
 

Recenti studi di 
antropologia 
sono faticosa-

mente arrivati a sta-
bilire che, a partire 
dai primi nuclei di 
Homo sapiens che 50 
mila anni fa abitava-

no l’Africa, la popolazione totale che, ge-
nerazione dopo generazione, ha affollato il 
pianeta ammonta a 100 miliardi di uomini. 
Calcolare quanti sono stati gli allievi che, a 
partire dalla sua fondazione nel 1934, han-
no frequentato la Scuola della FAL dovreb-
be essere un po’ più facile. 
Dopo il periodo dei pionieri che ha visto 
la partecipazione di pochi appassionati, è 
dagli anni Cinquanta che le aule della no-
stra scuola ospitano, anno dopo anno, un 
centinaio di allievi. Ma all’interno di que-
sto numero relativamente stabile, poiché 
la passione per l’arte vive di alti e bassi e 
dopo lunghe vivide fiammate può andare 
incontro a improvvise quanto imprevedi-
bili gelate, il ricambio annuale della nostra 
popolazione scolastica è abbastanza alto, 
vicino al venti percento. Ogni anno, vedia-
mo un manipolo di nuove reclute riempi-
re i vuoti creati da chi, per le più diverse 
ragioni e molto spesso a malincuore, per 
decisione o per costrizione, interrompe la 
sua partecipazione alla nostra attività arti-
stica e culturale. 
Secondo una stima approssimata - per al-
cuni periodi il nostro archivio è purtroppo 
lacunoso - nel corso della sua lunga sto-
ria la Scuola della FAL ha visto così passare 
nelle sue aule di pittura, scultura, incisione 
e ceramica certamente più di mille allievi 
adulti e altrettanti bambini delle elemen-
tari e delle medie.
Duemila lissonesi, e non solo lissonesi, che 
in FAL si sono lasciati avvincere dal fascino 
dell’arte, hanno superato titubanze e timo-
ri e si sono buttati con impegno e serietà 
a praticarla, a misurarsi con le sue difficoltà 
tecniche, a cercare di comprendere la poten-
za del suo linguaggio, e scoprire con un mi-
sto di stupore e di compiacimento quanto 
sia efficace per esprimersi, per rivelare a se 
stessi e agli altri aspetti sconosciuti, spesso 
inaspettati della propria natura. Un percor-
so che ogni allievo è chiamato a compiere 
in piena libertà, su sentieri che egli stesso 
decide di esplorare. Perché la nostra è una 
scuola sui generis, dove non si tengono le-
zioni e non si assegnano compiti, una scuo-
la senza materie né frequenze obbligatorie, 
senza voti e senza diplomi, senza bocciati 
e senza promossi. Eppure è, più di ogni al-
tra, una vera scuola perché è una scuola che 
“insegna” nel senso letterale di imprimere il 
segno, di lasciare la sua impronta in coloro 
che l’hanno frequentata. Così l’ha voluta il 
suo fondatore Gino Meloni, così è stata per i 
duemila allievi che l’hanno conosciuta e così 
vuole continuare ad essere. 

Giuseppe Pizzi, Presidente FAL

il Campanile
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Gino Meloni 
il Campanile, 1946

Arte, 
religione, 
creatività, 
modernità 

“La consegna delle chiavi” 
di Gaudenzio Ferrari 

Un misterioso viaggio da Lissone a Berlino

segue a pag. 2

Una scuola  
che insegna

Tante volte nella storia delle culture 
umane ci si è domandati che cosa 
definisca l’espressione artistica nei 

confronti di altre esperienze umane. La 
Grecia antica, pur nel suo disordine poli-
tico e nelle sue rivalità, sapeva ben distin-
guere tra l’economia, la politica, le scien-
ze della natura, la religione e le arti. Erano 
tutte funzioni essenziali al benessere del-
la città ed esprimevano un carattere della 
vita comune: esso andava sviluppato con 
impegno da parte di chi si sentiva dotato 
delle capacità di esprimere i valori fonda-
mentali della società. Il poeta, l’architetto, 
lo scultore, il pittore avevano il compito 
di rappresentare in modo emblematico le 
condizioni fondamentali del vivere. 

