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«Limone e vasetto biancoblu», 2008, dipinto di Trento Longaretti

«Così ho riscoperto la metafisica»
Insolita mostra di Trento Longaretti al Credito Bergamasco

na mo-
stra inso-
lita. Così
ha com-
mentato
il mae-

stro Trento Longaretti al-
l’inaugurazione della
sua antologica «La me-
tafisica delle cose», visi-
tabile nel salone della
sede del Credito Berga-
masco fino al 30 ottobre
(solo nei giorni feriali da
lunedì a venerdì dalle
ore 8,20 alle 13,20 e dal-
le 14,45 alle 15,45) e cu-
rata dalla critica d’arte
Anna Caterina Bellati e
dal segretario generale della Fondazione
Credito Bergamasco, Angelo Piazzoli.

«Nessuna mia figura, nessun paesaggio,
né soli né lune, – ha spiegato l’artista – so-
lo nature morte, oggetti visti non fisicamen-
te, ma con una certa spiritualità che li tra-
sforma in opera d’arte, in modo "metafisi-
co", parola che non va intesa nel senso del-
la pittura metafisica di primo ’900 e che suo-
na nuova anche per me che ho una certa età.
La natura morta mi fa risalire con la men-
te negli anni, a Morandi e a Cézanne fino
a Caravaggio. Il pittore, quando si è ormai
allontanato dal verismo accademico e si
mette in mente di dipingere una natura mor-
ta, lo fa per sé e crea oggetti che sembrano
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copiati e in realtà sono inventati, sono pre-
testi o agganci per cercare la pittura ch’e-
gli sente e ama». La mostra, l’ottava ospita-
ta nel salone dell’istituto bancario, racco-
glie in quattro sale del particolare allesti-
mento espositivo curato dall’architetto At-
tilio Gobbi una quarantina di nature mor-
te dipinte su tela e tavola tra 1932 e 2008,
fra cui due Fruttiere del ’99 e del 2005 e un 
Vasetto bianco e fiori del 2005 donati dal-
l’artista alla collezione permanente della
banca. Il percorso espositivo rispetta un cri-
terio cronologico e, nel saggio critico di Bel-
lati, anche tematico.

La Fondazione Credito Bergamasco ha de-
dicato l’«Invito a Palazzo 2009» al maestro

Longaretti in quanto «ar-
tista bergamasco che ha
operato a lungo nella sua
terra e al di fuori di essa,
con una semplicità e una
lievità che fanno bene al-
l’anima e partecipando al-
le vicende di Bergamo in
modo serio, puntuale e
sensibile». Come ha spie-
gato Cesare Zonca, presi-
dente del Credito Berga-
masco e dell’omonima
Fondazione. Il risultato
«è una mostra colta, de-
dicata a una pittura di si-
gnificativa intensità e
grande leggerezza –
commenta il segretario

generale Piazzoli – Riscopre i valori della
persona di Longaretti e della sua esperien-
za, a fronte anche del rapporto storico di col-
laborazione fra l’artista e l’istituto bancario,
nonché i valori del pensiero e della ricerca.
E costituisce un unicum nel percorso lon-
garettiano. Il riscontro di pubblico è anda-
to al di là di ogni più rosea aspettativa: 6.046
visitatori nelle prime due settimane e una
notevole partecipazione alle visite guidate.
Ma le visite guidate alla mostra, come l’a-
pertura nei fine settimana anche per mostra-
re il patrimonio artistico della Banca, si so-
no concluse e resta ora soltanto l’apertura
nei giorni feriali fino al 30 ottobre.

E. Cal.

L’ESPOSIZIONE
Luzzana piccola capitale
dell’arte della medaglia

Il Museo Meli ospita il prezioso allestimento fino al 15 novembre
Oltre cento opere del Circolo numismatico e i capolavori Lorioli

onostante l’arte della
medaglia sia antica e
generatrice di impor-
tanti testimonianze
storico-artistiche, fati-
ca a trovare il giusto –
e doveroso – spazio di

riconoscimento fra i generi dell’arte
contemporanea: una sorta di disatten-
zione le cui motivazioni appaiono
pretestuose, visto che con la medaglia
ci si può esprimere parimenti che con
qualsiasi altro strumento di comu-
nicazione culturale. Anzi con le sue
caratteristiche – di metallo durevole
e di proposta rappresentativa che non
prevede nessun vincolo figurativo ma
consente le più audaci e vivaci vie
dell’astrazione o dell’informale – la
medaglia diventa un veicolo essen-
ziale nel tramandare e nel promuove-
re memorie e momenti di vita o di
slancio creativo. Un mezzo artistico
che valorizza gli autori e sollecita gli
amatori di un pubblico selezionato.

