
APVE - Newsletter 1/3 

 

1/3 

 

 

Notiziario su attività svolte 
 

Visita alla mostra su Frida Kahlo e Diego Rivera 
Palazzo Ducale di Genova – 15 e 16 gennaio 2015 
 

Un conto è averne letto o visto riproduzioni su libri d’arte, tutt’altra storia è guardare di persona, da vicino, i 
quadri di Frida Kahlo e Diego Rivera, la colomba e l’elefante, due giganti nella vita e nell’arte, due persone la 
cui esistenza ha certamente condizionato e ispirato il modo di dipingere e di rappresentare la realtà, sia quella 
politica del loro tempo sia quella umana e personale. 
Ci siamo trovati alle tre di pomeriggio davanti a Palazzo Ducale, circa una trentina sia giovedì che venerdì, il 
numero giusto per poter seguire bene le spiegazioni della bravissima guida e per poter guardare con calma i 
quadri esposti.  Una grande mostra dove attraverso un centinaio di opere d’arte dei due maestri vengono 
ripercorse le tappe fondamentali delle loro carriere e delle loro vite, unite  ma al tempo stesso separate. 
Ci è piaciuto tutto e molto è stato per noi nuovo e sorprendente; conoscevamo la grandezza di Rivera, ma 

sapevamo abbastanza poco di sua moglie Frida, figlia di un miscuglio di 
razze e di esperienze. Alcuni di noi, più informati, sapevamo che era 
stata due volte la moglie di Rivera e che aveva avuto una vita 
tormentata sia dal punto di vista emotivo e psicologico che da quello 
puramente fisico; nata nel 1907 con la spina bifida era riuscita ad avere 
una parvenza di vita normale fino all’incidente tra un tram e l’autobus su 
cui viaggiava, nel 1925.  In questo incidente non si riesce a capire 
come sia riuscita a sopravvivere e ad avere poi una vita molto piena: 11 
fratture, di cui 3 alla schiena, 32 operazioni chirurgiche, dolori continui, 
il bisogno  costante di sdraiarsi non la piegarono, anzi, il regalo da parte 
dei genitori di un grande letto, di uno specchio sul soffitto e di una 
scatola di colori le consentirono di iniziare a dipingere suoi autoritratti 
molto realistici anche se carichi di magia e venati di surrealismo. 
Il grande Diego Rivera apprezzò quello che Frida dipingeva e lei ne fu 
conquistata e dal loro fortissimo legame trasse quell’elemento popolare 
che la contraddistingue. 
Il loro matrimonio fu pieno d’amore ma anche l’inizio di un amore lungo 

e tormentato, costellato di tradimenti e gelosie reciproci, il divorzio e i due matrimoni, il destino opposto delle 
loro parabole.  
Lei morì nel 1954 e le sue ultime parole furono; “Spero che l’uscita sia gioiosa e spero di non tornare mai più”. 
Mentre nei quadri di Rivera siamo stati colpiti e avvinti da una grande forza psicofisica che ci ha quasi 
aggrediti, le sensazioni che ci hanno dato quelli di Frida sono state più sottili, più sfumate e più inquietanti: 
difficile dimenticare l’intensità di quegli impietosi autoritratti di una donna malata, sofferente, triste, ma piena di 
una forza incredibile, grazie alla quale riesce ad accettarsi come è, senza cercare di abbellirsi, ma avvolgendo 
ogni cosa con la sua incredibile intensità. 
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La nostra visita è durata circa due ore e ci è dispiaciuto andare via e lasciare, appeso a quelle prestigiose sale 
di Palazzo Ducale, un mondo primitivo e forte, infelice e orgoglioso. 
 

 

 

Abbazia  di  Chiaravalle  e  Pinacoteca  Ambrosiana 
Sabato 21 marzo 2015 
 
L’organizzazione dei viaggi promossi dalla nostra sezione “Pionieri e Veterani ENI” ha una tale costanza di 
qualità da non riservare alcuno scostamento dallo standard ormai consolidato. Non dedichiamo quindi una 
sola parola alle partenze ed ai ritorni. Ci ritroviamo direttamente all’interno delle tangenziali milanesi che 
cingono la capitale morale d’Italia. 
Oggi comincia la primavera, con una giornata per noi tutta meneghina. E meneghino è il cielo, così bello 
quand’è bello, ma che oggi, a dispetto del calendario, propone una delle innumerevoli sfumature di grigio 
tipiche dell’aere lombardo. 
Ci dirigiamo verso l’Abbazia di Chiaravalle, nostra prima meta. Usciti dalla tangenziale, restiamo colpiti dal 
contesto. Impossibile non andare con la mente al “ragazzo della via Gluck”, la suggestiva canzone di 
Celentano. Quella che era una plaga fertilissima appare assediata dall’espansione urbana. Non è più 
campagna e non ancora città. Poche fattorie apparentemente abbandonate, strette da una cintura di 
autostrade, ferrovie, elettrodotti; infrastrutture essenziali alla vita di una metropoli, ma tristemente punitive del 
paesaggio. Mentre grandi flussi di traffico scorrono speditamente su arterie a più corsie, noi ci troviamo 
imbrigliati in un reticolo di stradine sofferte, di palese origine campestre. E’ l’unico modo per raggiungere 
l’Abbazia. 
Molti pensano che il luogo dove sorge si chiami da 
sempre Chiaravalle. In realtà la località aveva 
nome Rovegnano. Quando, ai primi del 1100, 
l’abate cistercense San Bernardo avviò la 
costruzione della nuova abbazia, italianizzò in 
“Chiaravalle” il nome del monastero di Clairvaux 
dal quale proveniva. 
Dell’antico complesso solo la chiesa, consacrata 
nel 1221, è rimasta integra, seppure modificata nei 
secoli da diversi interventi. 
Scesi a terra, sostiamo alcuni minuti sul sagrato, 
osservandone l’ibrida facciata. La parte superiore 
mostra ancora la struttura di laterizio in stile gotico 
cistercense, mentre la parte inferiore appare nel 
suo candido rifacimento secentesco. Il piccolo 
campanile   è   sovrastato   dalla   imponente   torre  

