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ONA NOVE

Care amiche, cari amici, sono anni che volevo presen-
tarvi Francesco. Le sue capacità, l’umiltà, l’amore per

l’arte, la nostra amicizia che va oltre 30 anni.
Poi, solo un mese fa, in una nostra telefonata percepisco
la sua tristezza, sentio di dover fare qualcosa per lui e gli
dico: “Francesco vorrei intervistarti”. Ed eccomi qua a ca-
sa sua dove tutto parla di arte.
Quale è il motivo per cui ti sei dedicato alla pittura?
“Guardando bene se ho fatto molta più pittura che scultu-
ra, il motivo è evidente, la pittura è per me una scorcia-
toia, la via più rapida e breve per giungere ad un prodot-
to artistico, una scorciatoia che mi permette di evitare di
passare attraverso le difficoltà che si incontrano nel fare
il mestiere dello scultore, difficoltà che riguardano pro-
prio la costruzione materiale di un oggetto tridimensiona-
le. Se fai un errore mentre disegni o dipingi puoi riparare
azzerando tutto e ripartendo da capo.
Con la scultura non è così, se fai un errore, azzerare e par-
tire da capo dopo che hai impostato il lavoro, significa ri-
fare tutto da principio, pezzo per pezzo, buttando via tem-
po, materiali, lavori e forze”.
Mi confidi di sentirti come un acrobata. Cosa intendi?
“L’artista è simile a un acrobata, si muove su un filo lungo il
confine che separa l’immaginazione dalla realtà, per varcare
la soglia che separa i due mon-
di (mondo reale e mondo del-
l’immaginazione). Come un
acrobata l’artista sfida le leggi
del mondo fisico, la tensione
verso ciò che ci appartiene, ep-
pure ciò che per noi è sconosciu-
to (il mondo interiore) viene
equilibrato dalla tensione verso
il mondo reale”.
Che cos’è l’arte per te?
“L’arte è una forma d’espressio-
ne come la musica e il linguag-
gio scritto e parlato, attraverso
questo mezzo riusciamo a veico-
lare il nostro messaggio. Molte
sono le analogie tra il linguaggio
verbale ed il linguaggio artisti-
co, come la nostra lingua è fatta
da vocaboli che vengono coordi-

nati fra loro per formare un discorso di senso compiuto, così la
forma artistica si esprime attraverso i suoi elementi che sono:
i colori per la pittura, i volumi per la scultura e così di segui-
to. In entrambi i casi, le diverse forme d’arte e il linguaggio
verbale si servono dei propri elementi per trasmettere il loro
messaggio. L’arte è un linguaggio a sé: che sia pittura, scultu-
ra o altro, possiede una propria autonomia e ci parla attraver-
so la propria lingua. Il linguaggio che usa l’arte è un linguag-
gio fantasioso e ricco, fatto di simbologie e di metafore”.
Cosa intendi per creatività?
“Il pensiero creativo è un pensiero alternativo, esso dà origine
a soluzioni estetiche che sono spesso antitetiche e alternative
al nostro comune modo di pensare, un pensiero che prende
corpo attraverso l’immaginazione e la fantasia non può che
rappresentare, essere la migliore alternativa al comune modo
di pensare. La creatività consiste in un’abilità combinatoria, è
la capacità e l’abilità di disporre gli elementi in modo fantasio-
so ed originale (in qualche caso anche ironico e scherzoso) cer-
cando soluzioni sempre nuove ed alternative”.
Francesco, quando nasce la passione per l’arte?
“Mi verrebbe spontaneo rispondere che nasce durante l’infan-
zia. È chiaro che nessuno nasce artista, questa passione si è svi-
luppata in me parallelamente allo studio scolastico sino al pe-
riodo che mi vide impegnato a seguire i corsi all’Accademia. Mi

piace dipingere e realizzare sculture. È una passione, quella per
la scultura, che ho da molto tempo nel cuore anche se poi, per
uno schiaffo che mi ha dato questa vita (che ha toccato la mia
salute) sono stato per molto tempo inattivo. Ora, però, che que-
sto momento è passato, mi dedico di frequente a ciò che mi pia-
ce e, quando sono nelle migliori condizioni, realizzo sculture”.
Quali emozioni si provano?
“Non me lo sono mai chiesto, per me fare arte è come re-
spirare l’ossigeno di alta montagna, mi consente di stac-
carmi, prendere distanza dai problemi quotidiani. Lavo-
rare a un quadro o a una scultura mi consente di liberar-
mi da ciò che, magari, mi affligge in quel momento. La li-
bertà che provo mentre scrivo, dipingo o modello, è uno
dei sentimenti più grandi che si possono sperimentare.
L’arte, a me, rende libero e felice!”.
Faccio alcune fotografie dei suoi lavori, mi congratulo con
Francesco anche perché è un bravo scrittore e tengo con cura
un suo libro. Vorrei sottolineare che Francesco è un Grande!

