultore, ma sottolineano gli eventi e costituiscono un catalogo delle 

reazioni umane davanti al dramma della Passione : paura, smarrimento, pietà, disperazione, 

indifferenza
105

. 

Brolis investe i personaggi anonimi di significati simbolici
106

 senza precedenti: essi diventano 

rappresentanti della vita umana in ogni sua fascia d’età – dal neonato della quinta stazione ai 

numerosi vecchi –, ma anche delle condizioni tipiche del vivere umano, quali  ricchezza e 

povertà
107

, schiavitù
108

 e autorità
109

. 

Infine, all’interno di questo corteo di personaggi, ne inserisce alcuni a cui attribuisce un 

valore allegorico. Oltre all’uomo disperato di cui ho parlato poco sopra, i più significativi 

sono indubbiamente quelli che Brolis sceglie per rappresentare i sette Vizi Capitali: nella 

terza stazione, la figura appoggiata a una colonna che guarda altezzosa la caduta di Cristo 

incarna la superbia; l’ira è personificata dall’uomo che, nella quinta stazione, sfida il Cireneo 

con i pugni alzati; l’invidia è la donna alle spalle della Veronica (fig. 29) nella sesta stazione, 

con un serpente attorcigliato sul petto come una collana; lussuria e gola si trovano entrambe 

nell’ottava stazione: la prima è rappresentata dai due giovani seminudi che pur osservando la 

scena centrale non possono fare a meno di toccarsi l’un l’altro; la gola è invece personificata 

dall’uomo obeso che mangia vicino all’albero dall’altro capo della scena. Si può individuare 

l’accidia negli uomini con l’asino situati tra le stazioni nove e dieci, che servono anche da 
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elementi di raccordo tra le due scene; infine l’avarizia (fig. 30), rappresentata dai due uomini 

che si giocano ai dadi le vesti di Cristo, compare nella dodicesima stazione contrastando con 

forza la disperazione dell’uomo di cui ho parlato precedentemente, che è situato 

significativamente dall’altro lato della scena. Brolis inserisce così nell’opera la “sconcertante 

realtà dei limiti umani”
110

 e rende questa Via Crucis non più solo il Calvario di Cristo, ma il 

viaggio di redenzione di ogni peccatore
111

.  

Ciò che contraddistingue l’approccio di Brolis al tema dei Vizi è la mancanza di moralismo: 

l’artista – fa giustamente notare Fernando Noris
112

 – non rappresenta questi personaggi come 

persone brutte, né sottolinea la loro negatività altrimenti, ma dimostra di aver imparato la 

lezione di Papa Giovanni XXIII che insegna a distinguere il peccato dal peccatore. Brolis non 

giudica né rimprovera nessuno, anzi, interpreta queste figure con la stessa pietas che Dante 

riserva a Paolo e Francesca: è vero, questi personaggi sono peccatori, ma lo sono in quanto 

uomini e i loro peccati non devono diventare un alibi per dimenticare i propri
113

. 

 

La maturità 

Il 1971 è un anno di grandi soddisfazioni per Piero Brolis: a ottobre vengono inaugurati il 

monumento al Bersagliere e la Via Crucis e a novembre, l’artista allestisce una sua personale 

nella città svedese di Göteborg, che dimostrerà di apprezzare molto le opere del bergamasco e 

che ne custodisce ancora numerose nelle collezioni private dei suoi abitanti.  

Ma il 1971, per Brolis, è anche l’anno della pensione: dopo venticinque anni di insegnamento, 

ora può dedicarsi totalmente alla creazione artistica.  
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Le opere di questi primi anni Settanta che ritengo più significative per l’evoluzione dello stile 

dell’artista sono indubbiamente i torsi realizzati in diverse qualità di marmo, nei quali Brolis 

si apre alle avanguardie della prima metà del secolo, adottando alcune forme e stilizzazioni 

proprie, per esempio, di Boccioni e di Cascella
114

: Icaro e Monaco ’72 (figg. 32 e 33) sono in 

marmo grigio di Carrara: mentre il primo è slanciato e contraddistinto dalle ali, il secondo – 

scolpito in occasione delle Olimpiadi nella città tedesca – è possente e atletico e richiama il 

famoso Torso del Belvedere; Torso femminile è invece caratterizzato dai toni delicati del 

marmo rosa del Portogallo e nonostante l’assenza degli arti e la stilizzazione delle forme, 

esprime perfettamente la sensualità del corpo di una donna. 

L’ultimo di questa serie di busti, ma anche il più rappresentativo è Cristo Oggi (fig. 34), 

realizzato nel 1973 in marmo bardiglio di Carrara: spigoloso e scattante, lo stilizzato torso di 

Cristo è squarciato da solchi profondi – evidente richiamo ai tagli dello spazialismo di 

Fontana
115

 - che rappresentano il dilagare del male nella società attuale, contraddistinta da 

guerre, violenze e crollo dei valori. Le cinque scanalature parallele che paiono graffi non sono 

casuali – niente nella scultura di Brolis lo è mai – ma determinati da un ritmo calcolato che li 

dota di una bellezza propria
116

. 

Dello stesso anno sono anche altre due opere in marmo – Il risveglio di Spina (fig. 36) e 

L’Annunciata – in cui la figura femminile pare avvolta in una massa luminosa di piani che ne 

dissolve i contorni e i volumi.  

Spina, misteriosa città etrusca riscoperta in una serie di scavi iniziati nella seconda metà degli 

anni Cinquanta, è rappresentata come una giovane donna che, svegliandosi, si presenta sulla 

scena della storia
117

 in un’armonia di forme ancora parzialmente celate, perché in parte ancora 

nascoste e custodite dalla terra.  
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Ne L’Annunciata (fig. 35), donata alla SS. Annunziata di Firenze dalla moglie Franca dopo la 

morte dello scultore, lo sventagliare delle ali dell’Angelo e la Vergine inginocchiata si 

fondono in un’unica visione creata da una sintesi di piani e di dissolvenze che ricollega Brolis 

alla scultura essenziale di Arp e Brancusi. 

Con questa serie di opere marmoree, Brolis dimostra di non aver mai rifiutato a priori i 

movimenti moderni dell’arte, ma di saperne valutare le conquiste e assimilare solo gli 

elementi utili alla creazione delle proprie opere
118

. 

Un altro capitolo fondamentale della sua scultura negli anni Settanta – ma che aveva già 

iniziato a esplorare nella seconda metà dei Sessanta – è la medaglistica: come sostiene John 

Allitt
119

, le medaglie di Brolis fanno pensare a quelle di Pisanello e rappresentano 

un’esperienza estetica completa. Felice unione di pittura e scultura
120

, le sue monete 

celebrative non possono lasciare indifferenti per la straordinaria abilità dell’artista nel 

realizzare rilievi che risultano ben distribuiti e incisivi nonostante la limitata superficie a 

disposizione. Alcune medaglie gli sono state commissionate in occasione dei centenari di 

nascita e morte
121

 di alcuni grandi artisti – Caravaggio, il Piccio, Michelangelo (fig. 38) – che 

Brolis ritrae con efficacia e vigore; meritano inoltre di essere ricordale la medaglia a Gaetano 

Donizetti del 1975, commissionata dal Convegno Internazionale di Studi Donizettiani, e 

quella Dedicata alla donna realizzata per il decennale della Galleria Ferrari di Treviglio, sulla 

quale è raffigurato un corpo femminile che ricorda il Torso in marmo rosa di qualche anno 

precedente. 

Pur dedicandosi con passione a queste opere in marmo e in metalli preziosi, Brolis non 

abbandona mai la creazione di opere in bronzo che, indipendentemente dalle dimensioni, sono 

il vero filo conduttore della sua arte nel corso degli anni, in cui l’artista sintetizza le conquiste 
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ottenute anche con altri materiali, come dimostrano Pugile e La Madre, busti affini ai torsi 

marmorei analizzati in precedenza, ma realizzati in bronzo. 

Attraverso l’uso di questo materiale, Brolis affronta anche in questi anni tematiche molto 

diverse tra loro, come il regno animale – L’airone, Il puma, La gatta di Corniglia, Toro 

morente e Toro alla carica (fig. 37) – e il movimento, in opere come La caduta dell’uomo, La 

ruota della vita (fig. 39) e Ballerina a cavallo (fig. 40). Ovviamente continua a rappresentare 

anche le “sue” donne: oltre alla sensuale e seducente Donna che si spoglia, voglio ricordare 

soprattutto le esili e slanciate Talya e Evelina (fig. 41) che, sedendo su un frammento di 

elegante quarzo rosa, rappresentano la naturale evoluzione di opere della fase precedente, 

come La Grazia. 

Il bronzo, ancora una volta, serve a Brolis anche per affrontare tematiche forti e attuali, come 

La droga (fig. 42), rappresentata come una gigantesca mano che stritola due giovani nella sua 

morsa letale. Nonostante la violenza del soggetto, Brolis non rinuncia alla sua caratteristica 

eleganza di linee e movimenti e all’alternanza di pieni e vuoti, che genera equilibrio e 

armonia compositiva
122

. 

Voglio chiudere questa panoramica delle opere di Piero Brolis con una che gli stava molto a 

cuore: il Cristo Crocifisso e Risorgente (fig. 43) che modella nel 1975 per la propria tomba al 

Cimitero di Bergamo
123

, quasi un presagio della morte che l’avrebbe colto di lì a pochi anni. 

Mi sembra giusto terminare così perché mi trovo d’accordo con Trento Longaretti
124

 nel dire 

che quest’opera ben rappresenta Brolis come uomo e come artista: Cristo è immortalato in 

una posa che rimanda alla crocifissione, ma che, grazie alla mancanza della croce, lo proietta 

già nella resurrezione, racchiudendo in sé il messaggio più importante per il Brolis uomo; 

infine quest’opera riassume lo stile dell’artista, contraddistinto da un modellato naturalistico e 
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vigoroso, ma essenziale, che negli ultimi anni si ammorbidisce e dissolve in bagni di luce, 

come nella già vista Annunciata, senza mai rinunciare alla propria solennità e soprattutto alla 

propria eleganza. 
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Tecniche e materiali125
 

La creazione artistica di Piero Brolis è sempre supportata da una forte componente artigianale: 

lo scultore si affida alla propria profonda conoscenza dei materiali e delle loro tecniche di 

lavorazione per sfruttarne al meglio le specifiche potenzialità espressive
126

. 

Brolis dimostra la propria versatilità sperimentando materiali molto diversi, imparando a 

metterne in risalto le peculiarità attraverso tecniche specifiche e riuscendo – inoltre – a 

mantenere sempre alta la qualità. 

La prima fase della creazione consiste nel dar forma all’idea attraverso il disegno, di cui ho 

evidenziato in precedenza l’importanza per l’opera dell’artista. La scelta del materiale con cui 

realizzare l’opera differenzia i passaggi successivi. 

Pietra, cera, gesso, terracotta e non cotta, grès, metalli preziosi e persino cemento: Brolis si 

trova a suo agio a lavorare con ognuno di questi materiali, ma per la propria indole riflessiva – 

la stessa che lo porta a lavorare per oltre dieci anni alla Via Crucis e a mal tollerare le 

scadenze delle commissioni – predilige materiali che prevedono una lavorazione lenta e 

ragionata in ogni fase e in particolare il bronzo e il marmo, o per meglio dire i marmi – tra cui 

il botticino, il nero del Belgio, il rosa del Portogallo e lo statuario, il bardiglio e il grigio di 

Carrara. 

Piero Brolis impara a lavorare il marmo tra il 1935 e il 1939, anni in cui frequenta lo studio di 

Remuzzi; grazie ai suoi insegnamenti l’allievo affina l’innata dote per la modellazione –

dimostrata nell’Autoritratto in marmo botticino del 1937 (fig. 4) – e la rafforza con 

l’apprendimento dei procedimenti tecnici. Questo Autoritratto, realizzato direttamente nel 

marmo, costituisce un’eccezione: in tutti gli altri casi l’artista realizza dapprima un modello in 
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gesso – ricavato da un precedente modello in plastilina – di cui riporta o fa riportare i punti 

sul blocco di marmo con un pantografo. 

Quando sceglie di usare un marmo di Carrara, Brolis porta il modello di gesso direttamente in 

cava, sceglie personalmente il blocco di marmo da acquistare e si affida alla professionalità 

degli operai puntatori per sbozzarlo, prima di tornare a Bergamo e procedere personalmente 

alla rifinitura. 

Per alcune opere si avvale invece della collaborazione di ditte bergamasche di marmisti, che a 

seconda dei casi fanno da intermediari per le commissioni, procurano il marmo agli artisti e 

procedono allo sbozzamento del marmo e agli ingrandimenti dei modelli in gesso. Brolis 

collabora con due di queste ditte: la “Remuzzi” – ditta di famiglia del suo maestro di gioventù 

– quando realizza i Leoni alati (fig. 7) sulle porte delle mura di Bergamo; la “Colonnetti” 

quando scolpisce gli Angeli oranti della chiesa dell’Istituto Palazzolo e la Pietà Gagliardi del 

Cimitero di Bergamo.  

 

Per quanto riguarda il bronzo, l’artista procede alla fusione da modelli realizzati direttamente 

in cera raramente e solo nel caso di piccole opere a tuttotondo: si tratta infatti di una tecnica 

rischiosa perché, se la cera fonde troppo velocemente, la forma collassa, provocando il 

fallimento della fusione bronzea e la perdita dell’opera. Forse è proprio per evitare un simile 

risultato – avendo perso in fusioni fallite alcune delle sue creazioni, per esempio una Croce 

umana – che Brolis sceglie di non trasformare in bronzo alcune delle opere in cera a lui più 

care, come il volto della moglie e il ritratto della figlia neonata. 

 

Per la maggior parte delle sue opere bronzee – siano esse altorilievi, bassorilievi o tuttotondo 

– Brolis adotta la tecnica della fusione a cera persa a partire da un esemplare in gesso.  
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Ne ripercorreremo sinteticamente il procedimento attraverso le fasi lavorative seguite 

dall’artista. 

Brolis inizia dando forma all’opera in ogni suo dettaglio in un modello in plastilina – spesso 

sostenuto da una struttura in ferro e legno che serve a dargli stabilità – dal quale ricava un 

calco in gesso. Da questo calco ottiene il modello in gesso da portare alla fonderia artistica, 

per le fasi successive che lo scultore segue sempre personalmente. 

Sul positivo in gesso viene steso uno strato di colla di pesce, che asciugandosi assume una 

consistenza simile a quella del silicone, materiale al quale si ricorre oggi. Questo stampo 

gommoso si stacca con facilità dal modello in gesso conservandone le fattezze ed è 

fondamentale per il passaggio successivo: all’interno dello stampo viene steso uno strato di 

cera riempito poi di terra refrattaria: si ottiene un positivo in terra refrattaria ricoperto di cera, 

che, una volta rimosso lo stampo, l’artista modella nuovamente per ritoccare i dettagli. 

Il modello in cera viene infine rivestito con altra terra refrattaria dopo aver messo in atto un 

paio di accorgimenti: innanzitutto nel modello vengono inseriti spilli e chiodi che serviranno, 

una volta evaporata la cera, a mantenere fisse le distanze tra i due gusci di terra, consentendo 

la creazione di un’intercapedine nella quale, grazie a un imbuto lasciato nell’involucro 

esterno, verrà colato il bronzo. Il secondo accorgimento riguarda la colatura: per favorire una 

distribuzione omogenea del metallo fuso, all’interno del rivestimento in terra refrattaria 

vengono inseriti dei canaletti di cera. 

Dopo aver cotto l’intero blocco a elevate temperature, che garantiscono l’evaporazione della 

cera, questo viene interrato in una apposita fossa e si procede alla colatura nell’imbuto del 

bronzo fuso che, grazie ai canali lasciati dalla cera, si distribuisce in modo omogeneo, 

riempiendo i vuoti interni. 
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Dopo giorni di raffreddamento, il blocco viene infine dissotterrato e la forma bronzea liberata 

a picconate dalla terra: il risultato è una scultura bronzea avvolta da una rete di chiodi e 

tracciati bronzei, residui dei canaletti.  

Brolis procede sempre personalmente alla rifinitura, che consiste nella pulizia dai residui di 

terra, nell’eliminazione di chiodi e canali, nella cesellatura e nella patinatura del bronzo.  

 

Una descrizione a parte merita il procedimento con il quale  Brolis realizza, sempre con una 

fusione a cera persa, la sua opera più importante, la Via Crucis (fig. 23) che, date le 

dimensioni, richiede un’attenzione particolare e accorgimenti tecnici che ne rendono di 

particolare interesse il processo creativo
127

 e che vale la pena seguire passo passo.  

L’opera richiede uno sforzo amplificato già a cominciare dalla fase dell’ideazione: sono oltre 

mezzo migliaio
128

 i disegni preparatori (figg. 24-27) dell’opera, delle singole scene e dei 

particolari, quali volti, posture, gruppi di figure. 

Una volta definito ogni aspetto, l’artista procede alla modellazione di un piccolo bozzetto in 

creta, che gli serve da riferimento per realizzare l’armatura in legno e fil di ferro su cui 

stendere e plasmare la plastilina del modello a grandezza naturale. 

Dalla plastilina viene ricavato il calco in gesso: usando le mani, l’artista spruzza del gesso 

molto liquido su tutta la superficie, e lo fa  penetrare in ogni punto del modellato, creando 

così uno strato sottile che, una volta indurito, viene rafforzato da una seconda stesura di gesso 

più denso, che gli conferisce consistenza e spessore, e da un’armatura in ferro posta 

all’esterno del calco.  

Asciugato il gesso, lo scultore rimuove il telaio in legno e ferro e tutta la plastilina – 

riutilizzabile nei lavori successivi – rivelando la forma in gesso, che viene posta con cautela in 
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posizione orizzontale e bagnata con acqua e sapone per isolarla dal nuovo gesso, spruzzato 

subito dopo per ricavare il positivo. A rinforzo del primo, sottile strato, Brolis stende pezzuole 

di tela iuta imbevute di gesso e, per donare una maggiore solidità alla controforma, inserisce 

un’armatura lignea. Rimesso il blocco in verticale, procede alla sformatura “a forma persa”, 

ovvero alla distruzione del negativo per liberare il modello in gesso, che viene trasportato alla 

fonderia De Andreis di Rozzano, in provincia di Milano, dove attraverso le fasi sopra descritte 

– negativo in gelatina, positivo in cera, forme in materiale refrattario, cottura, colatura, 

raffreddamento – si ottiene la forma finale in bronzo, che l’artista deve rifinire. 
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Concorsi, premi e riconoscimenti 

1948: Premio Oprandi, II Mostra Nazionale di Arte Sacra, Bergamo. 

1951: Segnalazione speciale al Concorso Nazionale Fabbrica del Duomo, Milano (per la pala 

d'altare L'Assunta). 

1951: primo premio alla Mostra Regionale “Famiglia Meneghina”, Milano con l’opera 

Maternità  del 1947 (acquistata dal Comune di Milano). 

1952: premio al Concorso Nazionale di Scultura San Remo per il bozzetto Ai Caduti di tutte 

le guerre . 

1952-53: Concorso nazionale per un Monumento a Pinocchio, Pescia. 

1952-3: vince il concorso locale per la Pietà del Tempio Votivo di Bergamo. 

vince il concorso provinciale per un busto marmoreo a Donizetti da collocare nel 

salone del Palazzo della Provincia a Bergamo. 

1953-54: Concorso nazionale per la Porta Centrale del Duomo, Siena. 

1954: secondo classificato al Concorso provinciale per la statua Il Disperso in Russia. 

1958: terzo classificato al Concorso provinciale per la statua La Sanità, Bergamo. 

1958-59: segnalato al Concorso nazionale per il Monumento L’Alpino. 

1960: fregiato della Medaglia di Benemerito della Scuola della Cultura e dell'Arte e nominato 

Membro dell'Ateneo Bergamasco di Scienze, Lettere ed Arti. 

1962: premio per l'opera Ballerina alla Mostra regionale della Famiglia Artistica, Milano. 

1994: il Comune di Bergamo gli intitola una via nel quartiere di Borgo Palazzo. 

2003: inserimento del suo nome tra quelli dei benemeriti della Città di Bergamo e 

conferimento di una Medaglia d’oro alla memoria. 

2006: la Provincia di Bergamo gli conferisce il Premio Ulisse alla Memoria per aver reso 

testimonianza dell’arte bergamasca nel mondo. 
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Mostre personali e collettive 

1938: Mostra d’Arte Prelittoriale, Bergamo (febbraio). 

1942: XII Sindacale d’Arte, Galleria della “Rotonda”, Bergamo. 

1946: Premio della Miniera, Galleria “Tamanza”, Bergamo. 

I Mostra Nazionale d’Arte Sacra, Palazzo dei Tre Passi, Bergamo. 

1948: II Mostra Nazionale d’Arte Sacra, Palazzo dei Tre Passi, Bergamo. 

1949: V Mostra Italiana d'Arte Sacra per la casa, Angelicum di Milano. 

 VI Mostra Nazionale della Caricatura, Galleria d’Arte “Trieste”, Trieste. 

II Mostra del Premio di pittura e scultura Città di Bergamo, Bergamo, Galleria della 

“Rotonda”. 

1950: VI Mostra di Arte Sacra per la casa, Angelicum, Milano. 

I Mostra Nazionale d’Arte Sacra Contemporanea, Basilica di San Pietro ad Aram, 

Napoli. 

 Mostra Sindacale d’Arte, Palazzo dell’Arte al Parco, Milano. 

 I Mostra Provinciale di Pittura e Scultura, Circolo Artistico Palma il Vecchio, 

Bergamo. 

 Esposizione Internazionale di Arte Sacra (Anno Santo), Pontificia Accademia dei 

Virtuosi al Pantheon, Palazzo Torlonia, Roma. 

1951: I Esposicão de Arte Sacra Italiana, Angelicum, San Paolo (Brasile). 

 I Mostra del premio “Famiglia Meneghina” di Pittura e Scultura, Milano. 

 Mostra di Pittura e Scultura di Artisti Bergamaschi, Galleria “Corsia dei Servi”, 

Milano. 

Esposizione Nazionale d’Arte Biennale di Brera e della Permanente, Società per le 

Belle Arti ed Esposizione Permanente, Milano. 

1952: I Mostra Nazionale d’Arte, Palazzo “Scuola Guido Corsi”, Trieste. 
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Mostra degli artisti bergamaschi, Palazzo della Ragione, Bergamo. 

1953: I Mostra Biennale Italiana d’Arte Sacra per la casa, Angelicum, Milano. 

 Mostra d’Arte Sacra per il VII Centenario della morte di Santa Chiara, Sala Gotica 

del Convento di San Francesco, Assisi. 

II Mostra del Premio “Famiglia Meneghina” di Pittura e Scultura, Milano. 

Esposizione Nazionale d’Arte Biennale di Brera e della Permanente, Società per le 

Belle Arti ed Esposizione Permanente, Milano. 

1954: I Mostra Nazionale d’Arte Sacra Contemporanea, Antoniano, Bologna. 

1955: II Mostra Biennale d’Arte Sacra per la casa, Angelicum, Milano. 

 Mostra del Ritratto Femminile, Circolo Artistico Bergamasco, Bergamo. 

1956: II Mostra Nazionale d’Arte Sacra Contemporanea, Antoniano, Bologna. 

1957: I Mostra Nazionale d’Arte Figurativa, UCAI, Palazzo Reale, Napoli. 

 XX Biennale di Milano, Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Milano. 

1958: LXII Mostra Annuale della Permanente, Società per le Belle Arti ed Esposizione 

Permanente, Milano. 

1959: XIII Mostra Biennale d’Arte Triveneta – III Concorso Internazionale del Bronzetto, 

Sala della Ragione, Padova. 

1961: Mostra d’Arte Moderna, Palazzo Ancaiani, Spoleto. 

1962: Mostra III Premio “Famiglia Artistica”Milanese, Milano. 

Mostra degli Artisti Bergamaschi Contemporanei, Palazzo della Ragione, Bergamo. 

 LXIV Mostra Annuale d’Arte della Permanente, Società per le Belle Arti ed Esposizione 

Permanente, Milano. 

1963: II Mostra Nazionale di Arti Figurative, Milano. 

Personale, Piccola Galleria U.C.A.I., Brescia. 

1966: Presente e avvenire della Scultura Lombarda, Istituto Europeo di Storia d’Arte, Mi. 
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1967: III Mostra Internazionale d’Arte, Villa Ormond, Sanremo. 

 LXVII Mostra Annuale d’Arte della Permanente, Società per le Belle Arti ed 

Esposizione Permanente. 

1969: 50 anni di Grafica, Chiesa di S. Agostino, Bergamo. 

1971: Mostra Selezione Fine Art in Italy, Galleria della Fondazione Europea, Milano. 

Personale, Galleria Kusten, Goteborg (Svezia). 

I Mostra Internazionale di Arte Sacra per la casa, Angelicum, Milano. 

1972: III Mostra Biennale di Arte Sacra per la casa, UCAI, Centro Culturale San 

Bartolomeo, Bergamo. 

Disegni e bozzetti per la “Via Crucis”, Centro Culturale S. Bartolomeo, mostra 

personale, Bergamo. 

III Rassegna Internazionale “Primavera Atene-Roma”, Palazzo delle Esposizioni, 

Atene (Grecia). 

II Biennale Europea, Galleria del Palazzo Comunale, Pireo (Grecia). 

Rassegna di Disegni e Quadri sulla Prigionia, Bergamo. 

1973: Mostra Interregionale del Ritratto di Papa Giovanni, Centro Culturale “San 

Bartolomeo”, Bergamo. 

 II Esposizione Italo-Giapponese d’Arte Contemporanea, Osaka (Giappone). 

1974: Personale, Galleria “Ferrari”, Treviglio. 

Personale alla Galleria “La Pigna”, Roma. 

1976: IV Triennale Italiana della Medaglia d’Arte, Loggia del Lionello, Udine. 

 Il Circo, Galleria “Torquato Tasso”, Bergamo. 

1977: XI Grand Prixinternational d’Art Contemporain de Monte Carlo, Musée National de 

Monaco, Monaco. 

 L’arte e il Mistero Cristiano, Mostra Nazionale, Palazzo Vittone, Pinerolo. 
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1978: Il Novecento Bergamasco, Galleria “XX Settembre”, Bergamo. 

 

Postume:  

1978: Natale con Brolis, Centro culturale “Il Conventino”, mostra personale, Bergamo 

(dicembre-gennaio 1979). 

1979: L’arte e il Mistero Cristiano, Mostra Nazionale, Palazzo Vittone, Pinerolo. 

1981: Locus Gallery, mostra personale, Londra (maggio). 

L’arte e il Mistero Cristiano, Mostra Nazionale, Palazzo Vittone, Pinerolo. 

Centro Culturale "Beato Berno", mostra personale, Ascona, Svizzera (agosto-

settembre). 

1985: Resistenza ieri, oggi, domani, Mostra Nazionale, Palazzo Vittone, Pinerolo. 

L’arte e il Mistero Cristiano, Mostra Nazionale, Palazzo Vittone, Pinerolo. 

1987: Museo Civico, mostra personale, Pinerolo (9-31 maggio). 

L’arte e il Mistero Cristiano, Mostra Nazionale, Palazzo Vittone, Pinerolo. 

1988: Omaggio a Piero Brolis, Galleria Lorenzelli, mostra personale, Bergamo. 

1990: Accademia Tadini, mostra personale, Lovere (dicembre). 

1993: Piero Brolis nella donazione al Museo San Lorenzo di Zogno, Circolo Artistico. “Pietro 

Maria Ronzoni”, mostra personale, Sedrina (novembre). 

1998: Piero Brolis La donazione, Museo Civico, mostra personale, Pinerolo (maggio). 

2003: Piero Brolis (1920-1978)-La collezione dei Civici Musei di Brescia, Associazione 

Artisti Bresciani, mostra personale, Brescia (febbraio-marzo). 

