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Adam’s home in Paradise Erminio Dioli and 
art as a religion of nature

It is worth rediscovering today the multi-faceted personality of 
Ermino Dioli, artist, designer and architect who studied in Turin 
from 1909 to 1914 and was active first in Milan and then, from 

1924 onwards, in Valtellina and in his native Valmalenco, as one of 
the most interesting figures in the art and architecture of the 
Valtellina in the first half of the 20th century. The villas that he 

designed in Valmalenco with his decorative style which varies from 
the linear and geometric to the extravagant and almost surrealist 
and which he called respectively “ridgeo” and “monglunder”, are 

an example of architecture of the genius loci. However, he 
designed his ideal human dwelling in his own castle in Chiesa in 

Valmalenco – of which he completed only the tower and the 
Gallinarium - where architecture, decoration, rocks, trees, flowers, 
men and animals, merge into a harmonious living totality which 

has its roots in the ideal of “Adam’s home in Paradise”.

FRANCO MONTEFORTE
Giornalista e storico

La casa di Adamo 
 in Paradiso

Torino 1909

A guardar bene l’Autori-
tratto del 1912, l’uomo 
c’è tutto. Gli occhi vivi e 
penetranti, lo sguardo 

aguzzo e severo di una volontà 
senza compromessi e di un’intelli-
genza fortemente introspettiva, la 
fronte alta e spaziosa, i capelli 
folti e ribelli che, insieme ai baffi  e 
al pizzo, avrebbero formato in vec-
chiaia la bianca aureola di quell’uo-
mo mezzo artista e mezzo santone 
che a Chiesa molti chiamavano 
maestro e che in Valmalenco tutti 
conoscevano come “l’eremita del 
Castel”. Nell’autoritratto la mano 
tiene davanti a sé una tela a deno-
tare la propria vocazione d’artista 
e il pieno dominio tecnico dei mez-
zi espressivi. Quando dipinge l’au-
toritratto, infatti, Erminio Dioli, 
classe 1885, si è già diplomato 
alla scuola serale di arte decorati-
va e industriale del civico istituto 
operaio di Torino e ha appena 
completato il biennio artistico di 
fi gura al “S. Carlo” nella capitale 
subalpina dove è giunto nel 1909 
in bicicletta dalla nativa Caspoggio 
sfuggendo non tanto al padre, ar-
tista autodidatta che avrebbe volu-
to esserne l’esclusivo maestro e la 
cui infl uenza andrebbe meglio ap-
profondita,1 quanto all’ambiente 
sociale chiuso della Valmalenco 
del tempo che non ne concepiva 
quella smania da sciur di studiare 
alle superiori, da artista poi, fi -
gürass!, e in una città lontana per 
giunta. Si poteva emigrare dalla 
Valle per lavoro, come i muleta (gli 
arrotini), ma da povero, per studia-
re, era un mezzo scandalo. Era 
dunque soprattutto un’esigenza 
assoluta di indipendenza e di liber-
tà quella che lo spingeva a insegui-

re fuori dalla Valle il proprio démo-
ne e a mantenersi agli studi a To-
rino dipingendo cartoline postali 
con motivi fl oreali Liberty in cui 
affi orava il tema della natura che 
ne costituirà il fi lo conduttore di 
tutta l’opera. 

La natura è la grande idea 
che, a partire dalla seconda metà 
dell’Ottocento, ha permeato di sé 
tutta l’arte e la cultura europea. Il 
realismo ne voleva essere l’imita-
zione e la fedele mimesis, l’impres-
sionismo ne ha voluto catturare la 
scintillante e cangiante luminosità 
en plein air, l’Art nouveau, nel si-
nuoso intreccio della linea, ne ha 
voluto addirittura esprimere la vita 
stessa, l’energia creatrice, che in-
cessantemente rinasce e si tra-
sforma in una circolarità vitale 
senza fi ne. Più tardi l’Art déco ne 
rappresenterà le forme entro linee 
astratte e stilizzate di raggelata 
geometria e il surrealismo ne inda-
gherà l’aspetto più onirico, oscuro 
e misterioso. Era come se l’arte e 
la cultura cercassero nella natura 
un rifugio di fronte alla tecnica 
moderna che sembrava volerle 
staccare da essa. «Le nostre radi-
ci sono nel cuore della foresta, fra 
il muschio, ai bordi delle polle» 
aveva fatto scrivere Emile Gallé, il 
grande artista Liberty del vetro, 
davanti al suo laboratorio.

E accanto alla natura, era 
l’idea di storia che dominava l’im-
maginario collettivo europeo. La 
storia era il campo del mutamen-
to, ma era anche il campo di ciò 
che permane nell’incessante mu-
tare delle cose, il campo della 
tradizione. Lo storicismo architet-
tonico, che si affermerà allora so-
prattutto nell’edilizia pubblica e 
monumentale, sarà perciò da un 

Erminio Dioli e l’arte come religione della natura

Erminio Dioli, Autoritratto, olio su tela, 1912.
Erminio Dioli, Self-portrait, oil on canvas, 1912.
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lato un modo per ribadire il lega-
me della vita moderna con il pas-
sato, un rifugio nobilitante nella 
tradizione classica, rinascimenta-
le o barocca, ma sarà anche, 
nello stesso tempo, un’a pertura e 
uno straordinario ampliamento 
del catalogo stilistico delle forme 
architettoniche e decorative del-
l’epoca. 

Quando l’idea di natura in-
contra quella di storia, ecco pren-
der corpo nell’arte l’eclettismo, in-
sofferente di scelte stilistiche pre-
defi nite che non siano quelle che i 
luoghi, le circostanze o lo stato 
d’animo suggeriscono all’artista.

L’eclettismo – è stato giusta-
mente detto – è lo stile di un’epoca 
che non vuole avere stile. Esso 
trova nel motivo decorativo dell’al-
bero e della foglia – e in quello 
della rocaille settecentesca che ne 
è la sublimazione artistica – il sim-
bolo stesso di questa sintesi di 
natura e di storia, il modulo espres-
sivo di base che ne rivela la voca-
zione squisitamente decorativa, di 
ornamento. L’eclettismo, insom-
ma, è innanzitutto decorativismo 
e sua patria elettiva in Italia è la 
Torino sabauda fra l’Ottocento e i 
primi decenni del Novecento, quel-
la in cui si forma come artista Er-
minio Dioli, che dell’eclettismo 
farà, non a caso, il proprio tratto 
distintivo e dell’ornamento decora-
tivo il vertice della propria espres-
sività artistica.2

«L’ornamento è un delitto», 
tuonava in quegli anni a Vienna il 

grande architetto Adolf Loos, che 
vi vedeva una mascheratura della 
verità architettonica pura di un 
edifi cio. «L’ornamento è tutto», ri-
spondeva la cultura dell’eclettismo 
ed Erminio Dioli con essa. La na-
tura è per lui il solo gran libro del-
l’arte ed essa è ovunque bellezza, 
ornamento, decoro. Decoratore, 
dunque, rimarrà essenzialmente 
per tutta la vita Erminio Dioli, an-
che negli anni Cinquanta e Ses-
santa, quando l’eclettismo decora-
tivo era ormai un ricordo ed egli 
continuava a decorare all’interno 
gli antri del suo Castello malenco 
costruendogli intorno un giardino 
botanico che ne costituiva il natu-
rale decoro esterno.

