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Lo scorso 24 di marzo, all’età di 81 anni, 
è morto il presidente onorario della 
Famiglia Artistica Lissonese Paolino 

Vergani. Guida saggia e illuminata, Vergani 
ha rappresentato e si è identificato con la 
FAL per un lunghissimo periodo. Ognuno 
di noi ha vivo il ricordo della sua bonarietà, 
della sua calma e della sua sicurezza, della 
sua convivialità, della sua disponibilità e del 
suo sostegno ad ogni iniziativa o incom-
benza, artistica, organizzativa o operativa 
che fosse. Paolo ha assunto la presidenza 
della FAL nel 1975 e l’ha amministrata con 
passione e dedizione per ben 34 anni fino 
a quando si è sentito impedito dal male 
che lo aveva aggredito. Ma il contributo e 
la partecipazione che ha prestato alla vita 
della nostra associazione sono andate ben 
oltre le competenze della presidenza, Paolo 
in FAL era l’allievo più bravo, il frequentato-
re più assiduo, il sostenitore più generoso, il 
pittore più prolifico, il compagno di banco 
con cui confrontarsi e riceverne un sugge-
rimento, un aiuto, l’amico con cui passare 
una serata ragionando d’arte e di qualun-
que altro argomento su cui la conversazio-
ne andasse a cadere. Era un uomo di saldi 
principi e radicate convinzioni, che però 
non pretendeva di imporre al suo interlo-
cutore, anzi dava ascolto e attenzione alle 
opinioni diverse dalle sue senza mai mo-
strare indifferenza o disinteresse.
Non stiamo ricordando un filosofo o un in-
tellettuale, il commendator Paolino Vergani 
era un imprenditore di successo, un indu-
striale valoroso e tenace che aveva porta-
to le sue attività a livelli di eccellenza gui-
dandole con perizia attraverso le insidie del 
mondo degli affari. Riusciva però a far mira-
bilmente convivere la gestione delle azien-
de con la cura dell’associazione, a fondere 
il suo talento di imprenditore con quello 
di pittore, e a trovare tempo per entrambi. 
Il lato esuberante del suo carattere, quello 
che la compostezza dei modi lasciava so-
lo intravedere, si rivelava appieno nell’ab-
bondanza coloristica della sua pittura, nella 
vivacità dei suoi paesaggi, nello splendo-
re dei suoi fiori, nella luce che anima i suoi 
campi di grano e di papaveri. 
Paolo ha preso parte alla vita della nostra 
Famiglia fino all’ultimo, anche dopo che il 
progredire della malattia lo aveva crudel-
mente privato della possibilità di armeg-
giare con pennelli, spatole e tubetti di co-
lore. Sul suo cavalletto vuoto lascia a noi 
tutti un’eredità preziosa.

Il Consiglio direttivo, FAL

Gino Meloni 
il Campanile, 1946

Artemisia Gentileschi  
e la vicenda biblica di Giuditta 

“Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles”

Lo zello di San Carlo 
Una tela del seicento nella lissonese chiesina di San Carlo
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In ricordo  
di Paolo

cattoliche mentre per secoli è stato esclu-
so da quelle protestanti. Appare invece 
nella versione greca della Bibbia ebrai-
ca denominata dei Settanta. Nella Bib-

Chi è veramente Giuditta? Come si 
colloca la sua figura nella Bibbia?
Il libro di Giuditta (ovvero la giudea) è un 
piccolo volume che fa parte delle Bibbie 

bia latina detta Volgata è entrato con un 
testo preparato affrettatamente da Giro-
lamo su originali ebraici non altrimenti 
noti. Il genere letterario può essere as-
similato a quello del romanzo a sfondo 
religioso. L’epoca della sua stesura viene 
oggi fatta risalire al secondo secolo avan-
ti Cristo, quando gli ebrei fedeli alle loro 
tradizioni si misuravano con i regni elle-
nistici successivi alle conquiste di Ales-
sandro Magno.
Si tratta di un fatto storicamente 
avvenuto o di una leggenda?
Il racconto è del tutto immaginario ed 
ha un valore didattico ed esortativo. Vi 
si mescolano popoli, personaggi, tem-
pi molto diversi, forse per allontanare la 
possibilità che una simile vicenda fosse 
interpretata come un incitamento alla ri-
bellione di ebrei osservanti della legge 
nei confronti di autorità di epoca e cul-
tura ellenistica, verosimilmente siriana. 
Il confronto tra un principe terreno, che 
aspira al dominio universale e alla propria 
divinizzazione, e l’umile ebreo, che con-
fida solo nel soccorso divino e nella pro-
pria fedeltà, è il tema dominante. Contro 
ogni verità storica Nabucodonosor, l’an-
tico re babilonese distruttore di Gerusa-
lemme nel 587 a.C., è presentato come re 
degli Assiri e vincitore dei Persiani e dei 
Medi. Con questa figura emblematica il 
libro di Giuditta vuole indicare i grandi 
imperi ad oriente d’Israele che per seco-
li, nella loro espansione verso il Mediter-
raneo, avevano imposto ripetutamente 
il loro dominio anche all’antico regno di 

Giuditta e Oloferne, Napoli Museo  
di Capodimonte, 1612-1613

Giuditta che decapita Oloferne, Firenze Galleria 
degli Uffizi, 1620

La mostra di Artemisia Gentileschi a Palazzo Reale di Milano è stato l’evento espositivo dell’anno. 
Provenienti dai più importanti musei del mondo, cinquanta opere di questa grande pittrice del seicento 
si sono rivelate all’ammirazione di un pubblico record di 172.000 visitatori, fra i quali, in una fredda 
domenica di gennaio, anche un numeroso gruppo di soci e amici della FAL. 
Delle cinquanta tele esposte, ben quattro hanno a soggetto l’episodio biblico dell’inerme ebrea Giuditta 
che sconfigge con le armi dell’astuzia, della seduzione e della fede il potente e spietato condottiero 
assiro Oloferne. I molteplici significati della vicenda di Giuditta e di Oloferne - la castità insidiata, 
l’inganno muliebre contro la brutalità virile, la vendetta del debole sul prepotente, l’arma seduttrice 
della bellezza, la fede opposta alla violenza - hanno costituito nei secoli fonte di ispirazione per molti 
grandi artisti, da Mantegna a Michelangelo, da Donatello a Botticelli, da Cranach a Tiziano, da Orazio 
e Artemisia Gentileschi a Veronese, dal Solimena a Klimt. Un tema mitico che come tale conserva il 
suo fascino anche oggi e continua ad essere motivo di rinnovata interpretazione da parte di artisti 
contemporanei. 
Sulla figura biblica di Giuditta il Campanile ha intervistato il teologo Roberto Osculati, professore di 
Storia del Cristianesimo all’Università di Catania.

di Silvano Lissoni

Le 52 grandi tele esposte 
nel Duomo di Milano

Ogni anno, dal 4 novembre - festa di 
San Carlo Borromeo - al 6 di gen-
naio, il Duomo di Milano festeg-

gia il suo Arcivescovo e compatrono con 
l’esposizione di 52 grandi quadri (teleri) 
del Seicento che riproducono momenti 
della vita di San Carlo ed i miracoli da lui 
compiuti. I dipinti sono stati eseguiti die-
tro precisa volontà del Cardinal Federico, 
suo cugino, e rimangono ancor oggi un’in-
tensa espressione della riconoscenza del 
popolo milanese e lombardo per la mis-
sione pastorale svolta dal suo Arcivescovo.
Devo aggiungere che per il Cardinal Fe-
derico, fondatore della Biblioteca e della 
Pinacoteca Ambrosiana, raffinato cultore 
dell’arte e delle lettere, autore del trattato 
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segue dalla prima San Carlo

Voglia di gelato?
G’ala · Piazza Libertà 1 · Lissone

www.gala-gelaterie.com

De pictura sacra, la pittura doveva esprimere le emozioni 
dell’animo umano e suscitare sentimenti di riconoscenza, 
di imitazione e di elevazione spirituale. 
Gli artisti - dal Cerano al Morazzone, dal Duchino al Fiam-
menghino al Procaccini al Pellegrini - che dipinsero i teleri 
del Duomo interpretarono al meglio le idee del Cardinal 
Federico, rimanendo comunque in perfetta sintonia con 
l’arte lombarda, attenta agli aspetti della vita quotidiana 
e delle sue umane vicende narrate con grande sponta-
neità e naturalezza.
Questa breve digressione ci serve per dimostrare che il 
culto e la devozione verso San Carlo si sono manifesta-
ti tra la nostra gente con opere dall’alto valore artistico.