Riprendiamo il nostro viaggio tra 
le opere d’arte che abbelliscono 
le nostre chiese e rendono onore 

alla fede dei nostri antichi, per parlare, 
questa volta, di un bene prezioso che 
non c’è più.
O meglio: non c’è più presso di noi, per-
ché è stato ritrovato - alla fine di un mi-
sterioso viaggio e strani passaggi di pro-
prietà - alla Gemäldegalerie degli Staat-
liche Museen (la “Galleria dei Dipinti dei 
Musei Statali”) di Berlino da Sergio Gat-
ti, seregnese, bravissimo e puntiglioso 
amante dell’arte (siamo riconoscenti alla 
Gemäldegalerie per averci fornito l’im-
magine qui a fianco con i diritti di pub-
blicazione su il Campanile - ndr).
Stiamo parlando di “un’ancona con effige 
su legno rappresentante Nostro Signore 
in piedi mentre consegna a San Pietro ge-
nuflesso le chiavi”, che alcune precise re-

di Silvano Lissoni
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Quella del dottor Giangiacomo 
Corno è una vita ricca e lunga da 
raccontare, come cominciamo?

Reinventarsi. “Reinventarsi per una vita 
migliore”, ho appena pubblicato un libro 
proprio con questo titolo. La vita è tutto 
un cambiamento, ricordo che un gior-
no, avevo forse vent’anni, mia mamma 
mi ha dato la chiave del cancelletto di 
casa: “È meglio che la sera ci chiudiamo 
dentro”. Qui dove ho casa e ufficio allora 
eravamo in mezzo ai prati - io sono un 
cittadino del mondo ma la mia residen-
za e la mia base operativa stanno nello 
stesso posto dove sono cresciuto, addi-
rittura dormo nella stessa stanza in cui 
sono nato - ma erano cambiati i tempi, 
non si poteva più lasciare tutto aperto, 
bisognava assuefarsi a regole nuove. Co-
sì io faccio coincidere quella “consegna 
delle chiavi” con la fine della gioventù e 
di ciò che aveva rappresentato, la spen-
sieratezza, la libertà, la dedizione totale 
alle amicizie e al football, un po’ anche 
alle serate in FAL, di cui peraltro ero un 
frequentatore meno assiduo di altri ami-
ci, principalmente per due motivi, per-
ché si finiva sempre per tirare notte e 
perché tutti fumavano.

GianGiacomo Corno, classe 1928, si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi 
di Milano nel 1953. Già nel 1948 ha fondato lo Studio Corno di Lissone che nel tempo è diventato, nel 
cuore della Brianza industriale, uno degli studi di consulenza tributaria e strategica più importanti 
d’Italia. Ha rivestito numerosi e importanti incarichi professionali in Italia e all’estero. In parallelo 
all’attività professionale, si è sempre impegnato in iniziative di carattere sociale e culturale. È amico 
di lunga data della Famiglia Artistica Lissonese.

LISSONESI SUL PODIO 
Giangiacomo Corno

Reinventarsi, crescere, sognare

Hai giocato a calcio? Di Giacomino calcia-
tore non sappiamo niente.
Come no, sono un ex della Pro Lissone, 
ala tornante un po’ brocco. Però ricordo 
con orgoglio di aver vinto un Trofeo per 
formazioni a sette giocatori in una squa-
dra che schierava, oltre a me, Gianfranco 
Beretta, Luigino Brugola, Rino Ferrario, 
Antonio Longoni, Giovanni Santambro-
gio, Ennio Testa. Tutti ragazzi che nel fo-
otball sono arrivati ad ottimi livelli, Fer-
rario e Brugola addirittura in Nazionale.

