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In ricordo dell’artista
Marco Costantini
rano per sempre. E inducono ad abbandonarsi alla
passione, a sacrificarsi per essa, a ingegnarsi nell’inventare, ogni giorno, stratagemmi nuovi per soddisfare il bisogno d’amore. Per Marco Costantini le cose andarono proprio così. E al suo amore per il tratto sempre più raffinato, per gli inchiostri testati, per
la stampa perfetta, sacrificò il mondo; e, cioè, l’adesione alle mode, il favore della critica, il successo di
pubblico e tutto il chiasso che, negli anni del dibattito sulla nuova figurazione, stava inondando i grandi centri della ricerca. Milano, Torino, Roma e persino Venezia, con la sua Biennale del 1950, non servirono a distrarlo dal lavoro. Nel suo studio di Mombello, accanto al torchio straordinario, che s’era costruito assemblando ingranaggi d’ogni genere, acFoto Luigi Sangalli.
canto alle cassettiere zeppe di attrezzi speciali, accanto alle lastre, agli acidi, alle carte, Costantini prouando l’alto artigianato sconfina nel territo- seguiva, così, nell’indagine riservata sugli enigmi di
rio dell’arte; quando la tecnica diviene mae- un “mestiere” di cui era divenuto il custode, l’interstria e il “metodo” trascende nella sensibi- prete, il protagonista unico di un esilio volontario
lità: lì comincia la storia di Marco Costantini. Una nei luoghi dei suoi affetti; fra i paesi chiusi di un Va storia in bianco e nero, avvolta nel silenzio di anni resotto appartato, fra la gente che ha sempre visto in
consacrati alla ricerca, allo studio inesausto di un lui il maestro riservato, un po’ brusco, un po’ malinmezzo difficile, come l’incisione, che richiede da sem- conico. Gente e paesi, luoghi e affetti da cui solo alpre una cura totale e incondizionata. Quella per il l’apparenza aveva preso le distanze, ma che, in realtà,
segno e la sintassi di un linguaggio grafico che non popolavano, ogni giorno, il suo spazio domestico.
concede pentimenti, ma che esige rigore e rispetto Affollavano quelle pagine di diario che erano pagine
per quelle formule pure che ne fanno una scienza di rame, su cui egli tracciava ricordi familiari, scorci
esatta. Un rigore e un rispetto che rappresentarono di paesaggi vicini, dettagli legati a cose e a persone
per Marco Costantini una filosofia di vita; votato co- di un passato lontano o vicino che, nelle sue immame fu, sin dagli esordi, ai misteri di un’arte che solo gini, diventavano brani di una storia affascinante, da
a pochi autori ha svelato, nel tempo, i suoi segreti. E, leggere, pagina dopo pagina, per ricostruirne la trama
a lui, uno dei più grandi; condiviso con maestri d’e- e scoprire, in ogni parola, gli umori e le inquietudipoche lontane, con Mantegna, Dürer e alcuni altri, ni di chi l’aveva raccontata. E, allora, ne veniva fuori
sedotti per primi dagli arcani del bulino, strumento il ritratto inaspettato di un uomo diverso, che non
indocile dal tratto elegante. Appreso da ragazzo fra era schivo per orgoglio, né taciturno per indisposila polvere e l’odore acre dei laboratori di cesello, a zione; ma semplicemente un solitario, capace di parVarese e dintorni, il bulino stregò, infatti, il suo cuo- lare di sé solo con un bulino in mano o di aprirsi,
re, come un sortilegio. Uno di quelli ai quali è inuti- con garbo e un pizzico di ironia, con quanti avessele opporre resistenza, perché quando incantano, du- ro trovato il coraggio di cercarlo in laboratorio, perché si dice che non amasse presenziare neppure
all’inaugurazione delle
sue mostre. Verità e leggende che aleggiano, ancora adesso, attorno al
volto di un artista sincero
che, al contrario d’ogni
moda e d’ogni novità,
aveva visto in una delle
tecniche più antiche il
mezzo migliore per il
proprio bisogno di esattezza; per affidare al segno sofisticato di una
punta guidata con pazienza, sentimenti e ricordi di una vita trascorsa in disparte a pensare
alle cose e a descriverle
Marco Costantini - Caldana, 1997 - Acquaforte.
con tatto. Fossero i pae-
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saggi o gli oggetti di casa, i souvenir d’un tempo, le
biciclette, gli strumenti della banda, giochi, animali
o fantasie di bricchi e scodelle intrappolate nel tessuto
finissimo di piccoli solchi paralleli in grado di catturare
la spazio, “puntino per puntino, microcosmo per microcosmo”, come diceva Ferroni, “persino la polvere,
che è importante quanto un universo”. Un universo,
nel caso di Costantini, chiuso in una stanza, immobile nell’attesa, sospeso in bilico fra certezze e nostalgie;
fra sentimenti sussurrati adagio e confidati solo al rame del suo diario quotidiano.
Chiara Gatti