«La natura è bella e piace 
perché opera sempre ad arte. Chi 
non opera con arte, va contro na-
tura», scrive Dioli in uno dei suoi 
inediti quaderni di appunti mano-
scritti. Arte e natura sono per lui 

una sola cosa, ma prima di essere 
un concetto estetico, sono un pre-
cetto etico, un ideale di vita. 

Fuggendo nel 1909 a Torino, 
aveva scelto di vivere di arte. A 
Torino capirà che vivere d’arte vuol 
dire soprattutto vivere con arte e 
il Castello che cercherà di edifi ca-
re a Chiesa a partire dal 1926 è, 
appunto, la materializzazione di 
un tale ideale di vita. Questo è 
l’uomo.

Fra Como, Milano e Sondrio 
Non è chiaro perché nel 1909 

scappi in bicicletta a Torino. Scuo-
le complementari d’arte e mestieri 
di ottimo livello, come quelle di 
Morbegno e di Bormio, in provincia 
di Sondrio non ne mancavano. A 
spingerlo era certo un bisogno di 
libertà cui, però, non era forse 
estranea anche l’ambizione di un 
diploma al Politecnico che conse-
gue, infatti, nel 1915 e che lo 
abilita all’insegnamento ornamen-
tale negli istituti tecnici.

Quando, perciò, nel 1924, a 
quasi 40 anni, apre bottega a 
Sondrio, al Cantone, Dioli è già da 
tempo il professor Dioli, come 
ama fi rmarsi, e ha un bel po’ di 
esperienza artistica e artigianale 
alle spalle. Durante la guerra è 
stato calligrafo nell’esercito a Ber-
gamo e di ritorno a Caspoggio, 
nell’estate del 1919, ha realizzato 
i dipinti della cappella di S. Antonio 
nella parrocchiale dove ha avuto 
anche modo di studiare gli affre-
schi di Giovanni Gavazzeni, il pitto-
re di Talamona che ne segnerà 
profondamente lo stile nella pittu-
ra sacra e nei ritratti. Quindi dal 

Erminio Dioli, 
cartolina postale in 

stile Liberty, 
acquerello, 
1910-1911.

 Erminio Dioli, a 
postcard in Art 
nouveau style, 
watercolours, 
1910-1911.

Ermino Dioli, Borgo 
della vecchia Torino, 

olio su cartone 
pressato, 1911.

Ermino Dioli, 
A neighbourhood in 
old Turin, oil on 

pressed cardboard, 
1911.
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’19 al ’22 ha insegnato ornato in-
dustriale all’Accademia di Brera e 
presentato un progetto al concor-
so nazionale per l’Ossario di Redi-
puglia, alquanto imponente e reto-
rico nella sua barocca monumen-
talità. 

È con tutta probabilità negli 
anni di Brera che Dioli mette a 
punto e perfeziona il suo reperto-
rio ornamentale chiaramente ispi-
rato agli stilemi decorativi di Gio-
condo Albertolli (1742-1839), au-
tore nel 1782 del celebre Orna-
menti Diversi Inventati Disegnati ed 
eseguiti, collaboratore a Milano del 
Piermarini e che della Scuola di 
Ornato dell’Accademia di Brera era 
stato direttore fi n dal 1812, pla-
smando in profondità coi suoi ma-
nuali il gusto decorativo degli allie-
vi e della cultura artistica lombar-
da.3 Dioli cercherà, appunto, di 
trasporre quegli stilemi dall’archi-
tettura al design, nel tentativo di 
agganciare la moderna produzione 
industriale di arredi alla più alta 
forma di tradizione ornamentale. 

Abbandonato l’insegnamento 
a Brera – forse anche per protesta 
contro l’esito negativo del concor-
so per il monumento di Redipuglia 
– diventa per qualche anno dise-
gnatore, intagliatore e direttore 
tecnico della ditta di mobili Catta-
neo di Rovellasca, la cittadina del 
Comasco dove nel ’22 realizza per 
la chiesa di Borgovico la grande 
statua in legno di S. Giorgio e il 
drago, tre metri di purissima acca-
demia scultorea. È una ditta im-
portante, fornitrice anche di casa 
reale, la Cattaneo per la quale 
Dioli disegna e realizza gli arredi 
completi di alcuni storici locali di 
Milano, il Bar Nazionale di via Sil-
vio Pellico, il Bar Commercio di via 
Mercato, il Bar Anglo-americano di 
corso Vittorio Emanuele, il Bar 
Samarani di via Orefi ci e il Bar 
Lago Maggiore di piazzale Nord. Di 
questi arredi, sfortunatamente, ri-
mangono oggi solo i progetti e 
qualche foto, sufficienti però a 
darci l’idea di un gusto tutto baroc-
co del suo design in cui gli stilemi 
del Liberty e del Déco si combina-
no con richiami all’arte egizia, in un 
alternarsi di fregi dorati, specchi, 
pannelli, colonnine, cornici, statui-

ne, fi nte marmorizzazioni in legno, 
foglie, volute, tutto il ricco reperto-
rio del decorativismo eclettico, in-
somma, che a Milano fa da elegan-
te e aristocratica cornice al pulsare 
della vita moderna.

È lo stile che nel ’24 Dioli 
importa a Sondrio, dove realizza in 
proprio gli arredi della Drogheria 
Scherini, del Café-bar dell’Albergo 
della Posta, del Bar Vittoria e del-
l’Albergo Stazione, con un gusto 
decorativo, tuttavia, più sobrio e 
ariosamente Liberty – a giudicare 
almeno dal progetto della hall del-
l’Albergo Stazione – in coerenza col 
carattere più alpino e austero del-
l’ambiente. 

D’altronde è soprattutto nel 
restauro e nella decorazione di 
chiese e palazzi che Dioli dà sfogo 
in quegli anni in Valtellina alla pro-
pria pulsione decorativistica ingua-
ribilmente barocca e rococò. Re-
staura il salone dei balli di Palazzo 
Sertoli a Sondrio, ed è un immer-
gersi nel più teatrale e illusionisti-
co Rococò valtellinese. Restaura, 
sempre a Sondrio, le decorazioni 
settecentesche della vecchia casa 
Carbonera, e la magnifi ca scala 
elicoidale, con la ringhiera in ferro 
battuto, che si avvita leggera e 
aerea in alto fi no al lanternino deve 
averlo mandato in sollucchero. 
Restaura le decorazioni del San-
tuario secentesco di Grosotto e ne 
registra negli schizzi le arditezze 
architettoniche barocche. Riceve 
l’incarico per la decorazione della 
chiesa di S. Anna, sopra Sondrio, 
ed è tutto un gioco di lesene in 
fi nto marmo, capitelli, cornicioni 
con fregi Rococò e quadrature 
entro cui dipinge due episodi della 
vita di S. Anna. Senza contare i 
restauri che porta a termine a Ti-
rano, a Bormio, a Chiesa Valma-
lenco, a Cepina, dove nel ’27 re-
staura lo splendido Ossario set-
tecentesco, fi no all’incarico forse 
maggiore di quegli anni, la deco-
razione e gli affreschi murali nella 
chiesa di S. Antonio Morignone 
con episodi della vita del santo, 
sfortunatamente perduti nella 
frana dell’87, ma di cui resta il 
grande bozzetto con Il miracolo 
della mula, oggi al municipio di 
Chiesa.

Erminio Dioli, Ritratto 
di donna, olio su 
cartone, 1914.

Erminio Dioli, Portrait 
of a woman, oil on 
cardboard, 1914.