La grande tela della chiesina  
di San Carlo
La prima notizia dell’esistenza in Lissone di questo gran-
de quadro si ricava da un elenco di opere e suppellettili 
della nostra parrocchia - conservato nell’archivio - redat-
to da Pietro Francesco Figliodone, parroco in Lissone dal 
1696 al 1739, il quale l’annota come “… esponente lo zello 
di S. Carlo che di propria mano communica li apestati…”
È, quindi e senza alcun dubbio, un’opera del Seicento 
che si innesta in quel filone devozionale di cui abbiamo 
tracciato brevi accenni sopra.
Ma, prima di chiederci quale bottega lombarda d’arte 
può averla dipinta, dato che non si rileva nessuna trac-
cia di firma, proviamo a scoprire chi l’ha commissionata 
e donata alla chiesina.
Al quesito risponderebbe lo stemma gentilizio che si leg-
ge nell’angolo basso sinistro del quadro se riuscissimo a 
capirne la famiglia di appartenenza: è diviso per il lungo 
e, nella parte destra su fondo azzurro è rappresentato un 
animale rampante. La parte sinistra è divisa per il traver-
so; nella zona alta colorata di giallo è riportata un’aquila 
nera ed in quella inferiore, color rosso, una punta di lan-
cia, sempre nera, rivolta verso il basso.
L’Archivio Storico Araldico Italiano, interpellato in pro-
posito, mi ha risposto che questo stemma non esiste nei 
suoi archivi, per cui ha desunto che si dovrebbe trattare 
di un “classico stemma di aggregazione matrimonialis”, 
l’unione di due stemmi di ben distinte famiglie. Il primo 
potrebbe essere verosimilmente attribuito alla famiglia 
Lanza o Lanzi ed il secondo alla famiglia Castiglioni.
Purtroppo per noi, queste due famiglie non fanno parte 
della nostra storia. Gli stemmi degli Aliprandi, dei Baldi-
roni, dei Besozzi, i veri signori della Lissone del Seicento, 
sempre in gara tra loro nelle donazioni alla chiesa, non 
comprendono gli elementi araldici che ricerchiamo. 
Che il donatore avesse però tutta la volontà di legare l’o-
pera d’arte alla vita della nostra comunità si rileva leggen-
do con attenzione il suo sfondo paesaggistico.
La prima figura che ci colpisce è quella della chiesa col 
suo bel campanile a lato: sembra la perfetta e precisa 
“fotografia” della nostra antica chiesa parrocchiale. Sul 
lato sinistro, un grande palazzo interpretabile come una 
delle dimore della nobile famiglia cui dobbiamo la gran-
de tela; e davanti ad esso un gruppo di tende che rico-
verano ammalati (appena il lazzaretto si riempiva di ap-
pestati veniva allestita una tendopoli fuori città, ciò che 
deve essere avvenuto anche in Lissone). Dietro a tutto 
un gruppo di montagne, che potrebbero anche assomi-
gliare alle Grigne.
Questo sfondo, quindi, dimostrerebbe che il quadro è 
stato commissionato e dipinto proprio per la nostra co-

munità, un segno sincero e 
preciso di ringraziamento 
dei fedeli di Lissone per l’a-
postolato dell’Arcivescovo 
Carlo Borromeo come an-
che un commosso rito di 
supplica, di espiazione e 
di conforto che voleva al-
lontanare un mare incura-
bile, sentito come un casti-
go divino per le colpe degli 
uomini.
Naturalmente la bellezza, 
l’imponenza e l’importan-
za del quadro non sta nel-
lo sfondo, ma nel gruppo 
delle persone e nella loro 
umana, palpitante soffe-
renza. Al centro l’Arcivesco-
vo che sta comunicando 
un ammalato ormai giun-
to alla fine; dietro al prelato 
i suoi assistenti - o proprio 
i nobili/signori che hanno 
commissionato il quadro 
- che sorreggono la croce 
ed una torcia, sulla destra 
un accenno di ponte sotto 
e sopra il quale si ricovera-
no altri gruppi di persone 
sfinite (troppo bella quella 
mamma col bambino nu-
do che l’abbraccia).

La peste del 1576  
e San Carlo  
a Lissone
Che sia stata portata a Milano da qualche pellegrino in 
transito verso il Giubileo di Roma, o da merci infette pro-
venienti dall’Ungheria, o ancora da soldataglie di ventura 
sempre in movimento, la peste arrivò da Trento, Verona e 
Mantova, colpendo per prime Trezzo, Vaprio e Vimerca-
te ed esplose in tutta la sua tragicità nel luglio del 1576.
La Brianza non ne rimase indenne. Ve la portò da Milano 
un certo Moretto, garzatore di lana che la diffuse in Sere-
gno, dove era nato e dove lavorava. Questi seregnaschi, 
presi dal panico per i danni che sarebbero derivati ai loro 
commerci se si fosse sparsa la notizia della presenza del 
morbo, tennero la verità nascosta per lungo tempo. Alla 
fine dovettero scoprirsi; e fu il disastro: l’epidemia esplo-
se. Il Giussano - uno dei più attenti biografi del Borromeo 
- scrive, senza nominarli, che i paesi infetti furono più di 
cento. È comunque certo che in Brianza il male infierì con 
micidiale violenza
Notizie sicure su cosa avvenne in Lissone non ne abbia-
mo perché l’unico documento attendibile - e cioè il regi-
stro parrocchiale dei nati e dei morti - risulta incompleto. 
Ma lo stesso quadro di San Carlo e la vicinanza con paesi 
letteralmente decimati, ci induce a credere che anche da 
noi il male dovette essere tremendo.
L’azione dell’Arcivescovo si fece sentire, preminente e de-
cisiva; col suo zelo, col suo prestigio e con la sua autori-
tà finì per prendere la direzione dell’assistenza, special-
mente quando i magistrati milanesi abbandonarono la 
città. Ed è proprio in questo suo peregrinare per Milano 

e per tutta la sua diocesi ad amministrare Cresime, Co-
munioni ed Unzioni degli infermi entrando in ospedali, 
tende e case infette che la pietà e la fede popolare lo ri-
corda. Sapeva benissimo di poter contrarre il morbo, e 
per questo aveva redatto testamento col quale lasciava 
suo erede universale l’Ospedale Maggiore. Qualche pre-
cauzione, però, la prendeva, come quella di donare ele-
mosine ponendo le monete non direttamente in mano 
ai poveretti, ma in un vaso d’aceto; o quella di parlare, 
nelle udienze, attraverso una grata; o ancora quella di 
farsi sempre accompagnare da un domestico che con 
una bacchetta allontanava quanti tentavano di toccarlo.
Il nostro quadro ed una sua lettera autografa, nella qua-
le scrive di aver visitato tutti i paesi della diocesi marto-
riati dal male, ci fanno credere che San Carlo sia arrivato 
anche a Lissone (ci arrivò sicuramente in visita pastora-
le il 5 e 6 luglio del 1579, a peste debellata, ma questa è 
un’altra storia).

Chi può aver dipinto il quadro
Due sono i teleri del Duomo che si rifanno all’episodio 
della peste: il 16° titolato Amministra i Sacramenti agli ap-
pestati, di Camillo Landriani detto il Duchino; ed il 17° Vi-
sita gli appestati di Giovan Battista Crespi detto il Cerano, 
entrambi dipinti nel 1602.
Il nostro quadro non porta nessuna firma. 
Non voglio atteggiarmi a critico d’arte perché non lo sono 
ma desidero solo interpretare i moti del mio spirito (forse 
bastano) sostenendo che la struttura della nostra tela, il 
fatto di trasmetterci l’atmosfera di una grande tragedia 
umana addolcita dalla presenza “divina” e consolatrice del 
Cardinale, la bellezza comune delle figure degli ammalati 
e la loro composta sofferenza, l’assenza di sentimenti di 
ripugnanza, l’immediatezza di alcune espressioni (non 
tutte), la precisione dello sfondo, i colori, lo fanno avvi-
cinare molto di più ad una bottega, od a una scuola, che 
si è ispirata all’arte del Cerano, il vero, grande interprete 
del ciclo dei teleri del Duomo.
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Il primo dipinto monocromo della storia dell’arte 
moderna, un olio su tela del 1915 titolato “Quadrato 
nero”, si deve al pittore russo Kazimir Severinovič 

Malevič, fondatore e unico rappresentante del Supre-
matismo, una teoria estetica che affermava la supre-
mazia della sensibilità dell’artista sulle suggestioni 
provenienti dalla realtà esterna. Allora, quasi un se-
colo fa, il monocromo esprimeva la volontà di andare 
oltre la rappresentazione delle apparenze della natu-
ra per attingere alla purezza dello zero, del nulla, del 
silenzio, dello spazio vuoto e buio.
Seppure affrontato in termini e con intenzioni diver-
se a seconda del contesto storico, il tema della mono-
cromia ha continuato a segnalare la sua provocatoria 
presenza nelle fasi di rivolgimento estetico e sociale 
dalle quali sono originate le grandi correnti artisti-
che del Novecento. Suoi eminenti interpreti furono 
nel corso degli anni Cinquanta il francese Yves Klein 
che fece del blu oltremare il principio stilistico iden-
titario della sua arte, gli italiani Lucio Fontana con i 
suoi celebrati “Buchi” e “Tagli” e Piero Manzoni con i 
suoi primi “Achromes” oltre a un numeroso gruppo di 
americani, fra i quali Barnett Newman, Robert Ryman, 
Mark Rothko, Ad Reinhardt e Robert Rauschenberg.
Nel 1951 il giovane Rauschenberg, affacciandosi sulla 
scena newyorkese, presentò una grande tela bianca 
ad una rassegna collettiva degli espressionisti astratti 
americani, fra i quali si iscrivevano protagonisti geniali 
e celebrati come Jackson Pollock e Willem de Kooning. 