È certamente positiva l’iniziativa
del «Museo di Arte contemporanea
di Luzzana - Donazione Meli» di or-
ganizzare – nell’ambito
delle iniziative di «Arte-
con» – la mostra dedicata
a «L’arte e la storia del me-
tallo durevole», con una
selezione dalla collezio-
ne del Circolo numisma-
tico bergamasco (dal
1964) e una parte della
prestigiosa produzione
della Lorioli Fratelli (dal
1919). È un’occasione
preziosa – ricorda Vitto-
rio Lorioli, grande e qualificato esper-
to del settore – «come momento di
informazione e di segnalazione e co-
me opportunità di coinvolgimento di
artisti e di committenti pubblici e pri-
vati».

Perché tanta attesa? In primo luo-
go, la novità di una mostra specifica
(di alto profilo), in secondo luogo il
recupero storico di due momenti au-
rei della medaglistica bergamasca o
qui operante (i quarantacinque anni
del Circolo numismatico e i novan-
ta della Lorioli Fratelli), inoltre la scel-
ta di un Museo come luogo di propo-
sta e di elaborazione visiva, che, col-
locato in un piccolo comune, Luzza-
na, costituisce una rarità straordina-
ria: grazie alle sculture in esso custo-
dite (dello scultore-donatore Alberto
Meli) e all’impegno degli «Amici» nel
programmare iniziative di richiamo
e di fascino espositivo. Va aggiunta la
qualità «testimoniale» del Museo,
quale esperienza ormai consolidata
di un amore genuino ed emozionan-
te verso le cose belle dell’arte, affin-
ché divengano il nettare costante (e
coagulante) nella riscoperta e nella
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trasmissione del gusto estetico.

Così gli «Amici» (una decina di
grandi appassionati, tra i quali il pre-
sidente Ivan Beluzzi, che è anche sin-
daco di Luzzana, e il signor Ezio Bion-
di di Chiuduno) hanno pensato a que-
sta mostra di medaglie (aperta fino al
15 novembre, mercoledì 14-18,30, sa-
bato 9-12,30 e domenica 15-18) come
ad un incontro festoso attorno ad una
espressione che, nutrita di valori
esemplari di memoria, intende mani-
festare anche l’importanza del suo
ruolo motivante nelle vicende della
cultura nei secoli. Se i grandi Maestri
della medaglistica – incisori e sculto-
ri, esperti del conio – «agiscono» lo-
devolmente con la loro sensibilità nel
mondo contemporaneo – pur prove-
nendo da tempi remoti – e riescono a
suscitare in noi, uomini distratti del
Duemila, sensazioni di godimento
estetico, la spiegazione è una: la me-
daglia è un modello atemporale del-
l’espressione inventiva e mezzo inso-
stituibile di racconto; pertanto quan-
to più è ammirata e frequentata, tan-
to più diventa linguaggio rigoroso, se-

vero, autonomo degli ar-
tisti.

Come si propone di es-
sere la mostra a Luzzana,
dove accanto a cento e
più medaglie – in oro, ar-
gento, bronzo, talvolta ar-
gento dorato – del Circo-
lo numismatico (opere di
una quarantina di artisti
orobici fra cui l’indimen-
ticabile Piero Brolis, Car-
lo Scarpanti, Stefano Lo-

catelli, Elena Boffelli, Piero Cattaneo
e Luigi Oldani) si collocano le «pri-
mizie Lorioli», con le splendide me-
daglie di una storia aziendale di
prim’ordine (da Bodini a Greco, da
Messina a Minguzzi, da Manzù a
Wildt, da Sironi a tanti altre firme pre-
stigiose del Novecento). 

Le Medaglie possono proporsi an-
che come motivo di studio fra i ragaz-
zi di una scuola d’arte, quale la «Fan-
toni» di Bergamo: gli allievi sono chia-
mati a cimentarsi nella produzione di
una nuova medaglia per il Circolo nu-
mismatico, un modo efficace di «far
vivere» la medaglia e la sua essenzia-
lità estetica, seguendone passo passo
la (complessa) realizzazione.

Le porte del Museo Meli al Castel-
lo Giovanelli – con sale ricche di fa-
scino e di attrazione – aprendosi ad
un’esperienza così coinvolgente (e
persino coraggiosa) spalancano al
pubblico spazi di interesse finora na-
scosti nelle collezioni o nelle case de-
gli appassionati del conio d’arte; e
la medaglistica trova il suo «anfitrio-
ne».