Accrescere e mordere sempre
— DI ALBINO REGGIORI —

n un pomeriggio afoso di maggio, in Ca’ Deserta a Laveno, abbiamo accompagnato Marco Costantini nell’ultimo suo viaggio terreno.
Eravamo in pochi per l’ultimo saluto ad un grande uomo, maestro insigne dell’arte incisoria italiana,
ma questi pochi non si sono stupiti. “Eravamo i soliti”, come giustamente ha commentato un comune
amico e come, con ogni probabilità, avrebbe detto
anche il Marco.
Ho conosciuto Marco Costantini giovanissimo, all’età di quattordici anni, lui era uomo fatto e m’incuteva timore poiché sapevo di lui essere già un artista
conosciuto. Il posto che occupava in fabbrica era di rilevanza, infatti era fra i più nobili incisori della manifattura. Ho sempre ammirato Marco con occhi d’artista, ricorrevo spesso a lui per avere buoni e paterni
consigli che mi hanno poi, in seguito, aiutato nella
mia attività. Marco non era un uomo qualunque, non
era una persona comune e nemmeno quello della
porta accanto, è stato artista particolare, una perla dell’arte italiana e vanto per tutta la nostra comunità.
Era per natura un buono, ma come ben si sa, la
bontà non è mai stata propizia agli artisti. Spesso,
quelli che si fanno largo sono per la maggior parte coloro che vendono e propinano fumo. Di torti, gli artisti, ne hanno subiti e ne subiscono parecchi, unitamente alle delusioni, anche in conseguenza ad ingiuste esclusioni in mostre o manifestazioni che nascono
proprio sul territorio in cui essi vivono e operano.
Marco è stato fedele alla cultura e alla sua terra;
giornate lunghe da scoprire, d’assidua ricerca di un
clima di atmosfere fatte d’esaltazioni contenute nella bellezza del paesaggio cui lui era particolarmente legato. Artista schivo, vissuto nella sua solitudine,
lontano dall'angoscia tumultuosa della vita, interrogandosi sul “mito della memoria”, sulle grandiosità lontane da proporre ogni giorno nelle sue opere, con la segreta speranza di dare un senso poetico
e nostalgico all’esistenza.
Ecco la risposta che l’artista ha dato alla società e
alla convivenza civile: accrescere e mordere sempre.
Un segno come un volto, un arabesco come una
perla del giardino dell'arte della vita.
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L’INSERTO