Suscitò scon-
cer to,  nessu-
no ne intuì né il 
senso né lo sco-
po. Si comprese 
anni dopo che 
era il manifesto 
di una rivoluzio-
ne, che quella 
tabula rasa for-
malizzava il ri-
pudio “parrici-
da” della pittu-
ra intesa come 
espressione di 
una realtà sog-
gettiva attra-

verso l’audace, violento e talora esasperato croma-
tismo degli espressionisti astratti e osava proporre 
l’apertura alla realtà oggettiva del mondo esterno. 
Con quel monocromo Rauschenberg “uccideva” de 
Kooning, il pittore che egli ammirava e amava più di 
ogni altro. Invece di manifestare al mondo le emo-
zioni dell’artista, la sua grande tela coperta di biac-
ca volutamente riverberava, in un gioco di luci e di 
ombre, la parvenza delle cose che abitavano il mon-
do. Successivamente Rauschenberg avrebbe porta-
to quelle cose, ritagli di giornale, pezzi di legno e di 
stoffa, chiodi, foto, oggetti e frammenti di materiali 
vari ad abitare sui suoi dipinti e di quella tela bianca 
si sarebbe capita la valenza anticipatrice della Pop Art.

***
Dieci anni dopo, nel 1961, la giuria del XII Premio Lis-
sone assegnava uno dei dodici premi “Giovane pittura 
internazionale” da 100.000 lire all’italiano Mario Schi-
fano (1934 - 1998) per una grande opera monocroma 
titolata “Cartello N. 20”. 
Se non proprio un debuttante, nel ‘61 Schifano era 
ancora pressoché sconosciuto. Romano nato in Libia, 
dove suo padre era stato assegnato alla missione ar-
cheologica di Leptis Magna, fin da ragazzo aveva mo-
strato problematicità di carattere, primi sintomi del 
genio e della sregolatezza che lo avrebbero distinto 
per il resto della vita. Lasciata la scuola per un impie-
go da commesso - da adulto rivelò di non essere an-

Mario Schifano 
Cartello N. 20, e un quadro giallo non fu più solo un quadro giallo

di Gauss

dato oltre la terza elementare – solo dopo il servizio 
militare si era avvicinato all’arte collaborando con il 
padre, che dopo il ritorno in Italia lavorava come ar-
cheologo restauratore al Museo Etrusco di Valle Giulia.
L’anno prima di concorrere alla rassegna lissonese si 
era fatto notare per i suoi monocromi in una mostra 
collettiva alla galleria La Salita di Roma, ma fu a Lis-
sone che l’originalità della sua opera ottenne l’ambito 
riconoscimento di una qualificatissima giuria interna-
zionale, presieduta da Giulio Carlo Argan. Una vera e 
propria consacrazione. 
Il Cartello N. 20, come quasi tutti i monocromi di Schi-
fano, è realizzato con una stesura di spesse pennellate 
di vernice industriale su fogli di carta da pacco a loro 
volta incollati su tela grezza. Il colore è un giallo cro-
mo aranciato che rasenta l’arancione delle tute degli 
operai dell’ANAS, un colore saturo e pastoso, di incer-
ta uniformità. La tonalità torrida e densa fa pensare a 
un paesaggio desertico che ha inesorabilmente sep-
pellito dentro di sé ogni ipotizzabile significazione, 
se non fosse che al centro della scena appare - forse 
è solo un numero di serie, forse un segnale cifrato ri-
esumato da vissute percezioni - l’incerta stampiglia-
tura nera a stencil del N. 20 che, oltre a giustificarne 
il titolo, dà all’opera un valore di premonizione del 
futuro artistico del suo autore. Quel minuscolo N. 20 

suggerisce che la superficie dei monocromi di Schifa-
no non è destinata a rimanere vuota, sarà presto po-
polata dai segni della modernità tratti dal paesaggio 
urbano: cartelloni, scritte pubblicitarie, immagini-sim-
bolo, fumetti, richiami e legami alla cultura pop. Ci dice 
che anche per Schifano il monocromo è fine e inizio, è 
la silenziosa chiusura di un ribelle al messaggio delle 
avanguardie e al linguaggio dell’allora dilagante pittu-
ra informale e nel contempo è la predisposizione di un 
campo aperto e fertile nel quale iscrivere gli elementi 
che il suo occhio acuto percepisce come tipici della ci-
viltà di massa. Un’evoluzione artistica e mentale da lui 
stesso descritta con chiarezza in due successive inter-
viste. Se nella prima ammette: «I primi quadri, soltanto 
giallo con dentro niente, immagini vuote, non voleva-

I CAPOLAVORI DEL MUSEO

no dire nulla. Andavano di là, o di qua, di qualsiasi in-
tenzione culturale … Fare un quadro giallo era fare un 
quadro giallo e basta», nella seconda aggiunge: «All’i-
nizio dipingevo con pochi colori perché nel mio lavo-
ro c’era l’idea dell’emblematico, della segnaletica stra-
dale, dei fenomeni percettivi, delle cose primarie. Poi 
il mio lavoro si è riempito di elementi e allora i quadri 
monocromi, le strisce pedonali, i pezzi di strada sono 
diventati particolari di propaganda, pezzi di Coca Cola 
e di Esso, schermi con particolari di paesaggio italiano, 
grigi, neri e poi a colori». L’importanza, per non dire la 
necessità, del Cartello N. 20 risiede nel suo essere un 
passaggio essenziale e ineludibile del percorso verso 
la straordinaria ricchezza cromatica che caratterizzerà 
la successiva pittura di Schifano.

Kazimir Malevic, Quadrato nero su sfondo 
bianco, 1915

Mario Schifano, Coca Cola

Mario Schifano

Cartello N. 20, 1960

Robert Rauschenberg, Canyon,1959 Mario Schifano, Frutti acerbi
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L’assonanza tra GAL - Ginnastica Artistica Lisso-
nese - e FAL - Famiglia Artistica Lissonese - in-
duce a suggestivi accostamenti. Sono entrambe 

benemerite istituzioni, con pagine prestigiose iscritte 
nel loro passato, un forte e consolidato radicamento 
nel presente e una comune connotazione “artistica” 
che caratterizza la loro ragione sociale e la loro attività. 
La GAL, fondata nel 1979, è molto più giovane della 
FAL che di anni ne ha quasi ottanta, ma nei suoi po-
chi più che trent’anni di vita ha bruciato le tappe ed è 
divenuta una realtà d’eccellenza di cui ogni lissonese 
può andare fiero. In tutto il mondo i successi delle sue 
atlete e dei suoi atleti hanno illustrato e continuano a 
illustrare il nome di Lissone. Due giovani ginnaste del-
la GAL, Carlotta Ferlito e Elisabetta Preziosa, rispetti-
vamente argento e bronzo agli Europei di Berlino del 
2011, fanno attualmente parte della squadra che rap-
presenterà la ginnastica artistica italiana alle prossime 
Olimpiadi di Londra.
Per parlare di “arte ginnica” abbiamo incontrato Claudia 
Ferrè, l’allenatrice della GAL che segue anche la nazio-
nale italiana. Forte del suo brillante passato agonistico 
(campionessa italiana a squadre nel 1990), Claudia è 
oggi una delle più qualificate esponenti della ginna-
stica artistica italiana a livello tecnico. Il suo occhio è in 
grado di valutare ogni minimo particolare, riuscendo a 
cogliere sfumature a lei sola visibili, proprio come un 
artista che guarda criticamente la sua opera alla ricerca 
dell’armonia perfetta. E’ così che, coniugando rigore e 
fermezza con dolcezza e simpatia segue da vicino le 
sue atlete e le guida verso gesti atletici che esprimono 
la perfezione necessaria per emergere.
“La ginnastica artistica - ci dice Claudia Ferrè con or-
goglio e passione - è lo sport che più di ogni altro rac-
chiude in sé tutti gli elementi che concorrono alla for-
mazione completa della persona. L’aspetto cruciale del 

Claudia Ferré (al centro) con Carlotta Ferlito (a sinistra)  
ed Elisabetta Preziosa (a destra)

L’arte ginnica alla ricerca dell’armonia perfetta 

GAL - Ginnastica Artistica Lissonese 
Incontro con Claudia Ferrè

COLORIFICIO ZINNA

Colori Vernici Belle Arti
Via Varese, 33 - Lissone (MB) - Tel. 039464392 colorificio@hotmail.it

 

di Alberto Moioli

mio lavoro è quello di capire la personalità della ginna-
sta e creare il gesto atletico nel quale ogni atleta possa 
fondere in maniera ottimale eleganza, armonia e for-
za. Ogni ragazza ha un suo modo per esprimere que-

ste tre componenti essenziali ed è per questo motivo 
che l’allenatrice deve evitare di cadere nelle banalità 
e cercare invece di costruire quel particolare d’effet-
to che può caratterizzare l’esercizio di ognuna di loro. 
L’intesa tra atleta e coach è indispensabile per la buo-
na riuscita del lavoro. Nel nostro sport ogni giorno è 
diverso, complici lo stato d’animo, la condizione fisi-
ca, l’autostima, la scuola, la famiglia e gli affetti, tutte 
componenti che possono variare l’operato dell’atleta. 
Condizione fondamentale per l’esecuzione perfetta 
dell’esercizio è l’equilibrio psicofisico e la ricerca della 
perfezione non ha mai termine. Io per prima non mi 
sento arrivata perché nello sport come nella vita non 
si finisce mai d’imparare! “. 
Parole che valgono in GAL come in FAL. Complimenti 
Clò, e in bocca al lupo.

