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Una concreta esperienza 
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Per decenni la casa di Calderara, che oggi ospita una delle più singolari raccolte 
d’arte moderna, è stata un approdo, una tappa d'obbligo, nella geografia della 
vera pittura. Il grosso pubblico ignorava l’esistenza stessa di un pittore “anomalo” 
come Calderara, ma gli addetti ai lavori sapevano che qui in questo paese 
sospeso sopra il lago d'Orta, che una leggenda vorrebbe triste e cupo, 
proteggendolo in parte dalla valanga turistico-devastatrice degli anni del boom, 
c’era qualcosa da cercare: Calderara e la sua casa così tipica, così intatta, così 
rigorosa, costituivano l'epitome dell’arte che si usa definire contemporanea e... 
non solo. 
Questo piccolo ma assai prezioso museo, aperto con la denominazione di 
Collezione Calderara a Vacciago di Ameno, sulla sponda orientale del lago 
d’Orta, in una struttura secentesca dove la bella facciata a tre ordine di arcate 
nella tipica architettura spontanea delle prealpi piemontesi-lombarde conferisce 
alla domestica dimora il carattere sacro di un reliquiario si è aggiunto negli 
itinerari culturali che si diramano nel tratto di fascia prealpina a cavallo fra 
Piemonte e Lombardia. 
Nel palazzotto ebbe studio appunto il pittore Antonio Calderara vissuto fra Milano 
e Vacciago dal 1903 al 1978 e la collezione, che riflette innanzitutto la sua 
vicenda umana ed artistica, sintetizzabile, come abbiamo visto, in due ampie 
fasi: la prima, che potrebbe apparire provinciale e già non Io era, protratta dagli 
anni Venti ai Cinquanta e tesa ad esprimere e riflettere il suo quieto mondo 
borghese e familiare e delle visioni del tanto amato lago d’Orta; la successiva 
fattasi liberamente “europea” e caratterizzata da una feconda produzione di 
composizioni astratto-concrete nelle quali il colore si materializza in una luce 
palpitante e mantiene, insieme con i volumi geometrici, una coerente continuità 
con la prima fase. 
Fu proprio questa seconda stagione a portare il pittore lombardo a frequentazioni 
e notorietà europee (con mostre personali in gallerie private e pubbliche di 
mezzo continente) e a porlo in contatto con i protagonisti di analoghe correnti di 
ricerca. Da quegli incontri, dal fervore degli scambi culturali (ma anche materiali: 
lo scambio del quadro come si usa fra artisti che si stimano) è nata, pezzo su 
pezzo, la collezione. Calderara infatti era solito riunirsi soprattutto a Vacciago 
con questi numerosi amici per lo più letterati ed artisti provenienti da tutto il 
mondo. Un grande cameratismo, ma soprattutto il comune interesse per il bello 
univa fraternamente quest'allegra compagnia e sovente le discussioni si 
protraevano fino a notte inoltrata. Ancora oggi gli abitanti del borgo si 



  FONDAZIONE    
  ANTONIO E CARMELA      
    CALDERARA 

  Vacciago di Ameno (Novara, Lago d’Orta, Italia) 
    Codice Fiscale: 84011820036 

 

 

 FONDAZIONE CALDERARA  
 c/o Avv. Giuseppe Alemani 
 Via Mozart n. 2 - 20122 MILANO  MI 
 Tel. 02/76281211 – Fax: 02/76006373 
 E-mail: galemani@alelex.it  

rammentano quegli “strani” personaggi che frequentavano la casa del Maestro 
ricordando anche lui, l'Antonio da Vacciago, un po' taciturno, riservato, con due 
grossi baffi bianchi che gli animavano il viso, ma che non gli impedivano di 
essere profondamente affiatato con i suoi compaesani anch’essi compagni del 
tempo libero fin dalla gioventù, che Calderara trascorse con la famiglia sempre a 
Vacciago. 
 
