
DI FEDERICO CARLE

FOSSANO. Un corner (ov-
vero un angolo) solidale, per 
la mostra “Leonardo Opera 
Omnia” visitabile fino al 13 
gennaio in tre sedi, nella città 
degli Acaja. È un progetto nel 
progetto, che sta dando ottimi 
frutti e che è stato ufficialmen-
te presentato venerdì scorso, 
nella chiesa della Santissima 
Trinità con alle spalle simboli-
camente la “tavolata” dell’Ulti-
ma cena del maestro da Vinci, 
a grandezza naturale e piena 
di luce. Un corner, si diceva, 
che si fa però curvo - metafo-
ricamente e realmente - per-
ché unisce, perché fa da ponte 

fra la nostra comunità e tra 
il mondo. Un corner, che si fa 
centro e diventa pietra angola-
re e architrave che porta con sé 
tutto il valore di questa mostra 

“impossibile”. Dove un “tavolo” 
di associazioni di volontaria-
to si sono unite per dare una 
mano sperimentando anche 
nuove sinergie per il futuro. 

Una mostra voluta da Comune 
di Fossano, Diocesi di Fossano 
e l’ong Progettomondo.mlal in 
rete con la sua comunità, per 
rendere possibile un’esposizio-

ne apparentemente impossibi-
le: tutte le opere pittoriche di 
Leonardo, insieme, riprodotte 
a grandezza naturale, grazie a 
Rai e Rai.com. Ma soprattutto 

rendere possibile l’aiuto con-
creto a un Paese, Haiti, dove 
l’80 per cento degli abitanti 
vive sotto la soglia di povertà: 
“Parte dei soldi ricavati dallo 
sbigliettamento e dalle dona-
zioni raccolta attraverso il ‘cor-
ner solidale’ - dice la fossanese 
Ivana Borsotto, vicepresidente 
dell’ong di cooperazione in-
ternazionale - sosterranno il 
progetto ‘Nuove energie’ per 
fornire elettricità attraverso 
pannelli solari a cinque scuole, 
con 2.000 alunni. Ma non solo, 
perché attraverso la creazio-
ne di vivai e l’introduzione di 
semplici tecnologie, doteremo 
le scuole di orti a disposizione 
degli alunni per autoprodur-
si il cibo che consumeranno 
nelle mense: per una gestione 
responsabile, e un’educazio-
ne, alle risorse naturali e al 
benessere”.

Il corner solidale
Un bookshop solidale dove 

si possono acquistare i pro-
dotti della mostra dedicati 
a Leonardo, ma anche altri 
oggetti per sostenere il Paese 
dell’America latina: simbo-

FOSSANO. In questi ultimi 
decenni è stato motivo di sod-
disfazione trovare su quotidia-
ni, riviste e pubblicazioni varie 
le notizie di inaugurazione di 
musei e mostre che testimo-
niano il risveglio del gusto per 
l’arte di un popolo che vuole 
far conoscere la parte migliore 
dei tempi passati e presenti.

Anche la nostra città rinno-
va quest’anno una grandiosa 
mostra delle opere di Leonardo 
come fu quella del Caravaggio. 
È una parentesi di luce fissare, 
conoscere, godere opere, frutto 
del genio umano, di bellezza 
d’arte “a Dio nepote”, nel pen-
siero poetico di Dante.

Alla fine di settembre dal 
quotidiano Avvenire, giunge 
una bella notizia riguardan-
te il nuovo allestimento del 
museo di Aquileia. La città 
romana, fondata dall’impera-
tore Augusto e celebrata come 
“moenibus et portu celeber-
rima” (illustre per le mura e 
per il porto), si arricchì di arte 
nell’epoca bizantina. Non è 
oggi una città morta, ma trovò 
presenza, vitalità avvolgente 
con gli scavi archeologici.

