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DUE AMICI: BUCALOSSI E SASSU 

 

 

Pietro Bucalossi
1
:  

un incontro per la vita, un’intesa di coscienze  

  

L’on. Pietro Bucalossi1 per quanto fosse da anni persona di spicco nell’ambito civico e politico milanese, 

entrò in contatto con mons. Giovanni Colombo soltanto al momento della sua nomina a Sindaco di Milano 

(con vice Sindaco Luigi Meda), avvenuta agli inizi del 1964. Egli risponde all’augurio dell’Arcivescovo con 

un formale telegramma
2
 di ringraziamento (20-2-64). Nel luglio dello stesso anno telegrafa ancora 

all’Arcivescovo in occasione dell’incidente automobilistico accorso a questi nei pressi di Stresa; gli manda 

un pensiero di sollievo “per scongiurato pericolo” e formula auguri di pronta guarigione (20-7-64).  

 

La prima lettera, scritta con caratteri nervosi ma uscendo da schemi di pragmatica con parole più calde del 

solito e che parrebbe rivelare già un’attrazione se non proprio un’ammirazione che si accenderà via via negli 

anni seguenti, è del 25-1-1965, non appena in città si è diramata la notizia dell’elevazione alla porpora 

cardinalizia dell’Arcivescovo.  

Ecco parte del testo: “… i milanesi… dall’epoca del Suo ingresso alla cattedra di Sant’Ambrogio apprezzano 

le Sue grandi virtù di sacerdote e studioso, la sua sempre sollecita cura dei problemi della Diocesi e della 

città, ed il fervidissimo senso cristiano che ispira la Sua opera…”.  

Si conserva la brutta copia della lettera di risposta del neo Cardinale: “A Lei e a me, chiamati da un disegno 

provvidenziale, per vie diverse e autonome, al servizio della stessa comunità, Dio conceda la luce e la forza 

di operare nel comune intento di preparare giorni sereni nella pace, nella libertà, nella fraterna convivenza”.  

Una lettera del Bucalossi di fine anno rivela un’intesa reciproca non solo di sentimenti, ma altresì di intenti 

comuni da raggiungere; parla, infatti, di: “…gradita ospitalità attorno alla Sua mensa e la mia letizia per un 

programma del quale vedo le concrete possibilità di realizzazione. Mia moglie è stata particolarmente 

sensibile al magnifico dono che Ella ha voluto riserbarle e aggiunge al mio ringraziamento, per il 

preziosissimo volume che ha pensato di offrirmi, il suo più grato e devoto grazie…” (20-12-1965).  

Nel 1966 il Cardinale si fa latore – per il tramite dell’Assessore Montagna – di una lettera di Paolo VI 

indirizzata al Sindaco: l’occasione è data dal IV centenario, voluto dal Cardinale, dell’ingresso di San Carlo a 

Milano.  

 Negli anni seguenti gli accenni ad incontri familiari e direi anche “intimi” si moltiplicano. Il Bucalossi, che 

si esprime sempre in modo un po’ scarno ma vivace (e associa sempre la menzione della moglie al par suo 

commossa per certe attenzioni) scrive a esempio: “… il più devoto e caldo ringraziamento per la cortesia con 

la quale ci ha voluti alla Sua mensa… abbiamo trascorso ore liete e serene e di esse conserviamo e 

conserveremo vivo ricordo…” (11-3-1967).  

Alla fine di quell’anno, nel momento in cui lascia la carica di Sindaco, ringrazia il Cardinale: “per la delicata 

                                                             
1 Pietro Bucalossi nacque a S. Miniato (PI) il 9.8.1905. Laureato in medicina nel 1928 esercitò e insegnò a Pisa e a Firenze; nel 1935 

per un veto politico dovette raggiungere Milano dove incominciò ad operare all’Istituto dei Tumori allora gestito come un cronicario, 

quasi un semplice rifugio per malati terminali. Lì ha svolto tutta la sua carriera diventandone Direttore Generale, rifondando, per così 
dire, l’Istituto in un’ottica moderna e in una impostazione d’avanguardia; per il suo metodo e per le innovazioni apportate  acquistò 

fama internazionale. Durante la seconda Guerra mondiale  cominciò la sua militanza politica: dapprima in “ Giustizia e Libertà”, poi 

- dopo un breve arresto - in P.D.A., in seguito aderì al “ Movimento di Unità e Solidarietà “, quindi al PSDI. Consigliere comunale 

nel 1951, deputato al Parlamento dal 1958.  
Rientra a Milano come Sindaco dal 1964 al 1967. Ritornò a Roma come parlamentare e fu anche ministro.  Il suo nome è legato a 

una legge sui suoli.   

