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Il Fontana “sbagliato”
Il fregio inedito per la Cappella del Sacro Cuore in San Fedele
Andrea Dall’Asta S.J.
Direttore Galleria San Fedele

La Cappella Guastalla della Chiesa di San Fedele
La chiesa dei padri gesuiti di San Fedele a Milano, progettata da Pellegrino Tibaldi nel
1569, costituisce uno tra gli esempi più efficaci di architettura religiosa della Riforma
Cattolica, concepita ad aula unica, sul modello della chiesa madre della Compagnia
di Gesù, Il Gesù di Roma. La seconda cappella a destra, dedicata oggi al Sacro Cuore
(fig. 1), è conosciuta sia per il bellissimo altare progettato dallo stesso architetto, che
presenta un caso inconsueto di colonne dislocate, per cui l’architrave è sorretta da
due angeli (l’idea è mutuata da Daniele da Volterra per la cappella Orsini di Trinità dei
Monti a Roma), sia per la pala in ceramica del Sacro Cuore realizzata da Lucio Fontana
nel 1956.
La storia della cappella è stata abbastanza travagliata. Intitolata al Collegio della
Guastalla, giacché i gesuiti avevano concesso la sepoltura delle giovani del Collegio
istituito da Lodovica Torelli contessa di Guastalla1, ha subìto numerose trasformazioni,
soprattutto per quanto riguarda le pale d’altare, che si sono via via succedute nei secoli,
a partire dalla seconda metà del Cinquecento.
La prima opera documentata è una tela dipinta da Ambrogio Figino (Milano 15531608), la Madonna della serpe (1581?)2, poi presto sostituita, probabilmente per
problemi di carattere iconografico, con quella dell’Incoronazione della Vergine (1586
ca.), sempre dello stesso autore, di cui restano ai lati dell’altare le immagini di quattro
santi, San Pietro, San Paolo, Santa Lucia e Sant’Agata. Nel 1776, per volontà di Maria
Teresa d’Austria, la chiesa vicina di Santa Maria della Scala è distrutta per lasciare il
posto al Teatro alla Scala. San Fedele passa ai canonici che officiavano l’antica chiesa
di origine medioevale, essendo stata soppressa la Compagnia di Gesù nel 1773 da papa
Clemente XIV. Le opere più importanti della chiesa scaligera, sotto la soprintendenza
dell’architetto Giuseppe Piermarini, sono trasferite nella chiesa di San Fedele, che
aveva assunto intanto il titolo di “Cappella ducale”. Probabilmente per problemi di
conservazione, la tela dell’Incoronazione è sostituita dalla pala della Trasfigurazione del
pittore emiliano Bernardino Campi (Reggio Emilia 1520-1591). Entrambe le tele sono
1 Lodovica Torelli, contessa di Guastalla, morì nel 1569. Aveva destinato mille scudi d’oro per creare un sepolcro per
sé e per le fanciulle del collegio da lei fondato. Tutte le tombe furono rimosse nel 1775 per ordine di Maria Teresa
d’Austria.
2 Si tratta probabilmente del dipinto oggi conservato nella chiesa di Sant’Antonio a Milano.

oggi collocate nell’antisagrestia della Chiesa.
I gesuiti ritornano a Milano nel 1946, chiamati dal Cardinale Ildefonso Schuster. Il
padre Arcangelo Favaro fonda nel 1951, nel contesto di una ricostruzione spirituale
e culturale della città di Milano dopo le tragiche distruzioni della seconda guerra
mondiale, il Centro Culturale San Fedele, le cui numerose attività continuano ancora
oggi, nell’intento di creare un dialogo tra arte e fede. Risulta documentata dai primi
anni cinquanta l’amicizia tra p. Favaro e Lucio Fontana. Non solo il grande artista
argentino di origine italiana realizza, infatti, la statuetta del Premio San Fedele che
sarà poi donata ininterrottamente (sotto forma di riproduzione da noi liberamente
realizzata) dal 1956 ai vincitori dei concorsi organizzati dal Centro, ma gli commissiona
la grande pala in ceramica smaltata e invetriata del Sacro Cuore, che occuperà il posto
della pala di Bernardino Campi. Per Fontana si tratta di una commissione importante, a
cui seguirà - purtroppo - la “sconfitta” subita al concorso per la V porta del Duomo di
Milano bandito nel 1950, che sarà alla fine affidata a Luciano Minguzzi.
Il Sacro Cuore
Il tema del Sacro Cuore è molto caro alla spiritualità della Compagnia di Gesù. La sua
diffusione è dovuta in modo particolare al gesuita francese Claude la Colombière
(Saint-Symphorien-d’Ozon 1641 - Paray-le-Monial 1682), padre spirituale della
mistica francese Margherita Alacoque3, che ebbe diverse visioni del Sacro Cuore di
Gesù. Fontana, nella pala composta di ventotto formelle (fig. 2), si ispira all’iconografia
tradizionale del Sacro Cuore che appare alla santa: «Il Divino Cuore mi fu presentato
come in un trono di fiamme, più sfolgorante di un sole e trasparente come un cristallo,
con la piaga adorabile; esso era circondato da una corona di spine e sormontato da una
Croce» , come scrive nella sua Autobiografia. Nell’opera di Fontana (fig. 1), Margherita
Maria Alacoque appare inginocchiata nella parte sinistra della composizione, con le
braccia aperte in segno di accoglienza e di stupore.
Nella parte in alto, a destra, campeggia la chiesa di San Fedele. Nella parte superiore della
cappella, all’interno della lunetta, Fontana realizza due piccoli angeli che sostengono
l’ostensorio contenente l’ostia consacrata per l’adorazione solenne.
A questa parte della cappella si riferisce il mistero del fregio “sbagliato”.