2008: Il Mistero del Volto nella Via Crucis di Piero Brolis, Cappella San Giuseppe, mostra 

personale, Chiuduno (ottobre-novembre)  
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Per un catalogo delle opere 

Mia madre, 1934, bronzo (2 esemplari), 17x19 cm. Collezioni private 

Autoritratto, 1937, marmo bottoncino, 47 cm. Firenze, Galleria degli Uffizi 

Giuseppina Longhi Brolis, 1937, gesso 

Elena, 1938, marmo 

Giuseppe Serra, 1938, terracotta 

Giuseppina Donati Petteni, 1939, marmo, 44 cm. Proprietà Giuseppina Donati Petteni 

Franca, 1939, terracotta 

Il poeta Giuliano Donati Petteni, 1939, terracotta, 47 cm. Bergamo, Ateneo Scienze Lettere 

ed Arti  

Lo scultore Gianni Remuzzi, 1939, terracotta 

Vecchi, 1939, terracotta 

Monsignor Battaglia, 1939, gesso 

Ritratto di Franca, 1946, marmo, 46x49 cm. Pinerolo, Collezione civica d’Arte 

Le superstiti, 1946, pietra artificiale, 42x30 cm. Lovere, Galleria Tadini 

Minatori di Raibl, 1946, bronzo. Tarvisio, Cave del Prèdil 

Pierfranco, 1946, bronzo, 44 cm. Proprietà Pierfranco Brolis 

Cristo in Croce, 1946, terracotta. Bergamo, Museo Diocesano 

D’Amico, 1946, terracotta 

Sandro Bonfanti, 1946, terracotta 

Franca, 1946, cera, 26 cm. Firenze, Palazzo Pitti 

Adriana degli Innocenti, 1946, gesso 

Maternità, 1947, marmo, 112 cm. Milano, Asilo Nido Valdani 

Annunciazione, 1947, bronzo, 25x19 m 

Cavallo, 1947, bronzo, 110x60 cm. Pinerolo, Collezione civica d’Arte 
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Coppia di cavalli, 1947, terracotta, 44x33 cm. Pinerolo, Collezione civica d’Arte 

Cow boy a cavallo, 1947, terracotta, 32x36 cm. Pinerolo, Collezione civica d’Arte 

Gabry, 1947, cera, 41,5 cm, proprietà dell’artista 

Ezio Orefice, 1947, cera 

Calini-Carini, 1947, gesso 

Cavallo in corsa, 1947, gesso, 100x58 cm. Pinerolo, Collezione civica d’Arte 

Franchina Colleoni, 1947, gesso, 48 cm. Bergamo, collezione G. Colleoni 

Nucci Vitali, 1947, gesso 

Pietà, 1948, marmo bianco di Carrara. Bergamo, Cimitero civico, tomba Gagliardi 

Nucci Lorenzi-Denzi, 1948, marmo 

Deposizione, 1948, cera. Assisi, Cittadella Cristiana 

Pasquale Ceravolo, 1948, gesso 

Dialma Bizioli, 1948, terracotta 

Silvia, 1949, marmo, 30 cm, proprietà dell’artista 

Deposizione, 1949, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, tomba Tribia 

Maria Battaggion, 1949, bronzo 

Ritratti, 1949, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, tomba genitori Solza 

Luisa Comi, 1950, bronzo 

Flamenco, 1950, bronzo, 26,5 cm. Proprietà dell’artista 

Ritratti, 1950, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, tomba Comi 

Don Costante Scarpellini, 1950, gesso 

Nudo maschile, 1950-ante 1978, gesso, 90x60x34 cm. Lovere, Galleria Tadini 

Antonio Pinacoli, 1951, gesso 

Nudo femminile, 1951, marmo statuario di Carrara. Lovere, Galleria Tadini 

Maternità ovale, 1951, bronzo, 60x48 cm 
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Pomona 1951, bronzo, 51,5 cm. Castellanza (VA), collezione Luciano Pomini 

Pomona, 1951, gesso, 26x61 cm. Pinerolo, Collezione civica d’Arte 

Candelabro del cero pasquale (Minerbi-Brolis), 1952, bronzo. Padova, Chiesa di Santa 

Giustina 

Conceptus est, 1952, bronzo, 52 cm. collezione privata 

Figura femminile, 1952, bronzo. Cologno al Serio, Cimitero, tomba Da Leffe 

Giuliano Donati-Petteni, 1952, bronzo. Bergamo, Scuola Media “G. Donati Petteni” 

Sandro Bossi, 1952, bronzo, 30 cm. Bergamo, collezione R. Bossi 

Mater dolorosa, 1952, cera, 30 cm. Zogno, Museo di S.Lorenzo 

Gaetano Donizetti, 1953, marmo, 63 cm. Bergamo, Sala Consiglio della Provincia 

Pietà, 1953, marmo, 280 cm. Bergamo, Tempio Votivo 

Busto, 1953, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, tomba Facciolongo 

Francesco Bolognini, Giulio Tasca e Giovanni Ambiveri, 1953, bronzo. Seriate, Ospedale 

Bolognini 

Giovanni Franchi, 1953, bronzo 

La resurrezione di Lazzaro, 1953, bronzo. Gazzaniga, cimitero, tomba Riva 

Passo di danza, 1953, bronzo, 61 cm. Bergamo, collezione N. Ghisalberti 

Bozzetto della Pietà del Tempio Votivo, 1953. Bergamo, Cimitero civico, tomba Da Re 

Angeli Oranti, 1954, marmo. Bergamo, Chiesa Istituto Palazzolo 

Gian Battista Bottaini, E. Piccinelli, 1954, marmo. Bergamo, Camera di Commercio 

Il disperso in Russia, 1954, pietra grigia di Sarnico, 83 cm. Rovereto, Museo Storico Italiano 

della Guerra 

Bortolo Belotti, 1954, bronzo, 95 cm. Zogno 

Cristo in croce, 1954, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, cappella Pandini 

L’offerta del Salvatore, 1954, gesso, 66 cm 
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Il superstite, 1955, marmo bianco statuario di Carrara, 76 cm. Udine, Museo Civico d’Arte 

Moderna e Contemporanea 

Et emisit spiritum, 1955, marmo. Celana, Collegio  

Ipsa morior tu vives, 1955, marmo statuario di Carrara. Magenta, Santuario Madonna del 

Buon Consiglio  

A. Bernareggi, 1955, bronzo, 110 cm. Bergamo, F.U.C.I. 

Anna, 1955, bronzo, 70,5 cm. Bergamo, collezione Agnesi 

Cavalli, 1955, gesso, 20x10x22 cm. Lovere, Galleria Tadini 

Luisa Francolini, 1955, gesso 

Il superstite, 1955, gesso, 76 cm 

Ipsa morior tu vives, 1955, gesso, 56x48 cm. Pinerolo, Collezione civica d’Arte 

S.Vigilio, 1956, marmo, 132x73 cm. Bergamo, Chiesa di S.Vigilio 

Vecchio e nuovo Testamento, 1959, marmo, 292x85 cm. Pavia, cimitero, tomba Moretti 

Ungheria 1956, 1956,  bronzo, 36x102 cm. Pinerolo, Collezione civica d’Arte 

Cerbiatti, 1956, bronzo (tre esemplari), collezione privata 

Vecchio e Nuovo Testamento, 1956, gesso, 292x85 cm. Pinerolo, Collezione civica d’Arte 

San Vigilio, 1957, marmo. Bergamo, Chiesa di San Vigilio 

Ballerina, 1957, gesso, 80 cm. Lovere, Galleria Tadini 

Busto, 1957, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, tomba E. Solza 

Busto, 1957, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, tomba Melocchi 

La danzatrice, 1957, bronzo, 86x103 cm. Bari, F. Miceli 

La madonna di Montallegro (Minerbi-Brolis), 1957, bronzo, 215x436 cm. Rapallo, portale 

della Basilica 

Passo di danza, 1957, bronzo, 70 cm. Bergamo, collezione P. Santinoli 
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Studio per porta laterale di chiesa, 1957, bronzo, 36,5x21 cm. Pinerolo, Collezione civica 

d’Arte 

Leone alato, 1958, marmo di Zandobbio, 480x220 cm. Bergamo, Porta S. Giacomo 

Leone alato, 1958, pietra di Sarnico, 480x220 cm. Bergamo, Porta S. Agostino 

Pulpito (Minerbi-Brolis), 1958, marmo. Milano, Chiesa di Lourdes 

Adriano Bernareggi arcivescovo, 1958, bronzo. Bergamo, F.U.C.I. 

Alessandro Balzer, 1958, bronzo 

Cornelio Melocchi, 1958, bronzo 

Crocifisso, 1958, bronzo. Bergamo, Tempio Votivo 

Gallo, 1958, bronzo, 67x40 cm. Bergamo, proprietà privata 

Monumento ai Caduti (La Fede), 1958, bronzo, 192 cm. Bergamo, Redona 

Monumento ai Caduti, 1959, marmo. Azzano San Paolo 

I quattro evangelisti, 1959, pietra di Vicenza. Sotto il Monte 

Cristo, 1959, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, sarcofago Brolis 

Emilietta Boano, 1959, bronzo, 48 cm. Bergamo, collezione Boano 

Figuretta, 1959, bronzo, 76, 5 cm. Göteborg, collezione P. Aurell 

Giovanni XXIII, 1959, bronzo. Bergamo, Lapide sulla Casa dello Studente in Città Alta 

Il vestitino a sacco, 1959, bronzo, 96 cm. Bergamo, collezione E. Gambirasio 

Joannes XXIII Pont. Maximus, 1959, bronzo, diametro 5,5 cm. Pinerolo, Collezione civica 

d’Arte 

Nudo di ballerina, 1959, bronzo (cinque esemplari), 19x30,5 cm. Collezioni private 

Portale centrale, 1959, bronzo, 270x454 cm. Bergamo, Chiesa di San Marco 

Palliotto d’altare S.Giorgio, 1960, marmo. Pognana Lario 

Ascensione di Cristo, 1960, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, cappella Borroni 

Bronzetto, 1960, bronzo, 23 cm. Roma, collezione M. Borghi 
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Busto, 1960, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, tomba Dall’Ara 

Croce istoriata, 1960, bronzo. Azzano S. Paolo, Cimitero, cappella Pergreffi 

Deposizione, 1960, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, Tomba Ferrarese 

Figuretta, 1960, bronzo, 34 cm. Goteborg, S.K.F. Verstadsklubb 

Il poeta Luigi Medici, 1960, bronzo, 38 cm. Trezzo d’Adda, Casa del Combattente 

Pietas, 1960, bronzo, 204 cm. Bergamo, Cimitero civico, Tomba Guzzoni 

Pietro Moroni, 1960, bronzo. Ponte S.Pietro, Istituto Pietro Moroni 

Porticina tabernacolo, 1960. Bergamo, Chiesa di San Vigilio 

Toro, 1960, gesso patinato, 40x29 cm. Pinerolo, Collezione civica d’Arte 

Crocefisso, 1960, gesso, 34x46 cm. Pinerolo, Collezione civica d’Arte 

Ballerina seduta, 1961, bronzo, 63 cm. Svezia, collezione privata 

Cristo risorgente, 1961, bronzo. Bergamo, Cimitero, tomba Oppizio-Salvi 

Figuretta seduta, 1961, bronzo, 42 cm. Proprietà Franca Brolis 

La rassegnazione, 1961, bronzo. Bergamo, Cimitero civico,tomba Guzzoni 

Monumento ai Caduti (Rimembranza), 1961, bronzo, 218 cm. Almé 

Riposo di ballerina, 1961, bronzo, 67 cm. Milano, collezione U. Cardiani 

Via Crucis VIII e IX, 1961, plastilina ocra. Bergamo Galleria di Arte Moderna e 

Contemporanea 

Via Crucis, 1962, grès. Clusone, Patronato San Vincenzo 

Angelo custode, 1962, bronzo. Clusone, Patronato S.Vincenzo 

Aldo Vestri, 1962, bronzo 

Ascensione di Cristo, 1962, bronzo, 365 cm. Cimitero di Bergamo, Cappella Plebani 

Attilio Ghisalberti, 1962, bronzo 

Ballerina in riposo (Adolescente), 1962, bronzo, 45x160 cm. Pinerolo, Collezione civica 

d’Arte 
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Base ostensorio, 1962. Bergamo, Chiesa Santa Croce 

Cavallo, 1962, bronzo, 37x36,5 cm 

Figura femminile, 1962, bronzo. Milano, Cimitero Musocco, tomba Vincre 

L’Ascensione, 1962, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, cappella Plebani 

La superstite, 1962, bronzo, 189 cm. Cimitero maggiore di Milano, tomba Vincre 

La superstite, 1962, gesso, 51 cm. Pinerolo, Collezione civica d’Arte 

L’Ascensione, 1962, gesso, 74 cm. Pinerolo, Collezione civica d’Arte 

Angeli con croce, 1962, gesso, 46 cm. Pinerolo, Collezione civica d’Arte 

Cavallino, 1962, gesso. Bergamo, Galleria di Arte Moderna e Contemporanea 

Via Crucis, 1963-71, bronzo, 2x45,52 m. Cimitero di Bergamo, Chiesa di Ognissanti 

Figura femminili, 1963, bronzo. Almenno S. Bartolomeo, cimitero, tomba Offredi 

Guglielmo Mattoli e Agostino Donini, 1963, bronzo. Bergamo, Basilica di Santa Maria 

Maggiore 

Il muro di Berlino, 1963, bronzo, 38x32. Bonn, Ambasciata d’Italia 

Papa Giovanni, 1963, bronzo, 16x19 cm. Pinerolo, Collezione civica d’Arte 

Papa Giovanni XXIII, 1963, bronzo. Fontanella, Scuole Elementari 

Papa Giovanni XXIII orante, 1963, bronzo  (tre esemplari), 58x67 cm. Bergamo, Sala 

Giovannea della Biblioteca Civica; Bergamo, Seminario Vescovile Giovanni XXIII; Verdello, 

Chiesa dei SS. Pietro e Paolo 

Passo di danza, 1963, bronzo, 23,3x66,8 cm. Goteborg, collezione Malla Aurell Siwertz 

Quattro candelieri e croce, 1963, bronzo. Clusone, Patronato San Vincenzo 

Il nastro, 1963, gesso, 95 cm. Lovere, Galleria Tadini 

Ballerina, 1963, gesso, 68 cm. Proprietà privata 

Luigi Mazzoleni, 1964, bronzo. Bergamo, Ospedale Matteo Rota 
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Monumento ai Caduti Civili della Guerra, 1964, bronzo, 64x93 cm. Bergamo, Cimitero 

Civico 

Monsignor Carlo Perico, 1964, bronzo. Bergamo, Seminarino 

Papa Giovanni XXIII, 1964, bronzo. Pilzone d’Iseo 

Gaetano Donizetti, 1964, oro, argento e bronzo, diametro 50 mm, esemplari non numerati 

Gruppo di Fatima, 1964. Bergamo, Villaggio delle Fanciulle “Sr. Teresa Gabrieli” 

Torso femminile, 1965, marmo bianco statuario di Carrara, 83 cm. Collezione privata 

Croce istoriata, 1965, bronzo, 100x100 cm. Bergamo, Cimitero civico, Tomba Cappelli 

Crocefisso, 1965, bronzo, 57x27 cm. Cimitero di Bergamo, tomba dello scultore 

Crocifisso, 1965, bronzo. Bergamo, Cimitero Civico, Sacrestia Chiesa Ognissanti 

Crocifisso, 1965, bronzo. Brembate Sopra, Chiesa O.N.P.I. 

Fatti biblici, 1965, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, tomba Cappelli 

La donna Milano, 1965, bronzo, 93,5 cm. Goteborg, collezione M. Lindskog 

Maternità, 1965, bronzo, 77 cm. Messico, collezione B. Pagliai 

Maternità, 1965, bronzo, 105 cm. Bergamo, collezione M. Tropea 

Milly, 1965, bronzo, 41 cm. Bergamo, collezione S. Da-Re 

Nadia Agazzi, 1965, bronzo, 29 cm. Bergamo, collezione E. Agazzi 

Riposo di ballerina, 1965, bronzo, 106 cm. Goteborg, Störa Theater 

Maternità, 1965, gesso, 70 cm 

Collegio Convitto Celana, 1965, oro, argento e bronzo, diametro 50 mm, (B)32 mm, 

esemplari non numerati 

Figuretta, 1966, bronzo, 105 cm. Messico, collezione B. Pagliai 

La caduta dell’uomo, 1966, bronzo, 68x57 cm. Messico, collezione M. Senderos 

Salvatore Siino, 1966, bronzo. Capaci 
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L’obolo della vedova, 1967, bronzo, 246x363. Bergamo, portale della Chiesa ipogea del 

Seminario Vescovile Giovanni XXIII 

Toro, 1967, bronzo, 53x30 cm. Giappone, collezione privata 

Il Seminatore, 1967, oro, argento e bronzo, diametro 50 mm, esemplari non numerati 

L’attesa, 1967, terracotta, 62x73 cm. Proprietà privata 

Maternità, 1967, terra non cotta. Bergamo, Galleria di Arte Moderna e Contemporanea 

L’adultera, 1967, gesso, 80 cm 

Madonna col Bambino, 1968, pietra di Vicenza. Seriate, Cappella Suore Eucaristiche 

Adolescente a Bangkok, 1968, bronzo, 89 cm 

Ballerina seduta, 1968, bronzo. Sanpietroburgo, Museo Ermitage 

Il rifiuto della maternità, 1968, bronzo, 90 cm. Lovere, Galleria Tadini 

L’Assunta, 1968, bronzo, 235 cm. Bergamo, Istituto Palazzolo 

Mani, 1968, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, tomba Speranza 

Nudo, 1968, bronzo, 84 cm. Messico, collezione B. Pagliai 

Ritratti dei genitori del Beato Luigi Palazzolo, 1968, bronzo. Bergamo 

San Gregorio Barbarigo, 1968, bronzo, 62x73 cm. Bergamo, Museo Diocesano 

Cinquantenario della Vittoria, 1968, argento e bronzo, diametro 50 mm, esemplari non 

numerati 

Figuretta, 1968, gesso, 87 cm 

Ballerina, 1968, gesso, 68x42 cm 

Nudo, 1968, gesso. La Spezia, Centro Arte Moderna e Contemporanea 

Il rifiuto della maternità, 1968, gesso, 90 cm 

Beato Luigi Palazzolo, 1968-69, bronzo. Bergamo, Istituto Palazzolo 

Bronzetto, 1969, bronzo, 16 cm. Göteborg, collezione privata 

Bronzetto, 1969, bronzo, 14 cm. Göteborg, collezione privata 
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Busto al carrista, 1969, bronzo. Verona 

Cavallo e cavaliere, 1969, bronzo, 23x16 cm 

Celestino, 1969, bronzo (tre esemplari), 43 cm. Bergamo, collezione privata 

Crocifissione, 1969, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, tomba Arrigoni 

Figuretta, 1969, bronzo (tre esemplari), 46 cm. Göteborg e Bergamo, collezioni private 

L’uomo, 1969, bronzo, 31 cm. Messico, collezione B. Pagliai 

La Resurrezione di Lazzaro, 1969, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, tomba Zani-Andreani 

Madonna di Fatima, 1969, bronzo. Bergamo, Chiesa SS. Apostoli Pietro e Paolo 

Pannelli raffiguranti l’attività dell’Istituto Palazzolo, 1969, bronzo. Torre Boldone, Istituto 

Palazzolo 

Pietà, 1969, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, tomba Carla 

Donna (testa, particolare della Via Crucis), 1969, gesso, 41x11 cm. Pinerolo, Collezione 

civica d’Arte 

Celestino, 1969, gesso. Brescia, civici Musei d’Arte e Storia 

Angelo Mazzi, 1970, bronzo. Bergamo, Scuola Media “A. Mazzi” 

Bronzo, 1970, bronzo, 23 cm. Svezia, collezione Principe Bertil di Svezia 

Bronzetto, 1970, bronzo, 14,7x11,5 cm. Göteborg, collezione Thorwald Berglin 

Bronzetto, 1970, bronzo, 24,3 cm. Göteborg, collezione Randi Stenhammar 

Bronzetto, 1970, bronzo, 21 cm. Göteborg, collezione privata 

Bronzetto, 1970, bronzo, 18,3 cm. Göteborg, collezione privata 

Figuretta, 1970, bronzo, 24,5 cm. Torino, collezione G. Agnelli 

Figure, 1970, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, tomba Guidotti 

Medaglione-autoritratto, 1970, bronzo, diametro 5,5 cm. Pinerolo, Collezione civica d’Arte 

Medaglione con maternità per il Natale 1970, 1970, bronzo, diametro 70 mm 

Monumento ai Caduti, 1970, bronzo, 220x187 cm. Endenna 



  

74 
 

Nudino seduto, 1970, bronzo, 21,6 cm. Göteborg, collezione privata 

Nudino femminile, 1970, argento (centoventicinque esemplari numerati), 15x9,7 cm 

Tomba Guidotti, 1970, bronzo, 174 cm. Bergamo, Cimitero civico 

Rilievo n.1, 1970, bronzo (tre esemplari), 9,3x19,7 cm. Göteborg, collezione Maria Blomberg 

Rilievo n.5, 1970, bronzo (tre esemplari), 7,8x18,3 cm. Collezioni private 

Rilievo n.9, 1970, bronzo (tre esemplari), 13,8x12,5 cm. Collezioni private 

Rilievo n.11, 1970, bronzo (tre esemplari), 16x24 cm. Collezioni private 

Rilievo n.12, 1970, bronzo (tre esemplari), 16,8x19 cm. Collezioni private 

Rilievo n.15, 1970, bronzo (tre esemplari), 11x24,5 cm. Collezioni private 

Rilievo n.18, 1970, bronzo (tre esemplari), 16x31 cm. Collezioni private 

Rilievo n.19, 1970, bronzo (tre esemplari), 25,3x15,5 cm. Collezioni private 

Rilievo n.22, 1970, bronzo (tre esemplari), 18x28 cm. Collezioni private 

Icaro, 1971, marmo grigio di Carrara, 121 cm. Lucerna, Museo Svizzero dei Trasporti e delle 

Comunicazioni 

Stele, 1971, pietra. Bergamo, Cimitero civico, tomba Gilberti-Torza 

Bronzetto, 1971, bronzo, 16,4 cm   

Bronzetto, 1971, bronzo, 15,8 cm. Buenos Aires, collezione Isak Forslund 

Bronzetto, 1971, bronzo, 19,5 cm 

Bronzetto, 1971, bronzo, 21,3 cm 

Busto, 1971, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, cappella Simoncini 

Busto, 1971, bronzo. Ponte San Pietro, Cimitero, tomba Buffoni 

Icaro, 1971, bronzo, 50x21 cm 

Il bersagliere, 1971, bronzo, 325 cm. Bergamo, Piazza Risorgimento 

Il puma, 1971, bronzo, 49x98 

La madre, 1971, bronzo, 41 cm 
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Pugile, 1971, bronzo, 43 cm 

Rilievo n.24, 1971, bronzo (tre esemplari), 30x21,5 cm. Goteborg, proprietà E. Lémberg  

Targa autoritratto firma della Via Crucis, 1971, bronzo, 12,5x18 cm. Bergamo, Chiesa di 

Ognissanti 

Il bersagliere, 1971, oro, argento e bronzo, diametro 32 o 50 mm, esemplari non numerati 

Il puma, 1971, gesso dipinto, 32x96x49 cm. Lovere, Galleria Tadini 

La Grazia, 1971, gesso, 47x34x52 cm 

Monaco ’72, 1972, marmo grigio di Carrara, 96 cm. Natanya, Tel Aviv (Israele), Istituto di 

Educazione Fisica e Sportiva 

Torso femminile, 1972, marmo rosa del Portogallo, 95x38x28 cm. Bergamo Galleria di Arte 

Moderna e Contemporanea 

Angelo Custode, 1972, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, tomba Pellegrinelli 

Bronzetto, 1972, bronzo, 13,5 cm. Proprietà Silvia Brolis 

Bronzetto, 1972, bronzo, 22,5 cm. Treviglio, collezione A. Possenti 

Comm. Pietro Radici, 1972, bronzo 

Donna al sole, 1972, bronzo, 61 cm. Bergamo, collezione U. Apice 

Figura femminile, 1972, bronzo. Milano, Cimitero Maggiore, tomba De Ritis 

Figuretta seduta, 1972, bronzo, collezione 

Pietà, 1972, bronzo, 212 cm. Sovere, cimitero, cappella Lumina  

Torsetto femminile con drappo, 1972, bronzo, 39x14,5 cm 

Torsetto femminile con drappo, 1972, bronzo, 34,5x22 cm 

L’Annunciata, 1973, marmo bianco statuario di Carrara, 172x70 cm. Firenze, Convento della 

Santissima Annunziata 

Il risveglio di Spina, 1973, marmo rosato di Trani, 90x150 cm. Ferrara, Museo Nazionale 

Archeologico di Spina 
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Cristo oggi, 1973, marmo bardiglio di Carrara, 103x51 cm. Roma, Ordinariato Militare, 

Cripta dei Cappellani Militari 

Ballerina, 1973, bronzo, 89x19,5x18,5 cm 

Cristo, 1973, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, tomba Trapolin 

Cristo oggi, 1973, bronzo, 37 cm. Brescia, Galleria d’Arte e Spiritualità 

Figuretta seduta, 1973, bronzo, 25,5 cm 

Giovanni XXIII, 1973, bronzo. Calusco d’Adda, Convento di Baccanello 

Il primo nato nello spazio, 1973, bronzo, 72x48 cm. Mosca, Museo Nazionale Puskin 

L’airone, 1973, bronzo, 31 cm. Legnano, proprietà privata 

La famiglia degli acrobati, 1973, bronzo, 173x40 cm 

La gatta di Corniglia, 1973, bronzo, 32x24x26 cm. Proprietà privata 

Madonna con Bambino, 1973, bronzo. Treviglio, Cimitero, tomba Galbiati 

Papa Giovanni XXIII, 1973, bronzo. Baccanello, Convento, Museo Giovanneo 

Toro morente, 1973, bronzo, 36x51x21 cm. Comune di Zurigo 

Tabernacolo e Ostensorio, 1973, argento. Bergamo, Chiesa SS. Apostoli Pietro e Paolo 

Giovanni Carnovali detto Il Piccio, 1973, oro, argento e bronzo, diametro 32 o 50 mm, 

esemplari non numerati 

Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1973, oro, argento e bronzo, diam. 50 mm, non num. 

Crocifissione con pie donne, 1974, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, tomba Fico 

Crocifissione, 1974, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, tomba Capitanio 

Donna che si spoglia, 1974, bronzo, 90 cm 

Eolo Pergreffi, 1974, bronzo. Azzano San Paolo 

Figuretta, 1974, bronzo, 91,5x27,5x14 cm 

Gabriella e Alberto, 1974, bronzo, diametro 50 mm, 150 esemplari non numerati  

I lottatori di Bangkok, 1974, bronzo, 94,5x43x26 cm 
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La superbia, 1974, bronzo, 82x58 cm. Brescia, Istituto Paolo VI 

La caduta dell’uomo, 1974, bronzo, 72x69 cm. Brescia, Musei Civici d’Arte e Storia 

La donna della calza, 1974, bronzo, 85x21x29,5 cm 

Maria Parimbelli, 1974, bronzo 

Maternità, 1974, bronzo, 22,5x7,5 cm 

Michele Pasqua, 1974, bronzo 

Nudo di adolescente, 1974, bronzo, 80x22,5x23,5 cm 

Toro alla carica, 1974, bronzo, 33x50x19 cm 

Dedicata alla donna, 1974, argento e bronzo, diam. 50 mm, esemplari numerati (5a e 200b) 

Crocifissione, 1974, gesso, 24x34 cm. Pinerolo, Collezione civica d’Arte 

Testa di donna, 1974, gesso, 48x20x86 cm. Lovere, Galleria Tadini 

Ambone, 1975, marmo. Bergamo, Cimitero Civico, Chiesa di Ognissanti 

Cristo, 1975, bronzo, 163x72 cm. Cisano, cimitero, cappella Bailo 

Cristo risorgente, 1975, bronzo, 160 cm. Bergamo, Sant’Alessandro della Cattedrale, Cripta 

dei Vescovi 

I tedofori, 1975, bronzo. Corniglia, cimitero, loculo Ivani 

La ruota della vita, 1975, bronzo, 120x80 cm. Mosca, Museo Nazionale Puskin 

Monumento agli Alpini, 1975, bronzo. Scanzorosciate 

Piramide umana, 1975, bronzo, 53,5x20,5 cm 

Padre Giancrisostomo da Cavriana, 1975, bronzo. Bergamo, Cimitero Civico, Chiesa di 

Ognissanti 

Ritratto, 1975, bronzo. San Martino in Rio, cimitero, loculo Cagossi 

Talya, 1975, bronzo su quarzo rosa, 57x35 cm 

Walkiria, 1975, bronzo, 43x58 cm 

Gaetano Donizetti, 1975, oro, argento e bronzo, diametro 61 mm, esemplari non numerati 
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A Giuseppe Traini, 1975, oro e argento, diametro 100(O) e 55(A) mm, (O) esemplare unico, 

(A) 100 esemplari numerati  

Michelangelo Buonarroti, 1975, oro, argento e bronzo, diametro 55 mm, esemplari numerati 

5(O), 125(A), 225(B) 

Anno Santo, 1975, oro, argento e bronzo, diam. 55 mm, esemp. numer. 20(O), 125(A), 225(B)  

Ballerina alla trave, 1976, bronzo, 14x15,5 cm 

Figuretta, 1976, bronzo, 19,5 cm 

Figuretta, 1976, bronzo, 28 cm. Collezione privata 

Figuretta su stelo, 1976, bronzo, 53,5x21x31 cm 

Figuretta su stelo, 1976, bronzo, 53,5x11 cm 

Figuretta su stelo, 1976, bronzo, 48,5x12x8 cm 

Figuretta su stelo, 1976, bronzo, 51,5x12 cm 

Ginnasta, 1976, bronzo, 16x3x11,5 cm 

Ginnasta, 1976, bronzo, 17,5x8x14 cm 

Giulietta Masina, 1976, bronzo 

Joseph Picone, 1976, bronzo 

La droga, 1976, bronzo, 75 cm. Bergamo, Istituto di Ricerche Farmacologiche “M. Negri” 

Mani, 1976, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, tomba Cardani 

Mons. Giovanni Pezzotta, 1976, bronzo. Nese 

Passo di ballerina, 1976, bronzo, 13,5x6,5 cm 

Pietro Rosti, 1976, bronzo. Alzano Lombardo, Ospedale Pesenti Fenaroli 

Selene, 1976, bronzo, 118x80 cm. San Francisco, Museo Italo-Americano 

Valentina Da Re, 1976, bronzo 

San Francesco, 1976, oro, argento e bronzo, diametro 55 mm, esemplari numerati 5(O), 

200(A), 200(B) 
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San Marco, 1976, oro, argento e bronzo, diametro 32(O) 55(A e B) mm, (O)esemplari non 

numerati; esemplari numerati 250(A), 400(B) 

Antonio Ghisalberti, 1977, bronzo. Almé, Campo sportivo 

Ballerina a cavallo, 1977, bronzo. Collezione privata 

Ballerina n.1 e n.2, 1977, bronzo, 240 cm. Bergamo, Teatro Donizetti  

Crocifissione, 1977, bronzo. Bergamo, Cimitero civico, tomba Valsecchi 

Crocifissione, 1977, bronzo (2 esemplari), 72x48 cm. Cimitero di Bergamo (Tomba 

Valsecchi) e Cimitero di Petosino (Cappella Donizetti) 

Figuretta, 1977, bronzo, 22x5,5x7,5 cm 

Linea romantica, 1977, bronzo, 42x107 cm 

L’Amore nello spazio, 1977, bronzo, 72x48 cm. San Pietroburgo, Museo Ermitage 

Mons. Giovanni Antonietti, 1977, bronzo 

Passo di ballerina, 1977, bronzo, 21x15 cm 

Piero Piccinelli, 1977, bronzo. Scanzorosciate, Opera Pia Piccinelli 

Pietà, 1977, bronzo, 72x48 cm 

Ritratti dei genitori Brolis nel giorno delle nozze, 1977, rame argentato e argento. Bergamo, 

targhe multiple numerate 

Romantica, 1977, bronzo, 40x18,5x15 cm 

Evelina, 1978, bronzo su quarzo rosa, collezione privata 

Franca, 1978, bronzo, 50x67 cm. Roma, Museo Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 

Marco Pasqua, 1978, bronzo 

Monumento ai Bersaglieri, 1978, bronzo. Brembate 

Vittorio Emanuele II, 1978, oro, argento, bronzo, diametro 55 mm, esemplari numerati 10(O), 

150(A), 225(B) 
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3. Alberto Meli (1921-2003) 

Biografia 

Alberto Meli nasce a Luzzana, in provincia di Bergamo, il 26 agosto 1921 e dimostra  

doti precoci: a nove anni scolpisce per gioco Pode, una bambola regalata alla cuginetta, e tre 

anni dopo, nel 1933, un Cristo deposto
1
 talmente apprezzato dagli amici da essere portato in 

una sorta di processione tra le vie del borgo.  

Dal 1937 al 1940 impara a lavorare la pietra ed il marmo presso il laboratorio dello scultore 

Gianni Remuzzi
2
. 

Nel periodo di prigionia in Inghilterra, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, realizza un 

Cristo deposto in legno per la cappella dei Salesiani a Fraurborouk, un autoritratto e dipinge 

su tela il mezzo busto del generale canadese Sciutti
3
.  

Tra il 1947 e il 1953 frequenta i corsi dell’Accademia Carrara di Bergamo, dove ha modo di 

incontrare validi maestri tra i quali Achille Funi. In questi anni fecondi  riceve i suoi primi 

riconoscimenti: nel 1949 vince con una Testa di bimbo il premio “Acquisto Italcementi” in 

occasione del secondo concorso della “Città di Bergamo”
4
; nel 1950, a Milano, viene 

premiato sia alla Biennale Permanente che alla Rassegna d’Arte, dove, oltre al primo premio 

ottiene il riconoscimento di Paolo Candiani
5
, presidente dell’Accademia di Brera

6
. Sempre nel 

1950 partecipa, con personaggi quali Cassinari e Man Ray
7
, a un concorso organizzato dalla 

                                                           
1
 F. BELLINI, W. PINESSI, A. PESENTI, G. GABANELLI, Alberto Meli scultore, con prefazione di R. 

Panigarda, Villa di Serio, Villadiseriane, 1999, p.10. 
2
 G. GABANELLI, D. GIMONDI, O. GIMONDI, V. MAZZOLENI FERRACINI, Alberto Meli scultore, catal. 

Della mostra Sedrina, BG 16-30/12/1994, Sedrina, Cadonati, 1994, s.p. 
3
 Ivi. 

4
 F. NORIS, C. PINESSI, Museo d'Arte Contemporanea di Luzzana: la donazione Meli, Azzano San Paolo, 

Bolis, 2007, pp. 57-58. 
5
 L. CARAMEL, Alberto Meli, Bergamo, Ikonos editore, 2002, p. 71. 