Sempre alla ricerca di schiettezza e onestà politica passò al Partito Repubblicano e poi nel Partito Liberale. Dopo aver tentato di 

proporre una esperienza d’autonomia e di grande idealità in campo politico, senza riuscirvi, continuò ormai anziano ad esercitare la 

sua professione di medico, coltivando gli interessi sociali. Morì all’ospedale Fatebenefratelli il 15.3.1992, ricoverato d’urgenza dopo 

il malore occorsogli in giornata.  
2 Oltre che della cronaca risaputa del tempo e della mia memoria - che può tuttavia ripensare in modo preciso solo agli ultimi 12 anni 

della vita del Cardinale - mi avvalgo di 6 telegrammi e di 16 lettere del Bucalossi, di 2 riproduzioni fotostatiche e di 3 brutte copie di 
lettere dell’Arcivescovo, conservate in archivio. Rileggendo i documenti appare evidente che il Bucalossi ha uno stile essenziale e 

scarno a confronto di quello sciolto e letterariamente più efficace del Colombo; le sue lettere sono stilate quasi con un frasario da 

ricetta medica e con una grafia pressochè nervosa e di non facile lettura; tuttavia in più parti il suo epistolario che ho sottomano 

sembra animarsi non solo di formale cortesia, ma di devota osmosi con l’interlocutore.  

 



  QUADERNO COLOMBIANO 10 
 

2 
 

comprensione con la quale Ella ha voluto, in ogni occasione, confortare l’impegno da me assolto, nella civica 

amministrazione”, e formula “voti augurali per la preziosa attività del Suo ministero, per il successo sempre 

maggiore della Sua missione attorno alla quale si elevano i sentimenti della più alta ammirazione” (14-12-

1967).  

 

I contatti, per quel che ci è dato di sapere, non si interrompono dopo l’uscita del Bucalossi dal campo 

amministrativo milanese; l’interesse reciproco prosegue infatti come il ritrovarsi e l’affinarsi nella coscienza 

e nella lotta a difesa di valori che la società di quegli anni, deteriorandosi, tenta di mettere negativamente in 

discussione.  

Cominciano infatti gli anni tristi e folli di una contestazione irrazionale che i due vivono nella responsabilità 

della propria e diversa missione: il Vescovo a Milano da pastore e da predicatore dell’etica evangelica e 

l’Onorevole deputato a Roma dagli scranni del parlamento e del governo, con la sua etica professionale di 

oncologo e con le sue ragioni di laico, coerente ai dettami della coscienza.  

Ecco alcuni, neppur troppo velati, accenni di Bucalossi alle difficoltà dell’ora che si attraversava: “… io 

ricambio a Lei l’espressione della mia profonda, ammirata considerazione per la Sua altissima missione e per 

la Sua fatica in tempi tanto difficili e oscuri…” (26-12-1969).  

E l’anno appresso, dopo aver ricevuto in dono il reportage di un viaggio effettuato dal Cardinale in Zambia: 

“il volume
3
 con il quale Lei ricorda l’opera ambrosiana in terra d’Africa è testimonianza di una impresa che 

esalta sentimenti di amicizia e fraternità dei quali Lei è così viva e naturale espressione; … nei momenti 

difficili che attraversiamo, Le giungano le espressioni di … solidarietà” (20-12-1970).  

Passano alcuni anni e sembra che il filo si sia interrotto: non si conservano in verità né lettere né appunti in 

archivio.  

Il contatto tuttavia riprende nelle ore del regresso morale che ha segnato il 1976 e 1977, basti accennare ai 

fatti della diossina di Seveso presi a pretesto per avallare o accelerare la legge abortista in Parlamento. Vale 

la pena far conoscere quasi per intero la lettera stesa dal Cardinale all’Onorevole che intanto si esponeva 

pubblicamente, uscendo dalla linea orientativa del partito in cui allora militava.  