3 Nasce a Verosvres il 22 luglio 1647 e muore a Paray-le-Monial il 17 ottobre 1690. Le apparizioni della santa
provocarono sospetti da parte dei superiori e resistenze nelle consorelle. Tuttavia, il padre gesuita Claude La Colombière,
convinto dell’autenticità delle apparizioni, divenuto direttore spirituale della Alacoque, la difese anche dalla Chiesa
locale, che giudicava le apparizioni “fantasie” mistiche. Divenuta maestra delle novizie, all’indomani della sua morte,
due sue discepole compilarono la Vita di suor Margherita Maria Alacoque.

Il fregio di Lucio Fontana
Alcuni anni fa, infatti, all’interno della sistemazione degli spazi del San Fedele, fu ritrovato
un fregio, il cui autore fu immediatamente identificato nell’autore italo-argentino.
Oltretutto, la firma all’estremità sinistra dell’opera – Lucio Fontana – era inconfondibile.
Tuttavia, è subito sorta la domanda su che cosa si trattasse. Numerose erano state le ipotesi
formulate. In un primo tempo si era pensato al fregio di un camino, poi alla decorazione
per uno spazio esterno. Tuttavia, nessuna soluzione appariva convincente, fino a quando
p. Alessio Saccardo, ora Vescovo di Bahia, in Brasile, e negli anni settanta direttore della
Galleria San Fedele, in una visita alla Comunità di San Fedele immediatamente riconobbe
il fregio visto tanti anni prima, quando faceva parte della comunità gesuitica milanese.
Secondo la sua testimonianza – disse che negli anni settanta il ricordo di quest’opera era
ancora molto vivo – questo fregio era stato pensato da Lucio Fontana per la lunetta della
cappella. Tuttavia, l’artista si sarebbe sbagliato di dimensioni. E il fregio fu evidentemente
in seguito dimenticato.
L’affermazione di p. Saccardo appare una soluzione convincente a questo mistero. Il
colore della ceramica smaltata è inoltre identico a quello degli angeli posti nella lunetta
della cappella, ancora oggi in situ. Si tratta dello stesso tipo di ceramica, smaltata con un
colore bianco/rosa, con venature molto tenui e delicate.
Come mai tuttavia Lucio Fontana si sbagliò di dimensioni? Fu realmente un errore di
calcolo?
In un fotomontaggio (fig. 3), posizionando il fregio sopra agli angeli, si vede
immediatamente come le proporzioni siano errate. Il fregio è, infatti, troppo grande
e sconfina nelle modanature della lunetta. Un’altra ipotesi potrebbe tuttavia essere
formulata.
Come è possibile vedere in un altro fotomontaggio (fig. 4), si può ipotizzare che la posizione
degli angeli sia stata collocata troppo in alto. Se fossero stati messi più in basso, il fregio
sarebbe potuto essere inserito nella lunetta senza problemi. Anche se visti dal basso, gli
angeli sarebbero stati parzialmente coperti dalla cornice inferiore della lunetta. Tuttavia,
il fregio sarebbe potuto essere situato nella lunetta in modo certamente convincente. Se
guardiamo attentamente la cappella oggi, notiamo come gli angeli sembrino “navigare”,
come se mancasse qualcosa che li possa contestualizzare nello spazio.
Forse non sapremo mai quale errore fu commesso: se il fregio fu realizzato secondo
dimensioni troppo grandi o se gli angeli dovevano essere collocati in una posizione
inferiore. Di fatto, questa scoperta completa un’opera splendida al corpus di Lucio
Fontana. È la magnifica testimonianza di un intervento che ancora oggi potrà essere
visibile, grazie alla sua futura sistemazione nella cripta del San Fedele.

Lucio Fontana nella Chiesa di San Fedele
Gli interventi della Cappella Guastalla nell’ambito
della produzione ceramica di tema sacro negli anni Cinquanta
Paolo Bolpagni
Docente di Storia dell’Arte Contemporanea, Università Cattolica del Sacro Cuore

