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ALBERTO MELI  

(testo tratto dal volume „Cesare Benaglia: 
un‘autobiografia“ Copyright 2004 — Silvia Editrice —a 
cura di Domenico Montalto) 
 
Da una telefonata seppi che l’amico e collega Alberto 
Meli aveva concluso la sua vita terrena: un altro amico 
che non potrò più rivedere. Nel 1979, nella galleria La 
Roggia di Palazzolo sull’Oglio condotta dall’amico gal-
lerista Mario Pedrali, vidi una sua scultura esposta in 
una collettiva. Rimasi sorpreso: ammirando la sua 
opera, scoprii quanto era vicino al mio modo di 
rappresentare la natura. Dissi a Pedrali che avrei volu-
to conoscere il Meli di persona: lui fece molto di più 
perché riuscì ad organizzare una mostra di sculture 
sue in abbinamento con altrettante mie opere ad olio: 
fu per me un evento che ampliò ancora di più le mie 
prospettive di lavoro, forte dal fatto di poter essere 
vicino a un artista completo come lui; fu un vero suc-
cesso di pubblico e di critica, assicurato dall’abilità or-
ganizzativa del gallerista. La sorpresa più grande fu 
dopo aver allestito la mostra: osservando le opere e 
pur non conoscendoci, le nostre visioni erano identi-
che; dopo aver documentato con una cinepresa i pas-
saggi dell’operazione in tutti i suoi particolari, emerge-
vano sempre di più due anime gemelle.  
Il Meli mi confessò che quella era la prima personale  
dopo l’Accademia Carrara, dove aveva studiato arte. 
Solo con il pittore Mario Signori in gioventù aveva 
esposto in una galleria; era un artista schivo e rifiutò 
inviti a mostre in ambienti importanti perché afferma-
va che erano una perdita di tempo.  
Quel personaggio originale e geniale riuscì a gettare in 
me un seme che poco tempo dopo germogliò nell’idea 
che anch’io potevo fare lo scultore: in quel periodo, 
mio fratello stava per cessare la sua attività di stan-
dista, e di conseguenza fu liberato un ambiente adibito  
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Gli artisti Mario Signori, Cesare Benaglia e Alberto Meli 
nell‘abitazione di Luzzana 
 
a magazzino; fu l’occasione propizia per farmi un buon  
laboratorio e iniziare così quell’attività da me desidera-
ta. Certo non potevo pretendere di possedere le  
capacità di Alberto, che dalla Carrara aveva ricevuto 
tutte quelle nozioni necessarie ad un artista per svi-
luppare i sogni: io alle mie spalle avevo le vecchie  
esperienze di lavoro da falegname, unica arma da sfo-
derare; credo che quel coraggio sia stato utile perché 
ora posso dire di essermi divertito e appagato. Ogni 
tanto passavo da casa sua per caricarmi lo spirito: la 
moglie Ester voleva che restassi a pranzo; quelle chi-
acchierate attorno al tavolo furono molto profique: 
raccontava della collaborazione col grande Jan Arp in 
Svizzera, e delle amicizie con maestri di quell’epoca in  
quel fortunato tempo durato una decina di anni; lei 
amava molto il lavoro del marito e il fatto di essere 
una valente pittrice dotata di forte sensibilità artistica, 
le è stato di aiuto specialmente negli ultimi anni di vi-
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ta. In quel periodo c’era anche il loro figlio adottivo  
che tanto adoravano e che purtroppo rimase vittima  
di un incidente stradale: quella disgrazia per Alberto fu 
un duro colpo. Anche lui rimase tra la vita e la morte 
dopo essere stato investito da un’auto mentre attra-
versava la strada principale del suo paese: appena us-
cito dall’ospedale, mi raccontò di aver vissuto quel 
momento come un sogno: aveva visto una gran luce 
che lo attirava, poi si era sentito uscire dal corpo e 
dall’alto vedeva la gente che accorreva per chiedere 
dell’accaduto; poco dopo disse di aver ripreso conos-
cenza ma in uno stato confusionale; ripeteva che la 
sua era stata una guarigione miracolosa. Quando la 
raccontava i suoi occhi vivaci brillavano di una com-
mozione che faceva tenerezza. La sua morte lascerà 
un vuoto materiale, ma le opere rimarranno a raccon-
tare le storie della sua genialità e -per chi lo ha conos-
ciuto -anche la sua grande umanità. L’ultima volta che 
ci siamo lasciati fu nel primo banco a destra nella sua  
chiesa dove assistevamo insieme con Ester alla messa, 
in occasione dell’inaugurazione del museo delle sue 
opere, un paio di mesi fa. Non avrei mai immaginato 
che quelli erano proprio gli ultimi sguardi che poteva-
mo scambiarci. La sua morte fu repentina, senza lung-
he sofferenze, come credo desiderava:tutte le opere 
da lui stesso donate al museo sono ormai al sicuro in  
quel luogo pubblico che il suo Comune gli ha dedicato 
e dove la gente le potrà ammirare. Credo che questa 
sia una fortuna che ogni artista possa augurarsi; cer-
tamente Meli se lo meritava largamente per le sue doti 
eccezionali.  
 