 
 

Il nostro gruppo arriva all’Abbazia 
 

nolare, purtroppo non pienamente apprezzabile dal punto di vista in cui ci troviamo. Nel frattempo giungono 
custode e guida. 
 Quest’ultimo è un singolare personaggio che interpreta il suo ruolo in modo originale e atipico. Ci introduce 
all’interno senza preamboli accademici; descrive in modo aneddotico ora l’affresco, ora l’arcone asimmetrico, 
ora il tozzo pilastro cerchiato in ferro per garantirne la statica. Di volta in volta trasforma alcuni di noi in attori 
per animare quadretti di cui è regista,  con l’intento di far toccare con mano le considerazioni che va facendo 
su quanto osservato.  
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La pianta è a croce latina, molto allungata. Nella prima parte a tre navate, gli affreschi, che risalgono al ‘500 e 
al ‘600, sono limitati alla facciata interna ed ai pilastri. Le altre pareti sono in cotto a vista, e le volte di bianco 
intonaco. 
Le panche ci accolgono con benevolenza mentre ascoltiamo l’accompagnatore. 
Segue uno splendido coro ligneo con una settantina di scanni, o scranne, per dirla con voce lombarda. Il 
nostro neo-presidente, un po’ perplesso, è perentoriamente invitato a verificarne di persona la duplice 
modalità di seduta.  
La panchetta infatti può essere ribaltata, mettendo in mostra un originale supporto che consente un relativo 
appoggio anche stando in piedi. 
Più avanti ancora, all’incrocio dei bracci, incombe imponente il tiburio, quadrato alla base e ottagonale nella 
parte superiore, come d’altra parte si poteva intuire dall’esterno osservando la torre nolare. Forse è questa la 
parte più significativa della chiesa, sia per la presenza di affreschi originali del trecento, sia per le strutture 
architettoniche. Nel sobrio presbiterio un altare del ‘600 e il caratteristico “sedile” intarsiato dell’abate. 
Nel transetto di sinistra la guida si entusiasma nel descrivere una statua apparentemente femminile da un lato 
e maschile dall’altro. 
La visita ufficiale si conclude passando in rassegna il chiostro, per tre quarti ricostruito, sul quale si affacciano 
vari ambienti, dal Refettorio alla Sala Capitolare. Da qui possiamo ammirare pienamente l’alto tiburio. 
 

 
 

I nostri consiglieri con gli amici di San Donato Milanese 
 

In appendice la rassegna all’emporio con i prodotti 
del monastero (km zero o km mille?). 
Poco distante, da “Antonia” a Civasio, abbiamo il 
piacere di incontrare e condividere il nostro pranzo 
con alcuni titolati consoci dell’Apve di San Donato 
Milanese: Lucio Deluchi, Giuliano Pietroni e Giovanni 
Soccol, rispettivamente Presidente della sezione, 
Presidente dei Revisori, Coordinatore dell’area 
Sicilia. 
Nel pomeriggio penetriamo nel centro storico di 
Milano. Percorriamo a piedi il breve tratto tra la 
Scala, dove ci ha dovuto lasciare il bus, e la 
Pinacoteca Ambrosiana, che raggiungiamo poco 
prima delle sedici. Purtroppo possiamo dedicare 
poco tempo alla visita di questo tempio dell’arte.  
E’ il più antico museo di Milano e uno dei più antichi 
d’Italia,   voluto  quattrocento   anni  fa   dal  cardinale 

Federico Borromeo. E’ una raffinatissima raccolta di opere di eccezionale importanza. Le guide (siamo divisi in 
due gruppi) si limitano a descriverne solo una significativa selezione, nell’ambito della quale particolare 
emozione ci hanno donato il “Ritratto di musico” di Leonardo e “La canestra” di Caravaggio. 
Prima di uscire transitiamo da alcune sale della Biblioteca, ricca di 800.000 volumi tra stampati e manoscritti. 
Gli incunaboli sono 2.500, un numero che da solo evidenzia l’estrema importanza della istituzione. La brevità 
della visita ci consente solo di godere del fascino della Sala di Lettura, ora non più adibita a quest’uso, dalle 
pareti interamente occupate da maestose librerie che si elevano fino al soffitto e colme di libri preziosamente 
rilegati. Sì, la Biblioteca ci affascina ma ci lascia alquanto in soggezione; dentro di noi serpeggia in modo 
subliminale una sorta di disagio causato dalla consapevolezza che i contenuti culturali di quell’immenso tesoro 
resteranno per noi irrimediabilmente inaccessibili. 
Con questa inespressa considerazione segregata nell’ipotalamo, ripieghiamo rapidamente al punto di raccolta 
per il ritorno alle nostre dimore. 
 

 
 