La nascita della collezione e la sua collocazione 
Oggi che Calderara non c’è più ci rimangono i suoi quadri e quelli degli amici 
lasciati in segno di riconoscenza, di amicizia o semplicemente scambiati con 
quelli del padrone di casa e che vanno a formare una raccolta unica nel suo 
genere. Essa è ancora più affascinante ed invitante proprio perché è rimasta 
nelle sale dove lui l'ha voluta. 
Il visitatore di questo piccolo museo dunque, che è gratuitamente aperto al 
pubblico dal 15 maggio al 15 ottobre di ogni anno e che periodicamente è 
ravvivato da manifestazioni collaterali (spettacoli di musica, di recitazione, 
esposizioni speciali ...), trova qui una sorta di sinossi, anche di alto valore 
dialettico, di alcuni aspetti delle prime avanguardie e una documentazione assai 
ampia di alcune fasi di ricerca individuali e di gruppo, dell’ultimo ventennio. 
Attorno alla magistrale antologia di Calderara in cui sono allineati alcuni piccoli 
capolavori della stagione figurativa (La famiglia, conosciuto anche come Dopo il 
temporale, Il Naviglio e Via Vallone) e alcune tessere fra le più rigorose del suo 
astrattismo (Spazio luce, Attrazione quadrata nel quadrato) si sviluppa infatti una 
libera e suggestiva lezione di storia dell'arte contemporanea. 
L'anno ufficiale della nascita della Fondazione Calderara è il 1979, ma in realtà 
ufficiosamente l’artista aveva iniziato la raccolta molti anni prima, circa nel '60, 
tanto che nell'arco di tempo di quindici anni quest’ultima era cresciuta a 
dismisura e Calderara in una lettera all'amico Reimer Jochims del 1976 scriveva: 
“Vacciago è sistemata, la collezione è nella casa degli archi e noi, per lo spazio 
sempre più esiguo, siamo andati ad abitare la casa che ad essa è di fronte. 
Anche quest'anno è stata da noi un'estate molto pesante. Trasloco e messa al 
muro di 250 opere ( ...)” 
 
La fondazione Calderara 
La volontà di Antonio Calderara di consolidare la propria collezione d'arte 
moderna in una Fondazione è contenuta nel proprio testamento la cui lettura è, a 
mio modo di vedere, essenziale per comprendere la solidità del suo credo 
artistico e le finalità che hanno sorretto la sua determinazione a conservare 
l’unità della propria collezione e a collocarla in una istituzione, la Fondazione, 
che potesse sopravvivere alla sua fine terrena. 
Si legge testualmente: 
“Ho vissuto per la mia pittura e nella mia pittura. 
Non ho desiderato il male di nessuno e se del male ho fatto agli altri l’ho fatto 
senza averlo voluto fare. 
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Ho cercato la ragioni della vita nei beni dello spirito anche se ho largamente 
soddisfatto il bene della materia. 
La mia pittura come la mia esistenza ha trovato la sua vera ragione di essere nel 
concetto di misure finita nell’infinito, di infinito nel finito. 
Infinito = Dio = non principio non fine 
Finito = uomo = principio fine 
E’ in questa conquista che io chiudo la mia giornata serena e senza 
disperazione. 
So che non incontrerò mia figlia né nessuno dei miei cari che mi hanno 
preceduto, so però, che essi sono l’infinito e che io stesso sarò l’infinito. 
Saremo dunque l’identica realtà. 
Il mio pensiero è per tutti quelli che mi hanno voluto bene e che io ho amato. 
Il mio pensiero è anche per quelli che non mi hanno voluto bene. (***) 
Dispongo che le opere mie e dei miei amici, ordinate attualmente nella collezione 
"La storia di Antonio Calderara e una scelta di artisti contemporanei suoi amici", 
vadano ad una costituenda fondazione da intitolarsi "Fondazione Antonio e 
Carmela Calderara" insieme con la mia casa di Vaciago cui attualmente vivo. 
La fondazione dovrà costituirsi per mia volontà secondo le leggi vigenti con lo 
statuto che ho già concordato ed approvato con mio nipote avvocato Giuseppe 
Alemani. 
Per le spese di costituzione ed occorrenti saranno utilizzati i fondi disponibili alla 
mia morte. 
Raccomando che tale iniziativa sia opportunamente divulgata presso i miei amici 
per ottenere il loro sostegno e la loro solidarietà”. 
 