(Laveno 1915 - 2003)
di

mAriA grAziA FerrAris

S

i avvicina il decimo anniversario della morte di
Marco Costantini, l’artista lavenese che non può e
non deve essere dimenticato. Fu cesellatore, incisore, ceramista, Artigiano in primis, gran lavoratore con
il torchio calcografico di sua ideazione, sobrio, serio,
impegnato per decine d’anni a cesellare, incidere, con
precisione, come richiede l’arte del bulino, che amava sopra tutto, grazie alla quale filtrava e raccontava la
vita, i suoi interessi, le storie di una comunità intera…
E’ stato il suo un alto artigianato sconfinante nel territorio dell’arte, là dove la tecnica diviene pura maestria. Una storia esemplare, solitaria pur nell’affollamento delle conoscenze lavorative, e silenziosa: anni
impegnati, consacrati alla ricerca, allo studio difficile
di un’arte come l’incisione, che richiede da sempre
una grande e totale concentrazione e cura.
La sua vita: la racconta egli stesso, con la massima
serenità, ma anche con orgoglio. Non ama le contrapposizioni, i conflitti, cerca costantemente la serenità,
l’armonia, come ben emerge dal frutto del suo lavoro,
che sconfina nella poesia, ma sa anche puntualizzare
con precisione e con la memoria infallibile del cronista… Nel tratteggiare la sua autobiografia dice:
“Nato a Laveno nel 1915, iniziai il lavoro dopo le
elementari, alla bottega di cesellatore per arredi sacri e
argenteria. In seguito praticai da solo il bulino che mi
servì per più vasta conoscenza nella lavorazione dei
metalli. Costruii il torchio calcografico, riuscendo a
stampare, dopo disastrosi tentativi, qualche incisione
da me ricopiata dai grandi del passato (della Bella,
Callot, Piranesi…). Verso i 25 anni ebbi occasione di
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seguire alcuni corsi culturali alla Umanitaria (194042) di Milano “… tra il tempo dedicato allo svolgimento del programma inerente ai tre anni scolastici
che condussi senza concessione alcuna, (geometria
e prospettiva, copia dal vero, composizione anatomia…) e quello esclusivo per l’alta incisorìa nicoliniana, vi passai due anni come <uditore>… alla stessa
scuola, fui allievo dell’orafo Ambrogio Nicolini, col
quale continuai tecnica di bulino per due anni circa,
estendendo il maneggio dell’utensile alle varie applicazioni dell’arte di incidere i metalli. In questo periodo conobbi il pittore Antonio Atanasio Soldati, e
con lui feci disegno e composizione. Pure disegno e
anatomia studiai presso lo scultore Donato Gramigna
e con Luigi Russolo praticai seriamente la stampa al
torchio e la morsura del metallo, tramite i vari corrosivi chimici. Da Russolo ebbi grande aiuto nel capire
che l’Arte, pur esplicandosi attraverso una superlativa
conoscenza del mestiere, doveva dichiararsi in modo
particolare, del tutto soggettivo…
Il Russolo che ho incontrato... era lontano dalle battaglie futuriste, dalle serate con i concerti a base di intonarumori… il Russolo che aveva ripreso a dipingere
in tutt’altra maniera, che riceveva pochi amici nella
sua casa di Cerro, con i quali discuteva tranquillamente, anche se con particolare energia, dei suoi momenti di gloria, dei suoi interessi musicali e di filosofia
orientale. L’ho conosciuto nei tristi momenti della
guerra 1940-45…”.
Per tre anni (1943-46) lavorò presso il complesso
aereonautico della S.I.A.I. in qualità di incisore per
punzoni meccanici.
Passò poi alle dipendenze della Società Ceramica di
Laveno (per vent’anni circa), in qualità di incisore per
stampi in acciaio e rame per la decorazione di porcellane o ceramiche in genere…
“Si trattava per me dei primi tentativi seri per guadagnarmi il pane con le mie striminzite capacità di
incisore. Venivo dal cesello e mi ero da solo, o quasi,
dedicato all’apprendimento e all’uso del bulino. Con
quel poco che sapevo, speravo di assorbire in parte il
lavoro per l’esecuzione di stampe decorative da incidere su rame, per trasmetterle poi sul pezzo di ceramica. Di quei tempi esistono tanti miei appunti: chissà
se potrò riordinarli come vorrei!... Durante il periodo
“Verbano” lavorai molto, la sera, a notte inoltrata e in
casa, operando le mie incisioni in ambito di espressione artistica… Ottenni successi assai buoni… traguardi come la biennale di Venezia quella di S. Paolo in
Brasile e qualche altra manifestazione di importante
richiamo… Durante gli anni ho tenuto qualche personale di mie incisioni, ma non è che tali esibizioni
siano valse a più <compenetrarmi> nell’arte. Mi è
interessato sempre, piuttosto, speculare sulla conoscenza del mestiere, solo in siffatto modo ho potuto
avere ottime per quanto rare intime soddisfazioni…”.
Da libero professionista: … “tento, con pratica consacrata da anni di santo mestiere, di poter esprimere a
mio modo un’intima aderenza al concetto universale
del bello”.
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Terminato il lavoro dipendente a Laveno Costantini
si dedicò per molti anni ancora all’amata arte incisoria,
con totale dedizione e fedeltà al suo lavoro. Ha avuto una lunga carriera espositiva, cominciata nel 1944.
La sua prima personale si è tenuta presso la Saletta del
disegno a Milano nel 1949. Da allora sue personali si
sono realizzate in diversi spazi espositivi della provincia e del Canton Ticino. Più ampio e variegato il curriculum espositivo in rassegne collettive che lo ha visto
partecipe alle più importanti edizioni e premi nazionali
ed internazionali. Muore a Laveno nel 2005.
Meritoriamente il Comune di Laveno nel 2010 ha
pubblicato di lui Appunti lunghi una vita, con il sottotitolo Un ‘romanzo’ lavenese, presentando anche la
dimensione narrativa dell’artista, il suo umorismo, la
vis ironica, la capacità di esprimere anche divertenti
ritratti a penna dei suoi compaesani e degli artisti che
nella sua lunga carriera ha incontrato e conosciuto.
Il libro che ne è nato, è in verità un librone denso
di notizie, nomi (ci sono circa 600 nomi di persona)
che rappresentano gli incontri umani di una lunga vita.
C’è anche la storia di Laveno in queste memorie. C’è
ironia sulla vita e sull’arte del paese, si percorre il percorso artistico e biografico, si raccontano aneddoti,
incontri, e personaggi frequentati e conosciuti da Costantini, che rievoca scherzi, scenette di vita tra amici.