C’è stato un tempo in cui nel bilancio delle famiglie non si prevedevano spese per i giochi 
dei figli piccoli. Non per questo i bambini giocavano meno di adesso, si ingegnavano a 
giocare con quel che avevano a disposizione e alla povertà dei mezzi supplivano con 

l’elaborazione di raffinate e rigorose regole di gioco. Uno dei giochi più spartani era la guta, 
tutto quello che occorreva era una lattina vuota di conserva (la tola) e un sasso piatto e levi-
gato (la spiorla). Si tracciava un cerchio attorno alla tola, a uno dei giocatori toccava in sorte 
(con il sistema della conta) il ruolo di “guardia”, gli altri da una distanza di una dozzina di passi 
tiravano a turno la loro spiorla mirando alla tola. Le spiorle che fallivano il bersaglio restavano 
“prigioniere”, fino a che un colpo ben assestato faceva volare via la tola. Nel tempo che la guar-
dia la recuperava e la rimetteva al suo posto, gli altri giocatori potevano correre a liberare la 
loro spiorla. Era una gara di rapidità oltre che di abilità. La guardia, ricollocata la tola, doveva 
toccare un giocatore prima che riuscisse a riappropriarsi della sua tola. Quando ci riusciva, gli 
cedeva il ruolo di guardia della tola e prendeva il suo posto nel gruppo dei tiratori di spiorle. 

Prima dei videogiochi. La guta

Disegno acquarellato  
di Luigino Triulzi

Elisabetta Preziosa

Carlotta Ferlito
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La calligrafia, quest’arte ignora-
ta e sconosciuta …
Sulla calligrafia si potrebbe scri-

vere un intero trattato raccontando 
la sua storia, i suoi diversi aspetti nella 
tradizione della scrittura occidentale, 
i suoi stereotipi etc. Ma a me interes-
sa parlare della scrittura a mano co-
me espressione artistica, un aspetto 
che è evidente nella scrittura araba, 
cinese o giapponese, mentre la sua 
stessa esistenza e il suo valore sono 
poco riconosciuti nella società occi-
dentale. La scrittura composta dai se-

gni che nascono nella mano che si muove, che disegna, che 
descrive senza limitarsi alla povera forma poco calligrafica 
di una lettera tradizionale.
E quindi, cos’è la calligrafia artistica?
È l’origine dell’arte. La scrittura occidentale è astratta, le let-
tere che compongono il nostro alfabeto sono segni astratti, 
formali, grafici. A detta di Roland Barthes, l’astratto è all’ori-
gine del grafismo e la scrittura all’origine dell’arte. Io ne de-
duco l’idea di trattare la scrittura in un modo non confor-
me all’opinione di quelli che considerano la scrittura solo 
un mezzo funzionale alla trasmissione di testi leggibili cioè 
informazione.
L’approccio è suggestivo, ma come si sviluppa nell’opera 
calligrafica? 
Il mio contatto con la scrittura è una ricerca. Scrivo sulla base 
di un testo, può essere una poesia, una frase che mi tocca per 
il suo contenuto, il suo ritmo o perché mi evoca certi ricordi 
di un brano musicale, il più delle volte Jazz. Faccio uso della 
penna metallica ma anche di strumenti poco conosciuti al 
di fuori della comunità calligrafica.
Qual è in realtà l’obiettivo, creare un testo o un’immagine?
All’inizio non ho un’idea precisa di come deve essere il risul-
tato. Col primo tratto d’inchiostro comincia la mia ricerca ba-
sata sul testo e sulle sue lettere che osservo come segni da 
modificare. Col procedere del lavoro, dopo essere entrato 
in un certo stato mentale (flow) appare in costante cambia-
mento un intreccio di segni per lo più illeggibili che diven-
tano un’immagine piena di significati anche se non han-
no niente a che fare con l’originaria informazione letterale.
Qui però si pone il problema della leggibilità contrapposta 
alla creatività.
Per me sono soprattutto importanti lo spazio dell’opera, il 
rapporto e il contrasto tra spazio scritto e spazio libero, la 
forma del segno, la connessione orizzontale o verticale o 
diagonale o tutte e tre insieme. È però sempre presente la 
tensione tra leggibilità con le sue regole rigide e creatività 
non più a servizio del contenuto. È quasi un gioco per son-
dare il limite tra la leggibilità, che parte dalla scrittura tradi-
zionale, e il grafismo, che arriva a un’immagine creando così 
un valore proprio di forma, ritmo e contrasto, a volte anche 
di colore. Alla fine vorrei anch’io, come l’osservatore esterno, 
essere sorpreso dalla mia opera.
Noi associamo alla calligrafia un’idea di esattezza, di chia-
rezza, di perfezione. 
Questa idea deriva dalla tradizione della scrittura occiden-
tale tutta orientata a regole che servono alla trasmissione 
fedele del testo e alla leggibilità. Ma le regole di perfezione e 
di calibrata esattezza impediscono lo sviluppo di un’espres-
sione artistica che consenta di rileggere anche la storia della 
nostra scrittura da un nuovo punto di vista. Guardare, come 
faccio io, a un testo o a una composizione di segni modifica-
ti in un modo artistico, a rischio della loro leggibilità, ci apre 
un nuovo livello percettivo, liberato dallo scopo originale di 
soddisfare una funzione, e ci permette di godere finalmente 
della loro immagine.
Come se le lettere e le parole vivessero di vita propria, aves-
sero un valore che va oltre il loro significato.
Anche se la mia calligrafia si occupa quasi sempre dell’alfa-
beto, delle parole e della lingua, in fondo rappresenta un’ar-
te del tatto e del gesto, quindi fa parte piuttosto della danza 
che della lingua ed esprime una coreografia della linea. Que-
sta qualità è di capitale importanza per una vera calligrafia 
artistica, tanto che sarebbe lo stesso lavorare sulle lettere 
dell’alfabeto o su segni privi di significato. A caratterizzare 
la scrittura a mano detta calligrafia sono la grazia del segno 
vivo, l’espressività della danza, la traccia inconscia del gesto.
 (il Campanile)

La traccia del gesto, la grazia del segno

La scrittura a mano detta calligrafia
secondo Benno Aumann

Sketch1, 2010 (50x70 cm)

Il bambino non diceva nulla, 
2009 (70x30 cm)

Time that is, 2000 (70x50 cm)

Pasqua, 2010 (20x35 cm)

Iolanda, 2011 (20x30 cm)

RaumUndZeit, 2009 (20x40 cm)

Benno Aumann È nato nel 1950 ad Augusta, alla cui Università delle Scienze Applicate si è diplomato 
in grafica e arte. È stato allievo di Lisa Beck, nota tipografa e calligrafa della Germania e ha in seguito 
completato la sua formazione con calligrafi di fama internazionale, fra i quali Brody Neuenschwander, 
Arne Wolf, Ewan Clayton. Dal 1982 è libero professionista di tipografia e calligrafia. Insegna scrittura e 
calligrafia in Germania e in altri paesi europei.  
È presidente della società internazionale di calligrafia Schreibwerkstatt Klingbor Offenbach e. V., ed 
è creatore e redattore del suo annuario. È membro corrispondente della commissione selezionatrice 
delle opere meritevoli di essere ammesse nella Collezione Calligrafica di Berlino (Berliner Sammlung 
Kalligraphie). In Italia ha esposto nel Museo Correr di Venezia. Dal 2008 vive a Milano. 
In questa pagina una selezione di sue opere recenti.

Benno Aumann
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Davide e Salomone. Sia sul 
piano politico che dal punto 
di vista spirituale questi po-
tentati militari, in qualsiasi 
forma si presentino, sono i 
veri nemici del Dio d’Israe-
le, che non manifesta la sua 
universale regalità attraver-
so gli eserciti, piuttosto nel 
soccorrere in modo inspe-
rato le vittime della violen-
za umana.
Quali sono i passaggi essen-

ziali del racconto? Che cosa spinge Giuditta a un atto 
così sanguinario, raccapricciante e, nella considerazio-
ne generale, così poco muliebre come la decapitazione 
di un uomo?
Le forze innumerevoli e invincibili dei nemici, al coman-
do di un leggendario Oloferne, hanno invaso Israele, 
da poco tornato dall’esilio babilonese e in procinto di 
riprendere la sua esistenza religiosa nel centro atavico 
di Gerusalemme. Betulia, una cittadina dei monti del 
settentrione, è l’ultimo baluardo prima che i cosiddetti 
assiri dilaghino nella terra promessa portandovi anco-
ra una volta distruzione, uccisioni e schiavitù. L’assedio 
conduce alla disperazione i difensori, privati di cibo e 
di acqua e pronti alla resa nel giro di pochi giorni. Pro-
prio in quella estrema disdetta appare sulla scena una 
bellissima e ricca vedova, ormai quasi completamente 
dedita alla preghiera e alla penitenza e del tutto distac-
cata da interessi mondani. 
Ella conosce le vie misteriose del Dio d’Israele e rimpro-
vera i concittadini per la loro sfiducia. Senza rivelare i 
suoi piani a nessuno, esce dalla città e con tutto il fulgore 
della sua bellezza da anni incontaminata, della sua ric-
chezza ed eleganza va incontro alle schiere assire. Solo 
un’ancella l’accompagna. Tutto l’esercito nemico rima-
ne colpito dal fulgore della donna, che viene introdot-
ta nella tenda di Oloferne. Il capo supremo, affascinato 
da tanta bellezza ed eleganza, ritiene di poterne gode-
re nella notte successiva ad un sontuoso banchetto. Ma 
l’arma dell’attrazione fisica femminile, assieme all’astu-
zia della donna, ha il sopravvento sulla mediocre intel-
ligenza militare e padronale del generalissimo. Quando 
tutti i suoi compagni si ritirano ed egli rimane solo con 
la splendida giudea, cade in un sonno profondo gene-
rato dal troppo vino. Steso nel suo letto viene decapi-
tato con la sua stessa spada dalla donna.