Erminio Dioli, 
Giuseppe Mazzini, 
olio su tela, 1914. 
Nel suo eclettismo 
Dioli sembra qui 
avvicinarsi per un 
attimo ai modi 

piuttosto svaporati 
della pittura 
scapigliata. 

Erminio Dioli, 
Giuseppe Mazzini, oil 
on canvas, 1914. In 
his eclecticism, here 

Dioli seems to 
approach for a 

second the rather 
muted style of 
Scapigliatura 

painting. 

Erminio Dioli, 
S. Giorgio, scultura 
lignea oggi nella 

chiesa di S. Giorgio 
a Borgovico (Como), 

1923.

Erminio Dioli, St. 
George, wooden 

sculpture, today in 
the church of St. 

George in Borgovico 
(Como), 1923.
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L’architettura valtellinese 
alla fi ne degli anni Venti

La Valtellina, del resto, è per-
corsa in quegli anni da una vera e 
propria febbre di restauro, alimen-
tata in gran parte dalle ricerche 
archivistiche e dalla passione sto-
rica dell’ingegnere comasco Anto-
nio Giussani, cui si devono tra gli 
altri la risistemazione di Palazzo 
Pretorio a Sondrio e la costruzione 
alle sue spalle dell’ex Palazzo di 
Giustizia. In Valtellina due erano 
allora gli artigiani ritenuti dei veri 
maestri nel restauro degli antichi 
arredi lignei, Erminio Dioli e Fran-
cesco Chiodi, l’antiquario che a 
Tirano, lungo il viale del Santuario, 
si era costruito nel 1924 una casa 
ancor oggi visibile in un eclettico 
stile neo-rinascimentale. Anche 
l’architettura si orientava allora in 

c’era Luigi Buzzetti, a Sondrio co-
minciava allora a operare Ugo Mar-
tinola che da lì a poco, col suo 
gusto neobarocco, avrebbe ripla-
smato il volto della città, ma im-
perversava alla fi ne degli anni Ven-
ti l’architetto Francesco Orsatti 
che nel 1924 aveva realizzato in 
piazza Garibaldi anche l’edifi cio 
della Banca della Valtellina, il cui 
fallimento nel 1930 sarebbe stato 
fatale al nostro povero Dioli.

A Dioli, perciò, non restava 
che la Valmalenco per dispiegare 
il proprio talento architettonico.

La Valmalenco negli anni Ven-
ti era un territorio alpino ancora 
intatto. Né l’alpinismo inglese di 
fi ne Ottocento, né il turismo del 
primo Novecento erano riusciti a 
scalfi re più di tanto l’integrità delle 
sue piccole comunità montanare 
ancora legate alle loro pratiche 

Valtellina in senso eclettico e stori-
cista dopo l’esempio che ne aveva 
dato l’architetto milanese Adolfo 
Zacchi con la costruzione di Villa 
Quadrio nel 1914. Ma qui il campo 
della committenza, a differenza 

che nei restauri, restava per Dioli 
abbastanza chiuso per la presen-
za sul territorio di una folta schiera 
di buoni ingegneri e architetti. A 
Bormio c’erano Clementino Cle-
menti e Alfredo Cola, a Morbegno 

Erminio Dioli, 
Progetto 

architettonico per 
l’Ossario di 

Redipuglia, china e 
acquerello, 1920 ca.

Erminio Dioli, 
Architectural drawing 
for the Ossuary of 
Redipuglia, ink and 

watercolour, 1920 ca.

A sinistra: Erminio 
Dioli, Miracolo della 
mula. Episodio della 
vita di S. Antonio, 
1927, bozzetto 

preparatorio per uno 
degli affreschi della 
chiesa di S. Antonio 
Morignone distrutta 
nella frana del 1987.
A destra: La Vergine 
e S. Anna, affresco 

nella chiesa di 
S. Anna a Mossini, 

1924.
In basso: progetto di 
arredo della hall 

dell’Hotel Stazione di 
Sondrio, 1926.

On the left: Erminio 
Dioli, Miracle of the 
mule. An episode in 

the life of St. 
Anthony, 1927, 

preparatory sketch 
for one of the 
frescoes in the 

church of St. Antonio 
Morignone destroyed 
by the landslide in 

1987.
On the right: The 
Virgin and St. Ann, 
fresco in the church 
of St. Ann in Mossini, 

1924.
Below: interior 

decoration design for 
the hall of the Hotel 
Stazione, Sondrio, 

1926.Fe
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agrarie e pastorali e a un’emigra-
zione dei mestieri artigiani – quella 
dei muleta (gli arrotini) soprattutto 
– che ne assicuravano il sostenta-
mento. All’inizio del Novecento coi 
primi turisti erano arrivati anche i 
primi alberghi e le prime case mo-
derne, come la casa Soncelli a 
Torre S. Maria, un bell’esempio di 
Liberty montanaro con le sue deco-
razioni fl oreali e i suoi abbaini di 
gusto nordico a copertura triango-
lare, stilizzazione moderna dell’ar-
co gotico a sesto acuto. A Chiesa 
il sondriese Francesco Vitali, pro-
prietario dell’Hotel de la Poste – il 
primo ad intuire le potenzialità turi-
stiche della Valmalenco e a tentare 
di farne il retroterra alpino d’alta 

“Ridgeo”, “monglunder”, 
“malenchino”: un vocabolario 
stilistico e decorativo per 
l’architettura malenca 

Questa era la situazione del-
la Valle quando nel ’29 torna a 
stabilirvisi Erminio Dioli. In quel-
l’anno egli realizza a Chiesa la Villa 
Parravicini, dove alla sapiente e 
mossa disposizione dei volumi ar-
chitettonici con il grande bow-win-
dow a pian terreno sovrastato dal-
l’ampio terrazzino su cui arretra il 
corpo di fabbrica al primo piano, fa 
riscontro un apparato decorativo 
di originalissima concezione, che 
si dispiega subito nella balaustra 
in pietra antistante l’edifi cio e cor-
re quindi lungo i fregi a graffi to 
nelle cornici delle fi nestre e nella 
fascia del sottotetto.

In queste decorazioni egli dà 
forma per la prima volta ai due 
moduli stilistici di base elaborati 
in quegli anni che, con terminolo-
gia vagamente esoterica, chiama 
nei suoi schizzi “ridgeo” e “mon-
glunder”. 

Dioli non ce ne ha lasciato 
una descrizione precisa, ma dai 
suoi schizzi si deduce abbastanza 
chiaramente che il “ridgeo” è una 
forma decorativa classica e rego-
lare ricalcata in gran parte sugli 
stilemi lineari e geometrici dell’Art 
déco con qualche richiamo all’arte 
egizia, mentre quello che chiama 
“monglunder” è uno stile più fan-
tasioso ed elaborato, ampiamente 
ricalcato sulle forme decorative 
del Barocco e del Rococò e, in 
particolare, sul motivo classico del quota di Sondrio – aveva comincia-

to a costruire insieme all’avvocato 
Azzo Pesenti alcuni graziosi villini in 
perfetto tono ambientale e con 
decorazioni di gusto nordico, prov-
vedendo anche a far sistemare la 
strada di accesso alla Valle e a 
farvi arrivare il telegrafo. I suoi fi gli, 
Enrico e Mario, avevano poi realiz-
zato nel 1905 il Grand Hotel Ma-
lenco in pietra locale a vista, primo 
esempio del genere in Valtellina, 
poi largamente ripreso negli anni 
Trenta soprattutto a Sondrio ad 
opera di Ugo Martinola e di Giovan-
ni Muzio che lo utilizzerà nella co-
struzione del Palazzo della Provin-
cia e del Governo facendone l’em-
blema stesso del genius loci archi-
tettonico provinciale. 