Marco Costantini era infatti un personaggio ironico:
certi fatti raccontati sono proprio divertenti.
Come la rievocazione del Siné, (Tinelli Carlo Emanuele) esemplare unico nella vita come nello sport…,
appassionato dello studio dei classici nei quali si buttava aggiungendo confusione a confusione... Saltatore
con l’asta, lanciatore del disco e del giavellotto, diceva
di sé: “Sono sbalordito dalla mia potenza e da quello
che potrei fare se a queste mie doti fisiche naturali,
unissi quelle intellettuali, che pure sono eccezionali,
– non dici niente? – chiedeva – capisi, concludeva,
te set anichilìi… Una volta vinse a Malnate la gara
del giavellotto: non so spiegare come avvenne. Vinse
ed io ne fui contento, e lui alle mie congratulazioni
rispose soltanto: veni, vidi, vici e si allontanò grintoso e impettito come non mai… La sua idea fissa era
quella di ottenere un diploma… Il massimo dirigente
amministrativo della ditta Verbano di Laveno (dove
lavorava) era una nullità, egli, autodidatta, aveva delle
capacità intellettive e una cultura eccezionale. Colui
però era ragioniere, ecco, al Sinè mancava solo questo
titolo. Studiò…e ottenne il fatidico diploma… e un
bel giorno si fece ricevere nel grandioso studio dove il
ragioniere pontificava e battendogli sul tavolo il diploma, con il suo tipico timbro baritonale, lo apostrofò
dicendogli: – Si ricordi che d’ora in avanti ci possiamo chiamare colleghi – quindi uscì, lasciando esterrefatti e senza parola il ragioniere capo e la relativa
appendice impiegatizia...”
Dal lavoro alle ceramiche di Laveno emerge vivace
la figura del Pico Nico (Fernando Morlotti) che sapeva coi suoi scherzi mordenti suscitare l’ilarità dell’intero reparto.
Il nostro Costantini faceva parte della banda comunale G. Verdi come suonatore di flauto, ma le sue esibizioni erano esitanti, un po’ fiacche ed impacciate.
Una sera in un assolo della Forza del destino gli mancò il fiato e fece proprio un fiasco completo. Suo padre, bravissimo clarinetto, non si trattenne e gli sibilò
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uno stüpitt a piena voce sanzionando ufficialmente la
sua già alta umiliazione. Decise alla fine di accantonare i suoi sogni musicali per dedicarsi completamente
all’incisione del bulino e dell’acquaforte…
“L’amico Pico approvò in pieno la mia decisione, disse che come suonatore di quel piffero facevo soltanto
schifo, mentre come incisore… Mi chiese poi se avevo
intenzione di tentare con le campane ... Dam a tràa...
proeva a parlàghen al cüràa, chissà che magari, te podet trouvàa la strada giüsta par sfugàa la tua vucaziün
musicale...”
Fu così che l’ironia pungente del Pico mise definitivamente la parola fine alle ambizioni musicali del
Nostro.
Molti sono i nomi degli amici che si rincorrono nelle pagine della autobiografia e che ne caratterizzano i
tempi e l’evoluzione lavorativa del Nostro... sono rievocati con simpatia ed umorismo, non privo di qualche bordata ironica. Vediamone alcuni.
Nel ’56 a Palazzo Sormani di Milano espone in una
collettiva di Incisori e conosce in quell’occasione
Carlo Carrà, genio pittorico italiano, tra i fondatori
del Futurismo, ormai avanti negli anni, presidente
dell’Associazione.
“…Venne il mio turno ed egli, Carrà, saputo il mio
nome, proruppe in un’esclamazione di meraviglia e mi
guardò come fossi un aspettato da tempo, una specie
di figliol prodigo di ritorno alla casa avita. – Costantini, bravo, bravo, disse, – visto cose tue, bellissime,
bravo, bravo, bene – e così con un’energica stretta di
mano il Maestro congedò un Costantini imbarazzato,
ma lusingatissimo.
Dopo di me ascese al fatidico palco l’amico Amleto Del Grosso, mio collega in quell’occasione, ottimo
xilografo e pittore. E Carrà a lui rivolto: – Del Grosso,
bravo, bene, visto tue cose, bellissime, bravo, bravo, – e
così credo per altri prima e dopo di noi, come un disco
che, esaurita la sua funzione, era lasciato sul grammofono a ripetere la stessa solfa…”
Divertente e pungente l’incontro con Giuseppe Viviani e Piero Chiara, che ricorda come la coppia il gatto e la volpe di collodiana memoria.
“Ho conosciuto Chiara quando il suo divenire era
assai lungi da presentarsi così… corrusco... già in
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Molto affettuoso è il ricordo del suo matrimonio e
della sua compagna Luisa, di cui sa intuire le sofferenze della vita operosa legata alla casa e alle incombenze familiari, e che non ha avuto certo le gratificazioni
simili alla sua. Scrive nel settembre del 2002:
“1944… cinquantotto anni fa la data del mio matrimonio con Luisa. Cinquantotto anni di convivenza
assoluta, caratterizzata dalla mia assoluta noncuranza
di come detta convivenza avrebbe potuto essere frammentata, qua e là, da un sia pur piccolo spazio di libertà da certi vincoli di vita, creatisi per la mia “smania
lavorativa.”
“Nel frattempo io, di giorno, di sera inoltrata, ed anche di domenica, sempre dunque, mi intestardivo in
quel <mio lavoro>… Poi, sempre Luisa, si occupò della suocera, mia madre, fino alla morte… per quindici
anni del suocero, mio padre, che venne a convivere con
noi… poi di sua madre, della sorella Giulia, …del papà
Giuseppe, …e la morte di nostro figlio.
Ora Luisa, mamma, nonna e bisnonna, si compiace
e gioisce osservando le “manifestazioni” di Gioele,
figlio di Serena… Alla mia avanzata età, posso dire
tuttavia che io il mio “cuor contento” l’ho avuto e lo
debbo in gran parte a lei. Ma Luisa l’avrà avuto qualche volta il “cuor contento”? Glielo chiesi prima di
porre fine a queste righe, e lei, tranquillamente mi rispose. – Ma! –.”
Attento e partecipe il contributo al lavoro della famiglia Costantini che da lui deriva.
Il nome della famiglia Costantini si è infatti indissolubilmente legato nel corso del tempo all’arte incisoria, ad un mestiere che conserva ancora oggi il fascino
di tempi lontani e tecniche manuali raffinate che sono
diventate la principale passione e impiego della figlia
e ora anche della nipote; il critico Luciano Gallina, li
definisce, per la loro storia, come la ‘Bottega Costantini’, termine che impreziosisce e corona una realtà
importante per la nostra Provincia.