Gli interventi di Lucio Fontana nella Cappella Guastalla della Chiesa di Santa Maria della
Scala in San Fedele a Milano c’inducono a considerare tre questioni, che s’intersecano
l’una con l’altra: la pratica della scultura in ceramica da parte dell’artista; i suoi rapporti
con la dimensione architettonica; i motivi e le iconografie religiose cristiane (temi
su ciascuno dei quali esiste una bibliografia specifica, talora assai ampia). Dalla loro
confluenza scaturisce in buona misura l’interesse del “caso” qui analizzato, anche al di
là della sua singolare individualità.
Per situare storicamente la realizzazione della pala a bassorilievo in ceramica smaltata e
invetriata Apparizione del Sacro Cuore a Santa Margherita Alacoque, della soprastante
composizione plastica con i due angeli reggenti il tabernacolo, nonché dell’inedito fregio
“ritrovato” oggetto della presente mostra (tutti risalenti al 1956), è bene considerare gli
anni e il contesto della produzione di Fontana nel periodo preso in esame, a partire
dal suo rientro a Milano dall’Argentina nell’aprile del 1947: che fu tanto salutare per
l’intero milieu artistico italiano, in quanto additava prospettive diverse e ulteriori, nel
loro anti-ideologismo, rispetto al dibattito allora imperante fra realismi di stampo
più o meno politico, neo-cubismi stilizzati e formalismi astrattisti. Peraltro, accanto
all’avventura spazialista – e parzialmente nell’alveo di essa – Lucio Fontana conduceva
un’intensissima attività nell’ambito della decorazione plastica e ambientale, entro cui è
centrale il ruolo della ceramica; e va rimarcato che non si tratta di un settore deteriore
fatto di lavori d’occasione o poco più, bensì di un terreno di ricerca e sperimentazione
importante, indubbiamente d’alto profilo. Anzi, Enrico Crispolti ha messo in rilievo che,
al ritorno dai sette anni in Argentina (dov’era andato alla fine del 1939), “il suo maggiore
impegno in tale ‘ripresa’ italiana fu subito proprio come ceramista e in particolare quale
risoluto scultore ceramista operante, anche in una riaperta significativa collaborazione
con architetti”1.
Dello stesso 1947 sono i cinque lunghi fregi informali sul fronte dell’edificio di via Senato
11 a Milano (progettato dagli architetti Marco Zanuso e Roberto Menghi) e i pannelli in
gres posti sotto ciascuna delle aperture. Ma già molto prima, almeno a partire dal 19291 E. Crispolti, Il particolare “sacro” di Fontana. Considerazioni su tre Vie Crucis, in P. Biscottini (a cura di), Lucio
Fontana: Vie Crucis 1947-1957 (catalogo della mostra, Milano, Palazzo Lombardia, 2011), Electa, Milano 2011, p. 18.