Sfido che avete vinto! Ma torniamo alla tua 
carriera professionale, come è iniziata?
Ho incontrato un genio. Ero un ragioniere 
appena diplomato quando Egidio Brugo-
la, il fondatore della OEB, il leggendario 
inventore della vite a testa cava esagona-

Giangiacomo Corno

di Roberto Osculati

© Berliner Gemäldegalerie
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SEGUE DALLA PRIMA La consegna delle chiavi

lazioni dimostrano essere stata appesa per almeno due 
secoli sulla parete di fondo dell’abside - cioè dietro al co-
ro - della nostra vecchia chiesa parrocchiale.

UN DIPINTO DEL CINQUECENTO

Il più antico cenno del dipinto è contenuto nelle note 
che padre Leonetto Clivono, Rettore della Compagnia di 
Gesù, ha steso al termine della visita pastorale effettuata 
alla fine del settembre 1567 per conto del Cardinal Car-
lo Borromeo: scrive di una bellissima icona dorata (pul-
chram iconam auratam) appesa sopra l’altar maggiore. 
Ma non va oltre.
Ricordo che sino a quel tempo la chiesa lissonese era de-
dicata solo a San Pietro: è quindi più che giustificata la 
presenza di un’immagine tendente ad esaltare il suo gran-
de potere, e comprensibile l’assenza di ogni riferimento 
all’altro patrono, San Paolo, che gli sarà affiancato nella 
fede pochi anni più avanti. 
La prima precisa descrizione del dipinto si deve invece a 
Monsignor Baldassare Cipolla, Canonico Ordinario della 
Metropolitana di Milano, visitatore deputato del Cardi-
nal Federico Borromeo, a Lissone il 25 agosto del 1596: 
sulla parete del coro, e non più sopra l’altare, adest icona 
quae duabus valvis clauditur, estque in ea imago Sanctis-
simi Domini nostri Jesu Christi potestatem dantis Divo Pe-
tro et claves porrigentes, c’è un’icona chiusa da due ante 
rappresentante Nostro Signore Gesù Cristo mentre dona 
potere a San Pietro porgendogli le chiavi. 
Lo stesso Cardinal Federico, in visita personale il 25 luglio 
del 1604, descrive nello stesso modo il dipinto, aggiun-
gendo che San Pietro è inginocchiato, ma non facendo 
menzione delle ante (forse erano già state tolte): pulchra 
icona Christi Domini stanti, et claves Divo Petro tradentis, 
quas ipse genuflectens accipit, una bella icona con Cristo 
Signore in piedi mentre consegna le chiavi a San Pietro 
che, in ginocchio, le riceve.
Ma la relazione più importante per la ricerca del Gatti, è 
quella stesa cent’anni dopo (9 e 10 ottobre del 1703) dal 
Cardinal Giuseppe Archinti, il quale, dopo aver descritto 
il quadro così come avevano fatto i suoi predecessori, 
con certezza lo attribuisce a Gaudenzio Ferrari e proibi-
sce, sotto la pena di scomunica (addirittura!), di rimuo-
verlo dal coro e di portarlo in qualsiasi altro posto, men 
che meno fuori di chiesa, ed ordina d’averne la massima 
cura preservandolo dalla polvere e da ogni pericolo per 
il bene e lo splendore della nostra parrocchiale.
Un diplomatico abilissimo e colto come l’Archinti non 
avrebbe certamente preso quei provvedimenti così duri, 
se non fosse stato più che certo della paternità dell’opera 
e del suo grandissimo valore.
Il colpo di scena, però, ci aspetta pochi decenni dopo: nel 
1754, infatti, nella relazione di Monsignor Antonio Ver-
ri, visitatore diligente ed abilissimo nello svolgere il suo 
compito, in missione come deputato del Cardinal Giu-
seppe Pozzobonelli, non c’è più traccia dell’ancona. Anzi: 
sulla volta del coro, dove avrebbe dovuto essere appesa, 
il Verri trova dipinte le immagini dei quattro evangelisti e 
dei quattro dottori della Chiesa.
Non ci possono essere dubbi: a quella data l’ancona non 
c’era più. Venduta, rubata o cos’altro ancora, aveva preso 
una strada misteriosa.