Scena trucida! Che effetto ottiene sulle sorti della guerra?
Giuditta aveva precedentemente ottenuto il permesso 
di uscire nottetempo dal campo assiro per darsi alle sue 
devozioni e nessuno la ferma quando si allontana anche 
questa volta. Ma ora nella sua bisaccia porta la testa del 
nemico che, esposta sulle mura di Betulia, infonde terrore 
nell’esercito assiro. Assaliti da ogni parte, i conquistatori 
senza il loro capo sono facile preda dei soldati d’Israele. 
L’affascinante, scaltra e crudele vedova, libera da ogni 
condizionamento maschile pure all’interno del suo popo-
lo, ha saputo con le sue armi condurre alla rovina i nemici.
Il nostro tempo conosce molte figure di eroine, donne 
apparentemente deboli e indifese che fanno giustizia 
dell’arroganza e della prevaricazione dei potenti. Giu-
ditte dei nostri giorni. 
Non solo il nostro tempo. Nella leggenda di Giuditta 
rivivono diverse figure di donna del più antico Israele, 
come Debora, comandante di truppe vittoriose oppure 
Giaele, che configge a terra un’altra testa di re con un 
picchetto della sua tenda (Giudici 4-5). Giuditta inoltre 
all’inizio della sua avventura afferma di appartenere alla 

discendenza di Simone, che trasse vendetta della vio-
lenza sessuale fatta alla sorella (Giuditta 9,1-5). La spa-
da, che ella brandirà per inondare di sangue il letto del 
comandante nemico e sottrarre a lui e ai suoi la testa, 
è quella medesima che un tempo vendicò la verginità 
violata di Dina, figlia del patriarca Giacobbe (Genesi 34). 
Il canto di Giuditta che chiude il volumetto tanto ricco 
di reminiscenze e di attualizzazioni ricorda che ci sono 
armi che possono essere ben più efficaci di quelle de-
gli eserciti fatti di uomini. Chi non ne tiene conto facil-
mente ci rimette la testa proprio quando ritiene di po-
ter vincere sia nelle sfide militari sia in quelle del sesso. 
Nel Magnificat (Luca 1,46-55) la vergine Maria, madre 
del re degli ultimi, inneggia anche lei al rovesciamento 
dei potenti dai loro troni a vantaggio dei poveri e degli 
umili (Deposuit potentes de sede et exaltavit umiles - ha 
rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili). E 
nell’Apocalisse neotestamentaria (Apocalisse 19) una 
vergine rappresenta l’infinito popolo delle vittime in 
attesa di liberazione dalla violenza usuale degli imperi 
mondani, destinati a sicura rovina. (il Campanile)

segue dalla prima Artemisia

Giuditta con la sua ancella,  
Detroit Institute of Arts, 1625-1627

Giuditta e la fantesca Abra con la testa di Oloferne,  
Firenze Palazzo Pitti, 1612-1613

Roberto Osculati

Ristorante

Carate Brianza (mi) Via Trento Trieste 63 - Tel. 0362900331 - Fax 0362907008 Chiuso il Martedì
info@campdicentpertigh.it  

Il nome: la storia e la leggenda... 
Abbiamo scelto questo nome perché volevamo dare al nostro ristorante il 
forte sapore della tradizione lombarda, quella delle persone, della loro terra, 
dei loro modi di dire.
... Sem' anca mo al camp di cent pertigh...
... Siamo ancora qui e non si sa nulla, non è cambiato niente...
Ma dietro questo detto c'è una storia, che ognuno racconta a suo modo,
e che si intreccia in modo curioso con quella del nostro ristorante.
Si dice che un nobile fervente cattolico avesse lasciato
alla sua morte in eredità alla Chiesa un terreno,
anzi un campo grande cento pertiche. Il nobiluomo, però, mise
una condizione e cioè che il campo fosse destinato dalla Chiesa
alla costruzione di un ente benefico, un asilo, o un orfanatrofio.
La Chiesa, temendo di dover investire troppo per realizzare
il desiderio del defunto, giocò sulla vaghezza del testamento,
che non indicava dove fosse questo campo.
Il "camp di cent pertigh" così non fu trovato e nulla fu costruito...
Ma il caso vuole che il terreno su cui sorge il nostro ristorante misuri proprio  
cento pertiche e in passato al posto della cascina ci fosse un convento... 
Ognuno, con la propria fantasia concluda la storia come più gli piace,  
ma un fatto è certo... 

Abbiamo trovato il "Camp di Cent Pertigh"
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“Semm amò al camp di cent pertigh” è una lo-
cuzione dialettale tanto antica ed espressi-
va da meritare diffusione nazionale anche 

nella sua versione in lingua italiana. Il suo significato 
è notorio, uno dice di ”essere ancora al campo delle 
cento pertiche” quando gli sembra di trovarsi al punto 
di partenza di un’impresa lunga e faticosa o, peggio 
ancora, di essere alle prese con un problema di cui 
non riesce ad inquadrare i termini. 
Se il senso è chiaro, le ragioni per le quali questo mo-
do di dire si è affermato nel tempo non lo sono affat-
to, che cosa ci può mai essere di tanto sconfortante in 
un camp di cent pertigh, che enigma si nasconde nel-
le parole camp, cent e pertigh collegate fra loro dalla 
preposizione di?
Su camp e cent sembra inutile indagare, la chiave deve 
stare nella pertiga che notoriamente è una lunga asta 
ma anche una unità di misura, anzi due, di lunghezza e 
di superficie, e che si parli di aste o di misure dipende 
da come traduciamo quella preposizione “di”. Perché 
se il camp di cent pertigh è un “campo di cento perti-
che” dobbiamo ragionare sulla sua misura, se invece 
è il “campo delle cento pertiche” dobbiamo indagare 
sulla sua possibile relazione con le aste. 

***
Partiamo dalla misura. Per misurare i terreni gli antichi 
romani usavano una pertica (lineare) lunga circa 3 m 
(era detta decempeda perché equivaleva a 10 piedi e 
il “piede” romano era di 29,65 cm) ma i romani chiama-
vano pertica (superficiale in questo caso) anche una 
striscia di campo larga 1 pertica e lunga 24 pertiche 
lineari, diciamo tre metri per settanta. Dodici di que-
ste strisce affiancate facevano uno jugero, cosiddetto 
perché era l’estensione di terreno (circa 2500 mq) che 
un “giogo” di due buoi poteva arare in un giornata. 
La caduta dell’impero, le invasioni barbariche e lo 
smembramento territoriale e amministrativo che le 

 

di Giuseppe Pizzi 

Piede di Liutprando - Unità di misura in pietra 
inserita in una colonna del Battistero di Firenze 

Pertica romana - Nella torre quadrata del castello di Castelletta 
presso Fabriano è incisa l’antica e rara misura corrispondente  
ad una pertica romana (dieci piedi di cm. 29,5 ossia circa tre metri).

DETTI POPOLARI

Al camp di cent pertigh, una lunga storia

seguì nel corso del Medioevo provocarono modifi-
cazioni profonde su molti aspetti della vita sociale e 
civile. Non ne andò esente, particolarmente nell’Ita-
lia settentrionale, nemmeno la pertica. Al sistema di 
multiplazione decimale dominante nel mondo roma-
no si affiancò, senza però sostituirlo, quello duode-
cimale che portò la pertica di dieci piedi a coesistere 
con quella di dodici, senza contare che, nelle regio-
ni di più marcata e duratura impronta longobarda, 
l’antico piede romano venne sostituito dal piede di 
Liutprando¹, un’unità di misura che da luogo a luo-
go e col trascorrere del tempo assunse valore varia-
bile compreso fra un minimo di 39,2 e un massimo  

di 54.4 cm. Di conseguenza anche la pertica, pur con-
servando inalterato il nome, subì numerosi adatta-
menti e alterazioni dei suoi valori dimensionali, sia 
lineari che superficiali. Una babele metrica dalla qua-
le, nel mondo agricolo a nord di Milano, finì per im-
porsi nel tempo la pertica superficiale milanese la cui 
tradizionale e tuttora riconosciuta estensione corri-
sponde a 654 mq. 
È plausibile a questo punto che per gli antichi con-
tadini del nostro territorio un camp di cent pertigh 
evocasse la temuta incombenza di una grande fatica 
(dissodare 65.400 mq avrebbe richiesto qualche set-
timana di duro lavoro al timone dell’aratro). Però quel 
cent potrebbe anche indicare la moltitudine di valori 
diversi attribuibili alla pertica come unità di misura e 
allora il camp di cent pertigh diventerebbe un luogo 
vago e di ampiezza indefinita, adatto quindi a signifi-
care l’impossibilità di valutare le reali dimensioni del 
problema da fronteggiare.