6
 Candiani apprezza Meli e ne loda l’«arte semplice e sana che si ricollega alle nostre più belle tradizioni». 

 GABANELLI, GIMONDI, GIMONDI, MAZZOLENI FERRACINI 1994, s.p.  
7
 NORIS, PINESSI 2007, p. 58. 
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Galleria Cortina vincendo il primo premio e l’anno successivo, ancora a Milano, riceve il 

premio Diomira
8
. 

Nel 1955, tre anni dopo il matrimonio con la pittrice Ester Gaini
9
 che sosterrà l’arte del marito 

fino e oltre la di lui morte, Meli lascia l’Italia insieme alla moglie e parte alla volta della 

Svizzera per lavorare nell’atelier di Remo Rossi a Locarno, scelta che si rivelerà 

fondamentale per la sua carriera. Qui entra infatti in contatto con artisti di fama internazionale 

quali Richter, Fischer, Max Bill e soprattutto Hans Jan Arp, di cui diventa l’esclusivo 

collaboratore dal 1957
10

 e dal cui spirito dadaista assorbe l’amore per gli accostamenti 

anticonvenzionali
11

. 

Sostenuto da Arp, nel 1965 partecipa a una mostra collettiva presso le Fornaci di Cunardo, a 

Varese, affiancando grandi nomi quali Rossi, Richter, Guttuso, Morlotti e Arp stesso
12

.  

Nonostante quest’ultimo, ormai molto anziano, gli avesse proposto di rimanere a Locarno e 

prendere in mano le redini della sua attività, nel 1965 Meli – che non voleva rischiare di 

perdere la propria identità artistica – sceglie di tornare a vivere a Luzzana, dove inizia a 

lavorare per committenze ecclesiastiche e private
13

. 

La chiesa parrocchiale del paese ospita oggi diverse opere dello scultore: un grande Cristo 

Crocifisso in legno di castagno selvatico creato a Locarno
14

 , una Via Crucis in piombo
15

 e 

vari arredi liturgici – tra cui l’Altare dell’Annunciazione (fig. 54), l’Ostensorio della 

Creazione, un portacero e un’acquasantiera – e il Portale maggiore dei santi Antonio e 

Bernardino (fig. 50), contraddistinto dalle maniglie a forma di mazzi di asparagi, tipici dei 

boschi locali. 

                                                           
8
 CARAMEL 2002, p. 71. 

9
 NORIS, PINESSI 2007, p. 58. 

10
 BELLINI, PINESSI, PESENTI, GABANELLI 1999, p. 10-11. 

11
 NORIS, PINESSI 2007, p. 60. 

12
 GABANELLI, GIMONDI, GIMONDI, MAZZOLENI FERRACINI 1994, s.p. 

13
 CARAMEL 2002, p. 71. 

14
 A. PESENTI, A. Meli scultore, Bergamo, Stefanoni, 1971, p. 32. 

15
 Dal 2006 è stata sostituita da una copia più leggera in bronzo; l’originale in piombo è oggi conservata al 

Museo di Arte Contemporanea di Luzzana 
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Molte altre opere dell’autore sono visibili oltre che in vari punti del suo paese natale – come il 

Monumento all’ecologia posto nel giardino della scuola, la statua di Papa Giovanni XXIII al 

santuario di S. Antonio o ancora la Genesi in via Nazionale
16

 –, anche su tutto il territorio 

bergamasco
17

: dalle statue dei Santi Fermo e Rustico a Adrara San Martino, all’Altare 

conciliare della parrocchiale di Fonteno, dal Monumento ai caduti di Costa di Mezzate, 

all’altare conciliare con San Lorenzo sulla graticola (fig. 55) della Parrocchiale di Zogno. 

Risale a questi anni di lavoro febbrile l’esposizione del 1979 Trasfigurazioni ecologiche di 

Benaglia e Meli alla galleria d’arte “La Roggia” di Palazzolo sull’Oglio, che si rivela per Meli 

l’occasione di conoscere Cesare Benaglia, pittore che condivide con lui una visione di grande 

sensibilità verso la natura e del quale resterà amico per tutta la vita
18

. “Una esposizione 

meravigliosa per gusto espressivo”
19

 alla quale farà eco trentatré anni più tardi quella 

organizzata dal Museo d’Arte Contemporanea di Luzzana presso il Castello Giovanelli, 

intitolata significativamente Benaglia e Meli scultori della natura. 

La morte del figlio ventiquattrenne Giorgio nel maggio 1990 lo segna profondamente, 

portandolo a creare, con una ramo strappato dalla robinia del suo giardino, un Cristo 

                                                           
16

 Oltre alle citate: Deposizione (tomba Fertile), Madonna della gioia (via Costa Alta), Regina della pace (via 

Donizetti), Monumento ai Caduti e Cristo Sacerdote (cimitero), Statua di Sant’Antonio (santuario di 

Sant’Antonio). 
17

 Oltre a quelle citate, le più significative si trovano a (in ordine alfabetico): Adrara San Rocco (Deposizione e 

Altare dell’Annunciazione nella chiesa parrocchiale; Sarcofago di Mons. Martinelli nella chiesina dei Morti di 

Bondo), Bergamo (Deposizione al cimitero; Statua di San Pietro alla Casa del Giovane; Crocifisso all’Oasi 

Gerico), Berzo di San Fermo (Cristo in croce nella parrocchiale), Bolgare (busto del Sindaco presso la Scuola 

Materna), Borgo di Terzo (Crocifisso nella parrocchiale, Big bang della creazione al municipio; la prosperità 

presso la Banca di Credito Cooperativo della Bergamasca), Capriate (monumento funebre al cimitero), Credaro 

(cappella Pàparo, tomba Vitali e tomba Cancelli al cimitero), Fonteno (fonte battesimale e rosoni nella 

parrocchiale; Cristo Risorto al cimitero), Fornasotto di Pontirolo Nuovo (Cristo in croce, altare, leggio e 

tabernacolo della chiesa), Gorlago (portale della chiesa piccola), Grone (Deposizione nella chiesa di 

Sant’Antonio e monumento ai caduti), Lizzola (nella chiesa parrocchiale: altare dell’Annunciazione, porta 

laterale, Porta della redenzione, l’uomo che dialoga con Cristo, Venite a me voi tutti affaticati e oppressi; Santa 

Barbara alla Miniera Ribasso Lupi), Ponte San Pietro (Cristo in croce nella chiesa del Villaggio S.Maria), 

Sarnico (Portale centrale della chiesa parrocchiale), Scanzorosciate (Vignaiolo presso la sede municipale; 

Altare, fonte battesimale, tabernacolo, Cristo deposto e Cristo in croce presso la chiesa di San Pantaleone), 

Sovere (San Giuseppe presso la Madonna della Torre), Trescore Balneario (Medaglione comunale per i cittadini 

benemeriti), Zogno (Le note musicali presso la sede della banda; Monumento ai Caduti di Stabello; battistero, 

candelabro, leggio grande del battistero, leggio dell’ambone presso la chiesa parrocchiale). 
18

 C. BENAGLIA, D. MONTALTO, Cesare Benaglia: un’autobiografia, Cologno Monzese, Silvia, 2004, p. 

160. 
19

 Alla “Roggia” di Palazzolo, Trasfigurazioni ecologiche di Benaglia e Meli, “L’Eco di Bergamo”, a. 99, n. 

118, 30 aprile 1979, p. 15. 
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crocifisso (fig. 59) che è viva espressione del suo profondo dolore
20

 e a donare a Luzzana il 

monumento Regina della Pace, posto in via Donizetti con una targa che recita “Giorgio, triste 

è la tua mancanza, bello il tuo ricordo”
21

. 

Risale a questi anni anche un’altra significativa opera: Giovinetto prigioniero della materia 

che anela all’infinito, in cui un tronco scavato, simbolo dell’inquinamento terraqueo che 

logora il mondo, tiene imprigionato un fanciullo che si divincola per liberarsi; egli è 

esponente delle nuove generazioni, le uniche che possono superare questo problema 

attraverso un radicale cambiamento di mentalità. 

La sofferta, ma profonda fede di Meli è ben rappresentata dai travagliati crocifissi esposti alla 

mostra che il Circolo Artistico “Pietro Maria Ronzoni” di Sedrina gli dedica nel dicembre 

1994
22

 e due anni dopo la stessa fede lo porta a creare l’opera che l’artista ritiene essere il 

proprio capolavoro: il Mosé (fig. 48) ricavato da un tronco di castagno recuperato nel fiume 

Cherio
23

, attualmente conservato al Museo S. Lorenzo di Zogno. 

Una nuova personale viene allestita presso lo Studio d’Arte Fioretti a Bergamo
24

 nel dicembre 

2002 e nell’ottobre successivo l’artista presenzia all’inaugurazione del Museo di Arte 

Contemporanea di Luzzana, che espone oltre 220 opere sue e della moglie Ester Gaini 

diventate proprietà del comune grazie a una donazione fatta dai coniugi nel 2001
25

. 

Alberto Meli muore pochi mesi dopo, nel dicembre 2003
26

.  

                                                           
20

 G. GABANELLI,  I miei incontri con lo scultore, in Alberto Meli in dialogo tra correnti artistiche europee di 

inizio ‘900 e scultura di tradizione. Atti del convegno, Luzzana 15 ottobre 2005, pubblicati in NORIS, PINESSI 

2007, p. 53. 
21

 F. BELLINI, Luzzana volume secondo, Villa di Serio, villadiseriane,1993, p. 86. 
22

 GABANELLI, GIMONDI, GIMONDI, MAZZOLENI FERRACINI 1994, s.p. 
23

 GABANELLI 2007, p. 52. 
24

 CARAMEL 2002, p. 71. 
25

 NORIS, PINESSI 2007, p. 9. 
26

 P. 60. 
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Stile, poetica e opere 

Uno degli aspetti più interessanti dell’arte di Alberto Meli è, A mio parere, la sua alternanza 

di stili. La sua opera si colloca infatti su due binari apparentemente contrastanti: uno legato a 

valori accademici di proporzione e armonia, l’altro più avanguardista e sperimentale
27

. 

La linea che sviluppa il figurativo in senso maggiormente accademico è legata alle sue 

esperienze iniziali: dopo un primo approccio all’arte attraverso quella religiosa e didascalica 

di Luzzana e dintorni, la formazione vera e propria di Meli si svolge dapprima a contatto con 

Remuzzi, profondamente radicato nella tradizione, e più tardi in ambito accademico
28

, con 

insegnamenti che si rifanno alla tradizione neoclassica di equilibrio, proporzione e 

simmetria
29

. In tal modo, oltre alla componente artigianale – fondamentale nello scultore, che 

grazie ad essa riesce ad avere dimestichezza con diverse tecniche plastiche
30

 – e alla 

tradizione bergamasca
31

, alla base del lavoro di Meli ci sono i valori di armonia, ritmo e 

proporzione
32

. 

La seconda forza che agisce sulla sua opera è legata all’incontro con l’avanguardia 

internazionale, soprattutto dadaista e surrealista, che lo segna senza stravolgerne lo spirito
33

. 

Il rapporto di Meli con la natura
34

 lo porta sempre a cercare di creare qualcosa che sviluppi 

l’immagine già insita nella materia
35

, concezione che molto si avvicina al pensiero 

                                                           
27

 BELLINI, PINESSI, PESENTI, GABANELLI 1999, p. 6. 
28

 PESENTI 1971, p. 28. 
29

 R. PANIGARDA, L’arte moderna a Luzzana, in Alberto Meli in dialogo tra correnti artistiche europee di 

inizio ‘900 e scultura di tradizione. Atti del convegno, Luzzana 15 ottobre 2005, pubblicati in NORIS, PINESSI 

2007, p. 30. 
30

 F. NORIS, L’ironia in Alberto Meli come categoria conoscitiva e interpretativa della realtà, in Alberto Meli 

in dialogo tra correnti artistiche europee di inizio ‘900 e scultura di tradizione. Atti del convegno, Luzzana 15 

ottobre 2005, pubblicati in NORIS, PINESSI 2007, p. 43. 
31

 NORIS 2007, p. 44. 
32

 PANIGARDA 2007, p. 29. 
33

 CARAMEL 2002, p. 4. 
34

 Luzzana è un piccolo paese immerso nel verde della Val Cavallina e Meli era solito passeggiare per i boschi 
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michelangiolesco dell’opera già contenuta in potenza nella materia e dell’artista che non deve 

fare altro che liberarla
36

 scolpendo “per via di levare”.  

L’incontro, a Locarno, con l’idea di scultura organica di Hans Arp – il quale sosteneva la 

necessità artistica di “produrre come la pianta il frutto e non riprodurre”
37

 – lo porta ad 

accogliere le idee del maestro svizzero come contributi fertili per le proprie
38

. 

Ma, pur influenzato dalla passione di Arp per i ritmi curvilinei e fluidi, Meli mantiene sempre 

la propria autonomia, soprattutto per quanto riguarda il suo interesse nell’aggregazione di 

materiali e forme diversi
39

. 

Le due maggiori influenze subite nel periodo della sua formazione portano quindi Meli a 

operare su due registri stilistici distinti – da un lato la dimensione figurativa e dall’altro 

l’astrazione –, arricchendo dialetticamente la sua poetica. Non sono d’accordo con chi parla di 

contraddittorietà costitutiva
40

: questa duplicità non ha niente di contraddittorio perché 

entrambi i linguaggi concorrono parimenti alla volontà dell’autore di aderire in modo totale 

alla natura e all’uomo, tanto nelle sue caratteristiche materiali quanto in quelle spirituali
41

. 

 

Opere figurative 

Fra le opere figurative si individua un gruppo di stampo accademico, appartenenti al periodo 

di formazione presso Remuzzi e l’Accademia Carrara, quando acquisisce una profonda 

conoscenza dell’anatomia e impara a padroneggiare proporzioni e canoni classici. 

Il giovane Meli apprende che è necessario imparare dai maestri del passato e conoscere l’arte 

accademica, tanto apprezzata per la sua eleganza e raffinatezza: “senza una profonda 
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esperienza nel campo del figurativo – sostiene – non si potrebbe mai fare arte astratta degna di 

questo nome”
42

. 

Anche in questo primo periodo però la sua arte non è sterile imitazione di modelli antichi, al 

contrario risulta viva e vibrante grazie al realismo e alla cura dei dettagli: la naturalezza dei 

tratti somatici della Testa di giovane e del suo primo Autoritratto, l’espressività  del volto di 

Rosina e del Busto di Ester ben rappresentano la sua capacità di affidarsi ai canoni classici 

senza rinunciare a un intimo rapporto con la natura, intesa come scuola di vita da cui attingere 

i propri soggetti e come materia plastica. 

Soggetti che spesso appartengono alla memoria e rimandano alle sue radici contadine, come il 

Vignarolo (fig. 44): figura classica con tanto di tunica in cui si fondono memorie attinte alle 

scuole antelamiche e a Donatello, resa attuale dagli attributi – le cesoie – che ne fanno un 

giovane intento a potare un nodoso e elegante tralcio di vite teso verso l’alto
43

; e il Serpaio, 

che rappresenta un amico di infanzia intento a catturare a mani nude una vipera per venderla 

al farmacista del paese e guadagnare qualche soldo
44

. 

Meli esprime il suo amore per la natura e per il contesto bucolico in cui è cresciuto anche in 

un altro gruppo di opere, di stampo sempre figurativo ma meno accademico, e cioé quelle che 

rappresentano in modo stilizzato gli animali, in particolare quelli da cortile.  

In queste opere emerge chiaramente il rapporto privilegiato e quasi intimo che Meli ha con la 

natura: prende spunto dalle forme spontanee che essa gli propone e le trasforma nelle figure 

che per lui erano già racchiuse in quel tronco, in quella radice, in quell’osso. 

Questo è evidente nella Capra, il cui corpo è modellato da una radice trovata nel bosco, nei 

Fagiani e nei Galli: uno di questi ultimi, per esempio, prende vita grazie alle bellissime e 
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vibranti “pennellate lignee”
45

 (fig. 46) aggiunte da Meli al corpo principale costituito da un 

ceppo trovato nei boschi. 

Nella serie di Uccelli del 1997 Meli restituisce la vita a ossi di animali componendole tra loro 

per animare volatili il cui corpo slanciato è costituito da mandibole, mentre i denti ne formano 

il piumaggio (fig. 47). 

La cooperazione tra natura e scultore è ancora più evidente nel fiero Toro nell’arena  (fig. 45), 

il cui ventre scavato e teso che tanto trasmette l’energia dell’animale pronto a scattare, non è 

modellato da Meli, ma dalla natura stessa: a Meli va il merito di aver raccolto proprio quel 

legno, di averne colta l’energia e di averla resa visibile anche agli altri sagomando il capo e 

aggiungendovi zampe e coda.  

La stessa metodologia di lavoro, basata sull’ascolto e la decifrazione della capacità espressiva 

insita nella materia e sul suo completamento, caratterizza l’attività di Meli per tutta la vita. 

Restando nella scultura figurativa, oltre agli esempi citati, questo atteggiamento porta l’artista 

a creare due grandi opere di tema religioso: il San Francesco (fig. 49) e il Mosè (fig. 48), 

ricavati da due grandi tronchi rispettivamente di pioppo e di castagno che, come ha fatto 

notare Giulio Gabanelli
46

, se fossero stati trovati da un contadino, questi “ne avrebbe potuto 

fare legna da ardere”. 

A San Francesco Meli si sente legato dalla sensibilità e dal rispetto verso la natura, dalla 

capacità comune di sentirne la voce: dal tronco di pioppo ricava un San Francesco che è egli 

stesso natura e che diventa albero in una metamorfosi
47

 da cui si salvano soltanto mani, piedi 

e volto. Un uccello posato sul ramo-braccio completa la doppia natura della figura. 

Questa è una delle opere maggiormente care all’artista
48

, che infatti la tenne con sé fino al 

momento della donazione al Museo di Arte Contemporanea di Luzzana del 2001. È però il 
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Mosè (fig. 48) l’opera che Meli stesso definiva il suo capolavoro
49

 e la sua “opera figurativa 

più interessante per la sua plasticità, la sua forza e la sua maestosità”
50

. 

E come il San Francesco si fa albero e parte della natura che ama, così il granitico Mosè di 

castagno, che con le sue scanalature scultoree e il suo volto scavato pare un richiamo 

all’espressionismo tedesco del Die Brücke, sembra farsi pietra come le tavole della legge che 

tiene in mano
51

, pietra come il Monte Sinai da cui è appena sceso. 

Se oggi il suo espressionismo appare quasi scontato, va considerato e apprezzato il carattere 

di rottura che dovette rivestire all’epoca, oltre all’alta capacità di esprimere il sentire 

dell’artista per mezzo di un oggetto tratto dal vero. 

Sono le tematiche religiose a contraddistinguere la maggioranza delle opere figurative di 

Alberto Meli e sono queste sculture figurative di tema sacro ad averlo reso noto al pubblico, 

anche grazie alle numerose commissioni eseguite per parrocchie della bergamasca.   

Pur avendo realizzato anche numerosi monumenti funebri, un’effigie di Papa Giovanni XXIII, 

diverse statue di santi – Sant’Antonio e San Bernardino per Luzzana, i Santi Fermo e Rustico 

per Adrara San Martino, San Pietro per la Casa del Giovane di Bergamo,  San Giuseppe per 

Sovere e Fra Tommaso da Olera per il convento dei Cappuccini di Vienna – e persino alcune 

vetrate della chiesa parrocchiale di Fonteno, ritengo che la sua produzione più interessante 

nell’ambito delle opere pubbliche vada individuata nei portali, negli altari e nell’arredo 

liturgico realizzati per diverse chiese. Contraddistinte da un linguaggio di facile lettura che 

non manca mai di essere nobile e poetico, queste opere ben rappresentano la dialettica del 

Meli scultore e del Meli credente
52

. 

Sui battenti del Portale Maggiore (fig. 50) della chiesa parrocchiale di Luzzana, realizzato nel 

1994, si trovano le due figure oranti di San Bernardino da Siena e Sant’Antonio abate – il 
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primo riconoscibile dal saio e dal monogramma raggiato di Cristo, il secondo dal bastone a 

tau con la campanella e dal maiale – che rappresentano la fede nella Chiesa
53

. 

Fede che è indissolubilmente legata all’evento richiamato sulla parte alta della porta: qui 

Cristo Risorto si staglia nel cielo sopra il Calvario, inondando di luce il paesaggio e le figure 

di un soldato romano a cavallo, rappresentazione dell’ateismo, e di due pie donne 

visibilmente turbate. Neanche nei portali delle chiese Meli rinuncia alla rappresentazione 

della “sua” natura: qui essa compare negli sfondi dietro i due santi, in un roccolo che è anche 

richiamo alla tradizione locale, e soprattutto nell’impugnatura delle maniglie, a cui l’artista ha 

dato la forma di due mazzetti di asparagi, tipici dei boschi che circondano il paese. 

Nel portale  di San Bernardino e Santa Barbara (fig. 51)– uno dei due realizzati da Meli per 

la chiesa di San Bernardino da Siena a Lizzola – la rappresentazione della natura diventa 

addirittura funzionale alla piena comprensione della porta, pensata dall’artista come un 

omaggio al paese. 

San Bernardino, rappresentato con il monogramma raggiato e la Bibbia, viene ricordato tra le 

altre cose per la sua lotta contro l’avarizia e incarna i valori espressi dalla povera ma genuina 

comunità di Lizzola: intelligenza, determinazione, spirito solidale.  

Anche Santa Barbara, riconoscibile dalla spada, dal calice e dall’eucarestia è collegata al 

paese: poiché il padre-boia viene incenerito da un fulmine nell’istante in cui decapita la figlia 

devota al cristianesimo, la santa è considerata protettrice dai fulmini e dalla morte improvvisa 

e – per estensione – delle persone che per lavoro rischiano la morte istantanea, come gli 

artificieri e i minatori
54

. La giovane è resa da forme potenti, tese e sode, in un linguaggio che 

parla immediatamente agli occhi di un pubblico semplice. 

La miniera costituiva l’attività principale degli abitanti di Lizzola insieme alla pastorizie, e 

entrambe queste attività vengono richiamate esplicitamente nei riquadri più bassi della porta: 
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sotto San Bernardino, mucche, pecore e capre pascolano immerse in una scena agreste, 

mentre il mandriano vigila dal secondo piano con il bastone e il fedele cane accanto (fig. 52). 

La vita del pascolo era soggetta alla variabilità del tempo e alla precarietà: affidarsi al santo 

patrono garantiva la stabilità e la forza spirituale per affrontare le avversità
55

.  A questa scena 

tranquilla e familiare se ne contrappone una seconda altrettanto poetica, pur nella sua 

crudezza. Sotto la loro protettrice, due minatori battono con la mazza su una sbarra di ferro 

appuntita in una grotta che li incornicia come un’enorme bocca pronta a inghiottirli e 

dilaniarli con i suoi denti, rappresentati qui dalle stalattiti (fig. 53). Il senso di angoscia della 

scena viene tuttavia disperso nella natura che avvolge la caverna
56

. 

Come a Luzzana, anche qui Meli plasma le maniglie in modo significativo: la contorsione 

esprime la fatica del vivere quotidiano in un paese dove la natura talvolta è aspra e fornisce 

giusto il necessario per vivere; ma dalla fatica nascono germogli di vita, rappresentati come 

ciuffi alle estremità delle maniglie, che donano speranza
57

. 

L’anno successivo Meli realizza per la stessa chiesa anche il Portale maggiore, di cui parlo 

più avanti trattando dell’astratto.  

Alla figurazione appartiene invece ancora il Portale maggiore della Chiesa di San Martino a 

Sarnico. Qui, i due battenti sono dominati l’uno da San Martino a cavallo, intento a donare 

metà del suo mantello al povero, e l’altro da San Mauro che cammina sull’acqua trasportando 

il monaco Placido.  Lo scomparto superiore del portale è invece occupato dall’Assunzione 

della Madonna: Maria, sulle cui labbra è un dolce e umanissimo sorriso
58

, s’eleva al cielo 

circondata da un cerchio di angeli, che allude al mondo divino di cui va a far parte
59

. 

A Maria, che Meli interpreta sempre tanto nella sua natura divina quanto nella sua umanità e 

che per lui rappresenta innanzitutto il tramite della legge dell’Amore di Dio per gli uomini, è 
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dedicato anche uno dei suoi altari: l’Altare dell’Annunciazione (fig. 54), del 1987 per la chiesa 

di Luzzana, replicato per quella di Lizzola e di Adrara San Rocco, in cui la mensa poggia 

sulle statue dell’arcangelo Gabriele e della Vergine in bronzo dorato sostenute da piedistalli 

lignei. 

Colte nell’istante di grande tensione emotiva dell’annuncio, le due figure generano un solido 

equilibrio compositivo e sono poste sullo stesso piano a sottolineare il rapporto paritario tra il 

messaggero divino, che pure resta creatura, e la donna che non perde la propria umanità 

neanche nel momento dell’elezione divina
60

. 

Ai gesti teatrali dei due protagonisti è affidato il compito di comunicare al fedele la 

drammaticità della scena: al gesto espressivo dell’Angelo si contrappone la reazione istintiva 

di Maria, che chiude gli occhi e alza il braccio in un’estasi generata dal turbamento
61

.  

Vale la pena ricordare anche un altro altare bronzeo del Meli, un capolavoro che lo ha messo 

a dura prova, da lui inaugurato il 10 agosto 1984
62

: l’Altare Conciliare della chiesa di San 

Lorenzo a Zogno (fig. 55), che rappresenta il martirio del santo eponimo sulla graticola, colto 

morente nel più sereno abbandono
63

, mentre le fiamme più alte sorreggono la mensa. 

Infine è da ricordare anche l’Altare Conciliare di Fonteno: qui Cristo, seduto all’ombra di un 

albero sotto cui pascola il gregge, posa una mano su una pecorella mentre con l’altra accoglie 

un bambino, riassumendo così sia l’episodio biblico del Buon Pastore sia la famosa frase 

“lasciate che i fanciulli vengano a me” detta da Cristo agli apostoli mentre scacciavano i 

bambini che gli si avvicinavano
64

.  

Lo stesso tema ritorna identico nel magnifico leggio dell’ambone della parrocchiale di Zogno.  

Per questa chiesa Meli, oltre al citato altare di San Lorenzo, realizza anche un originale e 

complesso fonte battesimale (fig. 56) , di cui si può ammirare lo splendido bozzetto in gesso 
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al Museo di Luzzana: Meli dà forma al “Seme di Cristo” – come indica l’iscrizione latina alla 

base del fonte – che si schiude dando vita a un germoglio che simboleggia la nuova vita del 

battezzando. Le valve dischiuse del seme sono coperte da bassorilievi il cui senso è riassunto 

dalle frasi in latino soprastanti: “Ex nihilo omnia
65

” introduce la creazione dell’universo (fig. 

57), rappresentata dalla mano creatrice di Dio che dà vita all’esplosione del Big Bang creando 

dapprima gli astri e poi, in un paesaggio terrestre ancora inospitale e coperto di vulcani, i 

dinosauri; il momento più importante della creazione è tuttavia rappresentato dalla comparsa 

di Adamo ed Eva, pronti a dare il via alla storia dell’uomo – qui rappresentata dall’arca di 

Noé. 

Sulla valva opposta il rilievo riassume la storia di Gesù – poiché “in eo omnis salus”
66

 – 

attraverso l’Annunciazione a Maria, la Nascita, il Battesimo e la Crocifissione. 

Un’altra significativa, sebbene più semplice, vasca battesimale è quella per la chiesa di 

Luzzana del 1987; il bacile è sostenuto da bronzei rami d’edera che, intrecciandosi tra loro, si 

aggrappano a un albero per salire verso la luce, così come i cristiani sono chiamati a essere: 

solidali gli uni con gli altri e aggrappati a Cristo per salire a Dio
67

. 

Per la parrocchia del suo paese Meli realizza anche altri arredi liturgici, come il leggio da 

balaustra, il portacero e il calice, ma le due opere di maggior rilievo all’interno della  

chiesa sono la già citata Via Crucis in piombo fuso personalmente dall’artista – in cui il 

Salvatore, pur manifestando la debolezza della sua umanità rimane inequivocabilmente divino 

– e l’imponente Cristo ligneo che rappresenta simultaneamente crocifissione e resurrezione
68

 

e che si dice abbia commosso Arp al punto da convincerlo a convertirsi alla fede cattolica
69

. 
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Più di ogni altro soggetto, quello di Cristo accompagna Meli lungo tutta la sua vita: egli lo 

raffigura come Re
70

, come Redentore
71

 e come Risorto
72

, lo rappresenta mentre compie 

miracoli
73

 e mentre accoglie i bisognosi
74

, ma la maggior parte delle volte e in ogni fase della 

sua vita lo interpreta nella sofferenza della crocifissione (fig. 59), che più di tutto è segno del 

suo essersi fatto uomo.  

Notevole è l’assenza della croce nei crocifissi del Meli: “è evidente che è il Cristo crocifisso, 

non serve la croce per identificarlo!”
75

, rispondeva lo scultore a chi gli domandasse di quella 

mancanza. Infatti non ci sono mai dubbi sul soggetto, che viene sempre rappresentato con un 

volto realistico fino alla crudezza e alla deformazione tipica dell’umanità sofferente di cui 

Meli è stato più volte testimone, dapprima nella povertà e negli stenti dell’infanzia, poi nella 

guerra e nella prigionia, infine nel dolore per la perdita del figlio. 

Di crocefissi egli stesso dichiarò di averne scolpiti e dipinti a migliaia
76

 di ogni forma, 

materiale e dimensione e di questa varietà si può avere dimostrazione osservando gli 

esemplari esposti nel museo di Luzzana: nella stessa sala troviamo infatti un Cristo realizzato 

in un accademico bassorilievo di materiale sintetico applicato su una tavola lignea, un piccolo 

Volto di Cristo (fig. 58) di grande effetto per l’espressionismo dei tratti che lo ritraggono 

come “Christus patiens” con la corona di spine, e un Busto di Cristo ricavato da un tronco di 

frassino appena sbozzato, concepito con un processo simile a quello che aveva portato alla 

realizzazione del San Francesco; allo stesso modo il museo San Lorenzo di Zogno custodisce 

tanto il Cristo di robinia datato 1990 (fig. 59) e alto circa due metri, stilizzato ma facilmente 

identificabile, quanto il Cristo del 1992 in cui la riconoscibilità del soggetto è assicurata da 
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poche di quelle stesse pennellate lignee che nel 1978 avevano dato forma al Gallo (fig. 46) 

oggi in Svizzera e che qui delineano in particolare barba e sopracciglia. 

 

Opere astratte 

Le prime esperienze risalgono ai tempi dell’Accademia, quando intravede nell’astrattismo la 

possibilità di liberare le proprie risorse individuali senza vincoli di forma, plasmando la 

materia sotto la spinta delle emozioni più profonde dell’animo. Tuttavia l’assenza di regole e 

la ricchezza di stimoli, aprendo infinite possibilità all’artista alle prime armi, lo spingono a 

muoversi in più direzioni simultaneamente
77

 con il risultato che le sue prime opere nel campo 

dell’astrazione, oltre a essere ancora un po’ impacciate a causa dell’inesperienza, risultano 

eterogenee dal punto di vista dello stile e delle tematiche. 

