
Claudia Corti

ARTE
ar

te

57DICEMBRE 2016

A

CURIOSITÀ 

lebre “pompiere”, un autentico vigile 

del fuoco impiegato frequentemente 

come soggetto a cui ispirarsi per la sua 

prestanza fisica.

Ma è senza dubbio al Cimitero Monu-

mentale che la creatività e la genialità 

del Castiglioni si esprimono al meglio; 

nel luogo in cui il dolore si declina 

attraverso miriadi di sfumature, pren-

dono vita autentici capolavori, dal 

basamento per il sepolcro del Manzo-

ni all’edicola di Davide Campari, dal 

monumento Falck all’edicola Bernoc-

chi. Proprio quest’ultima, dedicata al 

senatore e mecenate Antonio Bernoc-

chi, che nel suo testamento aveva la-

sciato ben 5.000.000 di lire alla muni-

cipalità milanese per l’edificazione del 

palazzo della Triennale, è un brano di 

vera poesia e originalità: 3 anni di la-

voro, dal 1936 al 1939, 14 metri di 

altezza, 150 metri cubi di marmo, 30 

riquadri e 100 statue; questi i numeri 

di una colonna che sale a spirale verso 

il cielo raccontando le stazioni della 

Via Crucis, dal tradimento di Giuda, 

che sdraiato e schiacciato alla base 

della colonna regge, non solo meta-

foricamente, il peso della storia, alla 

Crocifissione e alla Resurrezione. Si 

riconoscono Michele Bernocchi, fra-

tello del defunto, l’architetto Alessan-

dro Minali e persino monsignor Gal-

biati, rettore dell’Ambrosiana, in un 

crescendo di cavalieri, guerrieri, ladro-

ni e beati che più dell’idea di morte 

hanno il sapore di eternità.
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Edicola Bernocchi, Cimitero Monumentale di Milano, marmo, 1936-1939.

Pur senza una reale prova, da sempre si sostiene che per il personaggio di 

Giuda Castiglioni si sia ispirato ad Arrigo Minerbi, suo rivale al cantiere del 

Duomo, a cui era legato da un rapporto di stima e... antipatia personale!

Accade spesso che una città dimenti-

chi nomi e storie di chi, con il proprio 

talento, l’ha accompagnata per mano 

ai vertici della creatività; accade però, 

fortunatamente, che di tanto in tanto 

venga concessa una possibilità di re-

cupero. 

È la storia di Milano e di uno dei suoi 

massimi esponenti nell’ambito dell’e-

clettismo: lo scultore, disegnatore e 

medaglista Giannino Castiglioni.

Nel 2016, infatti, non solo un’appro-

fondita monografia edita da Skira 

(L’arte del fare), ma anche la ricorren-

za dei 150 anni dalla fondazione del 

Cimitero Monumentale, per cui rea-

lizzò ben 55 tra edicole e tombe, ha 

riportato l’attenzione sul celebre scul-

tore.

Nato nel 1884 e diplomatosi a Brera, 

inizia la sua carriera come medaglista, 

settore in cui imparerà a non trascura-

re mai i dettagli più minuziosi, per poi 

dedicarsi alla scultura in un crescendo 

di committenze prestigiose. Lo trovia-

mo impegnato in opere di decoro ur-

bano come statue e fontane di memo-

ria collettiva come sacrari e monumen-

ti ai caduti in varie città, fino al capo-

lavoro, iniziato a fine anni Trenta e 

posto in loco nel 1950: la porta in 

bronzo del Duomo di Milano dedicata 

alle storie di Sant’Ambrogio.

Ama scolpire dal vero e le sue opere si 

trasformano in una vera galleria di ri-

tratti, in primis i figli e i nipoti, poi 

modelli a volte occasionali come il ce-