marco costantini

quegli anni il Chiara era
amicissimo di Luigi Bertolini e di Giuseppe Viviani,
e gran collezionista delle
incisioni di quei due… Da
Varese, dove era ospite del
Chiara, venne dunque il
Viviani a casa mia. L’anno era il 1953, ed io allora
lavoravo presso la manifattura porcellana Verbano.
…Il Viviani disse che gli
interessava di commissionarmi un servizio da tavola
per casa sua… Io mi dedicai tutto per favorire il maestro. Scelsi dunque il tipo
migliore di vasellame e,
come da desiderio dell’arMarco Costantini con alcune sue ceramiche.
tista, preparai tre stampi in
acciaio della sua firma (alla
Napoleone, diceva lui) .,.per poter stampare la stessa
al centro di ogni pezzo… La “tavola” era composta
da 72 pezzi. Approfittando di un certo favore che godevo presso uno dei dirigenti, ottenni sul costo totale
lo sconto del 50%. Le spese per gli stampi e la decorazione furono assunte a mio carico ed il destinatario
del tutto, il Viviani cioè, si dichiarò felicissimo e mi
propose in dono due sue incisioni che avrebbe lasciato
dal Chiara a mia disposizione…” e che, a conclusione
dell’affaire, al Chiara rimasero.
Un terzo personaggio che vale la pena di ricordare
è la conoscenza giovanile del celeberrimo Dario Fo,
il nostro premio Nobel, che è originario di Sangiano
e viveva allora con la famiglia a Porto Valtravaglia,
dove suo padre era capo stazione. A quei tempi era
studente di pittura a Brera. Faceva lo studente pendolare e nel 1951 il nostro Costantini venne a conoscenza di un esilarante episodio di cui fu protagonista...
Una certa sera Fo trasportava, con evidente circospezione, e depositava poi sulle assicelle portabagagli
dello scompartimento una misteriosa valigia.
“Erano i tempi della tanto deprecata borsa nera e
vari e dunque circostanziati i commenti a proposito di
quella valigia… Si supponeva che, quel giorno, altro
che studio alle Belle Arti, il Fo si fosse avventurato
per la campagna milanese, atteso a riempirsi il borsone di salumi, farina, riso e qualche bottiglione d’olio… Mentre i presenti incalzavano con le loro congetture, egli, bruscamente impennandosi, dichiarava
che, sì, lì dentro aveva il morto… e ripresa di botto
la valigia, ed apertala rapidamente, presentava all’inclita esterrefatta e sobbalzante platea nientemeno che
uno scheletro umano, suppongo diviso in più pezzi…
Era accaduto che lo studente Fo, come altri suoi compagni, …era disceso nei sotterranei di quella scuola,
anticamente sede di un famoso convento, ed aveva
dissotterrato e prelevato le ossa di qualche fraticello
seppellitovi qualche secolo prima. Atto giustificato, secondo lui, da un’impellente necessità si studio, anche
in sede privata, a casa cioè, della anatomia pittorica, in
questo caso, della osteologia…”
Il lavoro come religione della vita per Marco Costantini. Ma questo non gli impedisce di vedere il
mondo anche con gli occhi “dell’altra metà del cielo”.