Risale al 1948 il primo tentativo di rottura delle regole che proprio in quegli anni stava 

imparando in Accademia: per reagire all’unico modo di fare arte che finora ha conosciuto, 

Meli non può che affidarsi all’unica cosa con cui ha ancora più dimestichezza dell’arte stessa, 

ovvero la natura. Nasce così Forma (fig. 60), realizzata impiantando anelli e chiodi deformati 

in un ceppo di legno recuperato tra i boschi
78

; ma la sterile ribellione stilistica non appaga un 

uomo contemplativo come lui, che da quel momento cercherà di infondere anche nelle opere 

non figurative messaggi, valori e significati
79

 che portino l’osservatore alla riflessione. Come 

Fedeltà (fig. 61), anch’essa del 1948, in cui accosta due pezzi di legno che prima ne 

formavano uno solo: l’artista ha cercato di separarli contorcendone le fibre che tuttavia hanno 

resistito, annodandosi e attorcigliandosi, riuscendo a rappresentare la forza dell’amore che 

“impedisce una lacerazione insanabile e definitiva”
80

.  
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Progresso, Invenzione umana e Uccello meccanico sottolineano invece la fiducia che Meli 

nutre nelle capacità umane: nel 1949, il Progresso è caratterizzato per Meli da uno slancio 

verticale simile a quello di un grattacielo
81

 che simboleggia l’ambizione umana a un costante 

miglioramento sia personale sia delle condizioni generali di vita.   

Invenzione umana (fig. 62) e Uccello meccanico, entrambe del 1950, sono realizzate 

assemblando parti di oggetti: un catarifrangente, una bobina di rame, la maniglia del freno di 

una bicicletta, una piastra di acciaio e altre componenti di varia natura si integrano tra loro in 

composizioni bilanciate che auspicano una pacifica convivenza di uomo e macchina
82

. La 

decontestualizzazione e l’assemblaggio degli oggetti in queste due opere anticipa, in modo 

più o meno consapevole, l’istanza di riesame critico dell’opera di Duchamp che nella seconda 

metà degli anni Cinquanta da vita al New Dada in America e al Nouveau Realisme in Francia. 

Sebbene poco organica e ancora acerba, questa prima fase di sperimentazione permette a Meli 

di capire che solo “poche soluzioni espressive sono veramente efficaci e capaci di 

comunicare”
83

; consapevolezza che si rafforza durante il soggiorno a Locarno, dove – pur 

potendo produrre solo un numero minimo di opere proprie – assimila alcuni dei segreti 

dell’espressività non figurativa, studiando da vicino le opere di alcuni dei migliori artisti in 

questo campo.  

Sotto la feconda influenza di Jean Arp, Meli sviluppa una plasticità fatta di pieni e vuoti in 

grado di generare una forte tensione sia fisica che emotiva, anche se la distanza concettuale 

dalle opere del maestro è rilevabile sin dall’inizio e evidenzia la già forte e autonoma 

personalità artistica dello scultore bergamasco. Infatti, mentre Arp in quegli anni sceglie 

l’astrazione tanto nello stile quanto nei titoli delle opere – chiamate soprattutto Studio di 

Forma –, Meli titola le sue Cavallo (fig. 65), Toro nell’arena, Gemelli: è evidente come, 
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anche nella scultura astratta e già al tempo di Locarno, il modello di riferimento 

imprescindibile per Meli è e rimane la natura. 

I soggetti delle opere astratte sono prevalentemente profani, ma non per questo privi della 

spiritualità tipica dell’opera del bergamasco, per il quale qualsiasi forma in grado di esprimere 

armonia è degna rappresentazione del creato e del Creatore stesso
84

.  

Ancora una volta nelle sue opere si riconosce il grande amore e il rispetto dello scultore per la 

natura tutta: dai familiari e già citati Cavallo e Toro nell’arena fino a quanto di più estraneo 

l’uomo possa concepire: l’Extraterrestre (fig. 63), una grande scultura ricavata da un 

groviglio di radici di pioppo dorato
85

, che raffigura l’alieno come un intrico di forme
86

 in cui 

sono però distinguibili quelli che potrebbero essere due occhi e una mano. 

Senza più i vincoli del figurativo, Meli può affrontare temi e concetti astratti. Tra i primi ci 

sono la Lussuria (fig. 64), che raffigura il piacere come una contorsione incontrollata in cui 

fascino e scandalo si uniscono in modo indissolubile
87

, e l’Enigma (fig. 66), la prima opera 

che Meli sente totalmente propria e lontana dall’influenza diretta di Arp
88

: ispirandosi al 

mutevole vuoto formato dall’acqua in caduta libera che tanto lo aveva affascinato davanti a 

una cascata di Ascona
89

, tenta qui di riprodurne le sensazioni attraverso l’uso di una cornice di 

marmo nero in cui incastona una forma sinuosa in legno chiaro.  

Negli anni successivi la sua espressione artistica assume i toni di un’analisi quasi filosofica. 

In Infinito (fig. 67) il concetto dell’assoluto è reso grazie alla simbologia universale del 

cerchio che, per definizione, non ha inizio né fine. Nella serie di opere intitolate Ricerca 

dell’infinito (fig. 68) legni dalle linee continue e verticalizzanti oppure utensili, oggetti e 
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attrezzi metallici consumati dal tempo e dalla fatica e assemblati in composizioni a tensione 

ascendente diventano simbolo di eternità
90

. 

 

Al ritorno a Luzzana, lo stile di Meli è ormai abbastanza maturo da permettergli di dare forma 

con forza espressiva crescente alla sua urgenza creativa, un “impeto ossessivo”
91

 che da 

sempre lo spinge a cercare forme in grado di emozionare chiunque
92

: a interessarlo 

maggiormente non è il giudizio della critica, ma quello delle persone più semplici, a cui 

l’incompetenza tecnica e teorica non deve impedire di cogliere il senso del bello
93

. 

Nei trentasette anni che trascorre a Luzzana dopo il soggiorno Svizzero, i soggetti delle sue 

opere astratte – come Creatura umana, il Monumento all’ecologia e la serie incentrata 

sull’Uomo del 3000 – sono molteplici e diversificati, ma sono ben individuabili due serie 

fondamentali: quello delle Genesi e quello legato alla femminilità, intesa soprattutto come 

fertilità e quindi Maternità. 

Alberto Meli non trova problematica la conciliazione della teoria evoluzionistica con quella 

della Creazione divina e quindi non trova alcun contrasto tra scienza e fede: come abbiamo 

visto nel Fonte Battesimale di Zogno, è proprio la Mano di Dio a dare il via al Big Bang e al 

processo di evoluzione della vita; è quindi l’indubbia esistenza di Dio ad aver permesso la 

creazione di ogni cosa. 

Nel ciclo delle Genesi (fig. 69), Meli immagina organismi vegetali e animali che prendono 

vita attraverso le sue mani: pietre da cui germogliano filamenti di legno o di chemi, sezioni di 

tronchi cavi che si attivano grazie all’applicazione di rami e radici, componenti lignee più o 

meno lavorate che intrecciandosi tra loro generano forme inedite. 
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Alcune Genesi possono ricordare un seme schiuso da cui sta nascendo un germoglio oppure le 

valve di una conchiglia abitata da un mollusco tentacolare, ma queste somiglianze spesso 

nascono nell’occhio dell’osservatore e non nelle intenzioni dell’artista, che crea con la stessa 

libertà della natura, senza copiare modelli precedenti ma preoccupandosi solo del valore 

espressivo della materia
94

. Queste opere che generano immagini nuove, inesistenti prima di 

aver preso forma concreta, sarebbero state molto apprezzate da Arp, il quale sosteneva la 

necessità di “produrre come la pianta il frutto”
95

 e riteneva che l’artista fosse creatore nel 

momento in cui fosse in grado di elaborare forme organiche
96

. 

 La seconda fondamentale serie di opere astratte di Meli riguarda il tema della femminilità: 

alla donna Meli si rivolge con enorme affetto perché vede in lei quella capacità di donare vita 

che è tipica di Dio Creatore e scorge quindi nella fecondità femminile, oltre a un indissolubile 

legame alla natura
97

, anche una scintilla del divino: già nel Torso Femminile e nei Seni (figg. 

70 e 71), dove pure la sensualità non viene dimenticata, l’eros passa in secondo piano rispetto 

alle forme morbide e accoglienti del corpo di una donna, ma l’esaltazione della fertilità in 

senso lato, della madre creatrice e della sacralità della vita diventa totale nella lunga serie 

delle Maternità (fig. 72).  

Meli inizia a esplorare in modo sporadico questo soggetto dal 1955 alla fine degli anni 

Sessanta per poi riprenderlo e approfondirlo durante tutti gli anni Novanta, decennio a cui 

risale anche Grembo, opera dalle forme organiche e contorte realizzata in un materiale 

sintetico il cui colore violaceo ricorda quello del sangue, simbolo di vita. 

La Maternità è intesa come origine del genere umano
98

 e in quanto tale non è altro che la 

naturale evoluzione del concetto di genesi; essa è espressa da linee avvolgenti e forme 
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tondeggianti che lasciano emergere grazia, dolcezza e serenità
99

 e che svelano il corpo della 

madre mostrando la vita che accoglie in grembo. 

 

Come ho già avuto modo di fare notare, tutte le sculture astratte di Meli sono permeate dalla 

spiritualità che gli è tipica; tuttavia egli realizza anche alcune opere non figurative dedicate a 

soggetti propriamente sacri. 

È il caso degli Evangelisti (fig. 74), realizzati nella prima metà degli anni Sessanta con una 

filamentosa colatura di rame su un fondo vellutato. Il tessuto, logoro e bucato, esprime la 

continuità di una storia millenaria che si consuma senza mai morire, ma manifesta anche la 

povertà umana su cui si iscrive la Parola di Dio, rappresentata dalle quattro figure che 

perdono la propria fisionomia nella linea continua che le compone, poiché non sono più se 

stesse ma il riflesso di Dio
100

. 

Nell’Annunciazione e Natività con San Giuseppe (fig. 73) del 1995, Meli riprende le forme 

semplici, stilizzate e espressive delle Maternità a cui sta lavorando in quegli stessi anni e 

realizza una sintesi dei due episodi evangelici. Sulla sinistra, l’Arcangelo porta l’annuncio e 

rappresenta il momento dell’Immacolata Concezione
101

, il cui logico svolgimento è 

rappresentato dalla figura di Maria che, assistita da San Giuseppe, ha appena partorito Gesù – 

una sfera, simbolo di perfezione
102

 e quindi della Sua divinità, in cui l’artista ha tracciato un 

solco che ne rappresenta il lato umano legato all’incarnazione. 

Nonostante la bellezza e l’intensità di queste opere, ritengo che il culmine della produzione 

astratta di argomento religioso di Alberto Meli si possa individuare nel magnifico portale 
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maggiore donato nel 1999 alla chiesa di San Bernardino da Siena di Lizzola e noto come 

Porta della Redenzione
103

(fig. 75). 

I rilievi delle sei formelle bronzee che compongono la Porta sono la celebrazione dell’amore 

di Dio nei confronti degli uomini che si concretizza in Gesù e diventano per l’osservatore un 

itinerario di contemplazione e meditazione. 

La prima formella del battente sinistro rappresenta la Trinità attraverso la combinazione di tre 

segni, frutto della trasposizione in rilievo di un’opera tridimensionale realizzata da Meli 

l’anno precedente
104

: il cerchio che tutto avvolge rappresenta Dio Padre, la sfera il Figlio e 

infine la spirale ascensionale che attira a sé e spinge verso l’altro simboleggia lo Spirito 

Santo.  

Il rilievo della seconda formella raffigura un cerchio spezzato ovvero la perdita, dopo il 

peccato originale, della condizione di divinità che univa l’uomo a Dio, di cui era immagine. 

L’immagine trasmette il disagio di una rottura e la perdita di qualcosa di essenziale, ma la 

struttura, pur rotta, mantiene la sua circolarità e armonia, sottointendendo la speranza di una 

riconciliazione. 

La terza e ultima formella simboleggia, attraverso alcune schegge che minacciano l’ordine, la 

diffusione del male nel mondo che comincia con l’assassinio di Abele da parte del fratello. A 

partire da quel momento l’umanità diventa tanto aberrante che nemmeno il diluvio universale 

– risultato della degenerazione dell’intera creazione – riesce a porre fine alla confusione e alla 

rovina dell’uomo, che si concretizza nella Torre di Babele, simbolo della pretesa umana di 

essere autosufficiente e di poter rinunciare a Dio. 

In questo scenario di disperazione tuttavia la compattezza del cerchio esprime un messaggio 

di ottimismo e fiducia che allude all’avvento della salvezza, storia che viene narrata sul 

battente di destra della porta. 

                                                           
103

 Per l’analisi di quest’opera mi sono basata principalmente su PINESSI 2001, pp. 128-140. 
104

 Mi riferisco alla Trinità del 1998 che si trova nella collezione privata W.P. di Bergamo; anche qui Meli 

rappresenta il concetto del Dio uno e trino attraverso l’iscrizione in un anello di una sfera e una molla. 



  

102 
 

La salvezza inizia con l’Immacolata Concezione di Maria, nel cui ventre – come in quello 

delle Maternità – si scorge una piccola sfera appena schiusa e germogliata; la forma slanciata 

della Vergine esprime il suo atto di adesione alla volontà di Dio, che permette la ricostruzione 

del cerchio divino attorno all’umanità. 

La formella centrale del battente – in cui il Meli riprende la figura centrale della già analizzata 

Annunciazione e Natività con San Giuseppe – rappresenta la concretizzazione della salvezza 

dell’uomo attraverso la nascita del Figlio di Dio, che si fa carne e nasce da Maria. La sfera, 

richiamo alla Trinità iniziale, è qui la protagonista della formella: infatti, sebbene sia la figura 

di Maria ad essere centrale nella scena, essa è in realtà subordinata alla sfera-Gesù, a cui si 

rivolge e che sovrasta in segno di protezione. 

L’ultima rappresentazione è dedicata a Giuseppe, rappresentato come una colonna per la 

solidità e la forza interiore che dimostra nel mettersi al servizio del disegno di Dio: incoronato 

da un piccolo cerchio che, come un’aureola, ne sottolinea la santità, egli è accostato a una 

figura geometrica orientata verso l’alto che è indice della sua totale fede nella Trinità, 

simboleggiata dai tre rettangoli annessi al poligono. 
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Tecniche e materiali
105

 

Si sente spesso dire che nell’arte contemporanea gli artisti pongono l’accento più sul concetto 

che sull’esecuzione: materiali e tecniche vengono spesso considerati secondari rispetto al 

momento creativo. 

Non è questo il caso di Alberto Meli, per il quale l’ideazione dell’opera era parimenti 

importante alla sua esecuzione e sicuramente la formazione accademica ha avuto un ruolo 

preminente in questa sua impostazione. 

In particolare gli studi anatomici sono stati per lui sempre fondamentali, anche nelle opere più 

stilizzate, ed egli si è rivelato spesso molto critico rispetto ad altri scultori che accusava di 

sentirsi “grandi” anche se non sapevano l’anatomia.  

“Io posso fare un Cristo come voglio – sosteneva – ma deve avere due braccia, una testa e 

soprattutto una proporzione”: infatti tutte le sue opere – figurative e astratte – non mancano 

mai di essere proporzionate e eleganti: in nessun caso Meli rinunciava alla bellezza. 

Nei suoi lavori più figurativi procedeva in modo accademico, partendo da un disegno 

dell’immagine da realizzare per poi scegliere il materiale più adatto a concretizzarla. 

Nell’arte astratta invece erano spesso i materiali stessi e le loro forme ad ispirarlo: in certi casi 

Meli, osservandoli, capiva a quale soggetto potessero essere adatti, altre volte invece 

sceglieva di pulirli e lavorarli a malapena, perché essi già esprimevano la sua visione di 

armonia e nessuna aggiunta o modifica avrebbe potuto migliorarli.  

Questa sua intesa con i materiali lo stimolava a tal punto che quando non aveva idee andava 

in giro per i boschi e per le valli, raccogliendo gli oggetti più vari – radici, rami, sassi, ferri, 

plastiche – e li portava a casa, nel suo laboratorio, dove passava interi pomeriggi a pulirli e a 

osservarli in attesa che questi gli parlassero. Se ciò non accadeva, metteva da parte l’oggetto, 
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fino al momento in cui l’ispirazione arrivava improvvisa: a questo punto poteva cominciare 

ad assemblare, operazione che può sembrare banale, ma che richiede una grande manualità e 

soprattutto moltissima esperienza. 

Anche negli assemblaggi cercava innanzitutto di realizzare forme stilizzate, ma armoniche: 

sceglieva i legni e i materiali da usare e li combinava tra loro effettuando buchi con il trapano 

in cui incastrare il legno successivo tramite un perno in ferro. Quando la composizione aveva 

raggiunto l’aspetto desiderato, passava al fissaggio. 

Per incollare il tutto non si affidava a una delle tante colle sul mercato, perché queste 

richiedevano almeno un giorno di riposo prima di poter procedere con il lavoro; usava invece 

quello che lui chiamava “chemi”, ovvero un mastice bicomponente per marmi a cui va 

aggiunto un catalizzatore che ne permette l’indurimento nel giro di poco più di un quarto 

d’ora e che quindi ha il vantaggio di consentire un ritmo di lavoro abbastanza spedito.  

Meli usava moltissimo questo mastice sia come adesivo nei lavori con il legno, sia come 

materia prima per bassorilievi e probabilmente aveva imparato a utilizzarlo nello studio di 

Arp, che nei primi anni Sessanta lo usava per realizzare alcuni dei i suoi Studi di forma. 

Dopo aver incollato tutto, colando del chemi nei buchi di trapano in cui poi inseriva i perni di 

ferro e il legno da fissare, rifiniva gli innesti con l’uso di segatura molto fine che riusciva a 

nascondere la colla in eccesso e a mascherare le giunture tanto bene da renderle invisibili 

all’occhio dell’osservatore, conferendo alle opere l’impressione di essere state ricavate da un 

unico legno.  

Procedeva poi alla finitura, che per lui era sempre molto importante: dapprima, con l’aiuto di 

pezzi d’acciaio o di vetro usati come raschietti – e non della più comune carta vetrata-, 

levigava l’opera quasi fino all’ossessione
106

, poi procedeva alla stesura di una patina a base di 

bitume e cherosene più o meno spessa, per uniformare il colore dei legni e dopo aver lasciato 
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asciugare l’opera per qualche giorno all’aria aperta, infine procedeva all’applicazione della 

cera d’api per un’ultima lucidatura e protezione. 

Spesso usava il cherosene anche come antitarlo, per disinfestare i legni di recupero che 

talvolta usava a sostegno dei suoi crocifissi. 

Per quanto riguarda i procedimenti più tradizionali della scultura, come la creazione di stampi 

in negativo o di bozzetti in positivo di opere e la loro realizzazione finale, bisogna ricordare 

che suo padre era stato un gessista di professione. 

Alberto aveva sicuramente appreso da lui la tecnica e la manualità e questa pratica lo aveva 

reso incredibilmente capace nel modellare il gesso: nonostante la fragilità di questo materiale, 

riusciva infatti a creare calchi anche con un gesso molto sottile e – ancora più difficile – 

spesso riusciva a riutilizzare lo stesso stampo per realizzare due o tre copie. 

Il processo di creazione partiva da un modello realizzato con la plastilina, che ha il vantaggio 

di non seccarsi ed essere riutilizzabile, curato da Meli fin nei minimi dettagli; quando era 

soddisfatto del risultato applicava il gesso sopra la plastilina, ottenendo un negativo 

dell’opera, che isolava dai materiali che poi vi avrebbe colato tramite una mistura di cera di 

candela fusa e cherosene. 

A questo punto, a seconda dell’opera, colava nello stampo del chemi oppure del piombo. 

Nel caso delle opere in chemi, oltre alla dimestichezza nel dosaggio di mastice e catalizzatore, 

doveva prestare attenzione allo spessore desiderato: nel caso in cui questo fosse piuttosto alto, 

era meglio realizzarlo in due colature diverse per evitare che nel chemi si creassero crepe e si 

spezzasse. Nei bassorilievi di chemi inseriva spesso anche dei pezzi di ferro recuperati nei 

suoi giri per la valle, in modo da costruire una sorta di scheletro che desse maggiore 

resistenza all’opera. 

Il piombo venne usato molto da Meli soprattutto negli anni di gavetta dopo il ritorno dalla 

Svizzera, sebbene richiedesse una lunga cesellatura dopo la realizzazione dello stampo: i soldi 
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scarseggiavano e il bronzo era troppo costoso, così egli recuperava qua e là pezzi di piombo 

che fondeva nel suo laboratorio con la fiamma ossidrica, facendo attenzione a scaldare lo 

stampo a temperature elevate per evitare che il gesso si frantumasse al momento della 

colatura. Smise di usare questo materiale tossico solo dopo essere incorso in una seria 

intossicazione. 

Nella sua carriera Meli realizzò anche molte opere in bronzo, soprattutto quelle pubbliche, e 

in questi casi creava un modello di gesso – un positivo questa volta e non uno stampo – che 

consegnava alla sua fonderia di fiducia, la Baldis di Seriate, la quale si occupava di ricavarne 

la realizzazione in bronzo.  

Il procedimento di realizzazione dei bassorilievi bronzei per i portali delle chiese era tutto 

sommato simile a quello già descritto: essendo però commissioni pubbliche, la cui 

accettazione passava attraverso la curia, era necessario in primo luogo creare un bozzetto di 

dimensioni ridotte da sottoporre al committente. Una volta che questo bozzetto era stato 

approvato, Meli poteva passare alla realizzazione dei modelli a dimensioni reali: su un 

pannello di legno laminato – e quindi non assorbente – disegnava con un pennarello lo 

schizzo delle figure da realizzare, perfezionandole e eventualmente adattandole alle nuove 

dimensioni, prima di iniziare a modellarle con la plastilina. 

Spesso i portali venivano realizzati in parti distinte – i due battenti, le due formelle inferiori 

dei battenti e la parte superiore della porta – che venivano poi unificate tramite l’accurato 

accostamento degli stampi in gesso ricavati dai positivi. 

Da questi stampi ricavava poi un positivo ancora in gesso che consegnava alla fonderia  e in 

cui inseriva nervature in ferro per rafforzarlo. 

Caratteristica peculiare dei bassorilievi del Meli è lo spessore, che raramente supera i tre 

centimetri: grazie alla sua abilità di modellatore egli riusciva, anche in uno spessore così 

ridotto, a dare effetti di grande profondità alle figure e alle scene. 
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Diverso era il procedimento per la realizzazione delle statue in bronzo – o meglio dei modelli 

in gesso di queste statue, la cui fusione veniva nuovamente affidata alla fonderia. 

In questi casi Meli iniziava a lavorare a un bozzetto che poi ingrandiva con il pantografo 

manuale, tecnica in cui si era specializzato durante il soggiorno a Locarno: qui il suo compito 

era infatti quasi esclusivamente quello di realizzare gli ingrandimenti dei bozzetti di Rossi, 

Arp e altri artisti. Lavorare su un bozzetto in scala è molto più semplice e permette maggiore 

precisione rispetto al lavoro diretto su strutture di grandi dimensioni, così per realizzare le sue 

sculture più grandi – per esempio il Monumento all’Emigrante di Endine – Meli si affidava a 

questo metodo, che padroneggiava completamente. 

 Per realizzare gli ingrandimenti, Meli costruiva un leggero scheletro ligneo su cui – con 

l’aiuto del pantografo – riportava in scala ogni punto del bozzetto, piantando un chiodo per 

ogni misurazione e spingendolo più o meno in profondità per farlo arrivare al livello che 

sarebbe stato quello della scultura vera e propria. Otteneva l’opera della dimensione voluta 

rivestendo la struttura lignea con una rete, che fissava ai chiodi e modellava in base alle loro 

altezze; ricopriva poi quest’ultima con il gesso, facendo attenzione a non farlo penetrare nel 

vuoto tra rete e scheletro per non appesantire la struttura. 

Con questo metodo, conosciuto e utilizzato da generazioni di scultori dal XVIII secolo ad 

oggi, Meli riusciva a ottenere una scultura in gesso leggera da portare in fonderia. 

Però, per quanto questa attività di ingrandimento sia stata fondamentale nella sua vita, negli 

ultimi anni di attività la abbandonò, rimuovendo addirittura il pantografo dallo studio, e scelse 

di dedicarsi soprattutto alle opere astratte che gli permettevano di esprimere al meglio la 

propria creatività. 
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Concorsi e premi 

1949:  Premio Acquisto Italcementi al II concorso della “Città di Bergamo” con una Testa di 

bimbo. 

1950:  Premio Biennale alla Permanente di Milano. 

Primo premio alla Rassegna d’Arte di Milano con riconoscimento del Presidente 

dell’Accademia di Brera. 

 Primo premio al concorso della Galleria Cortina. 

1951: Premio Diomira, Milano. 

 

Mostre personali e collettive 

1950: Esposizione con Mario Signori, Galleria della Rotonda, Bergamo (dicembre). 

1965: Collettiva alle Fornaci di Cunardo, Varese.  

1979: Trasfigurazioni ecologiche di Benaglia e Meli, Galleria La Roggia, Palazzolo 

sull’Oglio (24 aprile-8 maggio). 

1994: Personale al Circolo Artistico “Pietro Maria Ronzoni”, Sedrina. 

2002: Personale allo Studio d’Arte Fioretti, Bergamo. 

2003: Inaugurazione del Museo di Arte Contemporanea-Donazione Meli, Luzzana. 

Postume: 

2012: Benaglia e Meli scultori della natura, Museo d’Arte Contemporanea-Donazione Meli, 

Luzzana (17 marzo-24 giugno). 
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Per un catalogo delle opere
107

 

Studio di testa di ragazzo, 1944, gesso, 28 cm 

Autoritratto, 1945, legno di faggio scolpito, 35 cm. Luzzana, Museo di Arte Contemporanea 

Cristo deposto, 1945, legno. Franborouk (G.B.), cappella Salesiani 

Ester, 1945, legno naturale cerato, 29 cm. Luzzana, Museo di Arte Contemporanea 

Preghiera, 1947, gesso modellato e dipinto a finto bronzo, 133x22 cm, ivi  

Testa di Madonna, 1947, bronzo, 32 cm. Bergamo, collezione privata B. 

Fedeltà n.1, 1948, legno. Luzzana, collezione dell’artista 

Forma, 1948, legno e ferro, 85 cm. Luzzana, collezione dell’artista 

Fedeltà n.2, 1949, legno, 57x23 cm. Bergamo, collezione privata W.P. 

Progresso, 1949, legno. Luzzana, collezione dell’artista 

Don Chisciotte, 1950, osso, 43 cm 

Essere, 1950, legno e ferro, 22 cm. Luzzana, collezione dell’artista 

Invenzione umana, 1950, metallo e legno. Luzzana, collezione dell’artista 

Uccello Meccanico, 1950, pietra, metallo, legno, 24,5x23 cm. Bergamo, collezione privata 

W.P. 

Busto di Ester, 1950-1974, terracotta, 45x32 cm. Luzzana, Museo di Arte Contemporanea 

Consuelo, 1950-1974, bronzo a fusione, 28x18 cm. Ivi 

Figurina, 1950-1974, bronzo a fusione, 66x18 cm. Ivi 

Ritratto di “vecio”, 1950-1974, bronzo a fusione, 30x20 cm. Ivi 

Rosina, 1950-1974, bronzo a fusione, 30 cm. Ivi 

Testa di giovane, 1950-1974, bronzo a fusione, 27x17 cm. Ivi 

Creatura umana, 1952, terracotta, 53 cm. Collezione privata 

Adamo ed Eva, 1953, legno, 73 cm 

                                                           
107

 Quelle riportate in elenco sono tutte le opere che ho trovato nel mio percorso di ricerca, ma Alberto Meli non 

ha mai tenuto un registro delle opere prodotte ed è quindi molto arduo dare certezze sull’opera omnia. 
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Guerriero, 1953, pietra e ferro, 53 cm. Collezione privata 

Allievo scultore, 1953-1954, gesso modellato e dipinto a finto bronzo, 103x80 cm. Luzzana, 

Museo di Arte Contemporanea 

Vignarolo, 1953-1954, bronzo a fusione, 170x50 cm. Ivi 

Maternità, 1955, legno, 42 cm. Luzzana, collezione personale dell’artista 

Genesi, 1955, legno e bronzo, 50 cm 

Enigma, 1956, marmo e legno naturale, 38x20,5 cm. Luzzana, Museo di Arte Contemporanea 

Genesi, 1956, legno, 147 cm 

Genesi, 1956, legno, 73 cm 

Genesi, 1956, legno e pietra, 100 cm 

Genesi, 1957, legno, 120 cm 

Torso femminile ,1958, bronzo a fusione, 28 cm. Luzzana, Museo di Arte Contemporanea 

Il serpaio, 1958-1960, bronzo a fusione, 58x80 cm. Ivi 

Il serpaio, 1958-1960, legno di castagno, 72x100 cm. Ivi 

Toro nell’arena, 1958-1960, legno di acero, 90x125 cm. Ivi 

Cavallo, 1958-1962, legno di faggio, 48,5x108 cm. Ivi 

Cellula, 1958-1962, legno scolpito, 33,5 cm. Ivi 

Extraterrestre, 1958-1962, legno di pioppo dorato, 160x110 cm. Ivi 

Gemelli, 1958-1962, legno di tiglio, 67x55 cm. Ivi 

Mosè, 1958-1962, legno. Luzzana, collezione personale dell’artista 

Ratto delle Sabine, 1958-1962, legno di faggio, 37x44 cm. Luzzana, Museo di Arte 

Contemporanea 

Tra vero e falso, 1958-1962. Luzzana, collezione personale dell’artista 

Gemelli, 1959, legno e ferro, 63 cm. Paratico, collezione privata B.B. 

Genesi, 1959, legno, 110 cm 
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Genesi, 1959, legno, 108 cm. Collezione privata 

Composizione, 1960, legno, 90 cm. Monaco, collezione Lingenauber 

Genesi, 1960, legno e ferro, 54 cm. Collezione privata 

Genesi, 1960, legno e pietra, 90 cm 

Genesi, 1960, legno, 67 cm 

Lussuria, 1960, legno di tiglio scolpito e argentato, 87x85 cm. Luzzana, Museo di Arte 

Contemporanea 

Uccello, 1960, ferro e legno. Collezione privata 

Quel giorno a Hiroshima, 1960 

Lussuria, 1960-1961, marmo, 13,5x30x12 cm. Bergamo, collezione privata W.P. 

Maternità, 1960-1962, legno di fico, 17 cm. Luzzana, Museo di Arte Contemporanea 

Fonte battesimale, 1960-1969, gesso modellato e inciso, 216 cm. Ivi 

Gesù Cristo redentore, 1960-1969, gesso modellato, 128 cm. Ivi 

Genesi, 1961, legno, 85 cm 

Forma, 1962, legno, 110 cm 

Ricerca dell’infinito, 1963, ferro, 135 cm 

Ricerca dell’infinito, 1963, ferro, 55 cm. Luzzana, collezione personale dell’artista 

Eva, 1963-1964, gesso modellato, 160x52 cm. Luzzana, Museo di Arte Contemporanea 

Evangelisti, 1963-1964, rame, 53x30,5 cm. Bergamo, collezione privata W.P. 

Infinito, 1963-1964, legno, 110x137 cm. Bergamo, collezione privata W.P. 

Ricerca dell’infinito, 1963-1966, ferro. Luzzana, collezione personale dell’artista 

Ricerca dell’infinito, 1963-1966, legno di pino, 97 cm. Luzzana, Museo di Arte 

Contemporanea 

Terra al centro dell’universo (bozzetto per ostensorio), 1963-1966, legno di pino e pietra, 18 

cm. Ivi 
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Ricerca dell’infinito, 1963-2000, ferro, 125 cm. Ivi 

Ricerca dell’infinito, 1963-2000, ferro, 93 cm 

Composizione, 1964, legno e pietra, 100 cm 

Cristo crocifisso, 1964, legno di castagno, 283 cm. Luzzana, Chiesa Parrocchiale 

Crocifisso da tavolo, 1964, rame, 9x12,5 cm. Bergamo, collezione privata W.P. 

