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Il capolavoro perduto del genio Martini al Seti�cio: da
domani �nalmente nuova vita (con zampino Sgarbi-Aquilini)
16/12/2021 21:28  Chiara Taiana

 (https://comozero.it/cultura-e-spettacolo/il-capolavoro-perduto-del-genio-martini-al-seti�cio-da-domani-

�nalmente-nuova-vita-con-zampino-sgarbi-aquilini/#respond)

Dopo anni bui, letteralmente, Como riscopre �nalmente uno dei suoi tesori. Domani, infatti, “Il

Compianto”, la scultura capolavoro di Arturo Martini “dimenticata” (qui il racconto

(https://comozero.it/?s=arturo+martini)) nell’androne del cortile d’ingresso all’Aula Magna del

Seti�cio, verrà restituita alla città grazie a un percorso composto da pannelli didascalici, totem

informativi e da una nuova illuminazione che, �nalmente, renderanno merito a quest’opera

realizzata da quello che è considerato uno dei massimi scultori del nostro tempo e uno dei

massimi esponenti della cultura �gurativa tra le due guerre.
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Video – Povero parchetto di via
Vittorio Emanuele, stavolta è
black out totale: “Sembra il
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“Riscoperto”, quasi casualmente, dal direttore del Museo della Seta, Paolo Aquilini, “Il Compianto”

era balzato agli onori delle cronache nel 2018 quando il critico d’arte Vittorio Sgarbi, venutone a

conoscenza nel corso di una visita in città in occasione del Festival della Luce, l’aveva de�nita

“un’opera monumentale e sconosciuta che merita di essere esposta al più presto, sicuramente in

uno dei vostri musei”.

Como Vittorio Sgarbi al Museo della Seta – Ph© Carlo Pozzoni FotoEditore

Ma invece di essere portata in una sala della Pinacoteca, “Il Compianto” resterà qui, in via

Castelnuovo, dove è stato appunto ideato il percorso di valorizzazione fortemente voluto e

sostenuto dall’Associazione Ex Allievi del Seti�cio, Fondazione Seti�cio e Museo della Seta, in

collaborazione con il Comune di Como, l’ISIS Paolo Carcano e l’Università degli Studi dell’Insubria.
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‘Como Città Creativa Unesco’ si
presenta domenica al Sociale.
Gran cerimoniere il giornalista
Aldo Grasso, come partecipare
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Una scelta non facile e sicuramente coraggiosa che mira non solo a rispettare l’opera in sé, ma

anche la sua storia e il percorso che l’ha portata a essere dov’è e che è parte integrante del suo

valore. Un’idea controcorrente rispetto alla più facile tendenza alla musealizzazione che spesso

snatura le opere riunendole in un solo luogo che, per quanto perfetto e ideale per la loro

conservazione, non solo manca di una parte di “racconto” importantissima ma, soprattutto, rischia

di svuotare i luoghi per i quali le opere sono state pensate e che potrebbero, invece, rappresentare

tasselli importanti di una sorta di “museo di�uso” che invece merita di essere difeso.

L’opera di Martini, infatti, fu donata al Seti�cio da un ex allievo, Giovanni Balbis, poi socio di Carlo

Bari nella famosa ditta serica comasca Balbis& Bari, per ricordare il sacri�cio di quanti erano caduti

per la Patria ma, �n da subito, la storia della sua collocazione fu travagliata. Un articolo di stampa

locale del giugno 1940, infatti, riporta che la tavola si trovava al Seti�cio “in attesa di essere

degnamente collocata” e solo sette anni dopo fu esposta nella sede di via Carducci con una lapide

che riportava i nomi degli allievi caduti in guerra. Nel 1970, in�ne, la scultura fu portata nella nuova

sede della scuola, dove si trova ora, e dove da domani sarà valorizzata come merita diventando

parte di un percorso che parte dal Museo della Seta per raccontarne la storia e l’importanza.
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ARTURO MARTINI, LA BIOGRAFIA DA WIKIPEDIA

(https://it.wikipedia.org/wiki/Arturo_Martini)
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Como, tornano le Grandi Mostre: a Villa Olmo l’astrattismo
femminile con 40 artiste incredibili. Maxi investimento sul
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Tesoro del Cressoni, l’esposizione ci sarà: 512mila euro per
l’ex Chiesa delle Orfanelle. Le immagini del progetto
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Covid – Contagi sempre in aumento nel Comasco: oggi
sono 331, 5.304 in Lombardia. 20 i morti
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Le immagini dei nuovi giardini a lago: maxi-pensilina,
chioschi, giochi e museo all’aperto. Addio fontanone
(https://comozero.it/attualita/nuovi-giardini-a-lago-como-
immagini/)
16/12/2021 16:44 Emanuele Caso  3

(https://comozero.it/attu
lungolago-como/)

ATTUALITÀ

Panchine a libellula, intarsi nel por�do di animali marini,
insetti, piante: ecco il nuovo lungolago di Como
(https://comozero.it/attualita/nuovo-lungolago-como/)
16/12/2021 16:02 Emanuele Caso  2

(https://comozero.it/attu
una-pura-storia-di-

natale-quel-misterioso-
donatore-e-la-rinascita-
del-campo-da-calcio-

luigino-nessi-
orgogliosi/)

ATTUALITÀ, SOLIDARIETÀ E SOCIALE

Albate, una pura storia di Natale: quel misterioso donatore e
la rinascita del campo da calcio. Luigino Nessi: “Orgogliosi”
(https://comozero.it/attualita/albate-una-pura-storia-di-
natale-quel-misterioso-donatore-e-la-rinascita-del-campo-
da-calcio-luigino-nessi-orgogliosi/)
16/12/2021 15:47 Redazione  0
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