 Erminio Dioli, 
testata in legno per 

il proprio letto. 
A sinistra: tavola 

didattica sullo stile 
“malenchino”.

Erminio Dioli, wooden 
headboard for his 

bed. 
Below: educational 

poster on the 
“Malenco” style.

Erminio Dioli, Villa 
Carla, 1934 ca., 

Chiesa in Valmalenco 
(Sondrio). Immersa 
nella vegetazione 

l’architettura diventa 
contrappunto 
organico della 

natura.

Erminio Dioli, Villa 
Carla, 1934 ca., 

Chiesa in Valmalenco 
(Sondrio). Nestling in 

the greenery, 
architecture becomes 

the organic 
counterpoint of 

nature.
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girale d’acanto o di vite e del race-
mo animato da putti e animali 
mostruosi, il “peopled scroll”, co-
me lo hanno a suo tempo defi nito 
J. Toynbee e J. B. Ward Perkins, 
dell’antichissima decorazione elle-
nistica che Dioli fa rivivere nell’ar-
chitettura malenca con tono squi-
sitamente locale.4 

Secondo Silvio Gaggi, l’arti-
sta malenco della pietra ollare che 
di Dioli è stato per anni l’allievo, il 
termine “monglunder”, signifi cava 
per Dioli «ciò che vedo dai miei 
monti», vale a dire il mondo nella 
complessità delle sue forme vita-
li.5 Ma Elisabetta Sem, molto acu-
tamente a mio avviso, ha visto in 
queste due differenti forme stilisti-
che, anche l’espressione simboli-
ca dei due poli che formano l’unità 
spirituale della natura e dell’uomo, 
vale a dire la ragione e l’istinto, la 
simmetria e la bizzarria, l’ordine e 
il caos. Una polarità spirituale che 
Dioli avvertiva nella natura, ma 
avvertiva soprattutto dentro di sé. 
“Ridgeo” e “monglunder”, insom-
ma, rappresenterebbero, come 
scrive la Sem, «una profonda visio-
ne del mondo» in cui «le forme 
codifi cate della cultura e le forme 
di natura convivono, si richiamano, 
creano nuove immagini; la cristal-
lina rigidità geometrica presuppo-
ne la libertà caotica di corpi non 
strutturati e viceversa; il pensiero 
non procede senza l’energia vitale 
della natura e ha bisogno del pen-
siero rifl essivo e speculativo per 
ordinarsi».6

L’armonia, per Dioli, è appun-
to la risultante di queste due oppo-
ste forze, che egli combina nella 
sua architettura in quello stile che 
egli stesso defi nisce “malenchino” 
e che Silvio Gaggi descrive effi ca-
cemente come «uno stile decorati-
vo sviluppato da due elementi 
principali: fi ori e animali alpini ar-
ricchiti con fogliame di imitazione 
orientale (Monglunder), mentre 
nell’architettura predominano i 
motivi geometrici di infl uenza egi-
zia (Ridgeo)». E del “ridgeo”, la 
balaustra del terrazzino a pianter-
reno di Villa Parravicini resta 
l’esempio più eloquente.

A Villa Parravicini, Dioli usa 
ancora un intonaco rosa che ab-

bandona presto tuttavia per pas-
sare alla pietra a vista, come nella 
casa di Mario Sem all’inizio degli 
anni ’30 e quindi nella Villa Carla 
e nella Villa Monguzzi. Ci sono in 
quegli stessi anni altri esempi del 
genere in Valtellina, come il villino 
Pansera (oggi Fanoni) dell’architet-
to Ugo Martinola a Sondrio, ma in 
Dioli l’uso della pietra a vista si 
caratterizza per un maggior senso 
di rusticità anche rispetto, ad 
esempio, all’Hotel Malenco, proto-
tipo di questo genere di architettu-
ra nella Valtellina del ’900. I suoi 
edifi ci si disegnano così nell’am-
biente come elemento geometrico 

in stretto dialogo con il fantasioso 
rigoglio della vegetazione e l’irrego-
lare profi lo della montagna, attra-
verso l’uso della pietra viva, che 
diventa perciò elemento di raccor-
do tra architettura e natura o, per 
usare il vocabolario stilistico di 
Dioli, tra “ridgeo” architettonico e 
“monglunder” naturale. E, in que-
sto senso, anche le sobrie fasce 
decorative che marcano la faccia-
ta dei suoi edifi ci non sono che la 
replica artistica in chiave ora geo-
metrica (ridgeo) ora barocca (mon-
glunder) di motivi della natura e 
dell’ambiente circostante, così co-
me il tema decorativo del rombo 

Erminio Dioli, Villa 
Parravicini, Chiesa in 
Valmalenco (Sondrio), 

1929, veduta 
d’insieme e 

particolari della 
decorazione di 
facciata. Nella 

cornice della finestra 
l’omaggio in stile 
egizio alla figura 
della padrona di 

casa. 

Erminio Dioli, Villa 
Parravicini, Chiesa in 
Valmalenco (Sondrio), 
1929, general view 
and details of the 
decoration of the 

façade. 
An Egyptian-style 

tribute has been paid 
to the lady of the 
house in the frame 

of the window. 
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sugli scuri delle fi nestre non è che 
la stilizzata sublimazione, tipica 
dell’Art déco, del motivo naturale 
della foglia. L’architettura insomma 
è per Dioli non solo una totalità vi-
vente in sé, ma una totalità che 
vive organicamente con tutta la 
natura circostante in cui aspira a 
immergersi e quasi a dissolversi.

La rappresentazione 
della Valmalenco a Villa Anna

Particolare attenzione, fra le 
sue ville, merita la Villa Anna (di 
proprietà della Famiglia Cavena-
ghi) del 1937, non solo perché qui 
Dioli usa la pietra a vista in funzio-
ne decorativa nella facciata a into-
naco, ma per gli affreschi che egli 
stesso vi realizza all’interno, nel-
l’atrio e nello studiolo. Nelle pareti 
dell’atrio dipinge il paesaggio ma-

A sinistra: Ermino 
Dioli, Villa Anna 

(angolo sud-ovest), 
1937, Chiesa in 

Valmalenco (Sondrio), 
frazione 

di Primolo.
A destra: il motivo 
decorativo tra la 
facciata e la porta 

conferisce profondità 
prospettica e 

maggiore nobiltà 
all’ingresso. 

In basso: particolare 
della maniglia di 
ingresso in ferro 

battuto.

Ermino Dioli, Villa 
Anna (south-western 
corner), 1937, Chiesa 

in Valmalenco 
(Sondrio), the hamlet 

of Primolo.
On the right: the 
decorative motif 

between the façade 
and the door gives 
perspective depth 

and greater nobility 
to the entrance. 