“Onorevole caro professore, graditi e confortanti mi sono stati i Suoi auguri e li ricambio a Lei e alla gentile 

Signora per un anno nuovo che rechi salute, pace, consolazione e almeno qualcuno dei più sospirati beni. La 

seguo nella Sua intensa attività politica con affetto, con stima e con speranza; La ringrazio per le sincere e 

forti parole pronunciate alla televisione a difesa dei diritti dei malati, conculcati da indegne, incivili e 

tracotanti baraonde; La incoraggio a difendere e a promuovere le libertà democratiche, che in questo 

momento nel nostro Paese sembrano insidiate. Mi permetta di inviarle un discorso
4
 da me pronunciato a 

favore della libertà: essa è un valore civile, ma prima ancora è un fondamentale valore umano e cristiano a 

cui il Vescovo non può essere estraneo; spero che alcune delle mie affermazioni troveranno il Suo ambito 

consenso. Con cuore sempre memore e sempre riconoscente…” (31-12-1976).  

E subito nel mese seguente, dopo che in aula parlamentare il Bucalossi si è dichiarato contro il disegno di 

legge di introduzione legale dell’aborto, il Cardinale si affretta a comunicargli il plauso: “Illustre caro prof. 

Bucalossi, so che il Suo animo libero e forte non aspetta consensi da nessuno se non dalla propria coscienza. 

Sono io a sentire il bisogno di dirLe che l’affermazione coraggiosa della Sua indipendenza dalla politica in 

un problema squisitamente etico mi ha fatto esclamare: «C’è ancora qualche “uomo” in questa società 

deteriorata e massificata; allora si deve sperare». Con grande stima, con grande cordialità, estendo il mio 

ossequio alla gentile Signora…” (23-1-1977).  

Ovvia e gratificata la risposta: “Eminenza, mi raggiungono qui, a Roma, le espressioni che Ella ha voluto 

inviarmi in occasione della mia dichiarazione di voto contro la proposta di legge sull’aborto. Sono stato 

commosso e profondamente onorato per le Sue parole nelle quali si traduce tanta nobiltà di pensiero e tanta 

delicatezza d’animo, per questo Le sono gratissimo. La ringrazio per l’omaggio del suo discorso: Presenza 

dei cattolici nella società civile. Ne ero stato ammirato ed ho consigliato e consiglio di leggerlo a molti amici 

e conoscenti come lezione superiore di libertà sulla quale tanti, che si definiscono laici, avrebbero ragione di 

meditare…” (1-2-1977).   

Da quel momento l’Arcivescovo non cessò mai più di indicare in Bucalossi l’onestà politica e la limpidezza 

della sua professionalità. Infatti il Parlamentare fondeva i suoi argomenti su una concezione di uomo che, 

                                                             
3 Si tratta di Terzo Mondo e Chiesa Ambrosiana, La Tipografica Varese, 1970.  
4 È il “Discorso di Sant’Ambrogio” del 1976. Cfr., Sant’Ambrogio maestro di libertà, pag. 61 - 76 in Discorsi alla città, Vita e 

Pensiero, 1992.  
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come scienziato possedeva in termini obiettivi e come medico e oncologo poteva soltanto difendere in 

qualsiasi stadio la vita si fosse presentata; il giuramento di Ippocrate glielo imponeva e lo confortava. 

L’evidenza scientifica e quella etica nel suo pensiero si univano.  

 

Anche in anni ormai lontani dagli avvenimenti ora menzionati, quando la conversazione del Cardinale 

cadeva su questi temi, egli con molta semplicità e meneghinità presentava in questi termini l’Onorevole: 

“Bucalossi per educazione era laico, per scelte politiche che gli derivavano dalla sua formazione e dalla sua 

famiglia non poteva che militare in questo o quest’altro partito laico, come in realtà ha fatto; e poteva 

sembrare un inquieto che aderiva a quel partito che gli appariva al momento più puro e più onesto. Ma al di 

là di qualsiasi tessera di partito che poteva tenere in tasca, al momento giusto estraeva fuori sempre la tessera 

che più vale: e la tirava foera dal sacuccin pussèe scundu, quell dal coeur: la tessera della coscienza!”  