Cristo in croce, 1964-65, bronzo, 80 cm. Bergamo, collezione privata W.P. 

I seni, 1964-1968, chemi avorio, 39,5 cm. Luzzana, Museo di Arte Contemporanea 

Crocifisso, 1965. Borgo di Terzo, chiesa parrocchiale 

Ricerca dell’infinito, 1965-2000, ferro, 74 cm 

Ricerca dell’infinito, 1965-2000, ferro e pietra, 80 cm 

Ricerca dell’infinito, 1965-2000, ferro e pietra, 110 cm. Luzzana, Museo di Arte 

Contemporanea 

Guerriero, 1966 

Genesi, 1967, legno, 43 cm. Collezione privata 

Genesi, 1967, legno e pietra, 71 cm 

Genesi, 1967, legno, 44 cm 

Genesi, 1967, legno e pietra, 57 cm 

Genesi, 1967-1968, legno di platano, 48 cm. Luzzana, Museo di Arte Contemporanea 

Composizione, 1968, legno e pietra, 44 cm 

Fantasia, 1968, alluminio sbalzato, 10,5x16 cm. Bergamo, collezione privata W.P. 

Genesi, 1968, legno, 155 cm 

Genesi, 1968, legno, 105 cm 

Genesi, 1968, legno, 181 cm 

Genesi, 1968, legno e pietra, 81 cm  

Genesi in progressione, 1968, legno, 42x174x31 cm. Bergamo, collezione privata W.P. 
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Maternità, 1968, legno, 37 cm 

Maternità, 1968, legno, 180 cm. Collezione privata 

Via Crucis, 1968, fusione in piombo – Gesù condannato a morte (Stazione I), 52x33 cm – 

Gesù prende la croce sulle spalle (Stazione II), 50x30,5 cm – Gesù cade la prima volta sotto 

la croce (Stazione III), 58x65 cm – Gesù incontra sua Madre (Stazione IV), 51,4x31,8 cm – 

Gesù aiutato dal Cireneo (Stazione V), 50,5x32 cm – Gesù asciugato dalla Veronica 

(Stazione VI), 46x34 cm – Gesù cade la seconda volta (Stazione VII), 53,5x29 cm – Gesù 

consola le pie donne (Stazione VIII), 54x32,5cm – Gesù cade la terza volta (Stazione IX), 

53x34,5 cm – Gesù spogliato delle vesti e amareggiato dal fiele (Stazione X), 50,5x29,6 cm – 

Gesù inchiodato sulla croce (Stazione XI), 50,5x39,5 cm – Gesù muore in croce (Stazione 

XII), 65x36,8 cm – Gesù deposto dalla croce (Stazione XIII), 54x31 cm – L’angelo conforta 

la Maddalena con la certezza della Resurrezione di Cristo (Stazione XIV), 58,5x64 cm –. 

Luzzana, Museo di Arte Contemporanea 

Ballerina, 1969, legno e ferro 

Composizione, 1969, legno e pietra, 41 cm 

Fucina del fabbro, 1969, chemi avorio, 55x34 cm. Luzzana, Museo di Arte Contemporanea 

Maternità, 1969, legno, 57 cm 

Maternità, 1969, legno, 26 cm 

Genesi 1970-1975, legno di pioppo, 49 cm. Luzzana, Museo di Arte Contemporanea 

Volto di Cristo, 1970-1975, legno e radici di robinia, 32x24 cm. Ivi 

Donna incinta, 1970-1980, legno di pioppo, 130 cm. Ivi  

Cristo, 1973, bronzo. Luzzana, presso privato 

Deposizione, 1973, legno. Grone, chiesa S. Antonio 

Deposizione, 1975, legno di noce. Adrara S. Rocco, Chiesa parrocchiale 

Cristo in croce, 1975, bronzo. Ponte S. Pietro, chiesa del Villaggio S. Maria 
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Apocalisse, 1975-1999, chemi avorio, 57x35 cm. Luzzana, Museo di Arte Contemporanea 

Bozzetto del portale laterale di Lizzola, 1975-1999, chemi avorio, 34x21 cm. Ivi 

Bozzetto del portale maggiore di Sarnico, 1975-1999, bronzo a fusione, 54x23 cm. Ivi 

Fanciulla, 1975-1999, legno di olmo, 58x23 cm. Ivi 

Genesi, 1975-1999, legno di platano, 117x40 cm. Ivi 

Genesi, 1975-1999, legno di pioppo, 167x45 cm. Ivi 

Infinito, 1975-1999, legno di robinia, 153 cm. Ivi 

Madonna con Gesù Bambino, 1975-1999, chemi avorio, 42x22 cm. Ivi 

Madonna con Gesù Bambino, 1975-1999, chemi avorio, 40x19 cm. Ivi 

Profeta Isaia, 1975-1999, pietra scolpita, 64x25 cm. Ivi 

San Giorgio e il drago, 1975-1999, chemi avorio, 44x32 cm. Ivi 

Il gallo, 1978-1979, legno. Svizzera, presso privato 

Composizione, 1980, legno, 44 cm 

Genesi, 1980, legno, 97 cm 

L’uomo del 3000, 1980, legno, 63 cm 

Atleta in corsa, 1980-1985, legno di robinia, 92 cm. Luzzana, Museo di Arte Contemporanea 

Atleta agli anelli, 1980-1985, legno di robinia, 96x35 cm. Ivi 

Ballerino, 1980-1985, legno di robinia, 147 cm. Ivi 

Bozzetto del portale di Gorlago, 1980-1985, gesso inciso e dorato, 40x19,5 cm. Ivi 

Bozzetto per monumento, 1980-1985, legno scolpito, dipinto e parzialmente dorato, 105x12 

cm. Ivi 

Genesi, 1980-1985, chemi avorio, 54,5 cm. Ivi 

Genesi, 1980-1985, chemi avorio, 69 cm. Ivi 

Genesi, 1980-1985, legno di rovere, 45 cm. Ivi 

Genesi, 1980-1985, chemi avorio, 26 cm. Ivi 
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Genesi, 1980-1985, legno di frassino, 68 cm. Ivi 

Genesi, 1980-1985, legno di frassino, 70 cm. Ivi 

Genesi, 1980-1985, legno di acero, 80 cm. Ivi 

Genesi, 1980-1985, legno di pioppo, 43 cm. Ivi 

Genesi, 1980-1985, legno di platano, 102x34 cm. Ivi 

Genesi, 1980-1985, legno di pioppo, 87x20 cm. Ivi 

Genesi, 1980-1985, ceppo di salice, 90 cm. Ivi 

Genesi, 1980-1985, legno di platano, 67x36 cm. Ivi 

Genesi, 1980-1985, legno naturale cerato, 66 cm. Ivi 

Genesi, 1980-1985, legno di platano, 93 cm. Ivi 

Genesi, 1980-1985, legno di platano, 47 cm. Ivi 

Genesi, 1980-1985, legno di platano, 48x39 cm. Ivi 

Genesi, 1980-1985, legno di faggio, 132x22 cm. Ivi 

Genesi, 1980-1985, legno di pioppo, 104x22 cm. Ivi 

Genesi, 1980-1985, legno di pioppo, 77x35 cm. Ivi 

Genesi, 1980-1985, legno gromiglia, 296x100 cm. Ivi 

Capra, 1980-1985, legno naturale cerato, 37 cm. Ivi 

Fagiano, 1980-1985, legno naturale cerato, 26 cm. Ivi 

Fagiano, 1980-1985, legno naturale cerato, 56 cm. Ivi 

Fagiano, 1980-1985, legno naturale cerato, 37 cm. Ivi 

Fagiano, 1980-1985, legno di salice, 51 cm. Ivi 

Gallo, 1980-1985, legno naturale cerato, 26 cm. Ivi 

Gallo, 1980-1985, legno naturale cerato, 68 cm. Ivi 

Gallina, 1980-1985, legno naturale cerato, 52 cm. Ivi 

Toro, 1980-1985, legno di castagno, 45 cm. Ivi 
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Toro nell’arena, 1980-1985, legno naturale cerato, 29 cm. Ivi 

Cristo re, 1980-1985, legno di castagno, 54 cm. Ivi 

Gesù Cristo crocifisso con i ladroni, 1980-1985, legno naturale cerato, 78x44 cm. Ivi 

L’ateo ed il credente, 1980-1985, legno naturale, 95 cm. Ivi 

Santo, 1980-1985, legno di castagno, 37 cm. Ivi 

Rosoni (La fede, la speranza, la carità), 1982, vetrate. Fonteno, Chiesa parrocchiale 

Leggio grande del Battistero, 1982-85, bronzo. Zogno, Chiesa parrocchiale 

Leggio dell’Ambone, 1982-85, bronzo. Zogno, Chiesa parrocchiale 

Madonna con Gesù Bambino, 1983, chemi avorio, 62x45 cm. Ivi 

Altare conciliare di San Lorenzo, 1984, bronzo. Zogno, Chiesa parrocchiale 

Cristo risorto sul candelabro del Battistero, 1984, bronzo. Zogno, Chiesa parrocchiale 

Ostensorio della creazione, 1985, bronzo, 21x55x12 cm. Luzzana, Chiesa parrocchiale 

Gesù Cristo crocifisso, 1985-1995, legno di robinia, 270 cm. Luzzana, Museo di Arte 

Contemporanea 

Gesù Cristo crocifisso, 1985-1995, legno di robinia, 104x54 cm. Ivi 

Gesù Cristo crocifisso, 1985-1995, legno di robinia, 175x48 cm. Ivi 

Gesù Cristo crocifisso, 1985-1995, legno di robinia, 107 cm. Ivi 

Gesù Cristo crocifisso, 1985-1995, legno di robinia, 203x40 cm. Ivi 

Portale centrale, 1986, bronzo. Sarnico, Chiesa parrocchiale 

Madonna dell’Annunciazione, s. d. ma 1987 ca, gesso, 73x37 cm, Luzzana, Museo di Arte 

Contemporanea 

Angelo dell’annunciazione, s. d. ma 1987 ca, gesso, 76x43 cm. Ivi 

Altare dell’Annunciazione, 1987, bronzo. Luzzana, Chiesa parrocchiale 

Monumento all’ecologia, 1987,  pietra e bronzo, 400 cm. Luzzana, giardino della scuola 

Natività, 1987, legno di ippocastano, 140x45 cm. Zogno, Museo S. Lorenzo 
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Portacero, 1987, bronzo. Luzzana, Chiesa parrocchiale 

Satira politica, 1987, materiale sintetico, 16x27 cm. Luzzana, presso privato (A.R.) 

Satira politica, 1987, materiale sintetico, 16x27 cm. Bergamo, collezione privata W.P. 

Satira politica, 1987, materiale sintetico colorato, 27 cm. Bergamo, collezione privata B. 

Vasca battesimale, 1987, bronzo. Luzzana, Chiesa parrocchiale 

Vaso, 1987, bronzo. Luzzana, Chiesa parrocchiale 

Autoritratto, 1988, chemi avorio, 69x50 cm. Luzzana, Museo di Arte Contemporanea 

Busto di donna, 1988, materiale sintetico. Luzzana, presso privato 

Cristo, 1988, bronzo. Luzzana, presso privato 

Gesù Cristo crocifisso, 1988, legno di robinia, 100x29 cm. Luzzana, Museo di Arte 

Contemporanea 

S. Antonio, 1989, bronzo. Luzzana, Santuario di S. Antonio 

Papa Giovanni XXIII, 1989, bronzo. Ivi 

Cristo crocifisso e creazione, 1989-1990, legno di frassino, 67x19 cm. Luzzana, Museo di 

Arte Contemporanea 

Gesù Cristo e la moltiplicazione dei pani e dei pesci, 1989-1990, legno di platano, 76 cm. Ivi 

L’uomo bisognoso di Dio, 1989-1990, chemi avorio, 42x133 cm. Ivi 

San Paolo, 1989-1990, legno di castagno, 67 cm. Ivi 

San Pietro, 1989-1990, legno di castagno, 66 cm. Ivi  

Giovinetto prigioniero della materia, 1989-1992, legno di platano, pioppo e robinia, 250x100 

cm. Ivi 

San Francesco d’Assisi, 1989-1992, legno di pioppo, 202x60 cm. Ivi 

Cristo, 1990, legno di robinia, 200 cm. Zogno, Museo S. Lorenzo 

Monumento ai Caduti, 1990, bronzo. Luzzana, Cimitero 

Regina della pace, 1990, bronzo. Luzzana, via Donizetti 
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Ritratto, 1990, materiale sintetico e pannocchia, 23 cm. Bergamo, collezione privata B. 

Bozzetti del portale maggiore di Luzzana, 1990-1993, bronzo a fusione, 61x31 cm. Luzzana, 

Museo di Arte Contemporanea 

Ballerina, 1990-1995, legno di robinia, 48 cm. Ivi 

Busto di Cristo, 1990-1995, legno di frassino, 128x60 cm. Ivi 

Genesi, 1990-1995, chemi avorio, 67 cm. Ivi 

Genesi, 1990-1995, chemi avorio, 36 cm. Ivi 

Genesi, 1990-1995, ossi, 72 cm. Ivi 

Genesi, 1990-1995, chemi violaceo, 62x38 cm. Ivi 

Gesù Cristo crocifisso, 1990-1995, chemi avorio, 75x40 cm. Ivi 

Grembo, 1990-1995, chemi violaceo, 19x64x15 cm. Ivi 

Maternità, 1990-1995, legno di frassino, 42 cm. Ivi 

Maternità 1990-1995, legno di frassino, 66 cm. Ivi 

Genesi, 1990-1999, legno, 54 cm. Ivi 

Genesi, 1990-1999, legno di frassino, 56 cm. Ivi 

Genesi, 1990-1999, legno di frassino, 41 cm. Ivi 

Genesi, 1990-1999, legno di platano, 98x48 cm. Ivi 

Genesi, 1990-1999, legno di ciliegio, 94x35 cm. Ivi 

Genesi, 1990-1999, legno di frassino, 108x38 cm. Ivi 

Genesi, 1990-1999, legno naturale cerato, 99x24 cm. Ivi 

Genesi, 1990-1999, legno di platano, 148x55 cm. Ivi 

Genesi, 1990-1999, legno di platano, 112x52 cm. Ivi 

Genesi, 1990-1999, legno di platano, 125x70 cm. Ivi 

Genesi, 1990-1999, legno di platano, 150x60 cm. Ivi 

Genesi della vita vegetativa e animale, 1990-1999, chemi avorio, 64 cm. Ivi 
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Infinito, 1990-1999, legno di frassino, 133x24 cm. Ivi 

L’uomo del 3000, 1990-1999, legno di pioppo, 61x30 cm. Ivi 

L’uomo del 3000, 1990-1999, legno di pioppo, 84x42 cm. Ivi 

L’uomo del 3000, 1990-1999, legno di pioppo, 167x50 cm. Ivi 

L’uomo del 3000, 1990-1999, legno di pioppo, 203x44 cm. Ivi 

Santi Fermo e Rustico, 1991, legno, 150 cm. Adrara S. Martino, Chiesa dei Colli di S. Fermo 

Cristo, 1992, legno, 95 cm. Zogno, Museo S. Lorenzo 

Cristo nel seno del Padre e nel seno di Maria, 1993, legno. Zogno, Museo S. Lorenzo 

Corlòt, 1993, disegno, 20x28 cm. Bergamo, collezione privata B. 

Idea per monumento, 1993, disegno, 18x21 cm. Ivi 

Idea per monumento astratto, 1993, disegno, 18x21 cm. Ivi 

Ostensorio della creazione, 1993, disegno, 14x28 cm. Ivi 

Pipék, 1993, disegno, 18x26 cm. Ivi 

Resurrezione di Gesù Cristo, 1993, gesso modellato, 147x222 cm. Luzzana, Museo di Arte 

Contemporanea 

San Bernardino da Siena, 1993, gesso modellato, 290x108 cm. Ivi 

Sant’Antonio abate, 1993, gesso modellato, 310x110 cm. Ivi 

Sardèla, 1993, disegno, 20,5x28,5 cm. Bergamo, collezione privata B. 

Crocifisso, 1994, legno. Bergamo, Oasi Gerico del Patronato S. Vincenzo 

Genesi, 1994, legno. Luzzana, collezione dell’artista 

Portale centrale, 1994, bronzo. Luzzana, Chiesa parrocchiale 

Annunciazione e Natività con San Giuseppe, 1995, legno di pioppo, 58x59 cm. Luzzana, 

Museo di Arte Contemporanea 

Genesi, 1995, disegno, 24x36 cm. Bergamo, collezione privata B. 

L’uomo dialoga con Cristo, 1995, bronzo. Lizzola, Chiesa parrocchiale 
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Maternità 1996, legno, 130 cm. Bergamo, collezione privata B. 

Mosè, 1996, legno di castagno, 220 cm. Zogno, Museo san Lorenzo 

Sguardo furbesco, 1996, materiale sintetico, 19,5x21,5 cm. Bergamo, collezione privata W. P. 

Cristo in croce, 1997, legno di noce con supporto, 100 cm. Zogno, Museo S. Lorenzo 

Cristo in croce, 1997, legno. Berzo S. Fermo, Chiesa parrocchiale 

Maternità, 1997, legno di pioppo, 50 cm. Luzzana, Museo di Arte Contemporanea 

Maternità, 1997, legno di nocciolo, 43 cm. Ivi 

Maternità, 1997, legno di robinia, 41,5 cm. Ivi 

Maternità, 1997, legno di robinia, 38 cm. Ivi 

Maternità, 1997, legno di pioppo, 51 cm. Ivi 

Maternità, 1997, legno di robinia, 33 cm. Ivi 

Maternità, 1997, legno di platano, 180 cm. Ivi 

Maternità gemellare, 1997, legno di pioppo, 40 cm. Ivi 

Uccello, 1997, ossi di animali, 74 cm. Ivi 

Uccello, 1997, ossi di animali, 61 cm. Ivi 

Uccello, 1997, ossi di animali, 49 cm. Ivi 

Altare dell’Annunciazione, 1998, bronzo. Lizzola, Chiesa parrocchiale 

Angelo custode, 1998, legno e metallo, 47 cm. Bergamo, collezione privata B. 

Bozzetto della porta della chiesa di Lizzola, 1998, gesso, 22x34,5 cm. Bergamo, collezione 

privata W. P. 

Cristo centro dell’universo, 1998, sambuco e rame. Luzzana, trattoria La Noce 

Cristo in croce, 1998, legno. Livorno, Parrocchia di Nostra Signora di Fatima 

Giubileo 2000, 1998, materiale sintetico colorato, 27 cm. Bergamo, collezione privata B. 

Giubileo 2000, 1998, gesso, 28x70 cm. Bergamo, collezione privata W.P. 

La prosperità, 1998, bronzo. Borgo di Terzo, Banca di Credito Cooperativo della Bergamasca 
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Le note musicali, 1998, materiale sintetico. Zogno, sede della Banda musicale 

Maternità, 1998, legno, 16x55x26 cm. Bergamo, collezione privata B. 

Santa Barbara, s.d. (ma 1998 c.a), gesso, 162x60 cm. Luzzana, Museo di Arte 

Contemporanea 

San Bernardino da Siena, s.d. (ma 1998 c.a), gesso, 165x55 cm. Luzzana, Museo di Arte 

Contemporanea 

Porta laterale, 1998, bronzo. Lizzola, Chiesa parrocchiale 

Preghiera, 1998, disegno, 6x13,5 cm. Bergamo, collezione privata B. 

Santa Barbara, 1998, materiale sintetico. Lizzola, Miniera Ribasso Lupi 

Bozzetto del portale maggiore di Lizzola, 1999, chemi argentata e parzialmente dorata, 34x22 

cm. Luzzana, Museo di Arte Contemporanea 

Porta della Redenzione (portale maggiore), 1999, bronzo. Lizzola, Chiesa parrocchiale 

San Bernardino, 1999, legno. Luzzana, Chiesa parrocchiale 

Bozzetto con logo del Museo, 2002, chemi avorio, 38x23 cm. Luzzana, Museo di Arte 

Contemporanea 

Senza data 

Altare dell’Annunciazione, bronzo. Adrara S. Rocco, Chiesa parrocchiale 

Sarcofago di Mons. Martinelli, bronzo. Adrara S. Rocco, Chiesina dei Morti di Bondo 

Deposizione, bronzo. Bergamo, Cimitero 

Statua di S. Pietro, pietra. Bergamo, Casa del Giovane 

Crocifisso, bronzo, 94 cm. Bergamo, collezione privata B. 

Crocifisso, legno, 64 cm. Ivi 

Crocifisso, materiale sintetico, 50 cm. Ivi 

Cristo sacerdote, bronzo, 58 cm. Ivi 

Cristo risorto, bronzo, 45 cm. Ivi 
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Genesi, legno, 8x39x9 cm. Ivi 

Madonna con bambino e fanciulli in gioco, bronzo, 58 cm. Ivi 

Madonna con bambino seduta su seggiola, bronzo, 39 cm. Ivi 

Madonna con bambino, materiale sintetico colorato, 25 cm. Ivi 

Testa di fanciulla con codini, bronzo, 28 cm. Ivi 

Torso, bronzo, 33 cm. Ivi 

Abbraccio di gemme, bronzo, 28 cm. Ivi 

Angioletti su nuvola, bronzo, 29 cm. Ivi 

Porta della chiesa di Luzzana, disegno, 18x28 cm. Ivi 

Caricatura, legno, 21x43x22 cm. Bergamo, collezione privata W.P. 

Cristo agonizzante, bronzo, 39 cm. Ivi 

Cristo risorto, bronzo 45 cm. Ivi 

Crocifisso, bronzo, 36 cm. Ivi 

Genesi, materiale sintetico, 38x85 cm. Ivi 

Genesi, legno, 11x42,5 cm. Ivi 

La Santissima Trinità, 1998, 32x38 cm. Ivi 

Madonna con Bambino e fanciulli in gioco, bronzo, 29x56 cm. Ivi 

Maternità, materiale sintetico colorato, 8x23 cm. Ivi 

Madonna con Bambino, materiale sintetico. Berzo S. Fermo, presso privato 

Crocifisso, legno. Berzo S. Fermo, presso privato 

Busto del Sindaco di Bolgare, bronzo. Bolgare, scuola materna 

Big Bang della creazione, bronzo. Borgo di Terzo, municipio 

Statua di S. Domenico Savio, marmo. Brescia, Chiesa S. Polo 

Monumento funebre, marmo. Capriate, Cimitero 

Monumento ai caduti, marmo, 200 cm. Costa di Mezzate 
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Cappella Pàparo, bronzo. Credaro, cimitero 

Tomba Vitali e Tomba Cancelli, bronzo., Credaro, cimitero 

L’emigrante, bronzo. Endine, Chiesa di S. Remigio 

Cristo Risorto, bronzo. Fonteno, cimitero  

Altare conciliare, bronzo. Fonteno, chiesa parrocchiale 

Fonte battesimale, bronzo. Ivi 

Cristo in croce, materiale sintetico. Pontirolo Nuovo, chiesa di Fornasotto 

Altare, Leggio e Tabernacolo, legno. Ivi 

Gallo, legno. Francia, presso privato 

Busto di Aldo Moro, bronzo. Gandosso, presso privato 

Portale, bronzo. Gorlago, chiesa piccola 

Monumento ai caduti, marmo e bronzo. Grone 

Venite a me voi tutti affaticati e oppressi, bronzo dorato. Lizzola, chiesa parrocchiale 

Monumento al dottor Poggi, bronzo. Lodi, cimitero 

Leggio da balaustra, materiale sintetico. Luzzana, chiesa parrocchiale 

Porta del tabernacolo, materiale sintetico. Ivi 

Calice, legno, materiale sintetico e argento, 10x23 cm. Ivi 

Cristo Sacerdote, bronzo. Luzzana, cappella del cimitero 

Deposizione, marmo. Luzzana, tomba Fertile 

Madonna della gioia, bronzo. Luzzana, via Costa Alta 

Usuraio, legno, 12x40x90 cm. Luzzana, collezione dell’artista 

Suocera, pietra. Luzzana, collezione dell’artista 

Preghiera al Padre, bronzo. Luzzana, collezione dell’artista  

Genesi, legno naturale, 74x34x12 cm. Luzzana, Museo di Arte Contemporanea 

L’uomo del 3000, legno naturale, 110x44x30 cm. Ivi 
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Genesi, legno naturale, 108x50x15 cm. Ivi 

Genesi, legno naturale, 195x36x26 cm. Ivi 

Il buon pastore, chemi, 36x69,5 cm. Ivi 

Gesù deposto dalla croce, marmo di Zandobbio, 184x80x30 cm. Ivi 

Il serpaio, bronzo, 40x54x70 cm. Luzzana, presso privato 

Il vignaiolo, bronzo. Luzzana, presso privato 

Anelito all’infinito, legno, 340 cm. Luzzana, presso privato 

Busto di Carlo Locatelli, materiale sintetico. Luzzana, presso privato 

Cristo, bronzo. Luzzana, cimitero 

Cristo in croce, terracotta. Luzzana, presso privato 

Testa di fanciulla, bronzo, 28 cm. Luzzana, presso privato 

Cristo, materiale sintetico, 80 cm. Luzzana, presso privato (G.C.) 

Testina di bimbo, piombo. Luzzana, presso privato 

Il pittorello, materiale sintetico. Luzzana, presso privato 

Serpaio, bronzo, grandezza naturale. Luzzana, presso privato 

Il cireneo, materiale sintetico. Luzzana, presso privato 

Big-bang della creazione, bronzo, 120x170x130 cm. Paratico, collezione privata B.B. 

Il serpaio, bronzo, 40x54x70 cm. Ivi 

Il dentista, materiale sintetico. Ivi 

La simonia, legno. Ivi 

Seni, bronzo, 25x39x11 cm. Ivi 

Fanciulla, bronzo, 57 cm. Ivi 

Genesi, bronzo, 27x50x11 cm. Ivi 

Torso, bronzo, 33 cm. Ivi 

Torso, bronzo, 43x65x23 cm. Ivi  



  

125 
 

Infinito, bronzo, 55x95x3 cm. Ivi 

Maternità, bronzo, 22x48x13 cm. Ivi 

Maternità, legno. Ivi 

Testa di fanciulla, bronzo, 30 cm. Ivi 

Venditore ambulante, gesso, 82x103 cm. Ivi 

Crocifisso con fungo, legno, 50x90x16 cm. Ivi 

Torso femminile, legno, 31x34x14 cm. Ivi 

Composizione floreale, legno 18x43x9 cm. Ivi 

Genesi, pietra e cotto, 18x52x9 cm. Ivi 

Genesi, legno, 31x48x20 cm. Ivi 

Genesi, legno, 17x20x10 cm. Ivi 

Genesi, legno, 40x72x14 cm. Ivi 

Genesi, legno, 35x102x14 cm. Ivi 

Genesi, legno e metallo, 20x66 cm. Ivi 

Monumento funebre, bronzo. Pioltello, Cimitero 

La preghiera, bronzo. Sarnico, presso privato 

Altare, marmo. Scanzorosciate chiesa S. Pantaleone 

Fonte battesimale, marmo. Ivi 

Porticina del tabernacolo, bronzo. Ivi 

Cristo deposto, bronzo. Ivi 

Cristo in croce, materiale sintetico. Ivi 

L’uomo a colloquio con Cristo, bronzo. Scanzorosciate, Chiesa di Negrone 

Vignaiolo, bronzo. Scanzorosciate, sede municipale 

Cristo, materiale sintetico. Sovere, presso privato 

S.Giuseppe, cemento. Sovere, Madonna della Torre 
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Amazzone, bronzo. Svizzera, Ascona, presso privato 

Lo stagnino, bronzo. Trescore Balneario, presso privato 

Volto di adolescente, marmo. Trescore Balneario, presso privato 

Medaglione comunale per i cittadini benemeriti. Trescore Balneario  

Fra Tommaso da Olera, materiale sintetico. Vienna, Convento dei Cappuccini  

Monumento ai Caduti, pietra e bronzo. Stabello (frazione di Zogno) 

Battistero, bronzo. Zogno, Chiesa parrocchiale 

Cristo in preghiera, bronzo. Zogno, Museo S. Lorenzo 

Moltiplicazione dei pani e dei pesci, legno, 30 cm. Zogno, Museo S. Lorenzo 
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4. Piero Cattaneo (1929-2003) 

Biografia
1
 

Nato a Bergamo il 2 dicembre 1929, Piero Cattaneo dimostra la sua attitudine all’arte fin da 

quando, a dieci anni, un suo disegno viene premiato dal Comune di Bergamo. 

Si diploma alla scuola tecnico-industriale di Bergamo – dove si distingue soprattutto nelle 

materie di “meccanica” e “disegno tecnico”
2
 – e nel 1947, dopo aver convinto il padre 

riluttante, si iscrive alla Scuola di Belle Arti dell’Accademia Carrara, dove segue i corsi di 

pittura dell’allora direttore Achille Funi e quelli di modellato e plastica di Gianni Remuzzi. 

Già nel 1948 il suo talento viene riconosciuto e ricompensato con il premio Agliardi e dai 

primi anni Cinquanta l’artista partecipa a mostre collettive, esponendo le sue opere a rassegne 

nazionali di arte sacra come quella all’Angelicum di Milano. 

Costretto da ragioni economiche ad abbandonare l’Accademia, dal 1951  lavora presso 

l’Istituto Italiano d’Arti Grafiche di Bergamo e intraprende, con notevoli risultati, la 

professione di illustratore che manterrà per tutta la sua carriera
3
. 

In questi stessi anni frequenta assiduamente Milano ed è ospite di un amico in Sardegna, dove 

si appassiona alla cultura e all’arte nuragica, oltre che alla natura incontaminata
4
. 

Nel 1952, alla Galleria della Rotonda di Bergamo, si tiene la prima della lunga serie di 

personali che scandiscono la sua carriera. Qui espone sculture, pitture e grafica riscuotendo 

l’apprezzamento del pubblico e della critica, che lo ritiene dotato “di acutissima 

intelligenza”
5
, di una “ragguardevole preparazione tecnica e di non comune intuizione 

d’arte”
6
 e giudica le sue opere “bene impostate e di buon gusto”

7
. 

                                                           
1
 La fonte principale per questo paragrafo è Piero Cattaneo: metastorie 50 anni di scultura, Bergamo,  Bolis, 

2002, pp. 55-63. 
2
 Piero Cattaneo (5 ottobre-10 novembre 2013, Bergamo), Torino, Allemandi & c., 2013, p. 149. 

3
 Ivi. 

4
 Ivi. 

5
 L. GALLINA, Mario Signori – Piero Cattaneo, “Il Giornale del Popolo”, 21 dicembre 1952, p. 3.  

6
 T. SPINI, Piero Cattaneo e Mario Signori alla Galleria della Rotonda, “L’Eco di Bergamo”, 19 dicembre 

1952, p. 3. 
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Nel 1954
8
 lascia l’Istituto di Arti Grafiche per dedicarsi alla carriera artistica nel nuovo studio 

di Piazza Pontida, in cui realizza le prime commissioni – come il Christus Resurgens  per la 

facciata di un cimitero in provincia di Biella. 

Gli anni successivi sono ricchi di soddisfazioni professionali e personali: nel 1956 si sposa e, 

in collaborazione con l’architetto Franco Nosegno realizza la villetta in cui abiterà per il resto 

della vita. Accanto a pittura e scultura, infatti, le passioni di Cattaneo annoverano 

l’architettura, la musica e il teatro: interesse, quest’ultimo, che nel 1955 lo porta a realizzare 

le scenografie di un’opera di Bellini per il Teatro Donizetti. 