Below: detail of the 
wrought iron handle 
on the entrance.
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lenco d’alta quota con tutti i rifugi 
raffi gurati nella direttrice in cui si 
trovano rispetto alla Villa. Entran-
do, perciò, è come se le pareti 
della casa magicamente scompa-
rissero per lasciare il posto a que-
sto paesaggio virtuale che ci avvol-
ge a 360 gradi. Il punto di vista è 
quello dello stesso committente 
raffi gurato a cavallo mentre osser-
va la scena. Scorrono così sotto i 
nostri occhi, il rifugio Cristina e lo 
Zoia nella parete Ovest, quindi la 
Marinelli nella parete Nord, i rifugi 
Airale e Porro nella Est e quelli di 

Eden, un’Arcadia che non ha nulla 
di perduto, ma che Dioli vede con 
fanciullesco candore attorno a sé. 
È la Valmalenco che egli si porta 
nel cuore e che qui diventa simbo-
lo universale di quell’armonia co-
smica che Dioli non smetterà mai 
di vedere nel creato. Un’eco di 
questa atmosfera la si ritrova an-
che nei graffi ti del ’45, a motivi 
animali e vegetali, di Villa Rota 
Candiani a Caspoggio, oggi malau-
guratamente abbattuta, dove, fra 
l’altro, l’artista raffi gura se stesso 
con il caratteristico berretto con 
cui girava. 

Lo stesso senso di perfetta 
armonia di uomo e natura lo si può 
notare, del resto, in una tela del 
’32, S. Elisabetta, dipinta per la 
chiesa di S. Elisabetta a Caspog-
gio, anche se nella sua pittura sa-
cra balza maggiormente in primo 
piano l’elemento realistico narrativo 
più che quello favolistico degli affre-
schi di Villa Anna e dei graffi ti.

Nello studiolo di Villa Anna 
Dioli dipinge invece, con brusco 
mutamento stilistico, un etereo 
spazio celeste con un fregio clas-
sico metafi sicamente sospeso in 
alto fra le nubi, sopra cui pullula 
tutto un bestiario fantastico di 
animali esotici, dall’aspetto ibrido 
e mostruoso – una capra coperta 
di penne, un pavone con testa di 
serpente, un drago con ali di aqui-

Scerscen e Musella nella parete 
Sud, tutti raffi gurati entro un pae-
saggio alpino realistico e fi abesco 
nello stesso tempo, di sapore qua-
si medioevale e di dolcezza infi ni-
ta, popolato di pecore, capre e 
pochi pastori. È una Valmalenco 
idillica e pastorale quella che ci 
raffi gura qui Dioli, immersa nell’al-
ba perenne di un sole sempre 
nell’atto di sorgere dietro le mon-
tagne, un mondo dove uomini, 
animali e una vegetazione alpina 
minutamente raffi gurata e descrit-
ta vivono in perfetta armonia, un 

Erminio Dioli, Villa 
Anna, 1937, l’atrio di 

ingresso e gli 
affreschi della parete 

sud. Nell’uomo a 
cavallo Dioli ha 
raffigurato il 

proprietario della 
villa. 

In basso: facciata 
nord. Nella 
disposizione 

asimmetrica delle 
finestre si indovina 

l’inclinazione barocca 
di Dioli. Da notare la 
decorazione a rombi 

degli scuri.

Erminio Dioli, Villa 
Anna, 1937, the hall 
and the frescoes on 

the south. Dioli 
portrayed the owner 
of the villa in the 
man on horseback.
Below: northern 
façade. Dioli’s 

tendency for the 
baroque can be seen 
in the asymmetrical 
arrangement of the 
windows. Note the 
diamond decoration 

of the.
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la – che non hanno tuttavia nulla 
di terrifi cante, di esorcistico o di 
apotropaico, ma esprimono solo il 
meraviglioso e il fantastico della 
natura e dell’immaginazione uma-
na, il “monglunder”, insomma, in 
perfetto stile decorativo settecen-
tesco. 

Le metamorfosi stilistiche 
di Erminio Dioli

Gli affreschi di Villa Anna so-
no il momento culminante di un’at-
tività pittorica, ancora oggi poco 
nota e studiata,7 cui Dioli non ave-
va mai smesso di dedicarsi fi n 
dagli anni torinesi, come testimo-
niano alcuni scorci paesistici di 
impeccabile realismo della vecchia 
Torino, qualche interessante vedu-
ta di Sondrio, il bell’Autoritratto del 
1914 e i suoi ritratti di quegli stes-
si anni, come quello della nonna, 
che nell’intenso realismo fa tra-
sparire tutto l’affetto del giovane 
nipote, mentre quelli del padre 
Zefferino e della madre, Adelaide 
Pegorari – che Dioli raffi gura anco-
ra nel 1951 nella decorazione 
della Villa del fratello a Bellinzona 
– sono sempre incastonati per 
nobilitarli entro elaborate decora-
zioni dipinte, in segno di deferente 
rispetto.

È incredibile la camaleontica 
metamorfosi dello stile di Dioli in 
rapporto ai diversi generi di espres-
sione artistica che pratica contem-
poraneamente. Realista nei pae-
saggi e nei ritratti, di un realismo 
tardo ottocentesco misurato e 
senza enfasi, Dioli si fa più classi-
co e storicista, ma sempre uma-
nissimo, nell’arte sacra – dove in 
Valtellina il suo nome va affi ancato 
a quelli di Giovanni Gavazzeni e di 
Eliseo Fumagalli – mentre diventa 
barocco e monumentale negli arre-
di e nella decorazione interna delle 
chiese, come altrettanto accade-
mico e monumentale è nelle po-
che prove di scultura che ci è dato 
conoscere (la grande statua di S. 
Giorgio a Rovellasca del ’23 o le 
sculture lignee dei segni zodiacali 
per il grande lampadario del ’41 in 
Polonia), per farsi infine, come 
abbiamo visto, interprete attento e 
sensibile del genius loci nell’archi-
tettura delle sue ville in Valmalen-

co per le quali elabora addirittura 
il suo particolare vocabolario stili-
stico e decorativo, di raffi nata so-
brietà, che costituisce forse l’a-
spetto più originale della sua per-
sonalità artistica.

Ed è proprio nell’elaborazione 
di questo stile che riprende vita in 
lui la mai sopita passione per l’in-
segnamento, la passione del mae-
stro che concepisce l’arte soprat-
tutto come artigianato e che al 
momento artigiano attribuisce un 
valore fondamentale nella forma-
zione e nella trasmissione di uno 
stile legato contemporaneamente 
alla tradizione e al genius loci. Si 
impegna così, a partire dal 1930, 

nei corsi di formazione per fabbri, 
capomastri, falegnami e muratori, 
organizzati dal Provveditorato agli 
Studi di Sondrio, elaborando una 
serie di accuratissime tavole didat-
tiche in cui sviluppa sistematica-
mente il suo stile architettonico-
decorativo “malenchino” che ha la 
sua summa negli arredi lignei e nei 
ferri battuti che Dioli realizza all’in-
terno di Villa Anna. Qui disegna 
con particolare accuratezza anche 
le maniglie delle porte con quelle 
forme naturali ricavate dalla tradi-
zione artigiana locale, così come 
negli anni ’20 il grande architetto 
sondriese Tomaso Buzzi (1900-
1981) aveva cercato nelle mani-

Erminio Dioli, Villa 
Anna, 1937, atrio 
d’ingresso, parete 

est, scena pastorale 
con i rifugi Airale e 

Desio. 
Sotto: affreschi 

“monglunder” dello 
studiolo con la 
raffigurazione di 
animali fantastici. 