1930, Fontana aveva abbracciato l’uso della ceramica in quanto medium congeniale2,
rapido e corsivo, di accentuata duttilità, antidescrittivo, massimamente ricettivo nei
confronti della dimensione cromatica, passibile di approdi ambientali e insieme di
un’esecuzione antitetica a concezioni plastiche tradizionali. Vi erano stati poi il lavoro
alle manifatture di Sèvres, la “scoperta” di Albisola, e l’instaurarsi del fecondo rapporto
con Tullio Mazzotti, che riprende appieno dopo la guerra3, tanto che Fontana tiene uno
studio nella cittadina ligure4. Quella con la ceramica, insomma, diventa una pratica
quasi quotidiana, un “corpo a corpo” con la materia da cui scaturiscono mille e mille
invenzioni: alla fine degli anni Quaranta, quindi, è un’autentica esplosione, parallela a
quella delle opere spazialiste. E contemporaneamente riparte la collaborazione con gli
architetti, già così fervente prima della guerra, e ora a maggior ragione corroborata nel
clima di “sintesi delle arti” che ha nella Triennale del 1951 un momento di entusiastica
consacrazione.
Basta mettere in fila un sia pur sommario elenco di lavori e interventi decorativi
per rimanere colpiti dall’intensità della produzione ceramica di Fontana5: nel 1947 i
già citati bassorilievi per il palazzo di via Senato e l’eccezionale Via Crucis tuttora in
collezione privata6, che fu eseguita senza specifica committenza, pare su suggerimento
di Marco Valsecchi; nel 1948 il fregio policromo della Battaglia per il Cinema Arlecchino
a Milano, opera dell’architetto Roberto Menghi; nel 1949 l’Angelo oro e azzurro per la
Tomba Chinelli progettata da Renzo Zavanella al Cimitero Monumentale; nel 1952 i
rilievi sui balconi dell’edificio di via Lanzone 6 disegnato da Vito Latis. E alla Biennale
del 1948 Fontana si presentava con figure a “tutto tondo” in ceramica di galli, pagliacci,
busti femminili, improntati a una sorta di “barocchetto” materico e vibratile, fluido
e mosso. Né dobbiamo dimenticare le mostre, per esempio il fatto significativo che
2 “Ha trovato forse nella preziosa materia [della ceramica] il mezzo di espressione più proprio di un problema
personale di fusione della pittura nella scultura nell’ordine delle loro intenzioni primordiali” (A. Podestà, Le ceramiche
di Lucio Fontana, in “Broletto”, n. 25, Como, aprile 1938).
3 Cfr. G. Ballo, Albisola e Fontana, in “Omnibus”, Milano, 4 giugno 1950, pp. 20-21.
4 “Fontana […] disse che non sognava altro al di là dell’oceano, che di ritornare alle vecchie fornaci di Albisola, dove
nelle cantine ombrose come grotte la creta affiora pura e pastosa come in nessun altro luogo della terra e docile e
maneggevole quasi possedesse una sua sensibilità più d’animale che geologica” (V., Ceramiche di Lucio Fontana, in
“Stile”, Roma, settembre-dicembre 1947, p. 8). E Marco Valsecchi: “Lo ricordo al suo rientro in patria, ad Albisola,
accanto ai forni di Tullio Mazzotti. Le dita agili a far prillare la creta umida, il pollice deciso a segnare le fosse, gli antri,
anzi a disossare la dura resistenza delle superfici” (M. Valsecchi, Ceramiche di Fontana [catalogo della mostra, Milano,
Galleria Pater, 1962], Tipo-Lito Ubezzi & Dones, Milano 1962).
5 Cfr. per esempio G. Arnaldi (a cura di), Lucio Fontana. Ceramiche e sculture (catalogo della mostra, Celle Ligure, 1982),
Arte Borgogna, Milano 1982; P.G. Castagnoli - F. D’Amico - F. Gualdoni (a cura di), Lucio Fontana. La scultura in ceramica
(catalogo della mostra, Bologna, Galleria Comunale d’Arte Moderna, 1991), Electa, Milano 1991; F. Gualdoni - P. Campiglio
(a cura di), Lucio Fontana e Milano (catalogo della mostra, Milano, Museo della Permanente, 1996), Electa, Milano 1996; L.
Quattrocchi, Gli “ambienti spaziali” e i rapporti con l’architettura nel secondo dopoguerra, in E. Crispolti - R. Siligato (a cura
di), Lucio Fontana (catalogo della mostra, Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1998), Electa, Milano 1998.
6 Cfr. E. Crispolti (a cura di), Lucio Fontana: Via Crucis 1947 (catalogo della mostra, Parma, Galleria d’arte Niccoli /
Düsseldorf, Gallery 44, 1988), Galleria d’arte Niccoli - Gallery 44, Parma-Düsseldorf 1988; E. Crispolti (a cura di), Lucio
Fontana: Via Crucis 1947 (catalogo della mostra, Città del Messico, 1987), Gangemi, Roma 2007.
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la prima personale milanese del dopoguerra, tenutasi dal 18 al 30 maggio 1948 alla
Galleria del Camino, s’intitoli “Le ultime ceramiche dello scultore Lucio Fontana”.
Nello stesso anno, oltre alla Biennale, c’è la partecipazione alla Rassegna nazionale
d’arti figurative (provvisoria ridenominazione della Quadriennale) di Roma, e nel
1950 la nuova presenza, sempre con opere in ceramica, alla Biennale di Venezia, e
nel 1951 alla Biennale di San Paolo del Brasile e alla collettiva presso gli “Amici della
Francia” a Milano, fino ad arrivare al 1954, con il primario ruolo giocato nell’Incontro
Internazionale di Albisola, e al maggio del 1955, in cui espone al “Premier Festival
International de la Céramique” a Cannes. Quanto alle mostre personali consacrate a
tale ambito di attività, non c’è soltanto quella del 1948 al Camino: nel maggio del 1950
“Lucio Fontana - ceramiche” alla Galleria del Naviglio di Carlo Cardazzo (un anno dopo
l’allestimento dell’ambiente spaziale a luce nera), nel marzo-aprile del 1955 “Ceramiche
di Lucio Fontana” alla Galleria dello Zodiaco di Roma, con testo di Raffaele Carrieri7, e
nel novembre-dicembre dello stesso anno “Sculture ceramiche di Lucio Fontana” alla
Galleria San Fedele di Milano. Rispetto alle altre, quest’ultima mostra – che fu piuttosto
ben recensita8 – proponeva una scelta esclusiva di Deposizioni e Crocifissioni; il critico e
collezionista Giampiero Giani scriveva nella presentazione in catalogo che “la fantastica
e drammatica struttura” dei pezzi esposti conteneva “un vivissimo significato: alle
immagini, ai pensieri, alla cristiana pietà che suscitano, Fontana ha saputo adeguare
il suo stile (che è la sua forma) e la materia (che è poi il suo contenuto). Così nessuna
di queste opere è ‘estetica’ […], ma più semplicemente […] vuol essere l’immediata
effusione di un sentimento di contemporaneità”9.
Erano, del resto, gli anni di maggior applicazione al tema “sacro” da parte dell’artista:
già dal 1947-1948, oltre alla succitata Via Crucis, erano uscite dalle sue mani parecchie
piccole ceramiche di soggetto evangelico (Natività, Crocifissi, Deposizioni); e poi c’era
stato il grande affaire del concorso per la V porta del Duomo di Milano10, bandito nel
novembre del 1950 con l’indicazione di un impianto iconografico in dodici episodi
suggerito dal cardinale Ildefonso Schuster11. Fontana partecipa su invito, elaborando,
7 Il quale scrive in catalogo che “la rinascita della ceramica in Italia in forme e originali moti la si deve a lui”
(R. Carrieri, Ceramiche di Lucio Fontana [pieghevole della mostra, Roma, Galleria dello Zodiaco, 1955], Galleria dello
Zodiaco, Roma 1955).
8 Cfr. Il folletto di Fontana, in “Corriere Lombardo”, Milano, 30 novembre 1955; L. B., Lucio Fontana, in “Corriere della
Sera”, Milano, 2 dicembre 1955; C. Baroni, Fontana, in “Il Popolo di Milano”, Milano, 4 dicembre 1955; M. Valsecchi,
Mostre a rullo di tamburo, in “Tempo”, Milano, 22 dicembre 1955.
9 G. Giani, Motivi religiosi di Lucio Fontana, in Sculture ceramiche di Lucio Fontana (catalogo della mostra, Milano,
Galleria San Fedele, 1955), Galleria San Fedele, Milano 1955.
10 Molto rilevante, sull’argomento, è il recente lavoro di ricerca e ricostruzione filologico-critica compiuto da Maria
Villa per la sua tesi di specializzazione: Il concorso per la realizzazione della V porta del Duomo di Milano attraverso le
opere della Collezione di Arte Contemporanea dei Musei Vaticani, Università La Sapienza, Roma, a.a. 2011-2012.
11 Il tema complessivo era “I fasti del duomo dalle sue origini al tempo di san Carlo Borromeo”, mentre i vari momenti
erano così scanditi: 1) Visione di Milano con santa Tecla e santa Maria Maggiore. 2) L’arcivescovo Antonio da Saluzzo
promulga la bolla papale di fondazione del tempio. 3) Fondazione del duomo, Gian Galeazzo Visconti e il popolo di