Cesare Benaglia 
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TRASFIGURAZIONI ECOLOGICHE 

Testo scritto da Amanzio Possenti per l’inaugurazione della mostra 
di Cesare Benaglia e Alberto Meli alla galleria “La Roggia” di Palazzo-
lo sull’Oglio nel 1979 
 

Entrambi sono dei contemplativi, hanno scoperto il mondo degli 
uomini e delle cose, con gli occhi del loro cuore, non solo con 
intelletto; la marcia interiore si è avvicinata all'essenza della 
natura, attraverso il dialogo continuo ed umile della ricer-
ca, senza mai considerarsi al traguardo. Nel mondo circo-
stante hanno intuito la presenza rasserenante della Fede, 
nella natura - con le sue asprezze e le sue libertà - il senso 
profondo del proprio essere creature, appartenenti alla civiltà 
dell'immagine e della parola, e dunque dell’ espressione. La ri-
cerca è diventata dapprima lavoro, come fatica, come inda-
gine proiettata sulle cose, come regola di vita personale; nulla è 
gratificante se non è ottenuto con la gioia dell'impegno, anche 
oneroso. Ed ecco la tensione della fatica: lui, Alberto Meli, 
nell’ntima reazione al tronco d'albero, come "bisogno” di pla-
smarlo e di farne un momento di vita, un fatto plastico, un 
punto nella spazialità; l'altro, Cesare Benaglia, alla fonte della 
radice come all’origine delle cose, conquistando, attimo per 
attimo, la dignità della propria natura di uomo, che affonda lo 
sguardo 'per capire' nell'interno delle realtà vicine. Poetica, 
lavoro, tensione, intimità, "bisogno di gridare la sofferta con-
quista di un taglio, dì un'armonia, di equilibrio, di una visione. 
Meli nell'estenuante compito dello scultore, che scarnifica e che 
rassoda, e tuttavia sopporta il peso di una lesione amara e sor-
prendente nella ricerca del proprio 'io' all’interno di una mo-
venza plastica, Benaglia nell'improbo scatto verso la delica-
tezza inimitabile, irripetibile di una radice d'albero, frutto di una 
storia lontana, remota, eppure connaturale all’uomo di tutti i 
tempi, essere cioè l'uomo la creatura intelligente che di ogni 
cosa vuol 'capire' e tutto intende sperimentare, anche violan-
do l’intimità di una radice. E tutto diventa motivo d'arte,  ragione 
dì espressione. Meli delinea, nel linguaggio secco ed incisivo di 
arcana reminiscenza ma tessuto con solida personalità,  
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Le squisitezze, formali ed anche contenutistiche, di un albero, 
meglio di un tronco, fatto armonia di linee e volumi; e scava, 
scava, scava dentro una realtà che gli si conforma sempre più 
netta e visibile, segno di una vitalità creativa che è nell'artista, 
prima ancora che nella materia. E la libertà di Meli si inebria nel-
la tensione ascensionale, quasi a promettere che cieli e ter-
re nuove stanno 'al di la' sopra la testa della scultura, nell'ipe-
ruranio dell'arte. Benaglia rincorre la segretezza dì un rappor-
to, che si stabilisce fra l’artista e la cosa: e anche lui scava, ma 
non per staccarne il segno, bensì per individuarne il 'colore', 
giacché questo è il tim-bro del pittore, la sensibilità primaria del 
suo essere artista. E le radici si liberano nell'umore stesso 
della natura; hanno il sapore di terra, con quelle policromie 
così sensitivamente vissute. Quasi una danza misteriosa sem-
bra presiedere la loro 'verità di cose'; è il fascino della pittura, 
che Benaglia assurge per farne espressione, linguaggio di vita, 
momento primario della comunicazione. Ed ogni dettaglio è il 
tutto, come si addice a chi del colore si appropria in misura au-
tenticamente espressiva. Eccoli riuniti; lui, il materico scultore che 
tuttavia ha bisogno di astrarre per essere Se stesso, pur mante-
nendo il rigore della formulazione figurativa, l'altro, il sognante 
pittore che riscopre nel pensiero il mezzo insostituibile della 
ricerca e nel colore la finalità del discorso d'arte. 