Tuttavia è la scultura ad assumere il ruolo preminente della sua carriera artistica: nel 1956 si 

tiene alla Galleria della Torre la sua seconda personale bergamasca – in cui è apprezzata la 

“forza espressiva enorme”
9
 conquistata dalla materia lavorata dall’artista con “eccezionale 

abilità tecnica”
10

 – e l’anno successivo viene invitato a far parte del Gruppo Bergamo, 

costituito da artisti affermati a livello nazionale, con il quale espone in un paio di mostre, a 

Bergamo e a Milano.  

Sul finire degli anni Cinquanta si fa strada in Cattaneo l’interesse per la tecnica della fusione 

in bronzo che inizia a sperimentare in fusioni a cielo aperto con impressioni vegetali, oltre che 

in alcune importanti commissioni, come il trofeo delle “Valli Bergamasche”, prestigioso 

riconoscimento del motociclismo
11

. 

Le prime fusioni le fa realizzare dalla fonderia Battaglia di Milano. Nel frattempo costruisce 

nel suo studio un proprio forno di fusione a cera persa, il primo in provincia di Bergamo: 

negli anni Sessanta egli sperimenta molto per mettere a punto un processo tecnico adeguato 

alle proprie esigenze, ma incontra grosse difficoltà e l’intera attività degli anni tra il 1964 e il 

                                                                                                                                                                                     
7
 Ivi. 

8
 P. 150. 

9
 T. SPINI, Luigi Scarpanti e Piero Cattaneo alle Gallerie della Rotonda e della Torre, “L’Eco di Bergamo”, 28 

marzo 1956, p. 3. 
10

 Ivi.  
11

 Piero Cattaneo 2013, p. 151. 
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1966 – circa quaranta sculture modellate in cera – viene perduta nelle fusioni. La fatica è 

ripagata fin dalle prime opere del 1967: i bronzi, esemplari unici realizzati in una sola fusione, 

attestano la completa padronanza tecnica raggiunta e si caratterizzano per un linguaggio 

inedito contraddistinto dalla composizione di stilemi e frammenti architettonici antichi di 

varia origine, attinti alla storia dell’architettura e elevati a elementi di modernità. 

Presentate per la prima volta nel 1968 alla IV Mostra Internazionale di scultura all’aperto di 

Legnano Castellanza – dove suscitano l’interesse del critico Raffaele De Grada, che ne 

commenta l’opera alla Radio italiana – e riproposte l’anno successivo in un’importante 

personale presentata da Franco Russoli alla Galleria Cortina di Milano, le sculture valgono a 

Cattaneo gli apprezzamenti di importanti critici, come Dino Buzzati, Giorgio Kaisserlian, e 

Alfio Coccia, che – pur associandone l’opera a quella di altri artisti – ne riconoscono la 

novità
12

 e ne lodano tanto l’eleganza e la raffinatezza compositiva
13

, quanto l’elemento 

evocativo
14

, arrivando a definirle “sentinelle … che aspettano e concertano un nuovo clima 

poetico ed un umanesimo nuovo”
15

. 

Nei quindici anni seguenti le personali di Cattaneo – che continua a esporre anche in 

importanti manifestazioni nazionali e internazionali – assumono una cadenza quasi annuale, 

rinnovando il consenso di pubblico e critica: nel 1970 alla Galleria Viotti di Torino; nel 1971 

alla Giovio di Como e l’anno seguente al Centro Internazionale d’Arte Buonarroti di Massa; 

nel 1973 ancora in Lombardia con un’esposizione alla Galleria Schreieber di Brescia e nel 

1974 porta la sua arte alla Galleria Cortina di Verona. 

                                                           
12

 “Per associazioni di idee alcuni nomi: Piranesi, Monsù Desiderio, Doré, Gaudì, De Chirico, Fabrizio Clerici. 

Ma sono riferimenti collaterali. Si tratta di una cosa nuova”  

D. BUZZATI, Mostre d’Arte, “Corriere della Sera”, 29 marzo 1969, p. 14. 
13

 “Eleganza del fatto plastico che è la dominante musicale di questo scultore” e “Cattaneo compone la memoria 

dei motivi antichi in un insieme attualissimo che è dato dal suo senso di raffinata ricerca compositiva”  

A. COCCIA, Da una galleria all’altra, “L’Eco di Bergamo”, 16 marzo 1969, p. 10. 
14

 “La sua memoria scava nelle forme antiche un loro senso e ce lo ripropone” e “stilemi antichi, avulsi dal loro 

antico rappresentare, e riproposti come dei liberi elementi, per caso riagganciati alla nostra memoria”  

G. KAISSERLIAN, Cattaneo: una scultura della memoria, “Avvenire”, 27 marzo 1969, p. 5. 
15

 Ivi. 
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Oltre alle lodi dei critici, altri riconoscimenti gli arrivano dalle commissioni sempre più 

numerose – come la medaglia per il IV Centenario dalla nascita di Caravaggio – e dai premi 

per la scultura conseguiti alla rassegna “Michelangelo d’Oro” di Massa, al Premio 

Internazionale rassegna di arti visive “Brunellesco” di Firenze e alla Fiera Internazionale di 

Milano “Presenze”. 

Il 1976, anno di pubblicazione della prima monografia a lui dedicata, curata da Giuseppe 

Marchiori, Cattaneo espone al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica di Milano e 

l’anno seguente si presenta di nuovo alla Galleria Cortina di Milano. All’inizio del 1978 è 

nuovamente a Bergamo, alla Galleria Lorenzelli, dove espone le opere realizzate negli anni 

Settanta, in cui stilemi rinascimentali e barocchi convivono e si fondono con elementi 

meccanici.  

Negli anni Ottanta, oltre alla consueta attività espositiva, Cattaneo si impegna anche 

nell’arredo liturgico, in cui riesce a esprimere il concetto spirituale senza venir meno alla 

propria ricerca linguistica
16

, come ben dimostrano, tra gli altri, l’altare e l’ambone della chiesa 

del Monastero di Matris Domini, del 1985. L’impegno per il rinnovamento dell’iconografia 

sacra si estende per Cattaneo anche all’ambito cimiteriale: i numerosi e diversi monumenti 

funebri da lui realizzati nel Cimitero di Bergamo sono accomunati tanto dall’originalità 

dell’iconografia, quanto dalla forza evocativa
17

. 

La ricerca di questo instancabile sperimentatore approda nei primi anni Ottanta 

all’accostamento di bronzo e acciaio inox tirato a specchio: i risvolti concettuali e estetici di 

questo materiale industriale portano alla creazione di opere in cui l’iterazione continua dei due 

materiali si trasforma in un’indagine sulla forma riflessa, che accompagnerà lo scultore per 

tutti gli anni successivi. 

                                                           
16

 Piero Cattaneo 2013, p. 153. 
17

 Ivi. 
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Queste nuove opere vengono presentate nel 1989 alla Galleria Pagani di Legnano; nello stesso 

anno, al Centro Culturale San Bartolomeo di Bergamo, l’artista espone una raccolta di opere 

grafiche che copre la sua intera carriera. 

Una nuova importante personale titolata La mia scultura in bronzo 1958-1992 è allestita al 

chiostro di S. Marta a Bergamo nel 1992, per la prima volta adibito a sede espositiva
18

; in 

occasione della mostra è edita anche una nuova monografia a cura di Rossana Bossaglia, che 

curerà anche il volume successivo, edito nel 2002 in occasione dell’antologica allestita al 

Teatro Sociale di Bergamo Alta nell’autunno dello stesso anno. 

 

Dalla seconda metà degli anni Ottanta, l’artista realizza importanti monumenti su 

commissione di rinomati istituti e aziende: tra queste ricordo in particolare la scultura 

monumentale Concetto di liberalità/Espansione (fig.114) realizzata per il Credito 

Bergamasco, in cui le superfici bronzee acquistano un inedito dinamismo
19

; l’Opus pro Dino 

Sestini – commissionata dalla SIAD S.p.a. in memoria dell’imprenditore bergamasco che fu 

tra i maggiori protagonisti dell’industria automobilistica e motonautica – in cui l’artista 

prosegue e accentua la ricerca sul movimento delle masse; il bronzo per la Hewlett Packard
20

 

di Stezzano titolato Rhapsody, e Remembering, proprietà della Ferretti S.p.a. di Dalmine: 

quest’ultima opera, datata 2003, è una delle ultime realizzate dall’artista, che muore nel 

giugno dello stesso anno. 

Nell’ottobre 2013, in occasione del decimo anniversario della morte, a Bergamo le sue opere 

sono state felicemente ambientate in diverse sedi: nei suggestivi porticati del Palazzo della 

Ragione, in quelli del Palazzo della Provincia e nella Galleria di Arte Moderna e 

Contemporanea.  

                                                           
18

 P. 154. 
19

 P. 153. 
20

 Oggi Freni Brembo. 
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Stile, poetica e opere 

“La scultura, per essere tale, deve avere i seguenti valori: valore plastico, valore spaziale, 

valore espressionistico”
21

. Nel 1951 Piero Cattaneo ha ventidue anni e, nonostante la giovane 

età e la ancora scarsa esperienza, dimostra di avere ben chiare le proprie priorità artistiche 

esprimendo con queste parole la sua idea di scultura.  

Ciò che trovo maggiormente interessante di questa affermazione è come, a distanza di oltre 

sessant’anni, possa ancora essere un’ottima chiave di lettura dell’opera dell’artista: capacità 

plastiche, attenzione alla spazialità e intensità di espressione sono tre aspetti che non sono mai 

venuti meno nella sua arte. 

Le opere giovanili rappresentano soggetti figurativi di varia natura – da San Giovannino (fig. 

76) a una Vacca, dalla musa della danza, Tersicore, alla lotta tra L’uomo e la bestia (fig. 81) – 

in cui alla forza plastica che caratterizza ogni sua scultura si aggiunge la concisione stilistica 

tipica della scena scultorea italiana, dominata in quegli anni da Manzù e Marino
22

. 

Quando, nel 1956, Tito Spini prende atto di come “la materia usata abbia risposto appieno ai 

desideri dell’artista, conquistando una forza espressiva enorme”
23

, si riferisce a queste prime 

sculture, ma, di nuovo, questa osservazione può essere applicata all’intero corpus di opere 

dello scultore. 

Con questi due esempi voglio sottolineare quella che ritengo essere un’importante virtù di 

Cattaneo: la coerenza. L’artista tiene fede ai propri principi e alla propria idea di scultura 

come insieme di materia, concetto ed espressione durante tutta la sua carriera, anche quando 

la propria arte imbocca una strada totalmente diversa da quella vista sinora. 

L’inizio degli anni Sessanta segna infatti una svolta. L’artista adotta un nuovo materiale, il 

bronzo, e un nuovo referente iconografico: abbandonando “il porto sicuro della figurazione 

                                                           
21

 C. CERRITELLI, Piero Cattaneo. La costruzione della forma: itinerari di ricerca tra disegno, pittura e 

scultura (1947-2003) in Piero Cattaneo 2013, p. 13. 
22

 R. BOSSAGLIA, Cattaneo, Bergamo, Bolis, 1992, p. 12. 
23

 SPINI 1956, p. 3. 
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rappresentativa”
24

, Cattaneo si inoltra in un “intimo cifrario”
25

 fatto di frammenti e stilemi del 

lessico architettonico prelevati dalla tradizione italiana rinascimentale e barocca  e trasposti in 

una spazialità nuova e moderna, creando strutture surreali che Marchiori definisce, 

suggestivamente, “evocatrici di mondi perduti, di ambienti fantastici, composti di volte, tondi, 

anelli, scatole magiche, molle, rosoni”
26

. 

Manierismo, eclettismo, metafisica: il recupero di elementi architettonici del passato è un 

punto di partenza ricorrente nella storia dell’arte
27

; quello che contraddistingue l’approccio di 

Cattaneo è l’attuazione dell’insegnamento delle avanguardie storiche, per le quali tutto – e 

quindi anche un’architettura antica – può diventare elemento costitutivo dell’arte moderna
28

: 

il frammento non è inteso come reperto o fossile, ma come materia viva
29

 in grado di costruire 

una nuova arte legata al momento presente e, contemporaneamente, radicata nella memoria 

collettiva e individuale. Come esprime eloquentemente Kaisserlan, “l’arte di Cattaneo 

trasmuta in elemento moderno tutto quello che tocca”
30

. 

Per Cattaneo, recuperare l’immagine plastica e architettonica antica non significa ripetere in 

modo nostalgico moduli e forme svuotati di ogni significato, ma sfruttare quelle forme e quei 

moduli per costruire un “discorso plastico capace di nobilitare l’uomo, oggi come allora”
31

. 

Anche Franco Russoli riconosce che l’originalità della ricerca di Cattaneo risiede proprio 

nella scelta di abolire “il gioco dei riferimenti e delle citazioni formalistiche”
32

  e per primo ne 

coglie anche la volontà di recupero di  “una costante umanistica”
33

. Questa volontà è chiara 
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anche per Kaisserlian: egli paragona le sculture a “sentinelle, nella notte, che aspettano e 

concertano un nuovo clima poetico ed un umanesimo nuovo”
34

, coniando così un’efficace 

formula citata ripetutamente dai critici successivi. 

Il riferimento all’Umanesimo non deve tuttavia far pensare alla scultura di Cattaneo come a 

uno sterile revival, poiché egli rinnova e modernizza la concezione umanistica eliminando “la 

dimensione figurativa propria dell’edonismo rinascimentale”
35

. L’elemento umano, pur 

visivamente assente, resta tuttavia soggetto implicito delle opere: uomo è lo scultore, uomo è 

l’osservatore e soprattutto i frammenti che le compongono appartengono al bagaglio 

figurativo dell’uomo, alla sua tradizione e alla sua cultura, anche quando elementi meccanici 

si uniscono a quelli architettonici.  

È proprio per il loro legame con la storia dell’uomo che Cattaneo sceglie determinate forme: 

egli vuole rievocarla per dialogare con l’osservatore, “scava nelle forme antiche un loro senso 

e ce lo ripropone”
36

, con l’obiettivo di edificare un mondo di forme tanto inedite quanto 

riconoscibili e di costruire uno spazio capace di dialogare con il passato e con il futuro
37

. 

 

In questa sua componente concettuale ed emotiva sta, secondo Cattaneo, la sua distanza 

dall’opera di Arnaldo Pomodoro, a cui è stato più volte avvicinato per il comune uso di lastre 

di bronzo lisciate che si frangono rivelando un’anima multiforme: “Nelle mie sculture c’è un 

racconto di sensazioni;  gli elementi che inserisco nei miei bronzi non hanno valore edonistico 

come lo possono avere i triangoli o i quadrati che si ripetono in serie dentro le opere di 

Arnaldo. Io nelle mie opere inserisco la storia, i sentimenti e le emozioni che provo davanti a 

qualcosa che l’uomo ha realizzato nel corso dei secoli”
38

. 
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Oltre a Pomodoro, sono stati chiamati in causa molti altri artisti come possibili fonti di 

ispirazione per Cattaneo – Piranesi, Doré, Gaudì, De Chirico
39

 e ancora Juvarra, Nevelson e 

Del Pezzo
40

 –, ma, pur onorato da tali analogie, lo scultore è orgoglioso della propria 

autonomia artistica
41

 e, in più di un’occasione, afferma di non essere mai stato influenzato da 

nessuno e di avere sempre lavorato per creare opere uniche nel loro genere
42

. 

 L’esclusività della poetica di Cattaneo, pur essendo il suo punto di forza e il carattere più 

rilevante del suo lavoro, ne rende difficoltosa la lettura critica
43

 per mancanza di riferimenti 

certi: a una prima occhiata l’“incasellamento” all’arte astratta sembra l’unico possibile, ma lo 

scultore sottolinea: “proprio perché riprendo elementi del passato e non moduli geometrici 

non posso essere considerato un astrattista”
44

 ed è lui stesso a fornirci una delucidazione 

critica del suo lavoro autodefinendosi “un figurativo non antropomorfico”
45

.  

 

L’arte di Cattaneo è contraddistinta da molte diverse influenze. Questa peculiarità è, a mio 

parere, legata agli anni della sua giovinezza, in cui il futuro artista è sottoposto a molteplici 

stimoli di diversa natura, che riemergono nel corso della sua carriera.  

Contrariamente ad altri scultori, la formazione di Cattaneo non si svolge unicamente in campo 

artistico: prima di potersi iscrivere all’Accademia e diventare discepolo di due classicisti 

come Funi e Remuzzi, egli si diploma in una scuola tecnico-industriale ed eccelle in materie 

come meccanica e disegno tecnico; inoltre, è presto costretto a lasciare la Scuola della Carrara 

per lavorare come illustratore presso le Arti Grafiche di Bergamo, ambiente anche questo 

ricco di suggestioni e creatività; infine, sempre negli anni in cui la sua mente è giovane e 
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maggiormente ricettiva, Cattaneo ha modo di visitare la Sardegna, scoprendosi interessato alle 

culture primitive. 

Con tutti questi stimoli, non c’è dunque da meravigliarsi se, fin dalle prime opere, l’arte di 

questo scultore sia tanto densa di significati e reminiscenze culturali. 

 

Le opere giovanili 

Legate a una figurazione ricca di accenti espressionisti e stilizzazioni arcaicizzanti, le prime 

opere di Cattaneo pongono in evidenza la forza plastica e l’energia fantastica
46

 che l’artista, 

ancora acerbo, riesce a imprimervi. 

Durante gli anni di studio alla Carrara, egli impara molto, ma non si sente mai legato alla 

tradizione accademica, dalla quale prende le distanze già nella sua prima opera, un  San 

Giovannino (fig. 76) in legno di platano: pur rifacendosi a modelli quattrocenteschi l’aura di 

sacralità viene completamente meno e la figura, che risente della semplificazione formale 

tipica anche di Manzù, somiglia più a un “ragazzetto povero con le orecchie a sventola”
47

 che 

al Battista. 

Quest’opera è della fine degli anni Quaranta: in questo periodo in Cattaneo le suggestioni 

delle civiltà arcaiche e le tensioni di natura espressionista si iniziano a sovrapporre alla cultura 

mimetica di stampo accademico
48

, dando il via a un percorso di ricerca autonomo che durerà 

circa un decennio e che lo porterà a intraprendere molteplici strade, spesso segnate da 

orientamenti formali opposti
49

.  

Ne sono esempio il Vescovo stilita e San Cristoforo del 1952 che evidenziano la varietà della 

sperimentazione che caratterizza la sua ricerca artistica in questi anni: il Vescovo (fig. 77), in 

cemento, è contraddistinto da una statuaria fissità derivata dall’osservazione dei bronzi 

                                                           
46

 BOSSAGLIA 1992, p.12. 
47

 Ivi. 
48

 CATTANEO 2002, p. 18. 
49

 CERRITELLI 2013, p. 14. 



  

137 
 

nuragici
50

 e trasmette un’aura ieratica degna dei Cardinali di Manzù, in contrapposizione ai 

quali è stata creata
51

; lontanissimo da questo modello è invece San Cristoforo (fig. 78), in cui 

tratti stilizzati e andamento ritmico si uniscono alla disarmante semplicità dei tratti arcaici 

della fisionomia
52

. 

L’arcaismo si dimostra per lo scultore – come per molti altri – una strada per “raccogliere la 

lezione delle avanguardie senza rinunciare a un discorso di sentimenti e alla riflessione”
53

; 

egli dimostra di sapersi muovere all’interno di culture arcaiche con estremo agio: i Viandanti 

sbalzati nella lamiera, con i loro tratti anatomici essenziali e delle maschere primordiali come 

teste, richiamano con forza i graffiti di Lascaux
54

, mentre nella vitale formosità di terrecotte 

come Donna grassa (fig. 79) e Piccola dormiente mi è impossibile non cogliere un 

riferimento alle statuette paleolitiche definite Veneri callipigie. 

Questa fusione di realismo, espressionismo e arcaicismo tipica delle opere giovanili di 

Cattaneo è particolarmente riuscita, a mio parere, nelle sculture di soggetto animale realizzate 

nella prima metà degli anni Cinquanta: giustapponendo pesi, contrappesi e masse
55

, l’artista 

realizza il Toro ferito (fig. 80) e la Vacca, bestie di terracotta scarnificate e sofferenti, strutture 

drammatiche e contorte nelle quali il dolore e la tensione sono espressi tanto dal modellato 

nervoso quanto dalle superfici scalfite a secco e che probabilmente risentono della 

“materialità straziante”
56

 di Agenore Fabbri o dell’espressionismo di certe opere di Marino 

Marini.  

La stessa tensione tragica è trasferita anche nel legno, materiale in cui scolpisce il Cane – un 

insieme ben riuscito di tessitura segnica della superficie e potenza plastica –, e soprattutto 

L’uomo e la bestia (fig. 81), ritenuta uno dei suoi capolavori giovanili: la forte intensità data 
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dalla sovrapposizione orizzontale di due corpi che si compenetrano e si avvinghiano 

esprimendo “spasimi d’energia e istinti animaleschi”
57

 come già era avvenuto pochi anni 

prima in Gatti in amore, rimanda di nuovo alla poetica espressionista di Fabbri. 

Verso la metà degli anni Cinquanta la stilizzazione si accentua e Cattaneo sviluppa un 

interesse per le strutture portanti dei corpi
58

 che lo spinge a creare strutture sempre più scarne, 

come in Cavallino e Ballerina, in cui la resa plastica e materica passa in secondo piano
59

. 

Questa tendenza culmina in Gallo (fig. 82) e in Scultura vetrata, che nascono per apparire 

sempre diverse a seconda dei punti di vista
60

 ed essere soggette ai cambiamenti luministici 

dell’aria aperta: la dimensione architettonica dell’immagine e il gioco di luci e colori, aspetti 

predominanti in queste opere, hanno portato la critica a avvicinarle ai Mobiles di Calder
61

. 

Sebbene la strada artistica di Cattaneo inizi a intraprendere un percorso in cui l’aspetto del 

figurativismo viene sempre più a mancare, bisogna ricordare l’importanza che queste opere 

giovanili rivestono nella sua formazione di artista: modellare con passione carnali figure 

arricchisce il suo gesto e gli conferisce una padronanza profonda della materia
62

.  

  

I primi bronzi 

 “Il bronzo ... mi consente di iniziare un discorso che non conosce limiti temporali, che non 

conosce degrado. […] Col bronzo io posso fermare il tempo”
 63

.  

È il desiderio di rendere la propria scultura “atemporale” e “eternamente presente”
64

che, 

all’inizio degli anni Sessanta, porta Piero Cattaneo a indirizzarsi verso l’uso del bronzo.  
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Al nuovo mezzo espressivo si accompagna, nel corso degli anni, un mutamento del referente 

iconografico: l’artista passa dalla figurazione a un universo di frammenti di improbabili 

architetture in cui le superfici diventano “trascrizione visuale di scritture mentali”
65

 e le forme 

sono il risultato della giustapposizione di elementi lessicali gotici e barocchi. 

Un primo accenno di questo cambiamento si ha nel Luogo ideale per l’erigenda (fig. 83), 

opera del 1960 in cui, su un piano orizzontale percorso da una giungla di segni in rilievo, muri 

e colonne si innalzano come stalagmiti in una grotta, come rovine di un edificio ormai 

irriconoscibile o forse, stando al titolo – segnale del legame di Cattaneo con l’architettura, che 

negli anni successivi diventerà cardine della sua arte –, come prime testimonianze di 

un’ipotetica “erigenda” fabbrica architettonica
66

. 

Quest’opera testimonia un cambio di mentalità dell’artista: egli inizia a concepire la propria 

scultura come “progressiva assimilazione di frammenti e reperti”
67

, che qui paiono 

“sedimentazioni materiche e informi […] relitti di un mondo disseppellito”
68

.  

Per la prima volta, l’artista trasforma elementi archeologici in una visione se non utopica
69

 – 

poiché di utopia c’è ben poco in queste rovine – quantomeno surreale. 

Un altro, decisivo, passo verso il nuovo universo iconografico di Cattaneo, è rappresentato dal 

Paliotto dell’Annunciazione (fig. 84), opera di due anni più tarda incentrata sul dialogo degli 

elementi vegetali con le pieghe che costituiscono la trama retrostante e che animano le figure 

di Maria e dell’Arcangelo. Tuttavia, ciò che costituisce un elemento di grande importanza per 

la successiva evoluzione stilistica dell’artista e che distingue il Paliotto dalle Predelle 

dell’Annunciazione – realizzate il medesimo anno 1962 secondo la stessa modalità –  è la 

presenza di strutture di un’architettura gotica che si compenetrano con gli arbusti e le pieghe: 
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dalla fine degli anni Sessanta, sono proprio gli elementi architettonici a diventare protagonisti 

indiscussi dei bronzi di Cattaneo.  

 

Dopo anni di lavoro per costruire un proprio forno e per mettere a punto un processo tecnico 

della fusione a cera persa che si adeguasse alle proprie esigenze, nel 1967 l’artista fonde con 

successo le prime opere frutto dell’originale assemblaggio di elementi architettonici – quali 

volte, rosoni, archi  – a cui presto si uniranno alcuni elementi meccanici, come viti, anelli e 

molle.  

A partire da questi primi lavori “prende le mosse una serie ininterrotta di invenzioni, tutte in 

bronzo, che evolvono gradualmente in nuove ricerche”
70

. Sebbene la Bossaglia sottolinei 

come l’attività dell’artista non sia scandibile in singoli periodi perché caratterizzata dal “fluire 

costante e ininterrotto di un’energia fantastica”, io credo sia possibile individuare – pur con la 

dovuta elasticità – tre grandi fasi legate all’uso che Cattaneo fa dei materiali: un primo 

periodo databile dal 1967 a metà degli anni Settanta in cui esplora le possibilità della tecnica 

da lui messa a punto; una fase successiva caratterizzata dal contrasto tra bronzo lucidato e 

masse di frammenti, che dal 1975 circa si protrae fino ai primi anni Ottanta; un terzo e ultimo 

stadio in cui l’artista porta il bronzo a dialogare con l’acciaio inox. 

 

“Un umanesimo nuovo” 

“È l’apoteosi del frammento”
71

. Così Gianni Baracchetti descrive il clima introdotto dalle 

opere di questo periodo che io – mutuando il termine dall’importante articolo che Giorgio 

Kaisserlian pubblica su Avvenire
72

 in occasione della personale alla Galleria Cortina del 1969 
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– ho chiamato “umanesimo nuovo” per la sua caratteristica rievocazione di frammenti 

culturali appartenenti alla memoria dell’uomo. 

Tra le prime opere che Cattaneo realizza tra il 1967 e il 1968, ci sono la serie dei Ricercare 

(figg. 85-87) e soprattutto Umanistica e Ricercare da Umanistica (fig. 88), due grandi bronzi 

unici che evidenziano nei titoli l’intento intellettuale dello scultore: in queste opere colonne, 

archi a tutto sesto, volte, rosoni e altri elementi decorativi tipici dell’architettura barocca si 

combinano in strutture fantastiche e surreali che ricordano da un lato le scenografie teatrali – 

dove pochi elementi sono spesso sufficienti a suggerire un ambiente intero – e dall’altro le 

rovine che nell’ottocento costituivano un vanto dei giardini all’inglese. A partire dal 1968, 

nella serie dei Ricercare, in mezzo ai frammenti barocchi compaiono anche i primi elementi 

meccanici, che di opera in opera assumono un’importanza sempre maggiore.  

Caratteristica comune a tutte le opere del primo periodo, oltre all’irregolarità dei profili
73

, è la 

loro frontalità
74

; infatti la visione è prevista da un unico punto di vista e questa scelta, nelle 

opere sopra citate, è spesso sottolineata dalla presenza di elementi che hanno funzione di 

sfondo, come le superfici dorate in Ricercare opera 12 (fig. 87) e Ricercare opera 16, la lastra 

increspata dietro Ricercare opera 2 (fig. 86) – ottenuta con l’impressione di un pezzo di 

cartone ondulato – o ancora il drappo di Ricercare opera 8 (fig. 85). L’idea del tessuto è 

ripresa anche in Ricercare da Umanistica, che però si distingue da tutte le altre per 

l’eccezionale presenza sullo sfondo di un pannello ligneo con applicazioni di foglia d’oro. 

 

Tra la fine del 1969 e l’inizio del 1970 le opere non appaiono più solo come un accostamento 

di frammenti indipendenti; infatti l’artista introduce anche superfici scritturate, che 
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aggiungono alle opere una componente maggiormente grafica: i frammenti si appiattiscono 

sulle superfici che paiono modellate a stiacciato
75

. 

Tra gli esempi migliori di questa evoluzione, vi sono Cassa Armonica (fig. 90) e Memoria 

Opera I Kaisserlian (fig. 89): in questi due grandi bronzi, in cui elementi architettonici e 

meccanici convivono pacificamente, tali superfici – che si sviluppano in verticale nella prima 

scultura e in orizzontale nella seconda – si infrangono al centro, dove i frammenti 

architettonici riacquistano la propria tridimensionalità creando aree traforate  che rivelano 

“un’anima di formicolante e musicale vitalità”
76

. 

Con il parallelepipedo di Cassa Armonica, Cattaneo introduce per la prima volta il tema della 

colonna: questa figura tornerà a più riprese nel corso della sua carriera, declinata in forme 

ogni volta nuove. Un primo esempio è Piccola stele (fig. 91), del 1972, che eliminando la 

necessità di una visione frontale anticipa i solidi a tutto tondo degli anni successivi. 

L’idea delle superfici intessute di segni rimane l’elemento chiave anche nelle opere degli anni 

successivi e in particolare nelle serie delle Strutture (figg. 92 e 93): qui torna l’idea delle 

rovine archeologiche
77

 già esplorata nei Ricercare che Cattaneo persegue non più con gli 

elementi architettonici, ma con frammenti di lastre su cui imprime le forme scelte e che 

assembla – mai casualmente – disponendoli su livelli differenti, per creare maggiori effetti 

chiaroscurali
78

. 

 

Le prossime tre opere che affronterò rivestono, a mio parere, un’importanza particolare per 

l’evoluzione stilistica di Cattaneo, poiché sotto alcuni aspetti anticipano le fasi successive 

della sua carriera artistica. 
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La prima in ordine temporale è Interprete (fig. 94), del 1973: la base larga e incurvata dona 

stabilità a un ampio parallelepipedo sulla cui superficie uno squarcio rivela un’anima 

brulicante di oggetti e frammenti. L’importanza di questa scultura sta proprio nel dialogo tra 

superficie levigata e figurazione meccanico-archeologica
79

, che compare qui per la prima 

volta ed è all’origine del meccanismo costruttivo dei solidi della seconda metà degli anni 

Settanta. L’opera si distingue tuttavia da quelle successive per il colore verdastro della parte 

liscia, che l’artista riesce a ottenere aumentando la quantità di rame nella mescola del bronzo. 

In Pagina aperta (fig. 95), di un anno successiva, l’artista torna alle superfici scritturate 

tipiche di alcune opere analizzate in precedenza; questa scultura rappresenta anzi “una specie 

di ordinato campionario”
80

 dei calchi utilizzati dall’artista, che sono disposti e leggibili come 

in un libro le cui pagine aperte, si congiungono al centro in uno spigolo aggettante
81

 di bronzo 

liscio. Torna quindi il tema del metallo levigato, ma, rispetto a Interprete, l’artista compie un 

ulteriore progresso: in questo spigolo il bronzo appare dorato e luminoso e sarà così che 

apparirà anche nei solidi degli anni successivi. 

