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Un ricordo di Albino Reggiori
Caro Albino, abbiamo voluto ricordarti in modo insolito; chi è stato invitato ad

offrire il suo contributo è stato per te compagno di avventure intellettuali e cul-
turali o semplicemente amico. 

Abbiamo voluto lasciare libero ognuno di affidarsi al suo estro nella scelta del te-
ma e del “genere”. Da qui deriva la fantasiosa congerie che ti doniamo.  

(a.p.)

La morte qualche volta non uccide; mette il privilegiato in “catalessi”, pronto
ad ogni occasione  ripresentarsi al mondo. E’ proprio il caso di Albino. Io non

lo penso “perduto”; infatti riprende conoscenza ogni volta che alzo gli occhi e lo
vedo là, sulla parete. Il viso tra le guglie della cattedrale, vivo, vivissimo, inossi-
dabilmente eterno, con il suo sorriso tenue, bonario e insistente; par che mi chie-
da se mi serve qualcosa, se ho bisogno di lui, se mi può essere utile. Sì, è vero, que-
sti sono pensieri miei, oso dire privati, ma sono certo della loro bivalenza: val-
gono per me e per tanti altri. Perché di amici e di estimatori Albino Reggiori ne
aveva molti, in loco e sparsi ovunque, e ho in cuor mio la certezza che pure a lo-
ro, alzando gli occhi su qualche parete di casa, s’affollano nella mente i medesi-
mi pensieri miei. Esiste, dunque, la “Celeste corrispondenza d’amorosi sensi”
cantata dal poeta? Certamente sì. E per il nostro Albino ha radici doppie: uma-
ne ed artistiche. La sua famiglia, i suoi figli, la sua Flora: priorità assoluta; gli ami-
ci, il prossimo, chi aveva bisogno, dove serviva aiuto, dove bisognava fare: Lui
c’era. E qui non serve alzare gli occhi sulla parete: in chi da Lui ha “avuto” regna
la “celeste dote” del ricordo imperituro, pur esso inossidabile.

Luigi Piatti

Ho conosciuto, direi ca-
sualmente, Albino Reg-

giori nel 1970 o giù di lì, e da
allora è incominciata un’ami-
cizia durata più di trent’anni...
Lo andavo a trovare nel suo
studio-laboratorio: lunghe e
quiete conversazioni, analisi
delle ultime opere, ricerca del-
le motivazioni e delle aspira-
zioni, e (molto raramente)
anche discorsi sui massimi si-
stemi (natura dell’arte, suo
rapporto con la società, e via
dicendo). La frequentazione
si è venuta rarefacendo quan-
do l’avanzare degli anni ha
imposto limiti alla mia mobi-
lità. Uno dei momenti felici,
grazie a Dio non l’unico, fu
nel ’77 quando pubblicammo
la breve monografia Mom-
bello, Nostalgia d’un paese.
L’intenzione era di salvaguar-
dare, almeno nella memoria,
i connotati di una comunità
– abitudini, mentalità, case e
paesaggio – che andavano ir-
resistibilmente e fatalmente

scomparendo. Pensammo di ricorrere alle “poesie” dialettali di suo padre, Atti-
lio: brevi scritti  che ricordavano con nostalgia un paese che non c’era più, e rie-
vocavano una vita che la lontananza del ricordo presentava come felice, nono-
stante le  penose limitazioni imposte dalle modeste e a volte misere condizioni
di vita. Si trattava di corredare i testi con acqueforti di Albino, che presentassero
quel che ancora ne restava, case e paesaggi. Alcune già c’erano, altre le avrebbe rea-
lizzate. Il risultato fu un piacevole e molto caratteristico libro, una raccolta di no-
ve  magnifiche acqueforti, stampate con tanta cura, che la gente gradì molto e con
le quali, in moltissimi casi, rallegrò le pareti della propria casa. E Albino vi  die-
de una prova, non indifferente nella sua generosa e tanto varia carriera, del suo
talento e della sua personalità d’artista e d’uomo. Egli era, per istinto più che per
scelta deliberata, un realista, ben piantato con i piedi per terra, ben radicato nel-
la sua gente lombarda. E qui ebbe un’occasione di più per mostrarlo: ce lo dico-
no le case, che in queste sue acqueforti la fanno da protagoniste, dando vita ad
un mondo tanto reale quanto idealizzato,  trasfigurate come sono dalla luce sur-
reale che ne sbianca le facciate. E in quelle case sentiamo, invisibile ma presen-
te, la gente che le ha costruite e le ha abitate. Si tratta dell’uomo che, a ben guar-
dare, costituisce il tema profondo dell’arte di Albino.

Aldo Devizzi
Milano 21 settembre 2006

Un  ricordo  suggellato in tre  fotografie
Nella chiesa di S. Stefano Protomartire la mia commozione è grande.
Nonostante la non lunga frequentazione, c’era grande sintonia con l’artista,

perché Albino Reggiori era uomo che ti lascia subito dentro una sua impronta per
quel modo familiare di puntare direttamente all’essenza del discorso.