L’atto costitutivo della fondazione risale al 10 gennaio 1979; Calderara deceduto 
il 27 giugno 1978, aveva disposto delle sue sostanze con un testamento 
olografo, disponendo un legato di beni mobili ed immobili a favore di una 
costituenda Fondazione da intitolarsi “'Fondazione Antonio e Carmela Calderara” 
il tutto allo scopo di mantenere l’unità e la specifica destinazione culturale dei 
medesimi beni costituiti essenzialmente dalla raccolta di opere d’arte intitolate 
''La storia di Antonio Calderara e una scelta di artisti contemporanei suoi amici''. 
A conferma di ciò citiamo le parole dell’atto costitutivo dove afferma: ''La 
Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone, mediante la custodia, la 
conservazione e la catalogazione delle opere d'arte che rappresentano “La storia 
di Antonio Calderara ed una scelta di artisti contemporanei suoi amici” di 
assolvere una funzione culturale di stimolo e di educazione di cittadini alla 
conoscenza dell'arte intesa come espressione formativa e come bene 
appartenente a tutta la collettività. Tale funzione sarà realizzata promuovendo e 
favorendo altresì iniziative idonee, comprese quelle editoriali, per diffondere la 
conoscenza della fondazione ed i suoi scopi”. Queste parole sono a nostro 
avviso emblematiche riguardo le intenzioni dell'artista. 
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A parte il fine prefisso dell’artista per l'utilità della Fondazione stessa, nello 
Statuto sono presenti alcune norme, disposte da Calderara prima della sua 
morte e rigorosamente applicate in seguito dagli amministratori del sodalizio. 
Innanzitutto è vietato sostituire, vendere o permutare anche una sola opera di 
quelle comprese nella raccolta e il patrimonio può essere incrementato con 
oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al 
potenziamento dell’arte. 
La fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 
cinque membri, di cui due debbono essere scelti fra coloro che appartengono al 
mondo dell’arte. Essi sono eletti per la prima volta nell'atto costitutivo e 
successivamente dal Consiglio di amministrazione. Gli amministratori prestano la 
loro opera a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per incarichi speciali loro 
conferiti dal consiglio. 
Il consiglio si raduna in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, la 
convocazione è fatto del presidente. Spetta al consiglio di amministrazione: 
nominare il presidente del consiglio di amministrazione, il direttore della 
Fondazione ed eventualmente il vice presidente, curare l’amministrazione del 
patrimonio della fondazione; tenere la contabilità, redigere il bilancio consuntivo 
di ogni anno e quello preventivo dell'esercizio successivo. Per tali compiti esso si 
avvale dell'opera del personale necessario, anche di segreteria di cui fissa 
l'orario, le mansioni e la retribuzione. 
Antonio Calderara contribuì personalmente a ispirare la struttura statutaria della 
futura fondazione per adeguarla alle proprie esigenze, tra le quali anche quella 
del riconoscimento legale della costituenda fondazione che si perfezionò poi 
quale ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Regione 
Piemonte n. 8411 del 10 ottobre 1979. 
Fondazione (ovvero il contenitore) e Collezione (ovvero il contenuto) sono un 
tutt'uno nell'idea e nello spirito di Antonio Calderara. Ciò è riscontrabile nel 
percorso culturale dell'artista e nella attuazione pratica dello strumento tecnico 
per realizzare quanto Calderara si prefiggeva. Infatti si parla di mantenere l'unità 
e la specifica destinazione culturale dei beni legati, quindi un’arte concepita 
come monumento e non come documento, ovvero un'arte intesa non come 
testimonianza di un determinato momento storico, ma piuttosto come 
espressione di valori “tout court” esplicati attraverso l'interazione continua meta-
spazio-temporale tra le opere e il fruitore, in un dialogo che continui nel tempo 
oltre la morte dell’artista stesso. 
Emblematico appare, a nostro avviso, anche il titolo che Calderara ha scelto per 
la sua raccolta: “La storia di Antonio Calderara ed una scelta di artisti 
contemporanei suoi amici”. Ne emerge la volontà di dare un criterio antologico 
della sua produzione artistica: la Fondazione rappresenta la sua opera, ma 
soprattutto parte della sua vita donata gratuitamente a chiunque voglia visitare la 
Collezione, attraverso un dialogo silenzioso, fatto di immagini. Dialogo che non a 
caso è stato l’elemento fondamentale della sua raccolta, ricordiamo ancora una 
volta l’idea di una casa-albergo messa a disposizione per ciascun artista o 