  

* * * 

  

L’amicizia e l’intesa ideale tra i due, rinsaldata a quote alte, non si interruppe quando il Cardinale lasciò il 

governo della Diocesi nel 1980. Continuò ad esprimersi normalmente con brevi reciproche missive specie 

per le maggiori ricorrenze religiose di fine anno.  

Ma nel 1982, in occasione dell’ottantesimo compleanno del Cardinale, in un articolo dal titolo “L’attenzione 

agli anziani” (comparso in “Cardinale a Milano” NED pag. 103-ss) il Bucalossi attestò chiaramente: “Per 

ragioni del mio pubblico ufficio io ebbi la ventura di ammirare la grande tolleranza, l’ineguagliabile sua (del 

Cardinale) dedizione ai problemi della difesa della personalità umana. Amo sottolineare – e non è l’unica – 

la funzione pionieristica del cardinale Colombo nel lavoro di analisi e di valutazione dei problemi morali, 

psicologici e materiali dell’anziano”.  

Ancora in quegli anni aderisce con altri politici alla costituzione patrocinata dal cardinale Colombo 

dell’Associazione “Amici di Thomas More”
5
.    

Nei primi mesi del 1986 il Bucalossi per una serie di disturbi cardiopatici fu ricoverato alla clinica “Quattro 

Marie”. Era circondato dai medici che egli aveva a suo tempo educato, e che, come si può immaginare, gli 

erano prodighi di cure e di attenzioni. Lo scienziato tuttavia, percependo direttamente il suo precario stato, 

come colpito da comprensibile depressione si era chiuso in uno sdegnoso mutismo. Taceva e non voleva più 

vedere nessuno; se ne stava accasciato e raggomitolato a letto quasi avesse “il mondo in gran dispetto”. 

Quelle poche volte che corrispondeva alle sollecitazioni altrui, esprimeva con il suo caratteristico nervosismo 

parole negative su uomini e situazioni, che gli sembravano oscurassero il panorama politico, e non, italiano 

in quel momento.  

Tra uno scoramento e uno sdegno nelle difficili ore che attraversava tuttavia, per accenni, rievocava 

l’amicizia consolatoria con l’emerito arcivescovo Colombo ed era il suo, dal letto dove si trovava e dal suo 

stato preagonico, come un appello testamentario che egli elevava, un appello alla chiarezza e alla ricerca di 

drittura morale in ambienti e tempi ancora oscurati da disonestà ed arrivismi.  

Il Cardinale “pensionato” che trascorreva qualche settimana invernale nel mite clima di Albenga, quando fu 

informato della malattia e della depressione che aveva colpito l’amico, dichiarò di essere disposto a tornare 

appositamente a Milano per dire anche solo una parola di conforto e di … addio, purchè lo potesse ricevere. 

Quando era già pronto a partire lo raggiunse però per telefono la notizia che il degente cadeva in stati 

d’incoscienza e di coma. Sembrò perciò inutile e inopportuno che lui, pure affaticato e già acciaccato, 

compisse il viaggio, se poi non si sarebbero potuti parlare.  

L’Arcivescovo allora vergò (il 26 febbraio) un telegramma che gli potesse comunicare la sua stima e 

l’incoraggiamento a vivere. E aggiunse: “Se dovesse ritornare a essere vigile, glielo leggeranno, altrimenti 

resterà sul comodino, come segno ai suoi famigliari e amici della mia stima e amicizia”. Così aveva scritto: 

“Illustre e caro Prof. Bucalossi, mi giunge notizia della sua malattia; sono certo che il Signore ascolterà la 

mia preghiera per la sua sollecita guarigione. Con me pregano tutti i vescovi italiani che non hanno 

dimenticato il suo intervento in difesa della vita. Anche la Chiesa milanese ricorda con riconoscenza il suo 

sindaco in questi trepidi giorni. Senta vicino al suo capezzale l’affetto di questo amico che le vuole sempre 

                                                             
5 La municipalità di Milano nella Festa di S. Ambrogio 1992 motivando il conferimento della medaglia d’oro di benemerenza al 
Centro Internazionale “Thomas Moore” con mirabile efficacia così sintetizzava: il Centro “costituitosi per merito del Sindaco  

Professor Bucalossi e del Card. Arcivescovo Giovanni Colombo, in segno di fedeltà a Tomaso Moro, il maggior interprete 

dell’Umanesimo Europeo ed eroico testimone del primato della coscienza nelle vicende politiche, ha promosso una intensa attività 

culturale con rigorosa serietà ed esemplare coerenza, raccordandosi a Istituti di ricerca operanti in molte altre nazioni”.     
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bene”.  

