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BOLLETTINO N. 21 DEL 12 GENNAIO 2019

“CENACOLO VINCIANO E MOSTRE DEL CASTELLO SFORZESCO”
Gita sociale a Milano

Sabato 12 Gennaio 2019, con un bel gruppo
di 33 persone, di cui 11 soci e molti familiari,
qualche amico e Santina, la ragazza argentina
che è ospite, in scambio, nella grande famiglia
della nostra socia Lidia, abbiamo trascorso a
Milano una piacevole mattinata in visita ad
alcuni capolavori d’arte; principalmente il
cenacolo vinciano, nel refettorio della chiesa
dominicana di Santa Maria delle Grazie, poi la
pietà Rondanini, ultima opera di Michelangelo
quasi novantenne, nel castello sforzesco, quindi
anche la bella e originale mostra “Vesperbild,
alle origini della pietà di Michelangelo”, al
penultimo giorno, e la pinacoteca, con quadri
anche di Campi, Tintoretto, Mantegna.
Il cenacolo, meta principe della gita sociale, è stato certamente affascinante ed emozionante, unitamente
alla possibilità di vedere i disegni leonardeschi (al penultimo giorno di esposizione) eccezionalmente
concessi dalla Regina Elisabetta d’Inghilterra, che li conserva nel castello di Windsor.
Purtroppo, a mio parere, oltre al tempo tiranno, rigorosamente limitato a venti minuti, non certo adeguati
ad una opportuna analisi anche da parte di chi ne fosse già istruito, l’assai carente illuminazione del
dipinto leonardesco (verosimilmente per motivi di conservazione), unitamente alla distanza forzata
dell’osservatore, ostacolano gravemente l’analisi dei dettagli, che invece sono assai rilevanti per la lettura
del capolavoro.
Il caro amico e socio rotariano mantovano Dottor Giovanni Pasetti, che già ci aveva piacevolmente parlato
di Leonardo e del suo cenacolo due sere prima, nella conviviale del Giovedì 10, ci ha guidato nell’analisi
del dipinto con dire efficace e appassionato, adatto all’aura di meraviglia e di emozione indubbiamente
palpabile.
Una magnifica giornata invernale, luminosa, limpida, non umida e non fredda, ci è stata favorevole nei
piacevoli spostamenti, a piedi, dalla chiesa, visitata e descritta anche negli aspetti rilevanti dell’opera di
Bramante, al castello sforzesco e poi dal castello al ristorante. Qui l’opportuna prenotazione dei posti ci ha
permesso di pranzare in modo e in un locale inconsueti, in piacevole compagnia, confortevolmente, senza
rumore, nel pieno centro di Milano, a cento metri dal Duomo, ad un costo irrisorio.
Abbiamo avuto il piacere di incontrare, come d’accordo, amici milanesi e trascorrere anche con loro alcune
ore piacevoli, in cui porre anche le basi per prossime esperienze insieme, come nella programmata gita a
Ginevra del 25-27 Aprile (CRI, OMS, ONU, CERN).
Con l’unanime gioia per la piena riuscita di questa bella giornata, sotto molti punti di vista, ci siamo dati
appuntamento per la prossima conviviale di Giovedì prossimo 17 Gennaio.
Con grande piacere ringrazio tutti quanti hanno consentito la realizzazione di questo evento, che
certamente resterà per tutti un bel ricordo.
Federico
SOCI PRESENTI: 11
PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE: 26%
OSPITI PRESENTI: 22