come richiesto dal bando, un modello intero in scala 1:4 e una formella al vero. La
commissione giudicatrice, composta da Ugo Zanchetta, dallo scultore Edoardo Rubino,
dagli architetti Ambrogio Annoni, Gino Chierici e Luigi Crema e, in rappresentanza
della Triennale, da Luigi Caccia Dominioni, Luigi Figini e Adriano Spilimbergo, nel 1952
proclama vincitori ex aequo Luciano Minguzzi e Fontana. Sennonché, a partire da
quello stesso anno, la faccenda via via si rallenta fino a restare in sospeso, tra rimandi,
esitazioni, incertezze e forse anche scarsità di fondi. Da recenti ricerche d’archivio del
giovane studioso Niccolò D’Agati12 è tuttavia emerso che, nel febbraio del 1955, la Banca
Popolare di Milano avrebbe riassunto l’iniziativa, offrendosi di sostenere e finanziare
l’effettiva realizzazione della V porta del Duomo, come dono all’Arcidiocesi; e, tra i
due vincitori del 1952, avrebbe scelto Fontana, prendendo accordi con lui nell’agosto
successivo. Stando a tale ricostruzione, l’artista presenta il nuovo bozzetto complessivo
e il pannello di uno dei riquadri già nel febbraio del 1956, e la Veneranda Fabbrica, dopo
averli esaminati, chiede altre due formelle, che Fontana consegnerebbe in settembre
(purtroppo non ne resta traccia: a tutt’oggi sono da considerarsi disperse o perdute).
Insomma, nei mesi in cui Fontana espone alla Galleria San Fedele e lavora alla Pala
del Sacro Cuore e al fregio per la Cappella Guastalla, è contemporaneamente ancora
immerso nell’impresa della V porta del Duomo; la quale comincerebbe a naufragare
soltanto nel gennaio del 1957, con un primo “rifiuto” da parte della Veneranda Fabbrica,
cui seguirebbe, in aprile, il definitivo pronunciamento, con cui in realtà la commissione
non si esprime sul progetto di Fontana (che, si badi, è diverso da quello del 1952), ma
si limita a ritenere impraticabile l’affidamento dell’opera. Vien da domandarsi come sia
stato possibile che l’artista, dopo essersi impegnato a due riprese, prima nel 1951-52
per il concorso, e poi nel 1955-56, sia rimasto alla fine con un “palmo di naso”. Il fatto
è che, in questa seconda “tornata”, sembra verosimile che non fosse stato stipulato
nessun contratto tra la Fabbrica del Duomo e Lucio Fontana13, il quale avrebbe quindi
lavorato da “esterno”, su sollecitazione della Banca Popolare di Milano, che, in quanto
sponsor dell’iniziativa, sperava evidentemente di riuscire a “imporlo”, ma che dovette
finire per arrendersi al parere avverso di quello che era, in conclusione, l’unico organo
deputato alla scelta, ovvero la commissione artistica della Veneranda Fabbrica.
Peraltro Fontana aveva già visto sfumare un progetto per il Duomo, ossia la pala in
ceramica della Vergine Assunta per la navata destra, di cui realizzò bozzetti nel 1954-55
Milano, i dirigenti presentano i piani della nuova cattedrale. 4) Il marmo scavato dalla montagna e trasportato per
via d’acqua. 5) Le offerte per la costruzione del duomo. 6) Trasporto dei corpi dei santi dalle vecchie basiliche per la
consacrazione dell’altare maggiore. 7) Papa Martino V nel 1417 consacra l’altare maggiore. 8) San Carlo consacra il
duomo. 9) Processione di penitenza con le reliquie del Santo Chiodo. 10) Il cardinale Federico tra gli appestati. 11)
Coronazione di Napoleone I in duomo nel 1805. 12) La preghiera della città di Milano alla Vergine.
12 Catalogo del Museo del Duomo, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, c.d.s.
13 I documenti sono lacunosi al riguardo, ma, in circostanze simili, vincoli contrattuali intervenivano, di norma,
soltanto quando la Veneranda Fabbrica accettava ufficialmente un progetto.