Erminio Dioli, Villa 
Anna, 1937, hall, 

eastern wall, pastoral 
scene with the Airale 
and Desio mountain 

refuges.
Below: “monglunder” 
frescoes in the small 
study with imaginary 

animals.
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glie in ferro battuto della tradizione 
artigiana bormiese, le forme di 
quelle che avrebbe poi ideato per 
le ville dei suoi facoltosi commit-
tenti miliardari (i Borletti, i Pacelli, 
i Nasi, gli Agnelli, ecc.).8

Il Castello, 
ossia l’arte secondo natura

Dopo la costruzione di Villa 
Anna nel ’37, Dioli si trasferisce 
per qualche tempo in Calabria, al 
seguito, pare, di una grossa azien-
da, ma nel ’39 lo troviamo in Polo-
nia e quindi prigioniero di guerra a 
Salisburgo e a Irlac, da cui nel ’42 
riesce a fuggire per riapprodare di 
nuovo in Valmalenco.

Ha un rovello che da anni non 
l’abbandona, completare il Castel-
lo progettato fi n dal 1926 a Chie-
sa, ma che aveva dovuto interrom-
pere per il fallimento della Banca 
della Valtellina che aveva inghiotti-
to tutti i suoi risparmi. Il Castello, 

questo sogno romantico dell’anima 
eclettica, Dioli lo aveva vagheggia-
to probabilmente già negli anni to-
rinesi, associato al giardino e alla 
natura. «Castello e parco, ecco 
scattare in queste occasioni i miti 
lentamente elaborati dal primo ro-
manticismo – scrivono Andreina 
Griseri e Roberto Gabetti nel loro 
fondamentale studio sull’architettu-
ra dell’eclettismo – […] il Castello 
appariva non tanto un edifi cio-tipo 
ancorato ad un forte passato, ma 
piuttosto un simbolo attuale, di 
grande carica emotiva, con una 
funzione esaltante».9 Questo era 
anche il Castello sognato a Chiesa 
da Dioli che a Dogliani aveva forse 
visto e ammirato quello realizzato 

da Giovanni Schellino, il maggiore 
esponente dell’eclettismo piemon-
tese del  l’800.

Gli schizzi del ’29 fanno intra-
vedere una costruzione imponente 
a picco sulla valle, un edifi cio fi a-
besco in grado di accendere an-
che da lontano la fantasia di ogni 
osservatore. Ma Dioli ne riuscirà a 
realizzare all’inizio degli anni ’30 
solo una piccola parte, la torre 
nord dove visse con francescana 
semplicità in due modesti locali 
fi no alla morte nel ’64. 

«Abitava – ha scritto il nipote 
Franco Dioli – al pian terreno e nel 
locale sovrastante, al quale si ac-
cedeva tramite una gradinata grez-
za di pietra, aveva lo studio con le 

Erminio Dioli, 
La visita di Maria a 

S. Elisabetta, 
olio su tela, 1936, 

Caspoggio, sacrestia 
della chiesa di 
S. Elisabetta.

Erminio Dioli, Mary’s 
visit to St. Elizabeth, 
oil on canvas, 1936, 
Caspoggio, sacristy 
of the church of St. 

Elizabeth.

A sinistra: Erminio 
Dioli, Ritratto della 

nonna, 1914.
A destra: Ritratto del 
padre Zefferino, 1919. 
Da notare la squadra 
che il padre tiene in 
mano e il compasso 

riprodotto nella 
decorazione, 

probabili simboli 
della sua affiliazione 

massonica.
Ritratto della madre, 

1915.

Left: Erminio Dioli, 
Portrait of his 

grandmother, 1914.
Right: Portrait of his 
father, Zefferino, 
1919. Note the 
square that the 

father is holding and 
the compass in the 
decoration, probable 

symbols of his 
affiliation with the 

Freemasons. 
Portrait of his 
mother, 1915.

Erminio Dioli, 
Casa Mossinelli 
a Sondrio, 1924.

Erminio Dioli, 
Mossinelli house in 

Sondrio, 1924.
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teneva le patate ed altri alimenti. 
Dopo gli anni Cinquanta, brillando 
piccole mine, eliminò la roccia 
delle cucine e sulle pareti realizzò 
i graffi ti che ancora oggi si posso-
no ammirare».10

In realtà i graffi ti sono solo 
l’aspetto decorativo di un ambien-
te pensato come un tutto unico in 
cui la roccia, spesso dipinta, assu-
me ora forme animali, ora si fa 
mensola e ripiano, ora diventa 
stipo e piccola cavità per le uova, 
ora si fa lavabo e incavo per il sa-
pone, in un continuum naturale e 
funzionale insieme, secondo quel-
l’idea di architettura come totalità 
organica vivente di cui è parte in-
tegrante in Dioli la decorazione. 

Certo in questo ambiente i 
graffi ti che Dioli realizza negli anni 
’50 assumono, anche visivamen-
te, un posto e un signifi cato cen-
trale. In essi un angelo sta pacifi -
camente assiso nella vegetazione 
in mezzo a un mondo di animali, 
spesso mostruosi, che talora strin-
ge o cavalca. Anche in questo ca-
so l’ibrido, il deforme, il mostruoso 
non sono in Dioli immagine del 
male, come nei bestiari medievali 
o nella famosa Tentazione di S. 
Antonio di Grünewald o nei quadri 
di Hieronymus Bosch e di Bruegel. 
Queste fi gure appartengono piut-
tosto al grande fi lone artistico del-
le “aberrazioni” dotate di «innega-
bile facoltà di trasfi gurazione», di 

varie attrezzature. Il locale che 
fungeva da cucina e da stanza era 
occupato per almeno un terzo del 
suo spazio da una roccia sporgen-
te internamente, su cui erano si-
stemati utensili da cucina, scatole 
varie e le uova con i nomi delle 
galline che le avevano fatte. Nelle 
pareti est e sud si aprivano due 
porte, una d’entrata ed una per 
uscire sul terrazzino. Nell’angolo 
sud-ovest tra le due porte era si-
stemato il letto, una semplice 
branda coperta di pelli di pecora. 
Nell’angolo nord-est c’era un for-
nelletto ed un apparecchio radio 
sopra una mensola in sasso. Era 
amante della musica classica che 
ascoltava coricato nel letto. Accen-
deva e spegneva l’apparecchio 
con una prolunga ed un interrutto-
re. Sul pavimento in sasso si apri-
va una botola per scendere in un 
piccolo cantinino sotterraneo dove 

cui Jurgis Bal trušaitis ha ripercor-
so le tracce e il senso nell’arte 
universale di ogni tempo.11 Né la 
fi gura dell’angelo è personifi cazio-
ne della malinconia come in Me-
lencolia I di Dürer, dove appare con 
il compasso in mano e gli attrezzi 
dell’artista, accanto a un animale 
e a fi gure geometriche. Anche in 
questi graffi ti di Dioli l’angelo ha di 
volta in volta in mano un fi ore, una 
mazzuola, un seghetto, un ra-
schietto, un pennello, un martello, 
una paletta. È cioè un botanico, un 
architetto, uno scultore, un inta-
gliatore, un autore di graffi ti, un 
pittore, un muratore, un decorato-
re. Ma in questo angelo noi ricono-
sciamo piuttosto lo stesso Dioli 
nel suo volto creativo, razionale, 
“ridgeo” direbbe lui stesso, come 

La sala dei graffiti 
nella Torre-Castello 
sul Sasso Gianaccio 

a Chiesa in 
Valmalenco. 
L’ambiente è 

concepito come un 
insieme in cui arte 
decorativa, natura e 
funzionalità degli 

spazi si integrano in 
una totalità organica.