  FONDAZIONE    
  ANTONIO E CARMELA      
    CALDERARA 

  Vacciago di Ameno (Novara, Lago d’Orta, Italia) 
    Codice Fiscale: 84011820036 

 

 

 FONDAZIONE CALDERARA  
 c/o Avv. Giuseppe Alemani 
 Via Mozart n. 2 - 20122 MILANO  MI 
 Tel. 02/76281211 – Fax: 02/76006373 
 E-mail: galemani@alelex.it  

intellettuale volesse usufruire in nome dell’amicizia ma soprattutto dello scambio 
etico più che materiale. Le caratteristiche dell’unità e della specifica destinazione 
dei beni legati si sono potute riscontrare nei vent'anni di vita della Fondazione 
Calderara. 
Dopo un primo periodo di gestione “familiare” dell’istituzione, fintanto che sono 
rimaste in vita Carmela Calderara, moglie dell’artista e quindi Anna Maria Azzoni 
che ne ha condiviso, nel sodalizio di collaborazione con Antonio Calderara, la 
vita quotidiana, le emozioni, come un vero e proprio componente stabile del 
nucleo familiare, a partire dal 1995 si è passati ad una gestione “strutturata” e 
maggiormente attrezzata con l’obiettivo di meglio organizzare il patrimonio 
esistente e sviluppare e promuovere la conoscenza dell’iniziativa anche fuori dei 
confini regionali e della notorietà presso gli addetti ai lavori. 
In tale attività le regole dettate dal fondatore si sono rivelate perfettamente attuali 
e compatibili rispetto ai progetti che il Consiglio della Fondazione ha sviluppato 
ed intende sviluppare. 
L'apparente rigidità della propria raccolta d'arte moderna che Calderara ha 
definito non modificabile nella sua formazione iniziale, non è stata incompatibile 
con l’esposizione in altre sedi di opere singole o di gruppi di opere testimonianza 
di correnti artistiche e/o di pensiero. Ciò deve farci riflettere sulla straordinaria 
capacità dello strumento adottato che ha permesso di sfruttare le proprie risorse 
secondo le finalità statutarie che per la loro caratteristica, offrono molti margini di 
libertà all'amministratore con il solo limite di perseguire il fine voluto dal 
fondatore. 
 
 
 
FONDAZIONE CALDERARA 
Informazioni 
 
Esposizione: 
Vacciago di Ameno - via Bardelli, 9 
aperta al pubblico dal 
15 maggio al 15 ottobre 
  
dal martedì al venerdì  
dalle 15.00 alle 19.00 
  
sabato e domenica  
dalle 10.00 alle 12.00  
e dalle 15.00 alle 19.00. 
  
Chiusa il lunedì. 
Ingresso gratuito. 

 