(è attestata la presentazione di modelli dell’opera fino al marzo del 1955).
La mostra in San Fedele nel novembre-dicembre del 1955 e l’assegnazione dell’incarico
per la Cappella Guastalla (stando ai riscontri sulla stampa, l’annuncio della commissione
all’artista della pala dell’Apparizione del Sacro Cuore a Santa Margherita Alacoque e
delle altre decorazioni avvenne nell’ottobre del 195514, mentre l’inaugurazione sarà
esattamente un anno più tardi15) non costituirono, dunque, un “risarcimento” da
parte dei gesuiti in seguito alla delusione patita da Fontana riguardo alla vicenda
della V porta, ma, ammesso e non concesso che si sia trattato di una sorta di “premio
di consolazione”, le cronologie ci dimostrano che semmai lo fu per il mancato buon
esito della faccenda della Vergine Assunta in Duomo (di cui la Pala del Sacro Cuore
riprende l’impostazione e lo schema iconografico, nascendo forse proprio dai bozzetti
già elaborati per quel lavoro poi non andato in porto).
Si tratta, in ogni caso, di supposizioni. Ciò ch’è sicuro e indubitabile è il legame di stima
e amicizia che univa padre Arcangelo Favaro, fondatore nel 1951 e direttore del Centro
Culturale San Fedele, a Lucio Fontana, che pare frequentasse con assiduità la Galleria e le
manifestazioni in essa organizzate; sarà lui, giusto per citare un episodio, a disegnare la
statuetta destinata ai vincitori del famoso Premio istituito nel 1956 e tuttora esistente.
Al di là del pubblico sostegno prestatogli – ahinoi senza successo – nell’affaire della V
porta, è il padre gesuita ad affidargli, nell’ottobre del 1955, l’esecuzione della Pala del
Sacro Cuore, e poi a promuovere, nel novembre-dicembre, la sua mostra personale nella
Galleria San Fedele16.
Gli anni Cinquanta, insomma, si rivelano per Fontana un periodo denso d’incarichi per
ambientazioni decorative, spesso risolte con interventi in ceramica (in molti casi, ad
esempio, per conto della ditta milanese di Osvaldo Borsani), e contemporaneamente
come la fase di suo maggior impegno nell’ambito liturgico e sacro. In effetti non
abbiamo ancora ricordato altre creazioni fondamentali in tal senso: nel 1955 la Via
Crucis “bianca”17 (acquistata nel 2010 da Regione Lombardia e ora collocata nel Museo
Diocesano di Milano) per la Cappella della Casa Materna Asili Nido “Ada Bolchini
dell’Acqua” di via Cascina Corba 97, costruita da Marco Zanuso tra il 1953 e il 1954; nel
1956, sia pur soltanto a livello progettuale, l’intervento nell’ambito del concorso per il
Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, con la proposta di una decorazione
14 Una “pala” di fantasia nella Chiesa di San Fedele, in “Corriere d’Informazione”, Milano, 4-5 ottobre 1955.
15 Sull’altare delle reliquie una “pala” moderna in ceramica, in “Corriere della Sera”, Milano, 4 ottobre 1956; Una
“pala” di Fontana nella chiesa di S. Fedele, in “Corriere d’Informazione”, Milano, 4-5 ottobre 1956. L’attenzione riservata
all’avvenimento fu piuttosto scarsa, e i toni della critica cauti e guardinghi, certo non improntati a entusiasmo.
16 La storiografi
storiografiaa ha spesso invertito la cronologia dei due fatti, confondendo l’inaugurazione delle opere nella
Cappella Guastalla (nell’ottobre del 1956) con la loro commissione, che avvenne invece nell’ottobre del 1955, quindi
un paio di mesi prima dell’apertura della mostra in San Fedele.
17 Cfr. P. Biscottini, La “Via Crucis bianca” di Lucio Fontana, in F. Flores d’Arcais - M. Olivari - L. Tognoli Bardin (a cura di),
Arte lombarda del secondo millennio. Saggi in onore di Gian Alberto Dell’Acqua, Federico Motta, Milano 2000, pp. 306-309.

a tagli e buchi – illuminati dall’interno e riempiti di cristalli colorati – per il soffitto a
tenda dell’edificio disegnato da Vittorio Gandolfi e Mario Righini (ma il bando sarà vinto
dagli architetti francesi Michel Andrault e Pierre Parat). Nel 1957, poi, c’è una terza Via
Crucis: quattordici formelle ovali in terracotta con rialzi di colore (più una Madonna con
Bambino a rilievo) realizzate per la Cappella dell’Istituto delle Suore Carline di via Perotti
a Milano (il progettista è di nuovo Zanuso, che fra il 1956 e il 1957 ricava l’immobile
dall’ampliamento di una villa preesistente); si tratta della Via Crucis che nel 1986 sarà
acquisita dalla Chiesa di San Fedele grazie all’interessamento dell’allora direttore del
Centro Culturale padre Eugenio Bruno e dello storico dell’arte Giorgio Mascherpa18. E
infine, non volendo allungare a dismisura quest’elenco d’interventi fontaniani d’area
religioso-liturgica negli anni Cinquanta, mette conto menzionare almeno ancora, del
1958, le figure in terracotta refrattaria ingobbiata19 dell’Assunta e di San Giorgio con il
drago della chiesa parrocchiale di Piani (frazione di Celle Ligure), che, “agitate e corrose
da un impeto barocco-espressionista”, affrontano “con semplice intensità […] la piana e
nuda parete”20 della facciata dell’edificio disegnato da Enzo Magnani.
La frequenza con cui Fontana si dedica a imprese di tal genere potrebbe forse stupire,
ma va inquadrata per un verso nel contesto della felice e fortunata collaborazione
con vari importanti architetti e/o ditte, e dall’altro lato tenendo ben presente che la
vicenda del concorso per la V porta del Duomo, pur conclusosi come sappiamo, valse
tuttavia a conferirgli, anche agli occhi di una certa committenza ecclesiastico-religiosa,
una patente di credibilità e affidabilità assodate. Sicché, durante gli anni Cinquanta, la
sua fama, ormai riconosciuta al di là dei confini del mondo artistico, lo fece assurgere
ad autentico “personaggio”, che racchiudeva contemporaneamente in sé l’immagine
dell’avanguardista un po’ stravagante, attribuitagli a torto – non essendo Fontana
votato né alla provocazione né allo scandalo – dal giornalismo di cronaca e dall’opinione
comune21, e quella di attendibile e incontestato maestro della modernità che, pur “con
una patina di eccentricità rispetto a ogni possibile accademismo”22, rappresentava un
punto di riferimento anche per chi non ne condividesse le posizioni. Perciò non vi era
nulla di strano o di sorprendente se diocesi, parrocchie, suore o gesuiti si rivolgessero
a lui come a interlocutore serio e sicuro. E Fontana, con la sua proverbiale adattabilità,
perizia artigianale e curiosità inesauribile, conscio evidentemente del proprio folgorante
18 Cfr. A. Dall’Asta, Fontana, Via Crucis, in P. Biscottini (a cura di), Lucio Fontana: Vie Crucis 1947-1957, cit., 2011,
pp. 42-51.
19 La decorazione a rilievo è dipinta con terre e ricoperta con invetriatura, e reca un inserto in bronzo..
20 L. Quattrocchi, Gli “ambienti spaziali” e i rapporti con l’architettura nel secondo dopoguerra, cit., 1998, p. 169.
21 “Ove si facesse un censimento accurato dei personaggi artistici eretti a tòpoi della perversione avanguardistica – dal
giornalismo come dalla satira correnti – Fontana terrebbe largamente il primo posto, seguito a buona distanza da Picasso”
(F. Gualdoni, Fontana e Milano, in F. Gualdoni - P. Campiglio [a cura di], Lucio Fontana e Milano, cit., 1996, p. 19).
22 Ibidem.