Amanzio Possenti

Artisti orobici,
fra cui

l’indimenticabile
Piero Brolis,

accanto a firme
prestigiose 

del Novecento

L’immagine scelta come icona della mostra: bassorilievo che raffigura le
fasi di lavorazione della medaglia, opera dello scultore Costantino Affer

Ha anticipato i mass media, ma ora è in affanno
Lorioli: non è più considerata come oggetto che trasmette la memoria degli avvenimenti

Da destra, Trento Longaretti, Cesare Zonca e Angelo Piazzoli

a metà ’900 il medaglista
vero e proprio non esiste
più: gli scultori, anche se
realizzano medaglie (co-
me i bergamaschi Riva,
Verdi, Defendi e Scarpan-
ti), non si definiscono più

anche medaglisti e si dedicano a quest’at-
tività saltuariamente, come fosse acces-
soria. Così constata Vittorio Lorioli, col-
lezionista esperto di medaglie e memoria
storica della ditta milanese Lorioli Fratel-
li, attiva dal 1919 al ’91. «Sono diminui-
te le medaglie per ricorrenze, si manten-
gono quelle per premiazioni – precisa il
presidente del Circolo numismatico ber-
gamasco Giampietro Basetti – E il colle-
zionismo, anche di monete e francobolli,
non è in espansione: l’età media si alza».
«Per uno scultore, la medaglia è un mul-
tiplo d’arte, ridotto in modo meccanico
da un modello scultoreo (un medaglione)
– aggiunge l’incisore Luigi Oldani, dell’o-
monima azienda a Brembo di Dalmine
– Oggi sono poche le commissioni di me-
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daglie agli scultori, soprattutto quelle che
colgano il loro significato di memoria di
avvenimenti e persone. Per lo più si ac-
costa la medaglistica alla competizione
sportiva. Poche aziende riescono a soprav-
vivere e a mantenere un alto livello di qua-
lità».

Perché quest’arte è oggi così poco valo-
rizzata? Secondo Lorioli, è venuta me-
no innanzitutto la considerazione della
medaglia come oggetto che trasmette la
memoria degli avvenimenti. Egli, auto-
re del compendio Medaglisti e incisori ita-
liani dal Rinascimento a oggi, ricorda che
la medaglia fu «antesignana dei media»,
in quanto mezzo usato a fini commemo-
rativi o celebrativi sino alla fine dell’800.
Allora la creazione di stampi in acciaio
destinati alla battitura, intrapresa nelle
botteghe rinascimentali e poi nelle scuo-
le d’arte, solo da incisori o orafi, fu rinno-
vata dall’introduzione del pantografo di
riduzione tridimensionale (che riduce
dalle grandi dimensioni della matrice al-
le piccole dell’esemplare) ed è divenuta

artigianato applicato all’industria. «La
medaglia, come la moneta, fu il primo
multiplo della storia – spiega Lorioli – La
riproducibilità su scala industriale l’ha
sdoganata da un circoscritto contesto di
committenti, artisti e destinatari (il pan-
tografo l’ha resa accessibile a tutti gli scul-
tori, a grafici e architetti). E non è una buo-
na ragione per considerare un’arte "mino-
re". Anche perché la medaglistica, sin dal-
le sue origini quattrocentesche (con l’ar-
tista Pisanello), partecipava sia della pit-
tura sia della scultura, come la miniatu-
ra, l’arazzo, le opere in vetro».

Sono quindi cambiati anche formazio-
ne e lavoro. «L’unica scuola rimasta è
quella dell’arte della medaglia a Roma, –
ricorda Lorioli – che forma orafi oppure
grafici e designer, pochi assunti, gli altri
liberi professionisti. In passato le scuole
dell’Umanitaria e del Castello Sforzesco
a Milano insegnavano sia a incidere sia a
modellare medaglie e quest’attività dava
lavoro a tante persone: le ditte nell’80 con-
tavano dalle 40 alle 80 persone, oggi una

decina». La medaglistica, per Lorioli, ri-
sente come tutto il made in Italy di un
mercato globale dove l’economicità è pri-
vilegiata rispetto alla qualità: «La meda-
glia italiana, che fiorì sino alla fine del
’500 e si difese ancora bene a livello in-
ternazionale quando crebbero le produ-
zioni francese e tedesca, oggi è quasi tol-
lerata, perché tradizionale». I canoni for-
mali e sostanziali sono mutati, adattan-
dosi lentamente agli stili del tempo. Il mo-
do di comporre, modellare ed eseguire
è totalmente cambiato. In particolare si è
passati dalla lenta e costosa fusione alla
coniazione, più veloce ed economica, in
molti più esemplari. «La medaglia – spie-
ga Lorioli – deve avere una destinazione,
comprensibile e non stravagante, sennò
non ha significato. E ha senso se ha un
dritto, con un ritratto o un emblema o la
rappresentazione di un’impresa ideale, e
un rovescio, che può trasmettere molte
cose e non andrebbe risolto, come spesso
accade, con una mera dicitura».

Elisabetta Calcaterra

Floriano Bodini Luciano Minguzzi

Piero Brolis Stefano Locatelli
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