Quanti premurosamente assistevano il paziente gli lessero il telegramma durante un improvviso risveglio 

dallo stato soporoso in cui inerte sembrava andasse spegnendosi.  

 

Il Bucalossi riprese a farsi curare e rimessosi in salute uscì dalla clinica. Verso la fine di giugno dell’anno 

seguente il segretario  suggerì al Cardinale d’inviare all’illustre Professore, ormai ben ristabilitosi, un saluto 

augurale per l’onomastico (San Pietro 29 giugno); il Cardinale corresse la proposta: “Informati quando lo 

possa trovare in casa; facciamogli un’improvvisata”. E così fu. Nell’afoso pomeriggio del 25 giugno si recò 

alla sua abitazione sita davanti alla Questura. L’accoglienza anche per la sorpresa fu commovente. Nel 

salotto la conversazione toccò vari temi in toni familiari. Facendo poi un giro d’orizzonte sul panorama 

politico italiano (c’era appena stata una consultazione elettorale) Bucalossi, l’attento politico che non si 

smentiva, confidò al Cardinale: “Per la prima volta in vita mia ho dato il voto alla D.C.!”. Verso la fine della 

visita s’alzò e, chiesto scusa, s’allontanò un’istante in una camera vicina. Ritornò con la borsa da viaggio e, 

con fare misterioso da incuriosire chiunque, disse: “Eminenza, non immagina che cosa porti in cartella 

sempre con me quando vado in giro”. All’imbarazzo del Cardinale che non sapeva rispondergli, tolse il 

telegramma di Albenga e aggiunse: “Questo mi ha dato vita e me lo porto sempre con me dappertutto vada”. 

Un abbraccio affettuoso sigillò l’incontro.  

Il 16 maggio 1988, trovandosi il Cardinale a soggiornare a Monte San Savino, volle compiere una visita al 

Bucalossi nella sua villa di Fiesole. Vivace fu la conversazione. Il Bucalossi volle presentare i suoi domestici 

di “colore”. “Sono religiosissimi”, ripeteva con insistenza, forse con un tocco di nostalgia. Fu l’estremo 

incontro tra i due di una certa consistenza, prima di quelli più discreti e quasi silenziosi durante l’infermità 

del Cardinale. L’ultima volta che si videro quaggiù fu il 25 novembre 1991, quando nel Seminario di Corso 

Venezia – sotto il suo appartamento – ci fu la presentazione del volumetto “Il bambino in braccio” di 

Adelaide Anzani (ed. Martello), omaggio per l’ingresso nel 90° anno d’età del Porporato.    

  

* * * 

  

Il 18 marzo del 1992 al rito di congedo il Vescovo di San Miniato, Ecc.za mons. Edoardo Ricci
6
, all’omelia 

funebre, s’introdusse  

affermando: “Il Prof. Bucalossi si rammaricava confidenzialmente di non aver fede; … ma uno dei luminosi 

pensieri di Pascal ci viene incontro e sostanzialmente ci dice così: ci sono due generi di persone oneste 1) 

Quelli che vivono secondo la fede trovata; 2) Quelli che cercano la fede pronti a vivere secondo le fede che 

cercano.  

Non c’è dubbio allora che il compianto nostro fratello Pietro appartenesse almeno a questa seconda categoria 

di onesti, perché possiamo dire che è vissuto come se già avesse trovato la fede che cercava 

…Personalizzando il dialogo riportato in una nota parabola del Vangelo (Mt 25,31-46) confidiamo che il 

Signore Gesù dica al nostro caro: ero malato di cancro e tu sei venuto a visitarmi tante volte e mi hai curato e 

hai stimolato la ricerca per risanarmi; ero bisognoso e sprovveduto cittadino e tu hai dedicato intelligenza, 

capacità e tempo per meglio provvedere al mio bene nella vita civica e sociale; ero insidiato a morte nel seno 

di mia madre e tu hai lottato per difendermi, per liberarmi e farmi vivere! Ogni volta che hai fatto queste 

cose ad uno dei miei fratelli più piccoli, l’hai fatto a me”.  