L’opera dell’artista Marco Costantini

E veniamo ai temi preferiti dall’autore, che sono condizionati, segnati dai tempi storici in cui si è dipanata
la sua lunga vita lavorativa. Esordisce dicendo:
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“I temi che affronto sono vari, ma tengo sempre a
fare dei cicli. Perché è facile fare un pezzo ma è nella
costanza che si vede la qualità, nell’uniformità... Sto
attento alle masse compositive, al fondo che mi piace
muovere, al disegno che spesso tratteggio… Il disegno permette di pensare e progettare... Ma è la stampa
che conclude l’opera”.
I temi privilegiati sono: Le fabbriche e il mondo del
lavoro – acqueforti e bulini – che iniziano molto presto.
La fabbrica non è stata per lui il luogo della cultura sindacale e politica. Il simbolo della fabbrica rappresentato
dalle ciminiere gli ha suggerito l’idea dell’utilizzo fattivo, positivo, del progresso tecnologico, senza disumanizzarsi, volgendo la produzione alla dimensione della
bellezza (La vecchia fornace, 1952 - Impalcature, 1950
- Sosta di mezzodì, 1949 - Ceramiche Lago, 1964…)
Considerevole il numero dei lavori dedicati alla Valcuvia e al lago Maggiore insieme ai paesaggi vari. I
suoi paesaggi dal tratto nitido, preciso e raffinato sono
costituiti da piante, laghi, colline, cascine, ruderi, periferie, le suggestioni del vecchio mondo contadino,
le sue radici, i paesi arroccati sulle alture del Varesotto, microcosmi di quotidianità domestica che ama tra
certezza e nostalgia, e una natura che fluisce come lo
scorrere della vita (Cittiglio, 1977 - Gemonio, 1969 Cocquio T., 1982 - Rancio V., 1986 - Arcumeggia, 1987
- il mercato di Laveno, 1955 - il lago a Brenta, 1987 - la
rocca di Angera, 1988 - Reno di Leggiuno, 1994…).
La scelta degli strumenti musicali, tutti lavorati a
bulino, esprime oltre la sicurezza tecnica, l’eleganza
del tratto, il suo vivo interesse per la musica (è stato
un membro della banda municipale di Laveno come
suonatore di flauto, suo padre fu un ottimo clarinettista). Gli strumenti hanno una carica evocativa potente,
richiamano in lui episodi e racconti di gioventù, ricordi
di amici straordinari (composizione con clarino, 1943 con sassofono, 1945 - con ottavino, 1947 - con fisarmonica, 1977 - con fagotto, 1980 - con zampogna, 1983…)
Dice nel suo diario: “Ho terminato, o almeno, ho
deciso di concludere una lunga sequenza di incisioni
a bulino su rame, iniziata nel 1999. Tema di queste
incisioni, i primi mezzi di locomozione, poi le auto
costruite prima del 1900, ed a seguire quelle fin dopo
la prima metà del secolo scorso, ed anche una del
2000-2001… e sono ben 420, tutte a bulino. (il triciclo Bernardi, 1999 - il velocifero di Anderson, 2000, la Renault coupé de ville, 2001 - la Mercedes Grand
Prix di Francia, 2001…) Fantastiche auto! Dicono una
passione e anche una visione ironica della vita e delle
insaziabili ambizioni umane.
Le composizioni, sono gli oggetti che danno vita a
immaginosi racconti, nature morte concrete, precise
eppur dotate di fantasia. Sono ben 695. La tecnica è
mista: acquaforte, bulino, grane, punteggio e perlinatura... Sono i suoi “capricci”, tavole stupite, piene di
sentimento, quasi commosse, che dicono l’attenzione
affettiva per gli oggetti della quotidianità, le fantasie
creative, le sue allegrie, i ricordi della sua vita appartata. (le mascherine, 1963 - composizione con gnomo,
1984 - frutta e vasi, 1966 - il giardino con sedia, 1975 i vasi surreali, 1992 - i giocattoli).
Allo stesso spirito appartengono Le carte da gioco,
108 lastre eseguite a bulino e con tecnica mista (con
rilievo e punzoni), là dove il Nove di picche, 1991, ci
conduce alla natura fantastica delle farfalle e La Regi-
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na di quadri, 1990, alle fantasie oniriche degli animali
delle favole illustrate, il Dieci di cuori, 1991, ai giochi
infantili coi palloncini, tra le ruote e i girotondi…
Ed infine La ceramica. Ricorda Costantini: “I tre
tondi e i tre fondi, proprietà della famiglia del rag.
U. Galuzzi di Laveno, decorati in blu cobalto, sono
produzione Verbano, manifattura operante in Laveno
negli anni 1925-1960 e specializzata in porcellana fine
da tavola e di uso alberghiero. Questi sei pezzi sono di
ottima fattura… ma la loro peculiarità consiste nella
decorazione eseguita a stampa a mano e sotto vernice,
quando il pezzo è ancora biscotto, materia assai fragile, trattandosi non di terraglia ma di porcellana. La
tecnica di decorazione suppone, come partenza, una
lastra di metallo con inciso il disegno che, con i dovuti accorgimenti, verrà poi trasmesso all’oggetto. La
cottura che ne seguirà dovrà raggiungere i 1400 gradi.
La decorazione di queste sei porcellane (cosiddetta
Begonia) fu eseguita da me. Essa copre interamente
l’oggetto e per “copre interamente” intendo che la decorazione è sul davanti del pezzo e si diffonde, stendendosi, anche sul retro del suddetto che ne risulta così
veramente tutto coperto e la bizzarria, se così vogliamo
chiamarla, mi fu consigliata dall’architetto Gio Ponti in
occasione della Triennale di Milano del 1954. …
Ed ancora: “…A me gli amici della Pro Loco (di
Laveno) hanno riservato l’onore di fare il piatto annuale, con un paesaggio del lago diverso ogni volta.
E qui sta il dramma: detto paesaggio, che ricavo da
mie incisioni o da stampe o, più semplicemente, da
foto, debbo disegnarlo pulito, pulito a china, passarlo
al buon Sangalli fotografo ed amico, che lo riporta su
una speciale carta trasparente, dopo di che il disegno
viene riportato su ceramica tramite serigrafia, indi fissato ad alta temperatura. Il dramma, dicevo, consiste
nel fatto che, ogni volta, ed ora (1985) sono cinque, il
risultato è deprimente, vuoi per il colore usato: un blu
violento, poi per la tecnica serigrafica per la quale forse non riesco a dare un disegno relativo o particolare,
fatto sta che la collezione finora …”
Quanti ricordi ci sarebbero ancora da rievocare,
come quell’incisione oro zecchino su porcellana realizzata alla Verbano per il servizio da tavola per il
Negus, imperatore di Etiopia, esemplari unici della
storia del maestro! Ma tanto basta.

Marco Costantini nel suo laboratorio al grande torchio calcografico.
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di

Consuelo Farese

A

rriviamo a Laveno Mombello, ammiriamo il lago
là dove è abbastanza stretto da consentire al traghetto di fare comodamente la spola tra la riva
piemontese e quella lombarda: siamo in un golfo molto
pittoresco, sovrastato dal monte. Passeggiamo ascoltando parlare turisti tedeschi, francesi, olandesi - in genere
soprattutto del nord Europa. Gli edifici alla nostra destra
sono visibilmente moderni, occupano lo spazio di antiche fabbriche ceramiche di bella tradizione: un tempo
dire Laveno Mombello voleva dire ceramica.
Oggi per cercare tracce di quel passato occorre allontanarsi un poco dalla sponda del lago, non di molto
tuttavia, e arrivare in via XXV aprile alla Bottega Costantini, occorre visitarla con occhi attenti e orecchie
curiose. Lena Costantini racconta del padre Marco facendo visitare il laboratorio, e subito ci si sente accolti
in un mondo che non c’è più, un mondo fatto di saperi
che dialogano tra loro, di abilità che entrano in fruttuosi
connubi.
Marco Costantini incisore di valore riconosciuto, ha
lavorato per tutta la vita in bilico tra arte e artigianato
creando stampe di grandissima evocatività nelle quali
chi visiti i nostri luoghi può riconoscere i paesaggi circostanti precisamente e poeticamente descritti a bulino
o acquaforte, e può incontrare personaggi e ambienti di
una volta. Un tuffo in una società che per molti aspetti
non c’è più, e che è raffigurata con affetto.
Il torchio che occupa gran parte di un
locale della casa laboratorio dei Costantini fu costruito dal suocero di Marco, da
quel Giuseppe Spertini che fu il primo
costruttore e riparatore di biciclette a Laveno Mombello. Ottimo meccanico, egli
applicò le sue conoscenze e utilizzò i suoi
strumenti per costruire il grande torchio
necessario all’arte del genero. Da quel sapere e dal tornio usato per produrre i pezzi
necessari a riparare moto e biciclette, nasce
lo strumento delle meraviglie, quello appunto che rende visibile a tutti il risultato
dell’arte dell’incisore.
Marco Costantini negli scritti che ci ha
lasciato e che sono stati pubblicati da a
cura della figlia Lena e di Giuseppe Musumeci, racconta un gustoso aneddoto
a proposito del torchio: Luigi Russolo,
artista futurista tra i maggiori, quando lo
vide lo giudicò inadatto e dichiarò che mai
avrebbe messo i suoi “rami” in quel coso
costruito, a suo avviso, da uno stupido. Il
giorno dopo però si ripresentò in bottega
e, riconoscendo d’essersi sbagliato, disse
“Andiamo, andiamo giù a stampare, che il