Inaugurazione della mostra “Trasfigurazioni Ecologiche”— Galleria La Roggia di 

Palazzolo sull’Oglio—1979. 
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Con grande emozione ho preso visione del filmato 
“Trasfigurazioni Ecologiche”(a cura di Enrico Leoni, 
Amanzio Possenti e Virginio Zambelli - 1980) che do-
cumenta una mostra tenuta 33 anni fa da Cesare Be-
naglia e il nostroAlberto Meli. Alberto era molto riser-
vato e quindi le sue partecipazioni a manifestazioni 
pubbliche di questo tipo erano alquanto rare. Per me 
che l’ho conosciuto è stato bello rivederlo all’opera e al 
centro dell’attenzione. Ciò testimonia la sua ecceziona-
lità, la stima di cui godeva presso altri artisti e l’atten-
zione che suscitava da parte della critica, esperti del 
settore ed appassionati. Ma Alberto e sua moglie Ester 
ci hanno contagiato non solo con la loro arte ma 
soprattutto per la loro umanità. Il Museo a loro dedica-
to qui nel loro paese di Luzzana ne è una prova tangi-
bile. Desidero ringraziare di cuore l’artista Cesare Be-
naglia per questa sua testimonianza, per aver reso 
omaggio e ricordato con questa mostra la figura di Al-
berto Meli e similmente tutti coloro che hanno contri-
buito alla realizzazione di questo evento. 
 
Mario Brigo, Presidente Ass.ne Amici del Museo Meli 
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Cesare Benaglia e Alberto Meli -Trasfigurazioni ecologiche 
 
Interpreti: Cesare Benaglia e Alberto Meli 
Sceneggiatura e regia: Cesare Benaglia 
Cameraman e fotografia: Enrico Leoni 
Voce recitante: Virginio Zambelli 
Testi: Amanzio Possenti 
Musiche originali di Lucio Benaglia eseguite dall‘autore sul 
proprio pianoforte Yamaha e sull‘organo Rieger della Herz-Jesu-
Klosterkirche di Monaco di Baviera. 
© Copyright Cesare Benaglia—1980  

 
Questa videoproduzione è stata ideata in occasione della 
mostra „Benaglia e Meli, scultori della natura“ a cura del      
Museo d‘arte Contemporanea di Luzzana—Donazione Meli che 
si è tenuta nel 2012, nel novantesimo anniversario della nascita 
di Alberto Meli a cura e con il sostegno dell‘Amministrazione 
Comunale di Luzzana e dell‘Associazione Amici del Museo Meli. 
 
 
 

 
 
 

Riservati tutti i diritti del proprietario dell‘opera e dell‘autore delle musiche. Salvo specifi-
che autorizzazioni sono vietati la duplicazione, il noleggio, la locazione, il prestito e 
l‘utilizzazione di questo supporto video per la pubblica ecuzione o la radiodiffusione. 