The room of graffiti 
in the Tower-Castle 
on Sasso Gianaccio 

in Chiesa in 
Valmalenco. The 

room is conceived as 
a whole where 

decorative art, nature 
and functionality of 

the spaces are 
integrated into an 
organic totality.
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in queste fantastiche e surreali fi -
gure animali – che hanno il loro 
pendant in una bella serie di schiz-
zi su carta a china, matita e acque-
rello – c’è il suo volto onirico, im-
maginifi co, “monglunder”. Questi 
graffi ti, insomma, sono la celebra-
zione del proprio stile e, nello stes-
so tempo, l’autorappresentazione 

di un Io che non si percepisce mai 
separato dalle forze della vita e 
dall’universo vegetale e animale 
che, del resto, è parte essenziale 
del suo “Castell”. 

Nell’ambito del Castello, in-
fatti, al mondo animale e alle gal-
line, in particolare, è dedicato il 
monumentale Gallinarium, attiguo 
alla torre e, a differenza di questa, 
perfettamente rifi nito in stile “glun-
dergeo” come scrive Dioli in un 
appunto progettuale del ’28. «Que-
sto luogo è un tempio – vi si trova 
scritto a graffi to sul frontale – le 
galline sono le sante, le ova sono 
le grazie». Come antiche vestali, le 
galline custodiscono in questo 
tempio la culla della vita, che ha 
nell’uovo il suo simbolo supremo.  
È singolare che per celebrare la 

Erminio Dioli davanti 
alla “grotta mistica” 
scavata nella roccia 

sotto la Torre-
Castello. Da notare 
la scritta all’ingresso 
che, come i motti sui 
disegni, faceva per 
Dioli da epigrafe 

morale. 

Erminio Dioli in front 
of the “mystical 

grotto” dug out of 
the rock under the 
Tower-Castle. Note 
the words at the 

entrance which, like 
the mottoes on his 
drawings, were a 
moral epigraph for 

Dioli. 

A sinistra: Torre del 
Sasso Gianaccio 

realizzata a partire 
dal 1926, in una foto 

degli anni ’50.
A destra: vasca-

piscina scavata nella 
roccia.

Sotto: interno della 
“grotta mistica”, 

luogo delle 
meditazioni di 
Erminio Dioli. 

Left: Tower of Sasso 
Gianaccio built from 
1926, in a photo of 

the 1950s.
Right: pond-

swimming pool dug 
out of the rock.
Below: inside the 
“mystical grotto”, 

where he meditated. 
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vita Dioli abbia scelto un’architet-
tura di tipo egizio, tipicamente fu-
neraria, come ha giustamente no-
tato Elisabetta Sem. Ma la cosa 
non sorprende se solo si guarda 
all’idea della morte che aveva Dio-
li, per il quale essa non è che un 
momento, uno stato necessario 
nel generale processo della vita 
universale. «Al mondo col moltipli-
care tutti non si può stare – aveva 
scritto davanti alla tana dei conigli 
ricavata nella viva roccia sotto la 
torre – ma morte è giustizia e la 
giustizia è un bene, la morte non 
è la fi ne della vita, ma solo una 

trasformazione». Un’idea quasi 
darwiniana della morte, diremmo 
oggi, che tuttavia non era, come 
questa, indifferente al destino 
mortale dei singoli individui, ma si 
colorava, al contrario di un conte-
nuto etico e morale. Morire per 
Dioli non è soltanto giusto per fa-
vorire la vita della specie e dell’uni-
verso, ma è anche un evento buo-
no per lo stesso individuo. Non 
capiva, infatti, perché le persone 
avessero paura della morte. «Vi è 
chi desidera di andare in paradiso 
e nel contempo non vorrebbe mo-
rire – scrive in un quaderno inedi-

to di rifl essioni negli anni ’50 – 
forse che si possa andare in pa-
radiso senza morire?». L’accetta-
zione della morte come suprema 
testimonianza della fede nel para-
diso, che cosa ci può essere di 
più cristiano di questa idea, oggi 
così inattuale? 

Quanto ci credesse Dioli lo 
dimostrano il parco e il giardino 
che egli coltivò attorno al suo Ca-
stello, arricchendolo di specie rare 
e preziose, come un piccolo Eden. 
Quelle specie che aveva disegna-
to nei suoi acquerelli e che aveva 
poi affrescato nelle pareti di Villa 
Anna, ora le creava e le accudiva 
con le sue stesse mani. Dall’arte 
erano passate alla vita, come la 
sua stessa vita era ora diventata 
arte. Nel giardino, per irrigarlo, 
aveva scavato all’aperto nella roc-
cia una grande vasca dove faceva 
anche il bagno in compagnia dei 
pesci e delle anitre che vi nuota-
vano. E tutti insieme, fi ori, piante, 
pesci, anitre, conigli e galline, era-
no un inno a quello “spirito igno-
to”, a quel Dio in cui credeva, «In-
fi nito nella misura, Perfetto nella 
forma, Sublime nella fi gura, Su-
premo nella volontà, Sommo nel 
Bene e Arcano nella Potenza», 
come aveva scritto davanti alla 
“grotta mistica” in cui amava riti-
rarsi per meditare, scavata nella 
roccia sotto la torre.

Negli ultimi mesi di vita era 
andato a trovarlo Bruno Gualzetti, 

 A sinistra: Erminio 
Dioli nel giardino 
della sua Torre-

Castello sul Sasso 
Gianaccio a Chiesa 

in Valmalenco, in una 
foto del 1958 e, qui 
sopra, affacciato al 
terrazzino della sua 
Torre in una foto del 
1960 ca. In basso a 
destra si intravede 
l’ingresso della 
“grotta mistica”.

Left: Erminio Dioli in 
the garden of his 
Tower-Castle on 

Sasso Gianaccio in 
Chiesa in Valmalenco, 
in a photo of 1958 
and, above, looking 
out from the terrace 
of his Tower in a 

photo of about 1960. 
In the lower-right the 

entrance to the 
“mystical grotto” can 

just be seen.

Erminio Dioli, 
Il Gallinarium, 

realizzato negli Anni 
’30 nel giardino del 
Sasso Gianaccio

Erminio Dioli, 
The Gallinarium, built 
in the 1930s in the 
garden of Sasso 

Gianaccio.Fe
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certo il più grande giornalista del 
’900 valtellinese, allora direttore 
dell’Eco delle Valli, per scoprire il 
mistero di un così strano e volon-
tario eremitaggio, trovandosi disar-
mato dinanzi al candore di quello 
sguardo e alla limpidezza di quegli 
occhi. «Il mistero – aveva concluso 
– è forse nella mancanza di miste-
ro. Questo eremita si è ritirato 
nella solitudine senza saio, senza 
attrezzature mistiche, senza ma-
nuali ascetici né prontuari per la 
mortificazione dei sensi. Come 
uno che si accinge a scalare una 
vetta delle Alpi rifi utando anche la 
piccozza e la fi aschetta della grap-
pa. E tuttavia mi pare arrivato in 
cima».12

Sembra di vederlo, Erminio 
Dioli, muoversi beato fra i suoi 

fi ori o uscire seminudo al mattino 
sul terrazzino della sua torre per 
riempirsi gli occhi della bellezza 
dell’universo, come il primo uomo. 
Così ce lo mostrano alcune vec-
chie foto. 