cretino sono io, il torchio va benissimo”. Fu così che
Costantini lavorò con Russolo. Aveva già iniziato un
percorso suo di ricerca e al grande affermato artista fece
poi vedere i suoi lavori per averne un giudizio. Russolo
dedicò attenzione a quei primi lavori di Marco Costantini, criticandoli con molto acume e schiettamente: la
critica era tuttavia sempre in parte negativa, finché un
bel giorno del 1943, invece di un appunto egli se ne uscì
con un complimento per il giovane tanto determinato a
fare arte quanto dotato di buone capacità.
Seguirono per Marco Costantini anni di “doppio lavoro”, in fabbrica dove era incisore per la decorazione
a stampa delle ceramiche di Laveno Mombello, e personale, alla ricerca di una espressione adeguata alla sua
propria voce poetica. Nel 1950 arrivano due prestigiosissimi riconoscimenti a livello nazionale. Marco Costantini vince il Concorso nazionale della Gazzetta dei
Lavoratori di Roma e, pochi mesi prima, è stato selezionato per la Biennale di Venezia, a consacrazione piena
di una storia che dall’artigianato si è fatta arte.
Sono riconoscimenti che Costantini accoglie senza
lasciarsene distrarre, continuando nella sua ricerca appartata, nella consapevolezza intima del valore del proprio operare. A chi, Alberto Palazzi, molti anni dopo gli
invierà una lettera indirizzata “al maestro Costantini per
chiedergli in che ordine disporre certe opere selezionate per una mostra, Marco Costantini risponderà per la
lunghezza di una pagina scrivendo che non lui ma altri
son da considerarsi maestri, altri come quel Michelangelo che egli aveva ammirato a Roma, altri come questo
e quello... e a conclusione della lettera, solo all’ultima
riga, a risposta del quesito propostogli dal Palazzi, scriverà “per quel che mi ha chiesto, proceda come meglio
crede”.