Fu così dalla prima volta che lo incontrai alla Galleria Ghiggini per concorda-
re la sua partecipazione ad un evento in gestazione. Al mio “Buona sera mae-
stro”, di rimando rispose “Macché maestro, chiamami Albino”. La prima foto ci
inquadra, con lo sfondo del maniglione in rovere a foggia di grande G che

personalizza la sala della galleria, in quella conversazione che si concluse con
l’invito ad andare a trovarlo in atelier.

L’idea ebbe un seguito e così mi rivedo con lui, il giorno dell’inaugurazione
della mostra. La guardo adesso con compiacimento questa foto, la seconda, nel-
la saletta del Museo Salvini in cui erano esposte le sue opere. Albino Reggiori è
in compagnia della compianta signora Flora e sfodera un sereno sorriso; io lì con
loro di fronte alle sue tre variazioni sul tema “Guglie nell’azzurro d’Europa”.

Poi il ricordo più recente. Quell’indimenticabile 26 ottobre 2003, in questa
stessa chiesa, per l’inaugurazione della decorazione del Battistero in 40 formelle
ceramiche, sua impegnativa creazione. Sono pigiato nella navata affollatissima in
cui il sacro della devozione riesce a schiacciare il profano della manifestazione ar-
tistica. All’uscita, nella calca incrocio il suo sguardo luminoso, mi avvicino con
la banalità dell’ennesimo complimento e lui mi prende per un braccio e mi ac-
compagna, discorrendo, a visitare la mostra dei bozzetti, allestita nei locali del-
la parrocchia. Mentre, davanti ad un’opera, mi parla del lavoro preparatorio che
coinvolge l’artista nel travaglio creativo, di fianco a noi lampeggia il flash di un
apparecchio fotografico: è la terza foto, che mi coglie con l’artista nel giorno del-
la sua apoteosi. Quella fotografia non l’ ho mai vista, e come mi manca! Per me
sarebbe un meraviglioso ricordo: io a tu per tu con il maestro che mi disse “chia-
mami Albino”.

Mombello, 21 agosto 2006
Aurelio Alberto Pollicini

Quanto mi sarebbe gradito parlare ancor oggi, con il fraterno amico Albino
Reggiori anziché parlare di lui, dovere tracciare un profilo, per mantenere vi-

va nella memoria quella sua immagine, così bonaria e nel contempo autorevo-
le, pacata e battagliera insieme.

Tra le tante cose che mi ricordano Albino, vorrei far conoscere un piccolo epi-
sodio che si riferisce a di-
versi anni fa e che non po-
tro’ mai dimenticare.

Ero sotto il loggiato del
Cuerc a Bormio ad osserva-
re, insieme ad altri amici
pittori, un gruppo di giova-
ni pittori ritrattisti che lavo-
ravano, gareggiando tra lo-
ro per guadagnarsi il pane.

Un ragazzo molto gio-
vane era intento a ritrarre
il volto di una bella stra-
niera, con mirabile mae-
stria. Io seguivo interessa-
to il lavoro e con me, c’e-
ra Albino. Egli ne era par-
ticolarmente attratto e
non riusciva a staccarsene,
quantunque dicesse di 
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Albino Reggiori - cattedrale.

Ma la sera, misteriosa-
mente, dalla princi-

pesca dimora o dall’ap-
partamento tre stanze più
servizi, giungerà fino a te
la consolazione di coloro
ai quali avrai saputo toc-
care il cuore. 

Con occhi ora capaci di
guardare oltre l’impossibi-
le cortina, potrai finalmen-
te renderti conto che le tue
Ceramiche, le tue Catte-
drali, le tue Venezie accen-
dono ogni sera miriadi di
fiammelle a confortare ignote case, mutando le ombre delle catapecchie in
saloni fatati. E allora, con l’eleganza rigorosa di chi soggiorna nell’eternità, ti
alzerai dalla vecchia e polverosa poltrona, ti avvicinerai al balcone e, compia-
ciuto, appoggiandoti al davanzale, accennerai ad un vago sorriso. 

alberto palazzi

ANTRI  VULCANICI
Tu mi chiedi del mistero
e non sai di possederlo,
già denudato in offerta piena
sui banconi delle mescite.
L’arco tuo a sesto acuto
che mi tiene legato a terra,
il tempo orizzontale degli accadimenti,
le ombre tutte già diventate segno
stipate a forza nel mannello antico.

E stridìo…..
e antri vulcanici……
e sudori impastati.

Romano Oldrini

Maurizio Tattini
Omaggio a Reggiori.

Le pietre portano segni
il cui significato non
può che essere
prezioso, se è stato
inciso in materiali così
duri e duraturi.
Albino incantato
esploratore di un
paradiso di grafie di
cattedrali e di natura.

Maurizio Tattini