 Infine è da ricordare Murale (fig. 96) del 1974-1975: questa grande opera segue l’estetica di 

sculture già citate – quali Memorie Opera I Kaisserlian o le Strutture – e come queste è 

costruita da un assemblaggio di frammenti di superfici mosse da segni e forme. Oltre 

all’armonia dell’insieme, generata dall’equilibrato gioco di pieni e vuoti e dai calcolati 

chiaroscuri, ciò che rende rilevante quest’opera è il suo sfondo, ovvero una lastra di acciaio 

inox satinato. I profili e i bordi frastagliati dell’opera si stagliano con gran forza
82

 contro 

questo materiale industriale, che qui gioca ancora un ruolo secondario
83

, ma che a distanza di 

anni diventerà elemento fondamentale delle sculture di Cattaneo. 
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Bronzo lucidato e magma di frammenti 

Come anticipato, la metà degli anni Settanta vede Cattaneo alle prese con solidi “di apollinea 

geometria”
84

 che attraverso lacerazioni delle superfici lisce e rilucenti – precorse dallo spigolo 

di Pagina Aperta – rivelano un’anima informe e brulicante di segni, in cui ormai il 

macchinismo industriale ha preso il sopravvento sull’architettura. 

In Eco IV (fig. 97) e Eco V, entrambe del 1975, questo magma di frammenti si innalza da una 

base liscia e inizia a dare forma a un solido che tuttavia si rivela cavo, come i precedenti 

bassorilievi di cui è evoluzione. L’idea del tutto tondo emerge negli stessi anni nelle Tavole 

arcane (fig. 98), in cui tuttavia permane la ricerca di una visione frontale: per quanto le 

sculture siano a tutti gli effetti dei parallelepipedi, il piano anteriore è l’unico a essere corroso 

da impressioni architettoniche e meccaniche. 

Solo con le Colonne a base quadra (fig. 99) – come già in Piccola stele, di cui riprende anche 

la forma – Cattaneo mette a punto una scultura con molteplici punti di visione: il solido pare 

rivelarsi
85

 volontariamente, allungandosi, costringendo la superficie a squarciarsi su tutti e 

quattro i lati, sebbene alcuni filamenti resistano alla tensione e creino un continuum tra le due 

parti della colonna. L’anima dell’opera, quel magma di segni e forme già introdotto con le 

opere precedenti, sembra voler mostrare come anche la bellezza più pura sia in realtà frutto di 

un accumulo di esperienze e sensazioni
86

. 

Come da giovane Cattaneo scalfiva la superficie delle sue figure in terracotta, così ora corrode 

la lucentezza del bronzo con forme dense di ombre e movimento, rivelando uno degli 

elementi costanti della sua ricerca: il segno come vivificazione della materia e della 

bellezza
87

. 
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È in nome di questo principio che nella seconda metà degli anni Settanta realizza una lunga 

lista di opere titolate Interruzioni e Infrazioni (figg. 100-102), in cui la rottura della perfetta 

volumetria dei solidi, oltre a stravolgere i canoni scultorei, serve a mettere in luce le qualità 

interne della materia
88

. 

In Interruzione del 1977 (fig. 102), Cattaneo inserisce una novità che sarà molto significativa 

nelle opere degli anni Ottanta: la fuoriuscita della materia. La parte alta di questa colonna 

bronzea si sgretola nell’ormai noto insieme di frammenti ma a differenza di altre opere, in cui 

i frammenti creano comunque una continuità con la forma del solido, qui, per la prima volta, 

la materia rompe gli schemi, sporgendo da un lato della stele. 

 

Acciaio inox 

La fuoriuscita della materia è elemento chiave di Riflesso oltre (fig. 103), opera del 1982-

1983 che segna un’importante tappa nella carriera artistica di Cattaneo: la perfezione di un 

cubo bronzeo viene ancora una volta intaccata e corrosa dal ribollire di frammenti che, 

liberatosi dai vincoli imposti dalla lucida superficie, si riversa al di fuori dal solido. Il 

debordante cumulo di forme si spande fino a incontrare una lastra di acciaio inox tirato a 

specchio: il bronzo la attraversa – o quantomeno illude l’osservatore di attraversarla – e 

prosegue la sua corsa oltre il metallo. 

Introducendo l’acciaio inox, alla dialettica tra le superfici compatte e gli intrichi di frammenti, 

Cattaneo aggiunge il nuovo contrasto tra oggetto scultoreo e superficie speculare
89

 che sarà 

caratteristico della maggior parte delle sue opere successive. 

La scultura entra così in una nuova dimensione in cui lo spazio reale dialoga con quello 

riflesso e la “sinergia tra dettagli infinitamente piccoli e la sintesi trasfigurante dell’immagine 

totale”
90

 si amplifica come mai prima d’ora. 
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L’introduzione di una superficie specchiante comporta inoltre la rottura del confine tra l’opera 

e l’ambiente circostante: questo entra a farne parte grazie ai riflessi prodotti sull’acciaio, che 

cambiano continuamente con apporti sempre nuovi
91

. Come già con le sculture vetrate degli 

anni Cinquanta, Cattaneo punta sulle potenzialità ambientali della costruzione plastica
92

. 

La relazione tra interno e esterno, la compenetrazione dei piani reali e virtuali e l’ambiguità 

percettiva diventano componenti fondamentali in opere come Doppio pilastro, Cuspide lobata 

e Monumenta Pro Gesualdo (fig. 104). Il titolo di quest’ultima si riferisce all’opera 

“Monumentum pro Gesualdo di Venosa” dedicata da Stravinskij all’omonimo compositore 

barocco; Cattaneo si rifà alle sue sinfonie creando un’opera che ricorda un capitello barocco 

caratterizzato da pause, ritmi e polifonia come una composizione musicale
93

. 

Il paragone con un capitello non è casuale, perché nelle opere appena citate e in molte altre di 

quelle realizzate dalla seconda metà degli anni Ottanta, la massa bronzea si innalza tra quinte 

di acciaio e porta avanti il tema della colonna declinandolo in modi sempre nuovi: per quanto 

tutte queste sculture abbiano molti aspetti comuni tra loro, nessuna è mai uguale all’altra.  

Dalla stele di frammenti in Quello che resta (fig. 105) – che “rappresenta in modo 

emblematico la consapevolezza dell’infrangersi del tempo unitario e del conseguente 

disaggregarsi di tracce esistenziali”
94

 – molti oggetti si spargono sul piano orizzontale come 

già la materia di Riflesso oltre; in Una memoria storica, del 1989, la colonna ha origine da un 

parallelepipedo a superficie lucida che si ricollega al decennio precedente; in The house of the 

sun (fig. 106), invece, sono soprattutto le sagome di cartone ondulato e la metafisica
95

 

presenza della sfera a contribuire all’originalità dell’opera. 
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Alcune composizioni si distinguono per la volontà di dare l’idea di una scultura in corso 

d’opera: questo concetto, introdotto per la prima volta in Probabile struttura del 1986, 

caratterizza Metastoria e, in particolare, Struttura a erigere. In queste opere l’artista 

suggerisce elementi costruttivi provvisori
96

 che, come impalcature, paiono sostenere la 

colonna bronzea in attesa del suo completamento. 

Nell’opera Metastoria (fig. 107), l’introduzione di questi elementi serve all’artista per 

sottolineare la sua idea della Storia come struttura in costruzione e trasformazione costante, in 

opposizione alla visione lineare con cui viene troppo spesso presentata
97

. 

 

La seconda metà degli anni Ottanta vede Piero Cattaneo confrontarsi anche con importanti 

commissioni: in alcune di queste grandi opere, come nella fontana Urbana III, il bronzo 

continua a dialogare con l’acciaio inox, ma altre sono unicamente bronzee. 

È questo il caso della scultura realizzata nel 1985 per la sede centrale del Credito Bergamasco 

(fig. 114). L’opera, commissionata a Cattaneo grazie all’interessamento di Giovanni Pandini – 

membro del consiglio direttivo del Credito e dedicatario dell’opera – doveva inizialmente 

chiamarsi Concetto di liberalità, ma in corso d’opera si trasformò in Espansione, forse per 

rendere il titolo più alla portata di tutti. Il bronzo pare infatti espandersi verso l’alto, come un 

albero che attraverso le spaccature nel tronco rivela un’anima meccanica, fatta di elementi 

industriali e architettonici. 

Trattandosi di un’opera posizionata all’aria aperta, l’aspetto luministico è fondamentale e 

l’artista lo valorizza scalfendo il bronzo con un intreccio di graffi che crea un maggior 

movimento della luce sulla superficie e decidendo di creare zone di maggiore luminosità con 

la parziale doratura a foglia dell’opera; questo accorgimento è tuttavia attuato in un secondo 
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momento
98

, dopo l’effettiva collocazione della scultura nell’area dedicatale: in questo modo 

l’artista è in grado di studiare accuratamente l’esposizione dell’opera prima di applicarvi la 

foglia d’oro sulla parte superiore e, parzialmente, sulle pareti a scendere. 
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Tecniche e materiali
99

 

“In generale ritengo che oggi si stia disabituando il fruitore ad accettare l’idea plastica della 

scultura. Intendo dire che vi è più interesse per espressioni artistiche mentali, piuttosto che 

manuali, come la video art. Ma chi può toccare con mano un’arte che è solo visiva? Chi può 

verificarne la natura plastica? Nessuno.”
100

 

Da queste parole di Piero Cattaneo emerge con forza come la sua concezione di scultura sia 

indissolubilmente legata a quella di materiali, di manualità, di mestiere: un’idea di arte intesa 

ancora come lotta dell’uomo con la materia
101

. 

Fin da giovane Cattaneo impara a padroneggiare materiali e tecniche molto diversi: dalla 

lamiera sbalzata di Viandanti, al cemento del Vescovo stilita (fig. 77), dai vetri colorati su 

struttura di cemento di Gallo (fig. 82) e Scultura vetrata, alla pastiglia di cemento della 

Ballerina. 

Il maggior numero delle opere della gioventù di Piero Cattaneo è però realizzato in legno – di 

platano il San Giovannino (fig. 76) e il Cane, di cirmolo Tersicore e San Cristoforo (fig. 78), 

di ciliegio L’uomo e la bestia (fig. 81) – o in terracotta. Quando sceglie la creta, che plasma 

con urgenza e senza troppe finezze
102

,  è raro che il processo creativo termini con la cottura: 

in sculture come Toro ferito (fig. 80) o La vacca, l’artista scalfisce la superficie asciutta con 

un seghetto metallico
103

 per eliminare l’idea di mollezza caratteristica del materiale e donare 

all’opera una vibrazione luministica e un’intensità espressiva particolare. 

All’inizio degli anni Sessanta, l’artista inizia a interessarsi alla fusione a cera persa del 

bronzo, che successivamente diventerà la tecnica scultorea da lui più amata.  
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Probabilmente insoddisfatto dalle prime collaborazioni con le fonderie artistiche, Cattaneo 

decide di seguire in prima persona l’intero processo, in modo da metterne a punto uno 

personale in grado di soddisfare appieno le proprio necessità creative. 

Le prime opere di questi anni – Luogo ideale per l’erigenda (fig. 83), il Paliotto (fig. 84) e le 

Predelle dell’annunciazione – vengono realizzate dall’artista con la tecnica della fusione a 

cielo aperto: dopo aver scavato una buca nel terreno e avervi posto il modello in cera, fa 

aderire ad esso la terra sottostante e vi versa sopra la colata di bronzo fuso che lascia 

solidificare.  

Questa scelta tecnica viene presto abbandonata a favore della fusione in forno. Durante la 

progettazione della nuova casa per la sua famiglia, Cattaneo adibisce parte del piano inferiore 

della villetta al proprio lavoro: in un primo studio, piccolo e fornito di un tavolo dal piano 

inclinato su cui posizionare i fogli, Cattaneo lavora alle opere grafiche come i bozzetti per le 

opere e le illustrazioni per i libri; in alcuni più grandi locali comunicanti, invece, allestisce il 

proprio atelier di scultura. 

È qui che Cattaneo, nel 1961, costruisce il primo forno per fusioni a cera persa dell’intera 

provincia di Bergamo. A causa delle difficoltà tecniche, dopo un breve periodo sostituisce 

questo primo forno con uno nuovo e riesce finalmente, dopo anni di risultati deludenti e 

tentativi falliti, a realizzare le sue prime opere bronzee a fusione unica.  

Quando la preoccupazione per il rischio di incidenti nella casa in cui vive la sua famiglia – 

che negli anni si è allargata – lo spinge ad abbandonare il forno interno, decide di costruirne 

uno all’esterno dell’abitazione, con il quale continua a fondere le proprie opere in autonomia. 

Che il forno sia interno o esterno, i modi della progettazione con cui Cattaneo realizza le 

sculture dal 1967 in poi non cambiano. Non potendo più avere una testimonianza diretta 

dell’artista, si rivela preziosa la documentazione fotografica che lo ritrae all’opera: alcune di 
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queste immagini, provenienti dall’Archivio Cattaneo, sono riportate in calce all’apparato 

fotografico (figg. 108-111). 

 

Dopo una prima fase in cui l’artista, chiuso nello studio più piccolo, sfrutta le proprie doti 

grafiche per mettere a punto a china e acquarello il bozzetto
104

 dell’opera che intende 

realizzare, si passa al lavoro di costruzione vera e propria nello studio grande. 

Qui Cattaneo lavora su un piano di plastilina ampio circa 200 x 87 cm e profondo 15, 

imprimendovi varie forme e rifinendolo con le dita e con gli appositi strumenti; per rendere 

più evidente il disegno e i rilievi delle sagome, che su una superficie monocromatica possono 

apparire appiattiti, l’artista spolvera il piano con del borotalco, che enfatizza il chiaroscuro dei 

volumi (fig. 108). 

Nello studio sono tuttora conservate alcune scatole piene degli oggetti più disparati che lo 

scultore usava per le impressioni: articoli di uso comune come viti e anelli; componenti 

plastiche di giocattoli, come le rotaie di un trenino; elementi decorativi di gusto classico e 

barocco, come i rosoncini e i fregi ricavati da mobili o cornici che ricorrono nelle opere degli 

anni Sessanta. Sono solo pochi esempi dei moltissimi oggetti conservati dall’artista, che in 

loro vede forme in grado di evocare memorie nella mente dell’osservatore. 

La scelta e la combinazione delle forme da imprimere è il risultato di riflessioni e modifiche e 

tentativi che durano giorni interi, durante i quali la plastilina va mantenuta umida e malleabile 

ricorrendo a una copertura in cellofan.   

Una volta che la scrittura per impressione ha raggiunto l’aspetto desiderato, Cattaneo procede 

versando sull’impronta in plastilina della cera che ha prima fuso in un calderone: mentre il 

piano viene inclinato per permettere al liquido in eccesso di defluire (fig. 109), l’artista passa 

con un pennello su tutta la superficie, assicurando una presa maggiore della colata in cera, che 
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va lasciata raffreddare e indurire. Il processo richiede una temperatura ambientale non troppo 

alta: per questa ragione nei locali dello studio manca il riscaldamento e sempre per questa 

ragione Cattaneo realizza molte più opere nei mesi freddi che in quelli estivi. 

Solidificato, il positivo in cera viene staccato e sollevato dal piano di plastilina (fig. 110) e 

l’artista procede alla sua scomposizione: la superficie viene divisa in varie parti che sono state 

previste fin dal bozzetto e queste vengono ricomposte in una struttura tridimensionale retta da 

sostegni metallici. L’artista lavora questa scultura in cera con appositi strumenti resi 

incandescenti sulla griglia di un piccolo braciere artigianale (fig. 111): il calore degli 

strumenti salda tra loro le parti cerulee della scultura come una fiamma ossidrica farebbe con i 

metalli. 

Conclusa questa fase, la scultura viene preparata per la fusione: dopo aver posizionato con 

attenzione le cannule in cera – che fungendo da canali di alimentazione permettono la 

distribuzione uniforme del bronzo fuso – l’intera struttura viene ricoperta da materiale 

refrattario e infornata. 

Le opere sono quasi sempre bronzi ottenuti da una fusione unica. Solo in alcune occasioni, 

giustificabili per le dimensioni dell’opera finale, l’artista salda insieme parti ottenute da 

fusioni diverse: è il caso di Concetto di liberalità/Espansione, risultato dell’unione tramite 

saldatura di otto parti separate, ottenute da fusioni a cera persa realizzate presso la fonderia 

Baldis
105

. 

 

Le proporzioni della miscela di rame e stagno che viene scelta per creare l’opera, è stabilita in 

base a specifiche esigenze estetiche, poiché la scelta di lasciar prevalere un metallo sull’altro 

consente di variare la resa finale del materiale facendolo apparire più o meno morbido e 
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diversamente colorato: uno splendido esempio è Interprete (fig. 94), in cui la voluta 

prevalenza del rame sullo stagno dona all’opera un colore sui toni del verde. 

Una volta cotta e liberata dal materiale refrattario, la scultura appare opaca e circondata dai 

canali e dai residui della fusione: l’artista procede dunque a rimuovere le bave di bronzo in 

eccesso e a lucidare la superficie con apposite spazzole per metalli. 

Nelle opere che devono apparire lucide e lisce – come Eco IV (fig. 97) e le Tavole arcane (fig. 

98) –, Cattaneo tratta la superficie del bronzo dapprima con la smerigliatrice e in un secondo 

tempo, per eliminare gli aloni circolari lasciati dallo strumento e migliorare ulteriormente il 

risultato, passa manualmente della carta vetrata di grana sempre più fine, avvolta su pezzi di 

polistirolo sagomati in modo da offrire un’impugnatura più comoda. 

Per l’acciaio inox – materiale industriale le cui peculiarità sono principalmente la luminosità e 

la resistenza a ossidazione e corrosione –, egli ordina i pezzi necessari già nelle misure di cui 

ha bisogno, in modo che siano pronti all’uso. 

 

L’ultimo passaggio è la stesura della patina, che completa la scultura ed è fondamentale per 

Piero Cattaneo: infatti, pur utilizzando un unico materiale – o forse proprio per questo – nelle 

sue opere ama mettere in atto alcuni discreti giochi di colori. 

La scelta della tinta contribuisce fortemente all’impatto visivo della scultura, a partire dalla 

luminosità finale dell’opera, che può essere più o meno accentuata, come dimostrano Colonna 

a base quadra (fig. 99) e Cassa Armonica (fig. 90). Attraverso la scelta della patina, l’artista 

riesce anche a creare l’illusione di un materiale diverso dal bronzo: il legno, imitato attraverso 

l’applicazione di un uniforme castano scuro in Piccola stele (fig. 91), o la foglia d’oro 

bizantina, richiamata, per esempio, nella luminosissima lastra che fa da sfondo a Ricercare 

opera 12 (fig. 87).  
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In alcuni casi, Cattaneo usa il colore per creare maggiore movimento sulla superficie 

dell’opera; sotto questo aspetto è particolarmente interessante Murale (fig. 96): in quest’opera 

l’artista amplia la sua gamma cromatica più che in ogni altra e su una patina color terra di 

Siena, simile a quella usata su molte altre sculture, dipinge zone di luce e di ombra che 

interagiscono da un lato con il verderame che emerge in certi punti e dall’altro con zone dai 

toni rossastri. L’insieme è perfettamente armonioso, nella composizione degli spazi e nella 

resa cromatica, e dimostra una volta di più che nelle opere di Piero Cattaneo niente – 

nemmeno l’ossidazione del rame – è mai lasciato al caso.  
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Concorsi e premi 

1939: premiato dal Comune di Bergamo per un suo disegno. 

1948: Premio Agliardi. 

1949: Premio di Pittura e Scultura Città di Bergamo, Galleria della Rotonda, Bergamo 

(dicembre). 

1957: Premio “Tavolozza d’oro” 1957 Carlo Moccheti alla I Mostra Internazionale 

dell’Autoritratto, Circolo della Stampa, Palazzo Serbelloni, Milano. 

VI Premio Nazionale Città di Gallarate, Gallarate. 

1971: Primo premio assoluto per la scultura al II Michelangelo d’Oro” – Premio 

Internazionale di scultura e pittura, Massa Carrara (20-30 giugno). 

1974: Premio per la scultura al IV Premio Internazionale “Brunellesco” – Rassegna di Arti 

Visive, Sotterranei del chiostro della Basilica di San Lorenzo, Firenze (dicembre). 

1975: II Premio Assoluto al “Premio Internazionale Presenze, 53^ Fiera di Milano”. 

1977: Premio Italia per il bronzetto e la scultura e I Mostra Nazionale 1977, Galleria d’arte di 

Palazzo Doria, Genova (marzo). 
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Mostre personali e collettive 

1950: VI Mostra Nazionale d’Arte Sacra, Angelicum dei Frati Minori, Milano (22 aprile-21 

maggio). 

 Mostra Nazionale d’Arte Sacra, Cremona. 

 Mostra della Caricatura, Gioventù Studentesca, Bergamo (27 febbraio-2 marzo). 

1951: VII Mostra Nazionale di Arte Sacra, Angelicum dei Frati Minori, Milano (22 aprile-31 

maggio). 

1952: Piero Cattaneo, Galleria della Rotonda, mostra personale, Bergamo (17-28 dicembre). 

 I Mostra Nazionale del disegno e dell’incisione contemporanea, Saloni del Palazzo 

Comunale, Forlì (1-21 giugno). 

1953: Mostra del Piccolo Quadro, Galleria della Torre, Bergamo (aprile). 

1954: Mostra di scultura e bianco e nero, Galleria della Torre, Bergamo (gennaio). 

 Mostra del ritratto femminile, Bergamo. 

Mostra d’arte figurativa di artisti bergamaschi e trentini, Museo Civico, Riva del 

Garda (10 agosto-10 settembre). 

1955: V Mostra Giovanile Internazionale di arti figurative – Biennale dei giovani, Palazzo 

Attems,  Gorizia (4 settembre-2 ottobre). 

1956: Piero Cattaneo, Galleria della Torre, mostra personale, Bergamo (24 marzo-6 aprile). 

1957: Gruppo Bergamo, prima mostra, Galleria Bergamo, Bergamo (gennaio). 

 Prima mostra del Gruppo Bergamo, Galleria San Fedele, Milano (marzo). 

 Seconda Mostra di Primavera, Palazzo dell’Arte, Cremona (14-28 aprile) 

1959: Giovani Artisti Italiani, Locarno, Svizzera. 

1968: IV Mostra Internazionale di Scultura all’Aperto, Fondazione Pagani – Museo d’arte 

Moderna, Legnano-Castellanza (26 maggio-15 settembre). 

1969: Piero Cattaneo, Galleria Cortina, mostra personale, Milano (marzo). 
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1970: Piero Cattaneo, Galleria Viotti, mostra personale, Torino (16 settembre-2 ottobre). 

VI Mostra Internazionale di Scultura all’Aperto, Fondazione Pagani – Museo d’arte 

Moderna, Legnano-Castellanza (31 maggio-30 settembre). 

IX Rassegna internazionale della piccola scultura, Galleria Pagani, Milano (luglio-

settembre). 

1971: Piero Cattaneo, Galleria Giovio, mostra personale, Como (3-20 aprile). 

1972: Piero Cattaneo, Centro Internazionale d’Arte “M. Buonarroti”, mostra personale, 

Massa (25 marzo-9 aprile). 

1973: Piero Cattaneo, Galleria Schreiber, mostra personale, Brescia (20 gennaio-1 febbraio). 

 IX Mostra Internazionale di Scultura all’Aperto, Fondazione Pagani – Museo d’Arte 

Moderna, Legnano-Castellanza (27 maggio-30 settembre). 

1974: Piero Cattaneo, Galleria Cortina, mostra personale, Verona (10 aprile-4 maggio). 

1976: Cattaneo, Museo della Scienza e della Tecnica, mostra personale, Milano (4-18 

maggio). 

1977: Cattaneo, Galleria Cortina, mostra personale, Milano (10-25 maggio). 

 Suoni e immagini – Gruppo Artistico Valbrembo 77, Centro Culturale San Bartolomeo, 

Bergamo (17 maggio). 

XIII Mostra Internazionale di Scultura all’Aperto Sissa Pagani, Fondazione Pagani – 

Museo d’Arte Moderna, Legnano-Castellanza (5 giugno-30 settembre). 

1978: Piero Cattaneo. Sculture in bronzo dal 1970 al 1977, Galleria Lorenzelli, mostra 

personale, Bergamo (10 gennaio-5 febbraio). 

 Civette, gufi, barbagianni and company, Galleria dei Bibliofili, Milano (15-30 

novembre). 

 Premio Internazionale Seregno-Brianza - scultura 1978, Sala Comunale, Seregno 

(dicembre-gennaio 1979). 
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1979: Premio Internazionale Seregno-Brianza, poesia-pittura-scultura 1978, Rotonda di Via 

Besana, Milano (7-25 febbraio). 

Scultura a Desio, Casa Natale Pio XI, Desio (19 maggio-3 giugno). 

1980: Piero Cattaneo. Sculture recenti 1978- 1980, Galleria Lorenzelli, mostra personale, 

Bergamo (14 novembre-29 dicembre). 

1981: Piero Cattaneo. Sculture in bronzo 1974 – 1980, Galleria dello Scudo, mostra 

personale, Verona (22 maggio-7 giugno). 

Gli artisti bergamaschi per la salvaguardia del chiostro di San Fermo in Bergamo. 

Mostra collettiva benefica di pittura, scultura e grafica indetta dalla Libera 

Associazione Cittadina per la tutela di San Fermo, Galleria La Garitta del Circolo 

Artistico Bergamasco, Bergamo (13-31 dicembre). 

1982: 12 Artisti per la Chiesa di San Bartolomeo in Bergamo, Centro Culturale San 

Bartolomeo, Bergamo (novembre).  

1983: Cattaneo sculture recenti, Galleria Pagani, mostra personale, Milano (1-22 dicembre). 

Materia e Spazio. Momenti della ricerca plastica internazionale contemporanea. 90 

scultori a Udine, Centro Creart – Centro Internazionale Arti Visive, Udine (4 dicembre-

4 febbraio 1984). 

1984: Piero Cattaneo, Fondazione Pagani – Galleria Pagani, mostra personale, Milano 

(gennaio). 

 I Mostra Internazionale della piccola Scultura, Comune di Castellanza, Fondazione 

Pagani, Castellanza (2 giugno-29 luglio). 

XIX Mostra Internazionale di Scultura all’Aperto Sissa Pagani, Fondazione Pagani – 

Museo d’Arte Moderna, Legnano-Castellanza (6 giugno-10 ottobre). 

II Biennale di Scultura “V. Schiavio”, Pinacoteca “V. Schiavio”, Comune di Veleso, 

Como (10 giugno-31 agosto). 
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L’artista e la sua verità nell’arte, Sala de Il Conventino, Bergamo (8-23 settembre). 

1985: II Mostra internazionale della piccola scultura-I Mostra internazionale di scultura 

all’aperto, Comune di Castellanza, Fondazione Pagani, Castellanza (4 maggio-14 

luglio). 

1986: Arte sacra in San Simpliciano. VI Rassegna, Basilica di San Sempliciano, Milano (18 

maggio-2 giugno). 

1987: III Mostra Internazionale della piccola Scultura-II Mostra Internazionale di Scultura 

all’Aperto, Comune di Castellanza, Fondazione Pagani, Castellanza (9 maggio-5 

luglio). 

Mostra d’Arte lombarda contemporanea, Benaglia-Gandola-Honnergger-Cattaneo, 

Palazzo scuole, Comune di Ponte di Legno, Brescia (20 luglio-20 agosto). 

(1887-1987) Centenario della nascita di Le Corbusier. Pensiero Progettuale a 

Bergamo, ACF, Bergamo (24 settembre-6 ottobre). 

1989: Piero Cattaneo, Galleria Pagani, mostra personale, Legnano (marzo). 

Piero Cattaneo “la ricerca del segno”. Segni e disegni dal 1949 a 1989, Centro 

Culturale San Bartolomeo, mostra personale, Bergamo (13 aprile-4 maggio). 

IV Mostra Internazionale della piccola Scultura-III Mostra Internazionale di Scultura 

all’aperto, Comune di Castellanza, Fondazione Pagani, Castellanza (6 maggio-25 

giugno). 

3 Arti - 3 Comuni. Albavilla, Civenna, Veleso. Civenna: I Concorso Nazionale di 

scultura “Giovanni Tavani”, Grafica Marelli, Como (25 giugno-30 agosto). 

L’Arte e il Mistero Cristiano, Collezione Civica d’Arte, Pinerolo (6-29 ottobre). 

1991: I Mostra Internazionale di Scultura all’aperto e della piccola Scultura, Città di 

Legnano (27 aprile-30 giugno). 
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1992: La mia scultura in bronzo 1958-1992, Chiostro di Santa Marta, mostra personale, 

Bergamo (aprile). 

1994: Scultura Italiana nella sua continuità, Cascina Grancia di Lainate, Milano (22 ottobre-

20 novembre). 

1995: La medaglia contemporanea in Italia, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, 

Bergamo (20 ottobre-30 novembre). 

1996: Maestri e Artisti. 200 Anni dell’Accademia Carrara 1976 – 1996, Ex Monastero di 

Sant’Agostino, Bergamo (20 settembre-1 dicembre). 

1999: Dialogo fra generazioni – Mezzo Secolo di Scultura Italiana, Giardini Malaspina, Pavia 

(ottobre). 

 II Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea, Fortezza da Basso, Firenze 

(dicembre 1999-maggio 2000). 

2001: Rencontre Européenne de Sculpture, Espace Bourdelle, Montauban (7-17 giugno). 

 Dante Alighieri nella medaglistica contemporanea, Galleria d’Arte Moderna e 

Contemporanea, Bergamo (27 settembre-21 ottobre). 

Arte a Bergamo 1945-1959, Palazzo della Ragione, Bergamo (1 dicembre-3 marzo 

2002). 

2002: Piero Cattaneo. Metastorie, 50 anni di scultura, Teatro Sociale, mostra personale, 

Bergamo (20 settembre-20 ottobre). 

 Arte a Bergamo 1960-1969, Palazzo della Ragione, Bergamo (30 novembre-2 marzo 

2003). 

 

Postume: 

2003: Omaggio a Enzo Pagani. Collettiva di piccola scultura, Pagani Museo d’Arte Moderna, 

Castellanza (22 giugno-31 agosto). 



  

161 
 

2004: Téchne, le forme dell’Arte. A.I.A.M. XI mostra della medaglia e placchetta d’arte, 

Museo Numismatico, Palazzo Massimo alla Terme, Roma  (7 aprile-30 settembre). 

2005: Raccolta Lorioli, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Bergamo (21 settembre-

23 ottobre). 

2006: Da 1 a 100 le medaglie del Circolo Numismatico Bergamasco, Galleria d’Arte 

Moderna e Contemporanea, Bergamo (16 giugno-16 luglio). 

 Un senso per l’arte, Ex Chiesa di Sant’Agostino, Bergamo (4-26 marzo). 

2007: Giuseppe Garibaldi nelle medaglie del Museo Storico di Bergamo, Museo Storico, 

Bergamo (29 maggio-21 marzo 2011). 

2009: Esposizione Universale. I temi nelle medaglie della Collezione GAMeC, Galleria d’Arte 

Moderna e Contemporanea, Bergamo (2-26 luglio). 

 Artecon. Arte e storia nel metallo durevole. Medaglie della Lorioli Fratelli dal 1919 e 

del Circolo Numismatico Bergamasco dal 1964, Museo d’Arte Contemporanea, 

Luzzana (26 settembre-15 novembre). 