La notizia mi ha interessa-
to per l’insegnamento che si 
ricava dalla presentazione fat-
ta dalla direttrice del museo, 
Marta Novello, con l’afferma-
zione di quanto sia importante 
e formativa una buona illu-
strazione di qualsiasi museo: 
“Abbiamo voluto che la storia 
di Aquileia uscisse chiara e 
limpida nella sua grandezza 

a quanti si avvicinavano alle 
sale. Vogliamo un museo che 
vada oltre la classificazione 
tradizionale per tipologia di 
opere”.

Sono indicazioni che possia-
mo seguire per il nostro museo 
diocesano. Esso, infatti, nelle 
opere esposte, esprime mo-
menti vissuti dalla comunità 
fossanese, momenti di povertà 
o di benessere, di successi e di 
insuccessi di stasi e di ripre-
sa, che l’artista ha colto e ha 
espresso con le opere d’arte 
collegandoci con il vissuto dei 
nostri antenati, creando così 
un legame di continuità.

L’opera d’arte in qualsiasi 
forma crea un filo che non si 
strappa, ma unisce tanti secoli 
di storia.

La nostra vita di oggi diven-
terà memoria per le future ge-
nerazioni. È un dovere valoriz-
zare e conoscere il passato e 
costruire qualcosa di duraturo 
per l’avvenire.

Le opere presentate nel no-
stro museo illustrano l’attività 
compiuta dalle tre confrater-
nite dei Battuti rossi, bianchi 
e neri, con oltre seimila asso-
ciati, per il bene della popola-
zione come atto di solidarietà, 
fraternità e amore.

L’attività del nostro museo, 
in quindici anni, continua, 
senza intervalli, sorretta ed 
animata da generosi e co-
stanti volontari, ed è prova 
di presenza valida ed efficace 
in Fossano.

Mons. Biagio Mondino

Un corner solidale,
dove ci si dà mano
per tendere una mano

Leonardo Opera Omnia: una mostra impossibile che rende possibile l’aiuto e la cooperazione 

L’arte, eredità
sempre viva

DI WALTER LAMBERTI

FOSSANO. “In verità, in 
verità, vi dico uno di voi mi 
tradirà”. Sono le parole che 
Cristo rivolge ai dodici du-
rante l’ultima cena, così come 
le riporta Giovanni nel suo 
Vangelo.

Da queste parole è partito 
Leonardo Da Vinci nel dipinge-
re il suo “Cenacolo” e da queste 
parole è partito il viaggio con-
dotto dal vicario don Pierange-
lo Chiaramello nella serata di 
giovedì 25 ottobre nella chiesa 
della Santissima Trinità.

Il Cenacolo. Istantanea di 
un evento, questo il titolo della 
serata proposta dalla diocesi 
di Fossano all’interno degli 
appuntamenti collaterali 
alla mostra Leonardo Opera 
Omnia attualmente in corso 
a Fossano.

Musica, quella delle Voci 
fuori dal coro del maestro 
Roberto Beccaria e di Maria 
Teresa Milano, e parole, quel-
le del vicario, per una serata 
emozionante, dove l’arte ha 
mostrato tutta la sua potenza 
evocativa, la capacità di stu-
pire, fare alzare lo sguardo 
verso l’altro e verso l’oltre.

“Leonardo non ha scelto, 
come altri pittori del suo 
tempo, di illustrare l’atto 
in cui Gesù Cristo istituisce 
l’Eucarestia, ma il momen-
to esattamente successivo a 
quelle parole ‘qualcuno di voi 
mi tradirà’. Mostra l’effetto 
della parola, non si limita ad 
indicarla”.

E l’effetto è nei volti, nelle 
mani, nella postura dei dodici 
apostoli, tutti diversi e tutti 
uguali, raggruppati a tre a 

tre, ma in realtà tutti uniti da 
un filo di luce. Tranne Giuda 
che con il suo tradimento si è 
tirato fuori da questo insieme 
e scegliendo il male sta fa-
cendo male anche a se stesso.