Ci ha lasciato Mario Emari

Mario Emari, persona di estrema gentilezza, lo aveva-
mo presentato ai nostri lettori lo scorso luglio. E lo

abbiamo ricordato anche nel numero di gennaio 2018 in
occasione della presentazione
del suo libro “La strage di
Gorla”. Sento ancora le sue
parole nella nostra ultima te-
lefonata durante la quale mi
ringraziava per l’articolo e mi
invitava a passare da lui per
un’intervista il cui titolo avreb-
be potuto essere “Parole e
pensieri di un terminale”.
Non ho fatto in tempo ma co-
noscendo Mario, la sua di-
gnità, l’amore per la vita, per
la famiglia, sono certa che nel
momento del dolore ha rivolto
ogni giorno il suo sguardo alla
croce che l’ha seguito per tut-
ta la vita e che è stata da sem-
pre sulla parete della sua
stanza. Ciao Mario.

Il personaggio del mese: Francesco, ovvero “quando l’arte è vita”

ona franca
a cura di Sandra Saita
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STRISCE BLU

CHE PASSIONE

Mi rivolgo a Voi, anche a nome
di altri residenti, perchè il
Giornale si faccia promotore
presso l’Ufficio competente del
Comune di Milano al fine di
poter porre rimedi ad un pro-
blema che, con l’ultimazione
del nuovo fabbricato in Via
Monterotondo creerà ancora
maggior disagi per i residenti. 
Per tutta la via Gregorovius
sono state messe le strisce blu
in parte a posa regolare e in
parte a spina di pesce, termi-
nando in via Monterotondo
poco prima del n. civico 21. In
Via Gregorovius al n. 15 vi è il
nuovo polo archivistico del Co-
mune di Milano ed altri Servi-
zi Comunali. Di fronte vi sono
i giardinetti di Via Montero-
tondo. Ora gli avventori sia del
Comune sia del giardino, per
non pagare il posteggio, par-
cheggiano la loro vettura nella
tratta senza strisce che va da
Via Monterotondo 21 fino in
Piazza Belloveso, a discapito
dei residenti che non trovando
posto devono per forza posteg-
giare nelle strisce blu soste-
nendo un costo di € 1,20 all’ora
(aumentato dal 50% dall’ago-
sto scorso). Chiediamo quindi
che vengano messe le strisce
blu anche nella suddetta trat-
ta in modo di favorire i resi-
denti col contrassegno. 
Carlo Villa (marzo) 

SICUREZZA

E INSICUREZZA

Nei lontani  anni 80 ho subito
due grossi furti: nel primo sono

stato derubato della macchina
appena comperata, nel secon-
do ho subito una veloce visita
nel mio appartamento di Mi-
lano, tanto veloce che in mez-
z’ora i ladri, sicuramente più
di uno, mi hanno  aperto tutti
i cassetti di casa svuotando-
meli e mi hanno provocato un
danno di circa 20.000.000 di li-
re: la pelliccia nuova di mia
moglie, 500 mila lire per paga-
re le spese condominiali, due
orologi antichi d’argento e tut-
ti i gioielli che avevamo acqui-
stato nel corso della vita. In
tutti e due i casi ho provato
tanta rabbia; sulla macchina
avevo, perché ero andato a fa-
re rifornimento, parecchi roto-
li di carta igienica, in quel
frangente mi ero limitato ad
augurare ai ladri una grande
diarrea, tale da essere costret-
ti a consumare tutti quei roto-
li; nel secondo caso provai un
senso talmente forte di offesa
che mi sembrò di essere stato
violentato: vi assicuro che in
quel momento avrei anche uc-
ciso tale era la collera. In en-
trambi i casi provai un senso
di impotenza davanti a questi
fatti; quando andai a fare la
denuncia per l’automobile il
brigadiere si limitò, mentre la
batteva a macchina, ad allar-
gare le braccia e, forse per con-
solarmi, a dirmi che in quel
giorno di denunce ne aveva
già ricevute tre per furti in
quella stessa zona. Per il furto
nell’appartamento provai in-
vece rabbia verso il brigadiere
in quanto, nel conteggiare il
danno, subii una specie di in-