  

* * * 

  

Il Cardinale, che di lì a due mesi l’avrebbe seguito varcando definitivamente anche lui le soglie dell’eternità, 

non avrebbe potuto esprimersi meglio del confratello Vescovo toscano, con cui prima dei funerali aveva 

avuto un contatto telefonico
7
.  

 

[L’articolo è pubblicato in “Terra Ambrosiana”, n° 2 del marzo-aprile 2002] 

                                                             
6 Egli tra l’altro nell’omelia ricorda in maniera personale che il Bucalossi durante la campagna referendaria sull’aborto in un teatro di 

La Spezia aveva affermato di non aver mai appreso lezioni migliori di laicità se non dal cardinale Colombo.  
7 Sua Ecc.za mons. Bernardo Citterio rappresentò l’Arcivescovo card. C.M. Martini al saluto della città organizzato nella sala Alessi 

di palazzo Marino, rammentando la rispettosa amicizia che lo legava al card. Colombo  
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Aligi Sassu
8
:  

un incontro nei valori dell’arte e della cultura  

  

«Mi saludo va al ilustre y maestro Aligi Sassu1 y su distinguida Señora Helenita Olivares que me honran 

tanto con su amistad»
9
. Era il 6 settembre 1984 quando l’Arcivescovo emerito il card. Giovanni Colombo, 

celebrando la S. Messa nell’atrio di Ca’ Marimon a Pollença sull’isola di Maiorca, salutava con palese 

affetto l’artista milanese che da anni aveva insistito per avere ospite il “suo” vescovo.  

Fu quella una tappa saliente d’una amicizia sincera e semplice. Per accontentare l’amico, il Cardinale – che 

sappiamo era restìo a intraprendere viaggi senza motivazioni importanti – si fece organizzare un 

pellegrinaggio in terra di Spagna sulla traccia dei santi mistici, che egli già professore di Teologia Spirituale 

aveva illustrato e fatto gustare agli alunni seminaristi con maestrìa e fascino ben riconosciuti. 

L’accompagnavano mons. Giuseppe Lattanzio e mons. Inos Biffi.  

Il viaggio si svolse dapprima sui sentieri di “Inigo” di Lojola, che portano a Manresa e alla Virgen Morenita 

di Monserrat, poi toccò la turrita Avila per l’incontro con le memorie della grande Teresa e di Juan de la 

Cruz; gli venne più volte d’affermare umoristicamente: «Era ben giusto che venissi a controllare di persona 

se avevo descritto nelle mie lezioni scolastiche in modo corretto le albe e i tramonti, nonché i paesaggi in cui 

avevo collocato gli eroi della santità spagnola». 

Sull’isola di Majorca il maestro Sassu già all’aereoporto gli offerse un’accoglienza calorosa e popolare; uno 

di quei giorni l’accompagnò al santuario montano di Lluc, dove una “escolanìa” di pueri cantores presentò 

un raffinato omaggio musicale. Lungo il tragitto per sinuose gole tra monti severi e rocciosi gli vennero in 

mente certe scene che fanno da sfondo alle illustrazioni che il Doré compose per l’Inferno e il Purgatorio 

danteschi. A Lluc ora si conserva una casula liturgica, confezionata dallo strascico della sua porpora, perché 

il Colombo, dopo quella visita volendo disfarsi del suo “guardaroba” cardinalizio fece realizzare vari 

paramenti. Uno di essi, appunto, “rosso fiammante” lo regalò ad Aligi, che egli definiva “l’artista del rosso”; 

gli chiese solo di donarlo all’eremo maiorchino, quando l’avesse ritenuto opportuno. Questo aneddoto su una 

veste sacra, passata semplicemente alle mani di un amico sì, ma pur sempre laico, la dice lunga sul rapporto 

di stima e di consonanza intercorso tra i due.  