“Leonardo dipinge i disce-
poli tutti uguali, senza au-

reola, neppure il Cristo ha 
l’aureola - ha commentato 
don Chiaramello -. Dipinge 
la loro umanità il loro essere 
uguali e diversi, uomini liberi 
e forti che mangiano il pane 
della fatica che è anche la 
fatica dello stare insieme. Il 

pane è uguale per tutti, ma be-
ati coloro che mangiano alla 
mensa di Dio”.

La riproduzione ad altissi-
ma risoluzione e nelle dimen-
sioni originali (8,80 metri di 
base per un’altezza di 4,60) 
del dipinto del refettorio di 

Santa Maria delle Grazie di 
Milano ha catturato lo sguar-
do del folto pubblico della se-
rata che ha gremito la chiesa. 
Difficile distogliere gli occhi 
da questo capolavoro asso-
luto che nonostante risulti 
in gran parte compromesso 
con alcune parti difficilmente 
leggibili, continua ad essere 
di grande fascino e offrire ele-
menti di riflessioni, chiavi di 
lettura a simboli che l’artista 
ci ha trasmesso.

Lo stesso don Pierangelo 
ha scelto di guidare la serata 
non rivolto verso il pubblico, 
ma restando lui stesso nell’as-
semblea, in piedi nel corridoio 
centrale con lo sguardo rivolto 
al dipinto.

“I discepoli e il Cristo sono 
tutti dipinti su un lato del 
grande tavolo - ha detto - per-
ché sull’altro lato ci siamo noi. 
Quel dipinto parla a noi, in 
ogni tempo, perché il sacrificio 
di Cristo è per tutti noi, in 
ogni tempo”.

Interessante e suggestiva 
la chiave di lettura che tra le 
altre cose abbina alle figure 
dei dodici apostoli anche i do-
dici segni zodiacali, “non per 
parlarci di oroscopi e super-

stizione, ma per parlare delle 
caratteristiche dell’uomo”. A 
tre a tre formando quattro 
gruppi, le quattro stagioni 
due di esse, primavera ed 
estate sono sul lato più il-
luminato e caldo, mentre le 
altre due si trovano sul lato 
buio della stanza la cui fuga 
prospettica è proprio nel vol-
to di Cristo. Cristo al centro 
del cosmo, dello spazio e del 
tempo.

Una bella serata, impre-
ziosita dal canto e dalla sug-
gestione di trovarsi in uno 
scrigno d’arte come la chiesa 
della Santissima Trinità di 
fronte ad un capolavoro as-
soluto.

“Il cenacolo è una delle ope-
re che Leonardo ha portato a 
compimento - ha chiosato il 
vicario - tuttavia ha utilizza-
to una tecnica che probabil-
mente lui stesso sapeva non 
avrebbe retto il tempo. Quasi 
come se volesse farla sparire. 
Se lui oggi fosse qui, proba-
bilmente riderebbe di ciò che 
ho detto stasera, riderebbe 
di tutti noi e ci esorterebbe 
a non fermarci a guardare 
quest’opera e il passato, ma a 
guardare avanti, oltre”.

Al cospetto del Cenacolo vinciano,
seduti allo stesso tavolo

Interessante serata condotta dal vicario generale don Pierangelo Chiaramello con le Voci fuori dal coro

I fondi raccolti attraverso i biglietti e dal 
bookshop gestito da volontari, soster-
ranno progetti ad Haiti

Visite guidate col Melograno
■ FOSSANO. L’associazione Melograno organizza per 
giovedì 15 novembre alle 17,30 e alle 20 gruppi con guida 
per visitare la mostra - Leonardo Opera Omnia. Prenota-
zioni fino a martedì 13 novembre chiamando i numeri: 
340.7164343 - 335.8116708. Ritrovo (ingresso del castello) 
giovedì 15 novembre alle 17,20 per la visita delle 17,30; alle 
19,50 per la visita delle 20.
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