
Questione di proporzione … 
(articolo pubblicato il 15.02.2009 su “Fuori dalla Rete” giornale del Circolo “Palazzo Tenta 39”) 

 
Essendo gia stato realizzato il progetto, da quello che si vocifera in paese, si dice che presto 
inizieranno i lavori per la ricostruzione dell’albergo al lago. 
Allora la mia mente è andata ad un periodo, un po’ di tempo fa …, in cui realizzai un quadro 
dove è rappresentato proprio “L’albergo al lago”. Nella fase di realizzazione di questo soggetto 
mi resi conto che qualcosa era cambiato in modo negativo. Chiarisco che il quadro rappresenta 
la situazione esistente a Laceno al tempo in cui era sindaco di Bagnoli un nostro illustre 
cittadino. Sto parlando del nostro compianto artista bagnolese Michele Lenzi. In quel periodo, 
come si può vedere dal quadro (Foto n° 1) e anche su vecchie foto, sulla roccia dove oggi c’è 
l’albergo in oggetto, c’era una piccola cappella. 
Il Lenzi, con la sua professionalità e sensibilità artistica, era riuscito a realizzare una 
costruzione che si adattava in modo eccellente al paesaggio, assumendo con la roccia una 
certa armonia e, cosa di non poco conto, rispettando le giuste proporzioni …  
Purtroppo quell’armonia è stata persa in seguito, per le motivazioni che non sto qui a dire. 
Soltanto vorrei far notare che si fosse potuto realizzare sì un albergo ma che rispettasse certe 
proporzioni! 
È questo cambiamento in negativo che ho voluto portare all’attenzione dei lettori e per farlo 
v’invito alla visione della situazione attuale (Foto n° 2).  
Ahimé si evince in modo chiaro che l’albergo ha un volume eccessivamente grande rispetto alla 
roccia. Per aiutare a capire la sproporzione ho tracciato due linee, di colore rosso, che 
s’intersecano e che hanno la stessa inclinazione sia sul quadro sia sulla Foto n° 2.  
Si vede in tal modo che la sagoma dell’albergo esce fuori delle linee … 
 

        
               “L’albergo al lago” di Domenico Bernardo (Foto n° 1)                                     (Foto n° 2) 

              
                                               

 
 
 
 



 
 
La situazione è ancora più chiara vista da vicino (Foto n° 3).  
Qui si vede che la base dell’albergo supera la superficie della roccia sulla quale appoggia tanto 
da aver dovuto realizzare i pilastri esterni. 
 
 

 
(Foto n° 3) 

 
Per finire vorrei suggerire al circolo culturale, se fosse possibile, di prendere visione del 
progetto e di informare tutti i soci e i cittadini di quello che si vuole fare.  
L’intento è quello di rispettare quelle famose proporzioni che si sono perse nel tempo e di 
favorire la realizzazione di un’opera che sia un tutt’ uno con l’ambiente circostante. 
 
 
Ringrazio ancora una volta il circolo culturale per l'occasione che mi ha dato di poter esprimere 
un seppur modesto, pensiero che potrebbe in qualche modo solleticare la sensibilità della 
cittadinanza bagnolese. 
Colgo anche l’opportunità di ringraziare tutti i lettori, anche quelli che visitano il nostro sito 
internet, sparsi nel mondo. 
 
 

Bernardo Domenico 
 