Aveva voluto erigere un Ca-
stello, aveva fi nito per costruire “la 
casa di Adamo in paradiso”, per 
dirla col titolo del celebre libro di 
Rykwert sulle origini dell’architettu-
ra moderna. 

N O T E
1) Il padre di Erminio Dioli, Zefferino, era 
quasi certamente massone. Nei suoi due ri-
tratti eseguiti da Erminio Dioli, quello ad ac-
querello del 1913 e quello a graffi to nelle de-
corazione della villa Dioli, la villa del fratello, a 
Bellinzona, è sempre raffi gurato, infatti, con 
squadra e compasso, simboli appunto dei “li-
beri muratori”, come si chiamavano i massoni 
(dal francese maçon, muratore). Ed è probabil-
mente all’infl uenza del padre che risale non 
solo il precoce orientamento del giovane Dioli 
verso le arti applicate e la concezione dell’arte 
come artigianato, ma anche quella sorta di 
deismo, cioè di totale identifi cazione di Dio (il 
grande architetto) col mondo e con la natura, 
che è gran parte della cultura massonica, ma 
che sta anche alla base di tutta l’opera di Er-
minio Dioli, incomprensibile, come vedremo, 
senza l’idea della natura come matrice dell’ar-
te e della stessa architettura. Anche quel vago 
esoterismo che percorre spesso le immagini 
surreali e il vocabolario artistico di Dioli an-
drebbe, a mio avviso, ricondotto alla sensibili-
tà massonica per il simbolismo esoterico.
2) Per i fondamenti culturali dell’eclettismo 
architettonico e i suoi caratteri in ambito so-
prattutto torinese, che è l’ambiente in cui si 
formò Erminio Dioli, resta indispensabile il 
volume di Andreina Griseri e Roberto Gabetti, 
Architettura dell’eclettismo. Saggio su Giovanni 
Schellino, Torino, Einaudi, 1973. 
3) Per l’orientamento decorativo di Erminio 
Dioli, se Giocondo Albertolli può essere con-
siderato il punto di riferimento più immediato, 
non va certo dimenticato che il repertorio sti-
listico dei manuali di quest’ultimo ha nella 
tradizione decorativa dell’arte occidentale una 
lunghissima storia che – attraverso l’arabesco 
e la grottesca (così chiamata dalle “grotte” in 
cui fu scoperta all’inizio del ’500 la decorazio-
ne della Domus aurea di Nerone), risale all’età 
ellenistica e alla scultura im periale di età ro-
mana. È qui, infatti, che si rintraccia per la 

prima volta l’archetipo di tutti i motivi orna-
mentali, vale a dire il girale d’acanto e il race-
mo che, come scrive André Chastel, «accoglie 
piccoli personaggi, eroti, putti, animali più o 
meno trasformati in volute o prolungati al mo-
do di foglie» (A. Chastel, La grottesca, Torino, 
Einaudi, 1989, p. 40) e che J. Toynbee e J. 
Ward Perkins, in un celebre studio, hanno 
defi nito «the peopled Scroll», il racemo abitato 
(J. M. C. Toynbee e J. B. Ward Perkins, The 
peopled Scroll. A Hellenistic Motif in Imperial 
Art, in “Papers of the British School in Rome”, 
18, 1950). È appunto alla tipologia del peo-
pled scroll, del racemo animato, e al suo revi-
val in età liberty anche in forme neobarocche 
e rococò, che andrebbero, a mio avviso, ricon-
dotti e meglio studiati molti stilemi decorativi 
e gran parte dell’iconografi a ornamentale di 
Erminio Dioli. 
4) Vedi nota 3.
5) Silvio Gaggi, Erminio Dioli: maestro d’ar-
te e di umanità, in “Rassegna economica del-
la Provincia di Sondrio”, n. 4, ottobre-dicem-
bre 1989. Nei termini “ridgeo” e “monglunder” 
c’è, in realtà, il tentativo alquanto ingenuo di 
presentare come originali due forme sti listiche 
– Déco e Rococò – abbastanza riconoscibili e 
diffuse negli Anni Venti e negli Anni Trenta del 
Novecento, ma non si deve escludere che in 
essi (e soprattutto nel termine “monglunder”) 
ci sia anche un certo compiacimento di Dioli 
per un’inventiva lessicale esoterica che, men-
tre personalizzava quegli stili, rimandava an-
che l’eco di suoni e parole dell’area tedesca 
e mitteleuropea che, a più riprese, Dioli ebbe 
modo di frequentare.
6) Elisabetta Sem, Erminio Dioli. (Sul)le 
tracce di un maestro d’arte, Comune di Ca-
spoggio, 2006, vol. I, Testo, p. 15. Il lavoro 
della Sem costituisce a tutt’oggi la ricerca più 
accurata e completa sull’opera di Erminio Dio-
li, ad esclusione dell’opera più propriamente 
pittorica che non viene presa, se non margi-
nalmente, in considerazione. La Sem ha potu-

to giovarsi per il suo lavoro di un prezioso 
materiale inedito di schizzi, appunti e mano-
scritti inediti che gettano una luce nuova e, in 
alcuni casi, sorprendente sull’artista di Ca-
spoggio. Dal lavoro di Elisabetta Sem sono 
anche ricavate tutte le citazioni dai manoscrit-
ti inediti di Dioli riportate in questo articolo.
7) Nell’esigua bibliografi a su Erminio Dioli, 
l’unica documentazione fotografi ca sulla pro-
duzione pittorica di Erminio Dioli (oggi tutta in 
collezione privata, ad esclusione delle opere 
d’arte sacra presenti in alcune chiese della 
Valmalenco) è quella riportata da Antonio 
Oberti, nel suo articolo su Il mondo di Erminio 
Dioli, in Arte italiana per il mondo, Torino, Celit, 
1994.
8) Fra la personalità di Dioli e quella, cer-
to culturalmente più complessa e sofi sticata, 
di Tomaso Buzzi, esiste più di un’assonanza 
che meriterebbe di esser approfondita. Non 
ultima quella di aver concepito, e mai porta-
to a termine, l’uno il proprio monumentale 
progetto di Castello in Valmalenco, e di aver 
invece l’altro realizzato, per sé a partire dal 
1960 a Montegabbione, vicino a Perugia, 
nell’oasi francescana della Scarzuola, un’in-
tera città riproducendo alcuni celebri monu-
menti del passato – una delle più incredibili 
follie architettoniche del Novecento oggi 
sempre più studiata – al centro di un grande 
parco-giardino e articolata in un percorso 
esoterico ricco di simbologia massonica. 
9) Andreina Griseri e Roberto Gabetti, Ar-
chitettura dell’eclettismo. Saggio su Giovanni 
Schellino, Torino, Einaudi, 1973 p. 67.
10) Si tratta del testo di una conferenza del 
1997 di Franco Dioli, nipote dell’artista, citato 
in Elisabetta Sem, op. cit., pp. 27-28.
11) Jurgis Baltrušaitis, Aberrazioni, Milano, 
Adelphi, 1983.
12) Bruno Gualzetti, Intervista con l’eremita 
della Valmalenco – Quarant’anni di vita solitaria 
in un torrione alto sul Mallero, in “Eco delle 
Valli”, 8 settembre 1964. 

Erminio Dioli, schizzi 
di studio sul 

Castello, china su 
carta, 1929.

Erminio Dioli, 
sketches for a study 
of the Castle, ink on 

paper, 1929.
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