e versatile virtuosismo, doveva essere ben lieto di potersi così misurare con ulteriori
committenti, e con motivi e soggetti che del resto non gli erano affatto estranei; inoltre,
ciò gli consentiva d’impiegare spesso l’amata ceramica, che all’epoca costituiva uno dei
suoi interessi forti, in un’ottica di deciso rinnovamento del linguaggio plastico di cui si
considerava a buon diritto capofila23.
Quanto al problema del rapporto tra la produzione di Fontana e la dimensione del sacro,
molto si è scritto24, ma la sintesi forse più efficace, in proposito, si deve a Crispolti, il quale
osserva anzitutto che l’artista “era culturalmente un uomo di mondo, di straordinaria
agilità inventiva, pronto a risolvere con grande coscienza di professionalità le situazioni
di committenza o collaborazione più diverse e difficili”; e rileva che gli approdi, in
simili casi, potevano essere due: o “svicolare dai condizionamenti”, cercando sempre
e comunque una libertà di trattamento e di modellato quasi malgrado il soggetto,
oppure prendere l’abbrivo dal tema religioso cristiano per porre in essere invenzioni
plastiche e compositive “d’espresso vitalismo energetico che pervade umano, natura,
cosmo”25. In breve, una sorta d’immanenza del mistero, suggerito attraverso le maglie
dell’iconografia, balenante di una forza inesplicabile.
Di certo, nell’Apparizione del Sacro Cuore a Santa Margherita Alacoque vi è una minore
indeterminazione dell’immagine rispetto ad altri esempi coevi (pensiamo alle due Vie
Crucis del 1955 e del 1957, o ad alcune Crocifissioni esposte nella mostra del 1955 nella
Galleria San Fedele). La più marcata aderenza figurativa è resa per così dire necessaria
dal soggetto particolare e tanto caratterizzato, anche se la policromia riesce comunque
a far palpitare la superficie ceramica, pur senza soverchie accentuazioni espressionisteinformali. Il Fontana più tipicamente “barocchetto” emerge invece nell’inedito fregio
pensato per sormontare i due angioletti reggenti il tabernacolo nella lunetta della
Cappella Guastalla (riguardo alla questione della sua mancata collocazione rimando a
quanto scrive Andrea Dall’Asta nell’altro saggio in catalogo): sinuoso e fluido, opulento
ma leggiadro, frastagliato e rilucente di riflessi, è materia plastica che assume corpo e
si fa ambientazione, colma di vibrazioni. Tornano alla mente le parole di Luca Massimo
23 “Lucio Fontana […] già prima che Picasso venisse di moda si era orientato con le sue sculture verso la ceramica”
(G. Ballo, Pitture a gran fuoco, in “Bellezza”, Milano, ottobre 1949, p. 65). E, ancor più esplicitamente: “Senza dubbio
Fontana ha contribuito più degli altri a rinnovare in modo radicale il gusto della ceramica. Ma se lo incontrate, ditegli
che la ceramica moderna è un prodotto di Picasso. Va su tutte le furie” (G. Ballo, Le ceramiche moderne non si chiamano
soltanto Picasso, in “Settimo Giorno”, Milano, 28 maggio 1952, pp. 36-37).
24 Cfr. per esempio G. Mascherpa, Fontana, in II Rassegna nazionale del sacro nell’arte contemporanea. Alla ricerca
del sacro (catalogo della mostra, Palermo, Palazzo arcivescovile, 1978), Arti Grafiche Siciliane, Palermo 1978, pp. XXVXXXII; G. Mascherpa - C. De Carli (a cura di), Lucio Fontana e il sacro (volume pubblicato in occasione della mostra,
Milano, Centro Culturale San Fedele, 1986), Federico Motta, Milano 1986; G. Verzotti, Fontana et le religieux, in Lucio
Fontana (catalogo della mostra, Parigi, Centre Georges Pompidou Musée national d’art moderne, 1987-1988), Éditions
du Centre Pompidou, Parigi 1987, pp. 324-332; G. Joppolo, Lucio Fontana. Qui sait comment est Dieu ? Biographie
1899-1968, Images en manœuvres, Marsiglia 1992; E. Crispolti, Il particolare “sacro” di Fontana. Considerazioni su tre
Vie Crucis, cit., 2011, pp. 24-27.
25 E. Crispolti, Il particolare “sacro” di Fontana. Considerazioni su tre Vie Crucis, cit., 2011, p. 30.