Il Sassu ebbe a intrattenersi nella sua lunga vita e carriera artistica con vari sacerdoti, «dai quali – affermò
10

 – 

ho avuto spesso conforto e incoraggiamento… Senza alcun dubbio però S. Em. il cardinal Giovanni 

Colombo fra tutti ha un posto di particolare rilievo» e lo testimoniò a più riprese pur riconoscendosi «persona 

passata tra le “fiamme e le tribolazioni” con dubbiosa e incostante ricerca della verità». È da supporre, 

dunque, che tra altri ispiratori delle scelte artistiche in campo religioso del Maestro va collocato anche il 

Colombo. Il Cardinale umanista ed esperto in umanità, artista della penna e formatore non comune di 

coscienze e Aligi, artista del pennello, dei colori e delle forme, acceso in cuore e sensibile ad alti ideali, si 

incontrarono una prima volta in occasione dell’assegnazione del “Premio dell’Angelo” nel 1964
11

; e non si 

persero più di vista. Il calore umano, la raffinatezza culturale e la profondità spirituale propria del nostro 

Arcivescovo affascinarono senza dubbio l’artista. Erano anche gli anni del Concilio e correva nella società 

un grande senso d’attesa e di ottimismo attorno alla Chiesa. Il Sassu ricordò subito in una chiesa di Pescara il 

                                                             
8 Aligi Sassu nasce a Milano il 17 luglio 1912. Già nel 1927 espone in una mostra futurista alla Galleria Pesaro di Milano, mentre 

l'anno seguente, a soli sedici anni, espone alla Biennale di Venezia.  

Dal 1929 al 1933 frequenta l'Accademia di Brera.  
Negli anni 1935-1936 inizia l'attività clandestina antifascista, che nell'aprile del 1937 lo porta ad essere accusato di complotto. Il 27 

luglio 1938 il re gli concede la grazia; uscito dal carcere continua a dipingere opere di opposizione, in cui la metafora politica emerge 

chiaramente.  

Dopo la fine della guerra (1946-1950) trasferisce il suo mondo pittorico nella ceramica: cavalli, cavalieri, ma anche scene di Caffè 
ispirate alla serie di Maison Tellier. Comincia a dedicarsi anche alla scultura. Nel 1963 si trasferisce a Las Quigaloas nell'isola di 

Maiorca, poi, nel 1967 ritorna in Italia e si stabilisce a Monticello, in Brianza. Nel 1980 lascia Monticello e si trasferisce nuovamente 

a Milano, nel quartiere di Brera.   

Nel 1982 riceve il riconoscimento "Gli uomini che hanno fatto grande Milano".  
Nel 1987 viene nominato cittadino onorario di Palma di Maiorca.  

Negli anni '90 gli viene conferito il premio "Lorenzo il Magnifico" e viene nominato Cavaliere della Gran Croce dal Presidente della 

Repubblica Italiana.  

Nel 1996, unitamente alla moglie Helenita Olivares, Aligi Sassu dona alla Città di Lugano 362 opere (217 dipinti, 130 opere grafiche 
e 15 sculture) realizzate tra il 1927 e il 1996; nel 1997 viene costituita a Lugano la “Fondazione Aligi Sassu e Helenita Olivares”, con 

lo scopo di valorizzare l’opera del grande artista e di diffondere la sua arte a livello internazionale.  

Aligi Sassu si spegne a Pollença (Maiorca) il 17 luglio 2000, giorno del suo ottantottesimo compleanno; le sue ceneri riposano presso 

l’Oratorio di San Giuseppe a Vezia di Lugano.  
9 Omelia non pubblicata.  
10 Aligi Sassu, Un uomo di cultura in “Il Patriarca di Milano”, Ned, 1990.  
11 Cfr «Rivista Diocesana Milanese», anno 1964, p. 377.  
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nostro vescovo in un dipinto tra un’accolta di padri conciliari. Si trovarono anche a collaborare in una 

monumentale edizione de “Il Vangelo di Marco”
12

, l’uno con la presentazione dei contenuti dell’opera 

marciana, l’altro con 15 tavole di commento ai principali episodi della predicazione del Signore Gesù.  