***
Ma se passiamo all’altra ipotesi, quella che, traducen-
do in maniera grammaticalmente più corretta “di” in 
“delle”, allude a cento aste, si apre una prospettiva 
più suggestiva ed anche più convincente, sostenuta 
com’è su basi sia letterarie che archeologiche.
Riferisce lo storico Paolo Diacono² che:
“… la regina Rodelinda³ fondò fuori delle mura della 
città di Pavia una chiesa alla Santa Madre di Dio e la 
decorò con sontuosi ornamenti. Questo luogo si chia-
ma Ad Perticas perché in passato quivi s’innalzavano 
delle pertiche piantate, secondo l’uso longobardo, 
per la ragione che vado a dirvi: quando un uomo era 
perito in guerra o in altro modo, i suoi parenti collo-
cavano sulla sua tomba una pertica alla sommità della 
quale ponevano una colomba di legno rivolta verso 
la terra dove la persona cara era morta affinché si sa-
pesse dove il morto aveva il suo luogo di riposo …”. 
I resti della chiesa di S. Maria in Pertica a Pavia, il co-
mune di S. Giorgio delle Pertiche nel padovano, la 
necropoli di S. Stefano in Pertica a Cividale del Friuli 
sono solo alcune delle testimonianze di quell’anti-
ca usanza. 
Il “campo delle cento pertiche” doveva quindi essere 
un vasto “parco delle rimembranze” fatto di una fore-
sta di sterili pali sulle cui cime uno stormo di uccelli 
puntavano immobili nelle più diverse direzioni. Un 
luogo vuoto e commovente, virtuale e poetico, do-
ve era vano cercare la presenza dei congiunti o degli 
amici defunti e al più si poteva trovare il conforto di 
un’incerta indicazione per volgere lo sguardo verso 
le loro spoglie disperse. 

1 Re longobardo, regnò sull’Italia dal 712 al 744
2 Pseudonimo di Paul Warnefried (720 - 799), monaco, storico e 

poeta longobardo di espressione latina, autore della Historia 
Langobardorum

3 Moglie e madre di re longobardi (Pertarito dal 661 al 662 e 
Cuniperto dal 688 al 700)

Giogo di buoi – Nel Museo Archeologico di Aquileia è 
conservato un bassorilievo del primo secolo dopo Cristo 

raffigurante una coppia di buoi che tracciano il “solco 
primigenio”, ovvero il tracciato della fondazione della città.

Giuditta e la fantesca Abra con la testa di Oloferne,  
Firenze Palazzo Pitti, 1612-1613

L’Italia longobarda 
durante il regno  
di Liutprando  
(ca. 690 - 744)

FRANCHI AVARI

SLAVI

LONGOBARDI

BIZANTINI

Ravenna

Spoleto

Roma

Benevento

Pavia
Milano

BAVARI

Domenica 6 maggio c’è in programma una visita ad Alzano Lom-
bardo (BG) con due eccezionali mete d’arte. La prima è il Museo 
d’arte contemporanea ALT (Arte, Lavoro, Territorio), sapientemente 
ospitato nella bellissima struttura architettonica dell’ex cementifi-
cio Pesenti. ALT è una vasta, coinvolgente e sconvolgente rassegna 
dei più importanti autori in rappresentanza delle tendenze e dei 
movimenti artistici che hanno segnato il nostro tempo. 
Dopo ALT il programma prevede una visita alla Basilica di San Mar-
tino e alle sue prodigiose sagrestie, un delirio di barocco, di marmi, 
di intarsi, di stucchi, di affreschi, di dipinti e di sculture di cui Fe-
derico Zeri disse: «Pochi, anche tra gli storici dell’ arte, conoscono 
le sagrestie di San Martino, uno dei più stupefacenti luoghi sacri 
che io conosca». 

Si parte in pullman alle 14,00 dalla sede della FAL  
in via S. Martino 34. Rientro previsto per le 20.00  

Costo comprensivo di viaggio, ingressi e guide: 20 Euro
Occasione da non mancare!

Visita d’arte
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Uscito da qualche me-
se, per iniziativa del 
Museo Etnografico 

dell’Alta Brianza di Galbiate, 
il volume “Musiche tradizio-
nali in Brianza. Le registrazio-
ni di Antonino Uccello (1959 
- 1961)” ci aiuta ad avvicina-
re un personaggio straordi-
nario attraverso la sua opera 
poliedrica e per molti versi 
pionieristica. Si tratta di una 
raccolta di musiche e canti le 
cui registrazioni originali fu-
rono realizzate cinquant’anni 
fa da Antonino Uccello in due 
campagne di ricerca condot-
te in Brianza che interessa-
rono in particolare le attuali 
province di Como, Lecco e 
Monza Brianza. Confluiti nel-
le raccolte 49 e 61 del Centro 
Nazionale Studi di Musica Po-
polare i brani raccolti dal maestro siciliano costituiscono 
la prima documentazione di ampio respiro di musiche 
tradizionali lombarde. Ninne nanne e filastrocche, favole 
e proverbi, canti rituali e d’osteria, canti satirici e canti di 
lavoro, ballate e brani strumentali delineano il panora-
ma musicale di un’area non ancora travolta dai proces-
si di modernizzazione che stavano investendo il resto 
della regione. Accompagnato da alcuni saggi il volume 
presenta la trascrizione delle musiche e dei testi con la 
loro traduzione in lingua italiana oltre ai canti contenuti 
nei tre cd allegati e restituisce a studiosi e appassionati 
una documentazione sonora che è di fondamentale im-
portanza per una piena valorizzazione delle tradizioni 
musicali lombarde. La vicenda biografica di Antonino 
Uccello rivela il carattere di un intellettuale appassiona-
to e sensibile. Di origini modeste, si era schierato con le 
classi popolari della sua terra, rivendicando i loro diritti 
ad una vita libera e la dignità della loro cultura antica, 
anche se spesso disprezzata. Si era infatti impegnato 
giovanissimo nella lotta per la riforma agraria e nella 
raccolta delle testimonianze materiali e orali della sua 
terra attorno ai monti Iblei, che furono poi raccolte nel 
museo che aprirà nel 1971 e curerà personalmente con 
la moglie Anna a Palazzolo Acreide, nell’indifferenza del-
le istituzioni locali. Uccello era però anche affascinato 
dai movimenti letterari e artistici che nel secondo do-
poguerra avevano a Milano una delle loro città di riferi-
mento ed è per questo che nel 1947 dovendo scegliere 
tra una cattedra a Canicattini e una a Mariano Comense 
optò per quest’ultima e si decise a partire, anche se per 
questo gli amici e i parenti lo giudicarono pazzo. 
Oltre alla preziosa raccolta di canti presenti nel nuo-
vo libro, le “poesie brianzole” di Uccello, pubblicate nel 
1962 subito dopo il suo ritorno in Sicilia, testimoniano 

 Musiche tradizionali in Brianza
Le ricerche di un siciliano di Mariano Comense

 Arti figurative e non solo Non arde solo la passione per le arti figurative nel petto degli artisti della FAL

la conoscenza che il maestro 
aveva acquisito dei nostri luo-
ghi, della lingua che vi si par-
lava e della nostra società. I 
temi sono quasi sempre presi 
dalla natura e dal paesaggio 
rurale, che il maestro-poeta 
aveva frequentato per una 
quindicina d’anni e aveva vi-
sto cambiare. Colpisce la pa-
dronanza del dialetto brian-
zolo, trascritto in una forma 
ottocentesca con la preci-
sione del filologo, o almeno 
quella consentita dai caratteri 
a stampa allora disponibili. Il 
poeta-ascoltatore, curioso e 
attento, offre al lettore termi-
ni che oggi appaiono insoliti 
o addirittura arcaici, eviden-
temente appresi dal contatto 
diretto con le donne e con gli 
uomini che vivevano e lavo-

ravano nei nostri paesi: leggiamo parole ed espressioni 
come ughètta (uva fragola), sa sloeuva ol formentòn (si 
monda il granoturco), scascìga ol cavall (spinge il caval-
lo); insieme ai riferimenti ad alcune località come Calch, 
Mondònich, Resegòn, Cesàn, si trova traccia dei prover-
bi - Setember, che’l ghe fudess semper (Settembre, ci fos-
se sempre) - di espressioni formalizzate o di scongiuri: 
grill, grill, salta foeu, la tua mama l’è morta, ol tò papà l’è 
andà presòn per ona grana da formentòn (grillo, grillo, 
salta fuori, la tua mamma è morta, il tuo papà è anda-
to in prigione per un chicco di formentone). C’è chi lo 
ricorda come una persona molto riservata, tutto preso 
dai suoi interessi artistici e culturali che lo portavano a 
collaborare – al Nord come al Sud - con vari amici arti-
sti e a frequentare gli ambienti milanesi dove entrò in 
rapporto con scrittori e intellettuali come Vittorini, Trec-
cani, Chiara, Budigna, Zancanaro. Uccello fu uno stra-
ordinario mediatore tra la cultura delle classi popolari 
e la cultura delle élite; come fu, grazie alle sue ricerche 
e alle sue pubblicazioni sulla Sicilia e sulla Brianza, un 
mediatore tra la cultura diffusa e le tradizioni del Sud e 
quelle del Nord. Il maestro siciliano – pur da autodidatta 
- è stato un vero antropologo, curioso di uomini diversi 
da lui e interessato a comprenderne i comportamenti e 
le mentalità. A 150 anni dall’Unità d’Italia, la sua vicen-
da ci insegna che il fatto di venire da un’altra società o 
da un altro ambiente può innescare il fascino per ciò 
che appare ordinario a chi è nato ed è sempre vissuto 
lì, sollecitando un interesse scientifico che dà valore a 
ciò che i nativi hanno dimenticato, hanno a lungo tra-
scurato o tendono troppo spesso a banalizzare, come 
il canto popolare, che finalmente può venire riscoperto 
dai brianzoli di oggi. 
* Direttore del Museo Etnografico dell’Alta Brianza, Galbiate