Marco Costantini al torchio.
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Ciò che veramente gli premeva era il suo lavoro, il bottega del padre, a Brera e a Sesto Fiorentino. Alla
poter procedere avanti e oltre.
base della sua opera d’artista sta senz’altro ciò che ha
Lavorerà chino al suo banco di lavoro anche in età appreso direttamente dal padre e su questo bagaglio di
avanzata, e scriverà di sé: “l’importanza obiettiva che io esperienze, non solo tecniche bensì anche più ampiado al mio lavoro e che consiglio dare in genere se ci si mente esperienziali, innesterà suoi propri temi e stili. Le
vuol sempre divertire in ciò fare”.
sue opere ceramiche sono vere e proprie sculture, anche
Di Marco Costantini e della sua arte, di quel suo la- quando si presentano in forma piana, come nell’opevoro tecnicamente e poeticamente di grande valore già ra conservata al Ma*Ga a Gallarate, Struttura 22, una
altri, molti e ben più importanti, hanno detto. Scorrendo calcografia-acquaforte, nella quale due spirali si affianla sua numerosa produzione di stampe a bulino e ac- cano sulla carta, a sinistra più ampia la spirale a rilievo
queforti si possono riconoscere nell’opera di Costantini ottenuto a calcografia, a destra a volute più serrate, ad
alcuni temi quali quelli indicati nel bel catalogo edito da acquaforte. Opere di rigoroso astrattismo che nascono
Grafica Varese Edizioni nel 2005, a cura di Luigi Piatti dall’uso di tecniche differenti, a comporre partiture anidal titolo Tutta una vita per l’incisione. Tra i temi: le mate da un forte ritmo interiore. A queste si affiancano
fabbriche e il mondo del lavoro, la Valcuvia e il Lago opere ceramiche nelle quali gli elementi grafici, nell’alMaggiore, gli strumenti
musicali, le carte da gioco
e le automobili d’epoca. Tra
tutte le opere quelle che più
mi attraggono sono un bulino del 1977 dal titolo Cittiglio - piccola processione
che racchiude in una composizione raccolta e mossa
dello sfondo degli edifici
del paese, disposta lungo
una stradella tra i campi, il
procedere, solenne in testa
e giocoso in coda, della piccola processione del titolo.
Il segno è delicatissimo e
accurato, la visione ha tratti
realistici eppure vive di una
suggestiva atmosfera onirica.
L’altra opera che vorrei
citare è di vent’anni successiva e appartiene alle
tavole di composizioni, in
Marco Costantini, Piccola processione, bulino.
cui l’artista accosta oggetti
spesso del vivere quotidiano con grande fantasia e
gusto personale. L’opera non ha un titolo descrittivo e
in mezzo a un fregio che è un sunto di tecnica altissima, dispone in un tondo una composizione di morandiana memoria nella quale riconosciamo i manufatti
opera del modellato del ceramista. Il valore dell’opera
travalica la descrizione pedissequa, emana compostezza ed equilibrio non meramente esteriori e rimanda
allo stile di vita di Marco Costantini, grande artista che
volle vivere e lavorare appartato per concentrarsi sulla sua arte, alla ricerca della profondità e dell’essenza
delle cose.
Dal 1966, alla chiusura della Verbano, Marco Costantini sceglie di mettersi in proprio: nasce la Bottega
Costantini ambiente ideale per l’espressione della creatività dei figli Lena e Pietro.
Pietro Costantini muore a vent’anni lasciando alcune interessanti incisioni che testimoniano la padronanza del mezzo, usato con grande naturalezza, e uno spirito di osservazione della quotidianità che rivela con
freschezza e affettuosa ironia come nell’acquaforte
Mamma e i miei amici. Il padre Marco nei suoi scritti
diaristici alla data della morte di Pietro annoterà ogni
volta il trascorrere degli anni da quell’evento, numerandoli, segno il ricordo è sempre vivo: non aggiunge
altro, e da questo intuiamo quanto profondo sia il lutto.
Marco Costantini, Pagina illustrata (11), bulino.
La figlia Lena farà studi regolari e coerenti con la
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ternarsi di geometrie e superfici variamente definite,
incorniciano o accompagnano paesaggi animati dalla
presenza di personaggi descritti con poche brevi linee curve, personaggi che avvertiamo sorridenti pur
nell’abbozzo delle forme, e che spesso rappresentano
una famiglia i cui membri stanno vicini a si sorreggono l’un l’altro, in grande sintonia come in Misura
verticale.
Affascinante anche il trittico dedicato alle tre epoche, composizione articolata in volumi mobili, nella
quale spiccano i profili di una coppia tra forme variamente istoriate, in oro, bronzo e perfettamente lisci.
Si tratta di tre pannelli visibili da entrambi i lati, in
plexiglass, del 1985, con inserti in porcellana bianca o lavorata con la tecnica dell’incisa, in particolare color ferro per l’età del ferro, color oro per l’età
dell’oro e, nel caso del “nulla” la porcellana è stata
rotta; nei primi due i materiali che li compongono
sono stati incisi. L’opera rappresenta le età dell’oro,
del bronzo, e da ultimo, quella del nulla, quest’ultima è l’epoca nella quale ciò che veramente è prezioso non conta più.
Lena Costantini ha sposato Franco Toci ottimo
modellatore ceramista, molto stimato dal suocero
Marco Costantini, che ha consentito alla Bottega
Costantini di continuare nella produzione iniziata
dal suocero conservando livelli altissimi nella produzione artigianale di porcellane. Lena Costantini
ha esposto in diverse mostre, affiancando al cognome paterno quello acquisito con il matrimonio, segno di un’unione, anche artistica, feconda.
Oggi la Bottega Costantini è sempre in via XXV
aprile a Laveno Mombello,e lo spazio espositivo è a
fianco del grande torchio e del forni, là dove rimangono in bell’ordine i bulini personali il piano su cui
Marco Costantini era perennemente impegnato nel
suo lavoro. E’ affidata alla terza generazione, alla
nipote Serena che un tempo osservava e aiutava il
nonno Marco sempre assorto nel suo lavoro di incisore e che adesso, coadiuvata dalla madre e dal
padre Franco, produce porcellane decorate a stampa e in oro zecchino adoperando la tecnica messa a
punto dal nonno, con una lavorazione che adesso è
sempre preziosa, ancor più rara e ancor più impegnativa.

Lena Costantini, Misura verticale, incisione in rilievo.

IL LAVORO ARTIGIANO, IN BOTTEGA

Marco Costantini già durante il periodo del lavoro
in fabbrica non si accontenta di riprodurre, sia pur
al meglio, ciò che la tradizione insegna. Comincia a
sperimentare soluzioni nuove accostando le due arti
nelle quali è esperto: l’incisione a bulino e l’acquaforte. Ottiene riconoscimenti in campo artistico a
livello nazionale, e tali riconoscimenti vengono valorizzati in fabbrica. Gli vengono affidati lavori impegnativi: si trova a collaborare con Antonia Campi
e Leonor Fini tra gli altri. In questo stesso periodo
sperimenta la decorazione in oro zecchino: gli viene
affidata la realizzazione di un servizio da tavola per
il Negus Imperatore di Etiopia ed egli si documenta
e, ispirandosi a un antico metodo inglese, ottiene un
risultato ammirevole per qualità e finezza.
Quando apre bottega in proprio, continua e affina
la tecnica che ancora adesso viene utilizzata dai suoi
eredi in bottega. La bottega Costantini è nota per la produzione di ceramiche decorate in oro zecchino e per la
riproduzione di stampe su porcellana, una tecnica deco-

Lena Costantini, Struttura 22, incisione in rilievo.

rativa che parte dalle incisioni artistiche per trasferirle
su oggetti – di forme diverse, in porcellana. Frutto del
lavoro minuzioso e accuratissimo sono oggetti unici, di
grande valore estetico, riconoscibili nello stile: lo stile
della Bottega Costantini di Laveno Mombello.