terrogatorio perché pretende-
va di vedere le fatture delle co-
se che mi erano state rubate,
come se io stessi mentendo e
volessi aumentare il danno
del furto. Un brutto ricordo,
come se la questura stesse
dalla parte dei delinquenti.
Un’altra volta andai a fare
una denuncia per il mancato
recapito della posta; infatti il
settimanale a cui ero abbona-
to “La Trebbia” mi veniva con-
segnato una volta al mese,
raggruppando diversi numeri;
anche in quel frangente il bri-
gadiere di turno si rifiutò di
accettare la denuncia, per una
“cosina di poco conto”. Alla
mie rimostranza e alla richie-
sta che mi desse il suo nome,
si rifiutò e mi congedò in malo
modo. Scrissi per protestare al
questore ritenendo la cosa in-
giusta sentendomi leso in un
mio diritto, ma nulla si mosse.
Un altro fatto in cui mi trovai
coinvolto fu quando, in piazza

del Duomo a Milano, riuscii a
bloccare la mano di una rom
mentre si introduceva nella
borsa di una turista; conse-
gnammo ad un vigile la ladra,
ma appena ci fummo allonta-
nati, girandomi mi accorsi che
il vigile faceva cenno alla bor-
seggiatrice di allontanarsi.
Anche questa volta mi sentii
preso in giro dalle forze, cosid-
dette, dell’ordine. Anche lo
spaccio di droga non si capisce
come funzioni: tutti sanno do-
ve avviene ma stranamente le
forze dell’ordine intervengo-
no, almeno così sembra, sola-
mente quando qualche evento
o qualche trasmissione lo
mette in evidenza. Secondo
me, rendere disponibile a tut-
ti la droga sarebbe un atto di
civiltà in quanto, se fosse ac-
cessibile a tutti attirerebbe di
meno e l’unica danneggiata
sarebbe la mafia e tutto il ma-
laffare che le sta dietro.Anche
per i furti le pene sarebbero

pesanti: la condanna per furto
semplice va da sei mesi a tre
anni di reclusione, non pochi
direi, ma poi subentrano sem-
pre i punti di vista del giudice
che tra l’altro deve anche te-
nere presente della disponibi-
lità delle carceri; capita che
per questo motivo i ladri o gli
spacciatori ottengano gli arre-
sti domiciliari. Se prima delle
elezioni tutti parlano di sicu-
rezza, di certezza della pena
un motivo ci sarà pure, ma
appena finite e ottenuti i ri-
sultati tutto passa, come sem-
pre, nel dimenticatoio. Il gua-
io è che se ne parla solamente
per fini elettorali al solo scopo
di fomentare il malcontento
derivante dal continuo arrivo
di profughi, dai continui atti
di violenza, dalle rapine e fur-
ti, mescolando il tutto, senza
tener conto di chi li fa vera-
mente; se si approfondissero i
fatti vedremmo che la mag-
gioranza delle rapine e dei
furti sono fatti da gente del-
l’Est-Europa e non dai quei
poveracci che fuggono dalla
povertà, dalle guerre e dalla
violenza.
Luigi Pasquali (marzo)

COME OFFENDERE

UN DISABILE

Segnalo quanto segue: “Come
sentirsi offeso per la propria
disabilità”. Ho richiesto il
Pass invalidi che dal 1994 mi
era stato concesso e rinnova-
to ogni cinque anni presen-
tandomi alla polizia locale in
Piazza Beccaria. Dal 2014 ho
avuto una sorpresa, e cioè ho

dovuto passare una nuova vi-
sita dalla commissione della
Regione Lombardia, dove la
stessa a mio giudizio si con-
traddiceva, dicendo che la
mia riduzione di capacità di
deambulazione è “tempora-
nea”, presumibilmente della
durata di quattro anni, men-
tre in quella del 2008 mi rico-
nosce invalido al 75% per esi-
ti di poliomielite e protusioni
discali. Come ripeto mi sento
alquanto offeso visto che la
poliomielite mi ha colpito po-
chi mesi dopo la nascita, e
penso che solo un miracolo
mi potrebbe guarire. Vorrei
che qualcuno mi rispondesse 
Giannipaolo Fumagalli (marzo)

ORTI ABUSIVI

IN VIA DELLA PILA

Ho 40 anni e ho sempre vissu-
to qui in via Lanfranco della
Pila. Come si può capire dalla
fotografia qui sotto gli orti
abusivi sono qui da oltre 40
anni. Volevo chiedervi notizie
in merito alla riqualifica di
questa zona.
Marianna Ronchi (marzo)
• L’area da lei citata è legata
a doppio filo al progetto di pro-
lungamento di via Maestri del
Lavoro fino a incrociarsi con
via Lanfranco della Pila. Tale
progetto, richiesto dal CdZ 9
diversi anni fa, risulta inserito
nel piano triennale della opere
pubbliche. Sarà nostra cura
verificare lo stato di avanza-
mento di questa importante
realizzazione per informare lei
e i nostri lettori.