di Massimo Pirovano*

Antonino Uccello nasce a Canicattini Bagni 
in provincia di Siracusa nel 1922. Maestro 
elementare, nel 1947 si trasferisce in Lom-
bardia accettando una cattedra a Mariano 
Comense. Intellettuale ad ampio raggio 
sviluppa un particolare interesse per l’et-
nologia e le tradizioni popolari ed espo-
ne diversi oggetti della civiltà contadina 
siciliana presso famose gallerie del Nord. 
Sempre in Lombardia si forma come poe-
ta frequentando i cenacoli culturali che si 
stringono attorno a Vittorini. Sul finire de-
gli anni ’50 pubblica le sue prime raccolte 
di poesie. Nel 1959 e nel 1961 realizza due 
campagne di ricerca in Brianza con la rac-
colta di 265 brani di canti e musiche popo-
lari, distinguendosi nel campo dell’etno-
musicologia. Nel 1961 realizza il suo primo 
vero studio di taglio antropologico: Risorgi-
mento e società nei canti popolari siciliani. È 
lo stesso anno in cui pone fine alla sua per-
manenza al Nord ritornando in Sicilia, por-
tando con se non solo i canti della Brian-
za ma anche le sue “poesie brianzole” che 
pubblicherà nel 1962. Gli anni seguenti lo 
vedono impegnato nella realizzazione del-
la Casa museo a Palazzolo Acreide, inaugu-
rata nel 1971, dove raccoglie le tante te-
stimonianze materiali e orali della sua ter-
ra attorno ai monti Iblei. Prosegue quindi 
nello studio di diversi aspetti della cultura 
popolare, soprattutto contadina, con diver-
se altre pubblicazioni, fino alla sua morte 
che avviene nel 1979. 
Per i numerosissimi scritti e per l’opera mu-
seale del maestro siciliano si può consulta-
re il sito: www.regione.sicilia.it/benicultu-
rali/casamuseouccello

LIBRERIA

Antonino Uccello

Della vita di Alfredo, un affresco polifonico diretto, 
coinvolgente, umano, sentimentale.

Andrea Meroni studia letteratura, dipinge 
ritratti di personaggi celebri o che divente-
ranno sicuramente celebri e sta scrivendo il 
secondo volume del suo racconto Dall’Al-
bum di Vincent Elegance, un’opera intrisa di 
colta ironia, una storia surreale e ricca di 
evocazioni letterarie e cinematografiche.

Laura Belloli coltiva la sua splendida vo-
ce di soprano lirico, canta da anni nel co-
ro sinfonico LaVerdi, è soprano solista nel 
coro gospel Ensemble Vocale Ambrosiano 
e recentemente è entrata a far parte del 
Mailänder Kantorei, il coro della comunità 
protestante di Milano.

Mirko Mauri, talento poliedrico, integra i 
suoi studi di matematica all’Università con 
la pittura di raffigurazioni neorinascimen-
tali e la recitazione in teatro. La sua ultima 
performance di successo si è registrata 
all’Excelsior di Lissone nel musical Esme-
ralda e Quasimodo. 

Anno sociale FAL 2012 Ai soci, agli amici, ai numerosi nostri lettori che ci esprimono il loro compiacimento per la pubblicazione del Campanile ricordiamo che l’adesione 
alla FAL (Euro 30) è il modo più diretto ed efficace per rafforzare il nostro storico sodalizio, dimostrare interesse e partecipazione alla nostra vita associativa e contribuire al 
sostentamento e alla continuità di questo periodico. La nostra sede di via S. Martino 34 è aperta di venerdì (sera), sabato (pomeriggio e sera) e domenica (mattina). Vi aspettiamo.
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tazione in una vera e propria associazione, con tanto di 
statuto, sede, bilancio e organi direttivi, Francesco San-
tambrogio fu uno dei dodici soci fondatori e l’anno se-
guente, alla morte del primo presidente Felice Ghidotti, 
le redini della giovane associazione passarono nelle sue 
mani. Se la FAL ha potuto crescere nella considerazione 
dei cittadini lissonesi e svolgere nel tempo la missione 
di promozione artistica e di stimolo culturale da cui sia 
la FAL che Lissone hanno ricavato notorietà e prestigio 
lo si deve in gran parte all’entusiasmo, al coraggio e alla 
sagacia con cui Santambrogio l’ha guidata ininterrotta-
mente per trent’anni.
Per Santambrogio non c’era avventura per la quale non 
valesse la pena di impegnarsi e non c’era ostacolo o dif-
ficoltà che considerasse impossibili da superare. Volle 
che la Famiglia Artistica, oltre all’impronta culturale, as-
sumesse anche quella ludico-ricreativa e la trasferì nel-
la storica sede di via Loreto, che divenne ben presto un 
confortevole e frequentato luogo di socializzazione e di 
convivialità. Benché l’interesse artistico prevalente dei 
suoi primi soci andasse alla pittura, coltivò l’ambizione 
di coprire un orizzonte culturale più vasto. Musica, teatro, 
fotografia, scacchi, critica cinematografica, letteratura, 
poesia, tutte le forme d’arte e tutti gli interessi cultura-
li dovevano trovare nella FAL accoglienza e attenzione. 
Promosse l’uscita dalle angustie provinciali con viaggi 
nelle città di storia e d’arte, alcuni perfino “a destinazione 
ignota” che, organizzati con impareggiabile meticolosità 
dalla mitica segretaria Anna Cabiati, registrarono regolar-
mente l’en plein di partecipazione. Il primo a partecipare 
era sempre lui, che si trattasse di una estemporanea di 
pittura (si dilettava anche di pittura, soprattutto di fiori e 
paesaggi), di una gara di biliardo, di un concerto, di una 
serata, di una festa, di un viaggio, dell’inaugurazione di 
una mostra, il presidente c’era.
Ma indiscutibilmente fu con l’invenzione del Premio Lis-
sone che la presidenza Santambrogio firmò il suo capola-
voro. Con il Premio una associazione culturale di una pic-
cola città di provincia si proiettò nel mon-
do, diventò la ribalta per le opere più rap-
presentative delle tendenze artistiche del 
tempo e accolse per la loro valutazione i 
massimi esperti di storia e di critica d’arte 
d’Italia e d’Europa. I lissonesi che prova-
no l’orgoglio di conservare nel loro civi-
co Museo una delle più belle collezioni di 
arte contemporanea devono essere grati 
alla visionaria lungimiranza di Francesco 
Santambrogio.
A riconoscimento dei suoi meriti, il Presi-
dente della Repubblica Giovanni Gronchi 
lo nominò Cavaliere Ufficiale dell’Ordine 
al merito della Repubblica Italiana.

xxxxxx

Del primo 
gruppo di 
l i s s o n e s i 

che diedero vita 
alla Famiglia Arti-
stica Lissonese fa-
ceva parte anche 
Francesco San-
tambrogio (1901-
65), un giovane 
imprenditore, un 
uomo eclettico, 
che nutriva mol-
teplici interessi e 
cui non mancava 
né l’ardimento per 
imprese rischio-
se e impegnative 
né la capacità di 

portarle a buon fine. Nato e cresciuto a Giussano, dopo 
aver sposato nel 1926 la monzese Adriana De Berti, ave-
va messo su casa a Lecco, dove già lavorava come com-
merciante di tessuti. Dai ricordi di famiglia le figlie Alma e 
Luisa fanno riemergere le sue giovanili dedizioni per il ca-
nottaggio nella Canottieri Lecco, per la motocicletta (una 
Guzzi della vicina Mandello?) e per il ballo, che avrebbe 
sempre praticato con passione e abilità. Si trasferì prima 
a Monza e poi a Lissone per accettare un impiego nell’a-
zienda lissonese del suocero, della quale in pochi anni 
avrebbe assunto la guida portando la “Santambrogio e 
De Berti” a rappresentare una delle più importanti e at-
tive industrie vetrarie della Brianza. 
A Lissone conobbe e strinse amicizia con Gino Meloni, e 
divenne membro assiduo del circolo di “liberi pensato-
ri” appassionati d’arte che, animati dallo stesso Meloni e 
dallo scultore Ghidotti, usavano ritrovarsi nello storico 
e oggi scomparso Ristorante dei Tre Mari. Quando, nel 
1934, decisero di trasformare la loro amichevole frequen-