Barbero a proposito dei Barocchi e della loro “totale felicità espressiva e gestuale che
in modo esuberante e gioioso volge alla stessa perdita di visione, di spazialità, sino
all’accento volutamente ‘decorativo’” di opere che si donano “costantemente alla
luce, alla sua negazione, come dinamica e diagrammatica costruzione figurale di una
Natura in eterno movimento”26. Sono elementi che ritroviamo in questo fregio, con la
freschezza di un atto creativo che tramuta l’oggetto scultoreo in energia solidificata,
ancora vivace e pulsante.

26 L.M. Barbero, Lucio Fontana: verso una focalizzazione dello Spazialismo, in E. Crispolti - R. Siligato (a cura di), Lucio
Fontana, cit., 1998, p. 159.

Lucio Fontana
Fregio per L’apparizione del Sacro Cuore a Santa Maria Alacoque
1956
9 pezzi di ceramica colorata bianco e rosa
116x333x12,5 cm

Nome Cognome
Titolo
anno
tecnica
misure 00x00 cm
misure 00x00 cm

Bernardino Campi
(in collaborazione con Carlo Urbino)
Trasfigurazione e Santi
1565
309x185 cm

Giovan Ambrogio Figino
Incoronazione della Vergine
1585-1586
olio su tela
276x172 cm

Nome
LucioCognome
Fontana
Titolo
Sacro Cuore
anno
tecnica
1955
misure
00x00per
cmL’apparizione del Sacro Cuore a
Bozzetto
misure 00x00 cm

Santa Maria Alacoque
gouache su carta, 43x25 cm

Lucio Fontana
Sacro Cuore
1955
Bozzetto per L’apparizione del Sacro Cuore a
Santa Maria Alacoque
gouache su carta, 53x34 cm

Scheda tecnica
Lucio Fontana
Sacro Cuore
( bozzetto per la pala L’apparizione del
Sacro Cuore a Santa Margherita Maria
Alacoque, Chiesa di San Fedele), 1955
disegno preparatorio, penna su carta,
30x21 cm;
Sacro Cuore (bozzetto), 1955
gouache su carta, 43x25 cm;
Sacro Cuore (bozzetto), 1955
gouache su carta, 53x34 cm
Sebbene l’intera opera di Fontana
tenda verso l’assoluto, c’è una vena
specificatamente sacra che attraversa
l’intera sua produzione, dalle prime, più
occasionali, sculture funebri fino agli
ovali folgoranti del ciclo della Fine di Dio.
Al centro di tale percorso, tra il 1950 e il
1957, si pone la vicenda dolorosa della
Quinta Porta del Duomo di Milano (di cui
restano i magnifici bozzetti), per la quale
la commissione esaminatrice, incapace di
comprendere le turbinose novità formali
ideate da Fontana, chiedeva sempre
nuove modifiche e correzioni, fino a
indurlo a rinunciarvi. Nel frattempo,
nel 1955, p. Arcangelo Favaro gli aveva
commissionato una pala d’altare per la
Chiesa di San Fedele in Milano, sul tema
de L’apparizione del Sacro Cuore a Santa
Margherita Maria Alacoque. Di quel
grande lavoro, composto di ventiquattro
formelle di ceramica riflessata, restano

alcuni bozzetti a colori (due, qui esposti,
appartenenti alla Fondazione Culturale
San Fedele, uno, più vicino all’opera
compiuta, alla Fondazione Lucio
Fontana) e lo schizzo inedito,
anch’esso in mostra, ritrovato di
recente da Andrea Dall’Asta SJ. Si
tratta probabilmente di una delle prime
riflessioni sulla grande pala che l’artista
avrebbe portato a termine in otto
frenetici mesi di lavoro. Già in questi
pochi, frementi tratti di penna, si delinea
l’impaginazione definitiva, con la figura
fiammeggiante del Cristo e la figuretta
della Santa, la cui veste è tradotta
in grumo di materia oscura, mentre
l’immagine della facciata della chiesa
si materializzerà solo più avanti, nei
bozzetti a colori, imprimendo così alla
composizione un dinamico andamento
diagonale.
Ada Masoero
(da Sentire con gli occhi. L’arte della Compagnia
di Gesù: annuncio di fede e promozione della
giustizia, Fondazione Culturale San Fedele, 2006)

Biografia
Lucio Fontana
1899 – 1968
Nato in Argentina, si trasferisce a
Milano, dove frequenta l’Accademia
di Brera ed entra in contatto col
movimento internazionale AbstractionCréation. Il gusto per il colore e per
la fisicità della materia caratterizza
le opere degli anni Trenta, periodo
in cui inizia anche la sua attività di
ceramista. Le dichiarazioni di poetica
esposte nel Manifiesto blanco (1946) si
concretizzano nelle opere spazialiste del
secondo dopoguerra; gli Ambienti, che si
presentano non come dipinti o sculture
bensì come “forme, colore e suono
attraverso gli spazi”, i Concetti spaziali,
dove il tema dello spazio è affrontato
attraverso i tagli nel supporto impiegato
(tela, metallo, carta). Amico di padre
Arcangelo Favaro, fondatore del Centro
Culturale San Fedele, espone numerose
volte presso la Galleria del Centro. Per la
Chiesa di San Fedele realizza una pala in
ceramica, L’apparizione del Sacro Cuore a
Santa Margherita Maria Alacoque.
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