2013: Piero Cattaneo, la costruzione della forma, Bergamo, Palazzo della Ragione, Palazzo 

della Provincia, Galleria di Arte Moderna e Contemporanea, Museo Bernareggi, Scuola 

dell’Accademia Carrara (5 ottobre -10 novembre). 
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Per un catalogo delle opere 

San Giovannino, 1948-1950, legno di platano, 109x24x23 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 

Viandanti, 1949, lamiera sbalzata, 40x17,5x23 cm. Collezione privata 

Tersicore, 1950-1951, legno di cirmolo dorato, 154x27,5x21 cm. Bergamo, collezione 

Cattaneo 

Toro ferito, 1951, terracotta scalfita, 18x60x20 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 

Richiamo, 1951, terracotta scalfita, 62x29x33,5 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 

Cane, 1951, legno di platano, 80,5x95x27,5 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 

Donna grassa, 1951, terracotta scalfita, 50x30x25 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 

Vescovo stilita, 1952, cemento, 160x45x45 cm, Bergamo. collezione Cattaneo 

San Cristoforo, 1952, legno di cirmolo, 156x30x20 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 

Gatti in amore, 1952, legno di noce 

Piccola dormiente, 1953, terracotta, 23x75x20 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 

Autoritratto, 1953, terracotta dorata, 29x18x22 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 

Vasi – Bottiglia, 1953, terracotta e bronzo 

Torso romantico, 1954, bronzo, 64x25,5x23 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 

L’uomo e la bestia, 1954, legno di ciliegio, 40x135x40 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 

La Pinta, 1954, legno di rovere, 70,5x22,5x19,5 cm 

Gallo, 1954-1955, pastiglia di cemento e vetri colorati, 73x58x36 cm. Collezione privata 

Scultura vetrata, 1954-1955, ferro, pastiglia di cemento e vetri colorati, 134x93x35 cm. 

Bergamo, collezione Cattaneo 

La vacca, 1955, terracotta, 60x50x28 cm. Collezione privata 

Toro, 1955, terracotta, 25x40x15 cm. Collezione privata 

Ballerina, 1956, ferro e pastiglia di cemento, 82x20x18 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 

Cavallino, 1956, ferro e pastiglia di cemento, 62x48x18 cm 
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Cappella Ghisalberti, 1958, vetrata policroma. Bergamo, Cimitero civico 

Monumento Sibella, 1960, marmo rosa. Bergamo, Cimitero civico 

Luogo ideale per l’erigenda, 1960, bronzo, 19,5x59,5x46 cm 

Luogo ideale per l’erigenda II, 1960, bronzo, 16,5x48x39,5 cm 

Monumento Reggiani, 1961-62, marmo bianco. Bergamo, Cimitero Evangelico 

L’annunciazione, 1962, bronzo, 54x55,5x14 cm. Collezione privata 

Paliotto dell’annunciazione, 1962, bronzo, 50x75x14,5 cm. Collezione privata 

Predella dell’annunciazione I: la Madonna, 1962, bronzo, 45x45 cm. Bergamo, collezione 

Cattaneo  

Predella dell’annunciazione II: l’Angelo, 1962, bronzo, 45x45 cm. Collezione privata 

Crocifisso, 1964, bronzo e vetri policromi. Bergamo, Chiesa dell’Istituto Figlie Sacro Cuore 

di Gesù 

Piccolo bozzetto, 1967, bronzo, 45x25 cm. Collezione privata 

Bozzetto per ricercare, 1967, bronzo, 40 cm. Collezione privata 

Ricercare opera 8, 1967, bronzo, 78x38 cm 

Ricercare opera 2, 1967, bronzo, 55,5x23,7x19 cm. Collezione privata 

Ricercare opera 4, 1967, bronzo, 57 cm. Collezione privata 

Ricercare opera 6, 1967, bronzo, 78 cm. Collezione privata 

Ricercare opera 7, 1967, bronzo, 76x40x23,5 cm. Collezione Russoli 

Ricercare opera 8, 1967, bronzo, 72,5x37,7x28 cm. Collezione privata 

Umanistica, 1967-1968, bronzo, 196x58x32 cm. Collezione privata 

Ricercare opera 15, 1967-68, bronzo, 60x47x24 cm. Collezione privata 

Ricercare opera 16, 1967-68, bronzo, 79x30x23,8 cm. Collezione privata 

Ricercare opera 5, 1968, bronzo, 68 cm. Collezione privata 

Ricercare opera 9, 1968, bronzo, 77 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 
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Ricercare opera 10, 1968, bronzo, 95 cm. Collezione privata 

Ricercare opera 12, 1968, bronzo, 83x23x21 cm. Collezione privata 

Ricercare opera 14, 1968, bronzo, 90 cm  

Ricercare opera 18, 1968, bronzo, 82 cm 

Ricercare opera 19, 1968, bronzo, 58 cm. Collezione privata 

Ricercare opera 20, 1968, bronzo, 69 cm. Collezione privata 

Ricercare opera 22, 1968, bronzo, 75,5x26x18 cm. Milano, Courtesy Galleria Cortina 

Ricercare opera 24, 1968, bronzo, 52 cm. Collezione privata 

Ricercare opera 25, 1968, bronzo, 54 cm. Collezione privata 

Ricercare opera 26, 1968, bronzo, 65 cm. Collezione privata 

Ricercare da Umanistica, 1968, bronzo, legno e foglia d’oro, 115x135x40 cm. Bergamo, 

collezione Cattaneo 

Studio per Memorie, 1969, bronzo, 50x85 cm. Collezione privata 

Cassa armonica, 1969-70, bronzo, 193x45x18 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 

Memoria Opera I “Kaisserlian”, 1970, bronzo, 86x160x29,5 cm. Bergamo, collezione 

privata 

Studio da Memorie I, 1970, bronzo, 72,5x38,5x21,8 cm. Como, collezione privata 

Studio da Memorie II, 1970, bronzo, 62,7x37x22 cm. Collezione Bonetti 

Pilastro in stile, 1970, bronzo, 155 cm. Collezione privata  

Ipotesi di Struttura, 1970, bronzo, 50 cm 

Ipotesi di Struttura II, 1970, bronzo, 47 cm. Collezione privata 

Ipotesi di Struttura III, 1970, bronzo, 65 cm. Collezione privata 

Ipotesi di Struttura IV, 1970, bronzo, 67 cm. Collezione privata 

Ipotesi di Struttura V, 1970, bronzo, 45 cm. Collezione privata 

Ipotesi 1970, 1970, bronzo, 68 cm. Collezione privata 
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Struttura canonica VI, 1970-1971, bronzo, 51x25 cm. Collezione privata 

Struttura canonica IV, 1971, bronzo, 58x33x17,5 cm. Collezione privata 

Struttura canonica V, 1971, bronzo, 59 cm. Collezione privata 

Struttura canonica VII, 1971, bronzo, 52 cm. Collezione privata 

Struttura canonica VIII, 1971, bronzo, 50 cm. Collezione privata 

Struttura canonica III, 1971, bronzo, 61x22,7x17,7 cm. Verdello, collezione Goisis 

Ipotesi I, 1971, bronzo, 49 cm. Collezione privata 

Ipotesi II, 1971, bronzo, 47 cm. Collezione privata 

Studio per struttura II, 1971, bronzo, 45 cm. Collezione privata 

Studio per struttura III, 1971, bronzo, 46 cm. Collezione privata 

Studio per struttura VII, 1971, bronzo, 42 cm. Collezione privata 

Monumento Goisis, 1971, cemento. Bergamo, Cimitero civico 

Piccola stele, 1972, bronzo, 90x15x15 cm. Bergamo, collezione privata 

Struttura canonica IX, 1972, bronzo, 47 cm. Collezione privata 

Struttura canonica XII, 1972, bronzo, 46x48 cm. Collezione privata 

Noumeno I, 1972-1973, bronzo (5 esemplari), 42x9x5 cm 

Noumeno II, 1972-1973, bronzo (5 esemplari), 31x16x5 cm 

Noumeno III, 1972-1973, bronzo (5 esemplari), 8x36x5 cm 

Interprete, 1973, bronzo, 200x58x40 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 

Eco I, 1973, bronzo, 57x41x12 cm. Collezione privata 

Struttura segnificata, 1973-1974, bronzo, 64x82 cm 

Eco II, 1974, bronzo, 56x55 cm. Collezione privata 

Pagina aperta, 1974, bronzo, 63,5x88x14,5 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 

Progetto per grande struttura, 1974, bronzo, 43x50 cm. Collezione privata 

Piccola scultura segnificata, 1974, bronzo, 42x38 cm. Collezione privata 
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Struttura segnificata I, 1974, bronzo, 70x37 cm. Collezione privata 

Struttura segnificata II, 1974-1975, bronzo, 65x48 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 

Struttura segnificata III, 1974-1975, bronzo, 65x37 cm. Collezione privata 

Struttura orizzontale, 1974-1975, bronzo, 46x55 cm 

Struttura orizzontale III, 1974-1975, bronzo, 45x50 cm. Collezione privata 

Struttura aperta I, 1974-1975, bronzo, 45x43 cm 

Discorsi – Opera I, 1974-1975, bronzo (cinque esemplari), diametro 28 cm 

Discorsi – Opera II, 1974-1975, bronzo (cinque esemplari), diametro 28 cm 

Discorsi – Opera III, 1974-1975, bronzo (cinque esemplari), diametro 28 cm 

Discorsi – Opera IV, 1974-1975, bronzo (cinque esemplari), diametro 28 cm 

Momento piccola scultura, 1974-1975, bronzo, 47x45 cm. Collezione privata 

Struttura segnificata IV, 1974-1975, bronzo, 71x43 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 

Struttura segnificata V, 1974-1975, bronzo, 56x40 cm 

Struttura segnificata VI, 1974-1975, bronzo, 74x35 cm 

Struttura segnificata III, 1975, bronzo, 60x23x18 cm. Collezione privata 

Struttura aperta II, 1975, bronzo, 66x43x18 cm. Collezione privata 

Murale, 1975, bronzo e acciaio satinato, 190x200x45,5 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 

Monumento Longo, 1975, bronzo e pietra di Sarnico. Bergamo, Cimitero civico 

Colonna a base quadra I, 1975, bronzo, 139x27x27 cm. Collezione privata 

Colonna a base quadra II, 1975, bronzo, 122x27x27 cm. Bergamo, collezione privata 

Eco IV, 1975, bronzo, 65x82x15,5 cm. Collezione privata 

Eco V, 1975, bronzo, 98x54x22 cm. Collezione privata 

Tavola arcana  I, 1975, bronzo, 159x57x15 cm. Collezione privata 

Tavola arcana II, 1975, bronzo, 121x52x15 cm. Collezione privata 
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Monumento Radaelli-Von Wunster, 1976, bronzo e granito d’Africa. Bergamo, Cimitero 

civico 

Colonna torre, 1976, bronzo (4 esemplari), 39x9,5 cm 

Struttura a sviluppo frontale I, 1976, bronzo, 45x26 cm. Collezione privata 

Struttura a sviluppo frontale II, 1976, bronzo, 43x25 cm. Collezione privata 

Progetto frontale, 1976, bronzo, 41x28 cm. Collezione privata 

Infrazione su parallelepipedo, 1977, bronzo, 89x30x17 cm 

Interruzione, 1977, bronzo, 103x14x14 cm. Collezione privata 

Quadrato interrotto, 1977-1978, bronzo, 50x49x13 cm 

Composizione infrazione su parallelepipedi, 1977-1980, bronzo 

Infrazione su parallelepipedo I, 1978, bronzo, 43x14x9,5 cm. Collezione privata 

Sviluppo verticale, 1978, bronzo, 39x10x10 cm. Collezione privata 

Quadrato interrotto II, 1979, bronzo, 49x49x12 cm. Collezione privata 

Quadrato interrotto III, 1979, bronzo, 50x49x13 cm. Collezione privata 

Frontale spaccato I, 1979, bronzo, 56,5x18x15 cm. Collezione privata 

Frontale spaccato I, 1979, bronzo, 58x30x18 cm. Collezione privata 

Infrazione su parallelepipedo II, 1979, bronzo, 65x34x13 cm. Collezione privata 

Infrazione su parallelepipedo III, 1979, bronzo, 32x22x12 cm. Collezione privata 

Infrazione su cubo, 1979, bronzo, 36x36x36 cm. Collezione privata  

Infrazione su cubo, 1979, bronzo, 36x36x36 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 

Arcangeli (progetto per), 1979, bronzo, 61x71 cm. Collezione privata 

Dilatazione, 1980, bronzo (cinque esemplari), diametro 22 cm 

Sviluppo frontale I, 1980, bronzo, 39x37 cm. Collezione privata 

Sviluppo frontale II, 1980, bronzo, 40x40 cm. Collezione privata 

Infrazione su pilastro, 1980, bronzo, 89x15x15 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 
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Piccolo murale, 1980, bronzo, 28x26x11 cm. Collezione privata 

Infrazione 27° (leggio), 1980, bronzo, 15x34x31 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 

Piccola interprete, 1980, bronzo, 40x10x8 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 

Infrazione traversa (Lesena), 1980, bronzo, 40x10x8 cm. Collezione privata 

Tabernacolo, 1981, bronzo. Bergamo, Chiesa della Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria 

Ausiliatrice  

Piccolo pilastro, 1982, bronzo, 86 cm. Collezione privata 

Riflesso oltre, 1982-1983, bronzo e acciaio inox, 31x54x31 cm. Bergamo, collezione Cattaneo 

Infrazione in verticale, 1983, bronzo, 71x14x14,5 cm. Collezione privata 

Monumento Carrara-Ruggeri, 1983, bronzo e granito d’Africa. Bergamo, Cimitero civico 

Monumento Gotti, 1984, bronzo e granito d’Africa. Bergamo, Cimitero civico 

Cappella Lodetti, 1984, bronzo. Bergamo, Cimitero civico 

Riflesso in parallelepipedo, 1984, bronzo e acciaio inox, 47 cm. Collezione privata 

Infrazione, 1984, bronzo, 75x40x15 cm. Collezione privata 

Iterazione continua, 1984, bronzo e acciaio inox, 36x36x24 cm. Collezione privata 

Mensa e ambone, 1985, marmo nero e bronzo. Bergamo, Chiesa del Monastero di Matris 

Domini 

Riflesso aperto, 1985, bronzo e acciaio inox, 60x35x30 cm. Collezione privata 

Urbana III, 1985, bronzo e acciaio inox. Bergamo, via Borgo Palazzo  

Technological, 1985, bronzo e acciaio inox satinato, 8 m c.a. Bergamo, SIAD SpA  

Opus pro Dino Sestini, 1985, bronzo, 165x180x100 cm. Bergamo, SIAD SpA  

Stele riflessa, 1985, bronzo e acciaio inox, 95x20x20 cm. Collezione privata 

Concetto di liberalità, 1985, bronzo. Bergamo, sede centrale Credito Bergamasco 

Probabile struttura, 1986, bronzo e acciaio inox, 110x45x22 cm. Bergamo, collezione privata 

Struttura frontale, 1986, bronzo e acciaio inox, 59 cm. Collezione privata 
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Ricercare I, 1986, bronzo e legno, 57 cm. Collezione privata 

Ricercare II, 1986, bronzo, 49 cm. Collezione privata 

Ricercare III, 1987, bronzo, 49 cm. Collezione privata 

Ricercare IV, 1987, bronzo, 41 cm. Collezione privata 

In paesaggio, 1987, bronzo e acciaio inox, 148x95x35 cm. Collezione privata 

Monumento Bombardieri, 1987, marmo bianco di Carrara. Bergamo, Cimitero civico 

Monumento Dullia, 1987, bronzo e marmo bianco di Carrara. Bergamo, Cimitero civico 

Monumento Capponi-Pennati, 1987, bronzo e granito lucidato Labrador. Bergamo, Cimitero 

civico 

Iterazione, 1987, bronzo e acciaio inox, 50 cm. Collezione privata 

Pro Memoria, 1988, bronzo e acciaio inox, 45 cm. Collezione privata 

Una memoria storica, 1988, bronzo e acciaio inox, 142x67x34 cm. Bergamo, collezione 

privata 

Quello che resta, 1988, bronzo e acciaio inox, 83x47x38 cm. Collezione privata 

Metastoria, 1988, bronzo e acciaio inox, 151x67x34 cm. Collezione privata 

Monumenta pro Gesualdo, 1989, bronzo e acciaio inox, 142x67x34 cm. Collezione privata 

Infrazione in continuità, 1989, bronzo e acciaio inox, 72x32x13 cm 

Doppio Pilastro, 1990, bronzo e acciaio inox, 180x21x39 cm. Collezione privata 

Cuspide lobata, 1990, bronzo e acciaio inox, 200x40x21 cm. Collezione privata 

Atlantide, 1990, alluminio dorato. Bergamo, SIAD SpA 

Don Orione, 1990, bronzo. Bergamo, Istituto Don Orione 

Monumento Mazzucconi, 1990, bronzo, porfido e granito nero d’Africa. Bergamo, Cimitero 

civico 

Monumento Fumagalli, 1990, bronzo e granito nero d’Africa. Bergamo, Cimitero civico 

Composizione a costruire, 1992, bronzo e acciaio inox. Collezione privata 
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Struttura a erigere, 1992-1993, bronzo e acciaio inox, 124x60x35 cm. Bergamo, collezione 

privata 

Ultima cena (I stazione Via Crucis), 1993, bronzo. Bergamo, Parrocchia di Sant’Alessandro 

in Colonna 

Gesù Cristo caricato della Croce (VIII stazione Via Crucis), 1993, bronzo. Bergamo, 

Parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna 

Monumento Zucchelli, 1994, bronzo, vetro e granito rosso Balmoral. Bergamo, Cimitero 

civico 

Rhapsody, 1995, bronzo. Stezzano, Hewlett Packard (oggi Freni Brembo) 

Tabernacolo, ambone, altare, acquasantiera, 1995. Bergamo, Cappella Istituto Don Orione 

The house of the sun, 1996-1999, bronzo e acciaio inox, 200x47x30 cm. Bergamo, collezione 

Cattaneo 

Iconoclasta II, 1998, bronzo e acciaio inox, 54x46,2x46,2 cm 

Opening towards the future, 2000, bronzo, acciaio inox, 203x103x36 cm. Collezione privata 

Cantus firmus, 2000, bronzo e acciaio inox, 291x37x16 cm 

Remembering 2003, 2003, bronzo. Dalmine, Ferretti SpA 
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Restauri 

Nello studio delle tecniche esecutive degli artisti, ho ritenuto opportuno concentrarmi anche 

sugli eventuali interventi di restauro eseguiti sulle sculture e ho scoperto che – trattandosi di 

opere recenti e perlopiù ben conservate – solo poche di esse ne hanno avuto bisogno. 

Nonostante la disponibilità delle persone a cui mi sono rivolta, la ricerca di informazioni si è 

rivelata più difficoltosa del previsto ed è risultata poco fruttuosa per le opere di Brolis – sui 

restauri delle quali ho ottenuto i dati generali, ma nessun dettaglio tecnico –, e quasi 

inconcludente per quelle di Meli; solo nel caso dell’unica opera di Cattaneo che abbia mai 

subito un restauro sono riuscita a ottenere informazioni specifiche e dettagliate sia sulle 

circostanze che sull’intervento stesso. 

Sperando di poter facilitare un’eventuale nuova indagine sull’argomento, riporto in questo 

paragrafo i risultati che ho raggiunto.  

 

Piero Brolis
1
 

Franca, ritratto in cera del 1946 proprietà della Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti
2
 di 

Firenze, è stato sottoposto a un intervento di restauro ad opera di Sergio Angelucci nel 1997, 

sotto la direzione di Giovanna Damiani, in occasione della mostra Ottocento e Novecento: 

acquisizioni 1990-1999
3
, tenutasi dal 28 maggio al 18 novembre 1999 presso la Galleria.  

Nel 1996-1997 anche il Monumento ai Caduti di Redona del 1957 è stato sottoposto a un 

restauto  promosso dalla locale sezione dell’Associazione Combattenti e Reduci e dalla 

Quinta Circoscrizione di Bergamo. 

                                                           
1
 Le informazioni presenti in questo paragrafo mi sono state fornite da Giuseppe Paravicini Bagliani, 

responsabile dell’Archivio Brolis, a cui rinnovo i miei ringraziamenti.  
2
 C. SISI, A. SALVADORI, La Galleria d'arte moderna di Palazzo Pitti: catalogo generale, tomo I, Livorno, 

Sillabe, 2008, p. 367. 
3
 G. DAMIANI, Ottocento e Novecento: acquisizioni 1990-1999 (Firenze, 28 maggio-18 novembre 1999), 

Firenze, Centro Di, 1999, p. 140. 
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Infine Icaro torso in marmo grigio di Carrara del 1971, proprietà del Museo Svizzero dei 

Trasporti di Lucerna, dopo essere rimasta esposta per circa un trentennio all’aria nei pressi 

dell’entrata del padiglione dell’aeronautica-astronautica del suddetto museo, nel 2013 è stato 

oggetto di un parziale restauro e collocato all’interno del padiglione. 

 

Alberto Meli 

Tutte le opere lignee di Meli esposte al museo di Luzzana sono state trattate nel 2003 con 

prodotti antitarlo
4
. 

 

Piero Cattaneo 

In occasione dell’esposizione Piero Cattaneo - la costruzione della forma, tenutasi 

nell’ottobre 2013 in varie sedi della città di Bergamo, il Credito Bergamasco ha finanziato il 

restauro della propria opera Concetto di liberalità/Espansione, collocata in un giardino 

adiacente alla sede centrale della banca. 

L’intervento è stato portato a termine tra fine settembre e inizio ottobre ed è stato eseguito da 

Franco Blumer, orafo specializzato nel restauro di opere metalliche
5
, che mi ha gentilmente 

fornito informazioni sullo stato dell’opera e sulla natura del suo intervento, oltre che le 

fotografie riportate in calce all’apparato iconografico e richiamate nel testo. 

Ottenuto dalla saldatura di otto parti realizzate con la tecnica della fusione a cera persa, il 

grande bronzo è caratterizzato da una doratura a foglia che ricopre l’intera porzione superiore 

e alcune parti a scendere. Essendo posta all’aria aperta in una zona centrale della città, l’opera 

è preda di eventi atmosferici e smog e prima del restauro si presentava sofferente e ingrigita, 

vittima di un evidente degrado delle superfici metalliche, diffusamente corrose e ossidate 

                                                           
4
 Quest’informazione mi è stata fornita da Carlo Pinessi, direttore del Museo di Arte Contemporanea di Luzzana. 

5
 Tra i suoi restauri più recenti spicca, ad esempio, quello effettuato nel 2012 sulla Statua della Madonnina della 

guglia centrale del Duomo di Milano.  
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(figg. 112 e 113), e del sollevamento della foglia d’oro, che in alcuni punti era del tutto 

perduta (fig. 112). 

L’intervento di restauro è consistito innanzitutto nel fissaggio della foglia oro con stesura di 

metilmetacrilato e in secondo luogo in ripetuti impacchi con polpa di cellulosa e una 

soluzione di sali di Rochelle per l’eliminazione dei prodotti di corrosione, seguiti da 

abbondanti lavaggi a pressione con acqua deionizzata.  

Infine le superfici lisce sono state integrate cromaticamente e l’intera scultura è stata 

dapprima trattata con benzotriazolo per  inibire le ossidazioni e infine preservata interamente 

con un protettivo a base di cera microcristallina stesa a pennello. 
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Repliche bronzee 

Il tema della riproducibilità delle opere è fra quelli di maggiore rilievo nell’arte 

contemporanea. In particolare la produzione di copie per esigenze di mercato o per richiesta di 

collezionisti e istituzioni è una vicenda di grande attualità entro la quale posso collocare anche 

Brolis, Meli e Cattaneo: esistono infatti alcune repliche bronzee di un esiguo numero delle 

loro sculture, che nella maggior parte dei casi sono invece realizzate come pezzi unici. 

In questo paragrafo elencherò brevemente le opere scultoree dalle quali sono stati tratti dei 

duplicati e spiegherò, laddove io ne abbia notizia, le ragioni e le modalità che hanno portato 

alla creazione di questi ultimi.  

 

Piero Brolis
1
 

Per questo artista esistono tre tipologie di repliche: le opere bronzee che l’artista stesso 

realizzò in più esemplari, le copie di pezzi unici autorizzate dall’artista stesso e infine i 

duplicati di pezzi unici realizzate postume.  

 

Oltre alle medaglie, coniate in molteplici esemplari
2
 non sempre numerati, rientrano nel primo 

caso le opere bronzee che l’artista stesso ha creato come multipli: la Maternità del 1965 è 

stata realizzata in due copie, Figuretta del 1969 in tre, Cerbiatti (1956) e Celestino (1969) in 

tre esemplari numerati e tutte queste opere si trovano oggi in collezioni private. Anche del 

Papa Giovanni XXIII orante del 1963 esistono tre copie: una alla Biblioteca Civica di 

Bergamo, la seconda al Seminario Vescovile della città e la terza di proprietà della Parrocchia 

di Verdello. 

                                                           
1
 Ringrazio l’Archivio Brolis e in particolare il suo responsabile, Giuseppe Paravicini Bagliani, per avermi 

fornito tutte le informazioni presenti in questo paragrafo. 
2
 Fa eccezione la medaglia del 1940 per il Premio Remuzzi coniata dalla Johnson di Milano in un unico 

esemplare.  
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Infine anche i bassorilievi in bronzo o argento di modeste dimensioni sono quasi sempre 

multipli e pensati come tali: come le opere a tuttotondo, anche in questo caso l’edizione è 

prevalentemente limitata a due o tre esemplari, il più delle volte numerati. Fa eccezione il 

Nudo di ballerina seduta del 1959
3
, realizzato in cinque esemplari bronzei. 

 

L’unica replica bronzea di un pezzo unico autorizzata dall’artista è quella del busto di 

Giuliano Donati Petteni tratta dall’originale in terracotta del 1939 collocato all’Ateneo di 

Scienze e Lettere delle Arti di Bergamo. Il duplicato fu realizzato da Brolis stesso nel 1955 in 

occasione del venticinquesimo anniversario della morte del poeta e collocato sulla lapide a lui 

dedicata nell’Orfanatrofio Maschile di Via Santa Lucia a Bergamo. 

Sebbene non si tratti di repliche di pezzi unici, si possono fare rientrare in questa categoria 

anche i bronzi tratti dai bozzetti in gesso di opere monumentali o marmoree la cui esecuzione 

fu autorizzata da Brolis stesso: per esempio esistono due copie del bozzetto iniziale
4
 e una di 

quello finale
5
 della Pietà (fig. 6) del Tempio Votivo di Bergamo. 

 

Costituiscono un’eccezione al caso appena illustrato – e ci introducono alla categoria delle 

repliche postume – i bronzi tratti dai bozzetti definitivi in gesso dei monumenti al Bersagliere 

di Bergamo (1971, fig.17) e di Brembate (1978) che, a causa dell’improvvisa scomparsa 

dell’artista, furono autorizzati dalla vedova. 

L’unico monumento di cui esiste una copia nelle stesse dimensioni dell’originale è il 

Monumento ai Caduti Civili di Guerra del 1964. Il duplicato, realizzato nel 1994 in occasione 

del cinquantesimo anniversario del bombardamento di Dalmine e collocato davanti alla chiesa 

                                                           
3
 DELL’ACQUA 1972, p. 65. 

4
 Di cui una al Museo Diocesano di Bergamo. 

5
 Si trova presso il Cimitero Civico di Bergamo. 
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parrocchiale della città, è stato autorizzato dal Comune di Bergamo
6
, dalla signora Brolis e dal 

proprietario del modello al vero in gesso. 

Nel 1987, la vedova ha autorizzato la riproduzione bronzea del gesso Maternità frammento 

(1965), donato al Reparto di Chirurgia Pediatrica degli Ospedali Riuniti di Bergamo
7
. 

 

Voglio infine ricordare che di alcune opere marmoree esistono rielaborazioni di particolari o 

di frammenti ad opera dell’artista stesso. 

Prendendo di nuovo ad esempio la Pietà del Tempio Votivo, esiste una rielaborazione in 

marmo bianco di Carrara del volto di Cristo intitolata Et emisit spiritum e una in cera della 

testa della Madonna chiamata Mater dolorosa: la prima è stata donata dall’artista al Collegio 

Celana, la seconda al Museo San Lorenzo di Zogno. 

In casi come questi, tuttavia, non si può parlare di repliche: queste opere sono a tutti gli effetti 

dei pezzi unici. 

 

Alberto Meli
8
 

L’uso del legno rende impossibile a Meli la creazione di opere multiple, ma da sei suoi grandi 

pezzi unici sono state tratte alcune repliche bronzee: realizzate tutte dopo la scomparsa 

dell’artista, queste sono state autorizzate dagli enti proprietari delle opere e prodotte da una 

fonderia artistica in provincia di Milano.  

Per questioni di peso, la Via Crucis in piombo della chiesa Parrocchiale di Luzzana è stata 

sostituita nel 2006 da una copia della stessa in bronzo; l’originale si trova al Museo del paese. 

Tra il museo San Lorenzo di Zogno – proprietario del grande Mosé (fig. 48)– e il Museo di 

Arte Contemporanea di Luzzana – che custodisce il San Francesco (fig. 49) – nel 1998 è nato 

                                                           
6
 Committente dell’originale, che si trova al Cimitero Civico di Bergamo. 

7
 Oggi Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII. 

8
 Per le informazioni riportate in questo paragrafo ringrazio Carlo Pinessi e Ezio Biondi del Museo di Arte 

Contemporanea di Luzzana. 
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un accordo: da ciascuna delle due opere è stato tratto un bronzo che il museo proprietario 

dell’originale ha donato all’altro.   

Una seconda replica del Mosé e i duplicati bronzei di Extraterrestre (fig. 63), Fanciullo 

imprigionato nella materia e della grande Genesi di Luzzana, sono collocati nel giardino del 

Palazzo della Provincia di Bergamo, accanto a sculture di Manzù e di altri importanti artisti 

bergamaschi. Le quattro opere di Meli sono frutto di un accordo – curato dallo storico 

dell’arte Fernando Noris durante l’amministrazione guidata da Valerio Bettoni – tra i due 

musei già citati e la Provincia, alla quale furono cedute al costo vivo della fusione. 

Esistono inoltre una seconda replica dell’Extraterrestre – collocata nel cortile delle scuole di 

Vigano San Martino –  e della Genesi, che è posta lungo la statale del Tonale a Luzzana per 

pubblicizzare il museo. 

Infine, il Comune di Borgo di Terzo, proprietario dell’opera Big Bang della creazione che è 

custodita nel municipio del paese, ha posto una copia di tale scultura nella piazza del paese. 

 

Piero Cattaneo
9
 

Pur essendo prevalentemente bronzi, nessuna delle sculture di Cattaneo è stata realizzata in 

più esemplari: l’artista era dichiaratamente contrario alla produzione di duplicati e riteneva 

che ogni opera dovesse essere irripetibile e preziosa, non tanto per ragioni di mercato quanto 

per dignità artistica
10

.  

Le uniche repliche bronzee esistenti sono tratte da tre opere giovanili in altri materiali e sono 

state volute e fuse dall’artista stesso: di Tersicore, scultura lignea del 1950-1951, esistono tre 

esemplari in bronzo, due in collezioni private e una proprietà dell’Associazione Piero 

Cattaneo; l’Associazione è inoltre proprietaria di due repliche bronzee della Vacca in 

terracotta del 1955 e di una del Vescovo stilita in cemento del 1952 (fig. 77).

                                                           
9
 Le informazioni sulle copie bronzee dell’artista che ho riportato in questo paragrafo mi sono state fornite da 

Marcella Cattaneo, a cui rinnovo la mia gratitudine. 
10

 MARCHIORI 1976, s. n. [ma p. 1] 
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