Francesco Santambrogio
di Giuseppe Pizzi

I PERSONAGGI DELLA NOSTRA STORIA

Francesco Santambrogio, Il bar in piazza

Francesco Santambrogio, Vaso di fiori rossi

Francesco Santambrogio, Dalie
Francesco Santambrogio al lavoro in segreteria FAL, 
alla sua destra la storica segretaria Anna Cabiati

Francesco Santambrogio consegna il Premio Lissone 
al vincitore dell’edizione 1963, il croato Edo Murtić

Francesco Santambrogio
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Grazie al nostro amico Giancarlo Lissoni, appassio-
nato naturalista, abbiamo scoperto il mondo de-
gli uccelli in un bellissimo Museo ornitologico a 

Lentate sul Seveso.
Siamo andati in visita con i bambini della sezione elemen-
tari domenica 19 Febbraio 2012 ed è stata proprio una 
bella esperienza! Una guida ci ha accompagnato nelle 
varie sale a tema: quella dei pappagalli tutti coloratissi-
mi, quella dei rapaci affascinanti e tenebrosi, quella degli 
uccelli delle nostre zone di varie taglie, piccolissimi come 
la cinciallegra o grossi come il cuculo “ladrone”, e infine la 
sala degli uccelli palmati.
Per non dimenticare poi ragni e insetti …!!
Tornati alla scuola della FAL, Giancarlo, che è anche un 
grande cacciatore di immagini naturalistiche, ci ha mo-
strato le sue bellissime foto di uccelli accompagnate dai 
richiami delle varie specie.
Anche i loro nidi sono stati una grande sorpresa …
Gli uccelli per i loro piccoli mettono una grande cura e 
anche una grande abilità per creare un ambiente caldo e 
confortevole ove accogliere la nidiata!! Anche noi abbia-
mo costruito il “nostro nido” con corde, rametti, paglia,  
lana, foglie, peli … chissà se riusciamo a farlo abitare da 
qualche uccellino di passaggio sul nostro balcone!!

La vita di un artista entra sempre nella sua arte. 
Per Moreno Mariani e Rita Riboldi, che hanno 
portato l’arte nella loro vita, vale anche il con-

trario. L’esposizione d’arte di Rita Riboldi e Moreno 
Mariani esprime il linguaggio artistico sviluppato in 
questi anni all’interno della FAL, attraverso differenti 
codici espressivi, tecniche e sperimentazioni frutto di 
un percorso creativo sviluppato sulle basi della con-
taminazione e della collaborazione. Gli autori sono 
artisti della Famiglia Artistica Lissonese uniti dalla 
passione per l’arte e uniti nella vita dal vincolo ma-
trimoniale grazie ad un incontro avvenuto proprio tra 
le mura della sede della scuola d’arte lissonese circa 
quindici anni fa. La loro espressione artistica si fonde, 
si contamina e offre, nello stesso tempo, stimoli l’un 
l’altro permettendo ad entrambi di alimentare ulte-
riormente la loro creatività artistica, basandosi su un 
confronto positivo e costruttivo. Un parallelo artistico 
in cui le opere esposte sono unite tra loro da un sottile 
filo conduttore tutto da scoprire, le opere di Rita sono 
state discusse, analizzate e inevitabilmente contami-
nate dalla sensibilità artistica di Moreno e viceversa. 
Così commenta la loro opera Ermes Meloni: «La lo-
ro pittura non è semplicemente naturalistica,nasce 
da una profonda elaborazione concettuale delle loro 
esperienze individuali. Moreno è fotografo professio-
nista, portato all’astrazione e alla sintesi della realtà, 
a volte esasperata fino a diventare un segno ritmico, 
danzante, Rita, che esercita un mestiere molto più lo-
gico e pragmatico, traduce la sua passione artistica in 
un espressionismo carico di significato». 

di Cristina Gazzoli e Cesarella Pastori 

Visita al Museo di Lentate sul Seveso
Alla scoperta del mondo degli uccelli

Moreno Mariani e Rita Riboldi
Arte e vita insieme

xxxxxx

Moreno Mariani, Venezia, 2005

Rita Riboldi, Sedano, 2010Moreno Mariani e Rita Riboldi

 

I NOSTRI ARTISTI

di Alberto Moioli
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www.sirtoriperugini.com

Piazza Libertà 
Lissone

Tel. 039481309

Due simpatici e interessanti eventi si sono svolti 
in Famiglia Artistica, coinvolgendo sia noi soci 
sia i nostri amici.

Il primo è stato la “Notte bianca” del 19 novembre 2011. 
In quella serata abbiamo vissuto diversi momenti. In 
apertura, sono stati letti alcuni brani scritti da soci e ami-
ci della FAL, che - con lo stesso spirito e passione con 
cui fanno pittura, scultura, ceramica e altro - impegna-
no la loro creatività scrivendo testi in prosa o in versi. E’ 
stato molto interessante scoprire in loro abilità nuove, 
che pochi tra noi conoscevano. Protagonisti sono stati 
anche la musica suonata col sax, che ha accompagna-
to e ispirato il lavoro pittorico di alcuni soci, e il canto 
dai blues ai gospel. E poi ci siamo tutti radunati in cer-
chio per parlare “del più e del meno” e cantare le canzoni 
che hanno segnato la hit parade della musica leggera. È 
stato senz’altro un momento importante per conoscer-
ci maggiormente. A mezzanotte, poi, abbiamo gustato 
una spaghettata con un “super peperoncino”. La serata 
ha sottolineato, ma crediamo che non ce ne fosse biso-
gno, come la FAL sia frequentata da persone che, pur non 
essendo artisti di professione, amano l’arte e vogliono 
dar sfogo, con diversi stili e tecniche e con differenti ri-
sultati, alla loro creatività. 
Il secondo evento si è svolto la mattina del 29 gennaio 
con la prima“Colazione d’artista”. Gli iscritti ai diversi cor-
si e i simpatizzanti, muniti di “personale tazzone”, hanno 
consumato insieme il primo pasto della giornata e, ispi-
randosi agli ingredienti della colazione, hanno realizza-
to nuove opere. Non solo le variopinte e diverse tazze 
sono diventate oggetti decorativi, ma anche i fondi di 
caffè e di tè sono serviti per la realizzazione di dipinti.
Insomma, in Famiglia Artistica ci si trova tra amici con il 
piacere di condividere cultura, passione per l’arte e mo-
menti di allegria. 

di Rita Riboldi 

Notte bianca e colazione d’artista
Due eventi in Famiglia Artistica

Dubbio

Il mio dubbio …
è uscito dal tuo ventre.
La mia forza
dal latte del tuo seno.
Ogni pensiero di vita
s’è plasmato dal tuo: SI’.
Fino alla libertà
Che attraversa la morte.

Moreno Mariani

Piccola bambina d’Hiroshima

Sono sicuro di sapere dove 
adesso vivi, piccola bambina
d’Hiròshima, tu che volevi vivere
e inseguivi con le mani febbrili
cento, mille piccole gru di carta.

La lunga fila stretta 
s’é chiusa troppo presto
sul passaggio dell’ombra, 
ma tu, piccola bambina d’Hiròshima, 
vivi nel cuore pulsante del mondo. 

Roberto Marchi

L’ultimo battito d’ali

Guarda il cielo la farfalla
appoggiata sullo stelo di quel fiore 
senza petali

quel cielo 
che per lei ora
è diventato troppo grande

le sue ali che tante volte 
si sono aperte e chiuse
procurando piacere
a coloro che ne hanno
voluto godere

ora è lei
che guarda il mondo passare
e le giovani farfalle volare.
La vita è bella per chi la può
vivere...
sembra dire 

Cinzia Bogni

xxxxxx

Andrea Meroni e Mirko Mauri danno prova del loro talento  
di attori recitando in anteprima alcuni brani del romanzo 
Dall’Album di Vincent Elegance, opera prima di Andrea Mauri

Intermezzo musicale con Laura Belloli, sopra,
che, accompagnata dal sassofonista Lorenzo 
Invidia, dà prova delle sue capacità canore  
interpretando per gli amici della FAL  
brani d’opera lirica.
Nella foto a fianco, Natalino Longoni, 
mentre, alla scadenza della mezzanotte,  
offre spaghetti aglio olio peperoncino cucinati  
con le sue proprie mani per il momento 
conviviale della serata.



    Un ventaglio
di proposte da mettere
          in conto.

www.bcccarugate.it

Ogni età, ogni momento della vita ha le sue necessità, 
ecco perché Bcc Carugate ti offre una grande varietà 
di conti correnti pensati su misura per te. Potrai 
scegliere tra una vasta gamma di proposte, studiate 
per ogni fase della tua vita, quella che maggiormente 
si sposa con le tue esigenze personali.

Kappa, dedicato a chi vuole tante operazioni a poche spese.

Primo conto, dedicato ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni.

Over 18, dedicato ai giovani tra i 18 e i 21 anni.

Conto 110 e lode, dedicato agli universitari tra i 21 e i 30 anni.

Qui conto, dedicato a chi desidera un conto veramente vantaggioso.

Relax linea oro, dedicato a chi lavora. 

Relax linea argento, dedicato a chi accredita la pensione sul conto. 

I COntI BCC CaRugate