In occasione dell’ottantesimo compleanno, l’8 dicembre 1982, il Colombo trovandosi a pranzo con il 

successore, l’Arcivescovo Martini, si sentì rivolgere la proposta: «Bisognerà ormai pensare anche al Suo 

ritratto ufficiale da inserire nella serie della quadreria dell’Arcivescovado». La risposta fu immediata: «L’ho 

io, l’artista da suggerire, Aligi Sassu». Il segretario don Erminio De Scalzi prese gli accordi con Sassu e così 

l’artista con qualche cadenza in più del solito passò in casa del Cardinale; questi posava nell’ampia sala che 

ha le finestre sul piccolo giardino del Seminario in Corso Venezia; veniva qualche volta anche la Signora 

Helenita che, artista lei della voce, rallegrava il lavoro e l’ispirazione del consorte con un sottofondo di 

motivi, tolti dall’Opere classiche teatrali. In quei momenti la conversazione si conduceva sui vari argomenti 

di cultura e della società. La realizzazione del quadro fu completata nello studio di Via Calzecchi Onesti e a 

Pollença dove l’artista si trasferiva con soggiorni prolungati. Il ritratto del Colombo si stacca notevolmente 

da quelli dei predecessori esposti in galleria nell’appartamento dell’Arcivescovado; si stacca anche da quello 

del Consadori che pur aveva introdotto, rispetto agli altri, una nota di modernità, riproducendo il cardinal 

Montini. Sassu calca con le sue tinte rosse e trasfigura il nostro Colombo con espressioni tali che lo 

ravvicinano a un redivivo cardinal Federigo di manzoniana memoria; egli, smagrito in volto, sta seduto 

(«seduto, perché è un Arcivescovo in pensione» si spiegava) con una mano leggermente levata e 

benedicente; i particolari delle vesti e dei pizzi sono molto curati; dietro, dalla luminosa finestra si intravede 

un verde pino, “pinus italica” ci teneva a dire il Cardinale, «uno dei pochi esemplari conservati in città». Il 

ritratto fu oggetto di varie critiche, che non sfuggirono all’interessato, che però gradì l’omaggio e lo 

commentò con un filo d’ironia, vedendosi riprodotto in atteggiamento troppo ieratico: «Fra qualche anno gli 

assomiglierò certamente di più».  

In casa il Cardinale teneva in vista qualche opera e bozzetto dell’amico artista. Un quadretto desidero 

ricordare, perché l’aveva collocato nel suo studiolo dove introduceva soltanto gli intimi tra i suoi 

collaboratori. Si trattava di una riproduzione in metallo con colori fissati in smalto; il soggetto era una scena 

profana, forse allusiva a qualche episodio mitologico. Campeggiavano infatti alcuni cavalli frementi, quasi 

imbizzarriti, su una piazza, geometricamente ben delineata, sporgente su un mare mosso. Sotto l’episodio un 

cartiglio semplicemente spiegava: «Aspettano l’aurora». Al Cardinale piaceva molto; veramente quel 

messaggio intorno all’attesa dell’aurora ha un sapore da salmo biblico (Sal 57,9 e 108,3) e di religiosità. Egli 

lo presentava a qualche suo visitatore; tra gli altri una volta lo volle commentare con suggestioni ed 

entusiasmo a Padre Secondo Mazzarello; questi, ascoltate le spiegazioni, con un largo sorriso, candidamente 

rispose: «Ma io non sono un cavallo». La battuta piacque molto al Cardinale, che divertito la riportò sovente 

ad altri.  

Fatterelli questi che, ricordati qui, intendono sottolineare la grande semplicità e famigliarità con cui il 

Colombo trattava Sassu. L’artista da parte sua s’interessò  fino all’ultimo della salute dell’amico illustre e di 

tanto in tanto lo visitava, pazientando talora nell’atrio della casa per qualche contrattempo.  

Chiudendo questo breve ricordo del pittore, scomparso nel luglio scorso, vorrei segnalare un capolavoro di 

contenuto religioso che forse non è ancora stato pienamente apprezzato; si tratta di una grande “Deposizione 

di Gesù”, un olio su tela (quasi tre metri per due) da lui donato, tramite S. Ecc.za mons. Pasquale Macchi a 

papa Paolo VI per la Galleria d’arte moderna allestita in Vaticano. Nel chiaro/oscuro di lutto che quel quadro 

rappresenta, però preludio di risurrezione, mi piace collocarvi ora l’incontro dei due amici che si ritrovano 

nella pace della morte, alba di vita nuova.  

 

[L’articolo è pubblicato in “Terra Ambrosiana”, n° 6 del novembre-dicembre 2000]  

 

                                                             
12 A cura di Corrado Marsan, Fin. Edit. Art., Firenze, 1980.  

 