GAUDENZIO FERRARI
Gaudenzio Ferrari - nato in Valsesia nel 1475 e morto a Mi-
lano nel 1546 - è considerato il massimo pittore piemon-
tese del Cinquecento. Ha lasciato intensa traccia del suo 
valore nelle “Storie della Redenzione” scolpite e dipinte 
nelle cappelle del Sacro Monte di Varallo Sesia. A Milano 
ha offerto una bellissima interpretazione della sua arte 
con gli affreschi di Santa Maria delle Grazie, di Sant’Am-
brogio, di Santa Maria della Pace (trasferiti a Brera) e con 
la Cena in Santa Maria della Passione.
È quindi probabile che la datazione del nostro dipinto 
debba essere compresa tra il 1539 ed il 1546, anno della 
morte del Ferrari, periodo nel quale è sicuro che la par-
rocchiale di Lissone era dedicata solo a San Pietro.
Chi può averlo regalato alla chiesa non è dato di sapere: 
considerato il valore dell’artista non deve essere stato un 
lavoro di poco prezzo e, di conseguenza, dono solo di 

una famiglia nobile e facoltosa. Chi poteva permettersi, 
allora, di commissionare un’opera al pittore che, dopo la 
morte di Bernardino Luini, era il più famoso del tempo?
Non credo possano essere stati i fedeli con una colletta, 
tormentati com’erano da una miseria nera e dagli impe-
gni, presi coi vari cardinali, di sistemare la chiesa. 
Ritornano alla mente i soliti nomi: Aliprandi, Baldironi, 
Besozzi…

IL DIPINTO DI BERLINO È PROPRIO  
IL “NOSTRO”
La scomparsa del dipinto dagli elenchi dei beni della no-
stra parrocchiale e la sua assenza da ogni altro catalogo, 
distinta o collezione, sono stati sicuramente le cause prin-
cipali della sua uscita dal mondo dell’arte. Sino al 1970, 
infatti, nessuno storico ha mai inserito quest’opera tra 
quelle eseguite dal Ferrari: probabilmente non si sapeva 
della sua esistenza.
In quell’anno, però, uno studio di Giovanni Romano ha 
arricchito e completato l’elenco dei lavori di Gaudenzio 
Ferrari di due dipinti, uno dei quali è proprio una “Conse-
gna delle chiavi a San Pietro” conservato nei Musei Statali 
di Berlino. (Numero di inventario K.F.N. 1333)
Secondo lo studioso, si tratta di un lavoro del tardo perio-
do milanese che presenta innegabili affinità con il “Bat-
tesimo di Gesù”, sicuramente del Ferrari, ora nel coro di 
Santa Maria presso San Celso a Milano.
I critici hanno, infatti, trovato molti particolari comuni alle 
due opere, se non identici, come lo stupendo paesaggio 
sullo sfondo, l’albero ricchissimo di foglie luccicanti, il vol-
to di Gesù lievemente inclinato, i lunghi capelli inanellati, 
la posizione dei piedi, le aureole.
Questi elementi - ed altri ancora più raffinati che riguar-
dano lo stile, la poetica, la luminosità, il senso del colo-
re e delle proporzioni: l’arte insomma - hanno convinto 
gli studiosi ad attribuire al Ferrari la paternità del quadro 
di Berlino ed a inserirlo, giustamente e correttamente, 
nell’elenco dei suoi lavori.
Ora arriva la parte più impegnativa, ma più intrigante, 
della ricerca: si può con ragionevole certezza sostenere 
che il dipinto di Berlino è proprio il “nostro”, quello che 
per almeno due secoli ha abbellito la nostra vecchia par-
rocchiale? 
La risposta è si, per diversi, validi motivi, sufficienti co-
munque al Gatti per trarre le sue positive conclusioni. 
L’autore, innanzi tutto: che sia Gaudenzio Ferrari è fuo-
ri di dubbio in entrambe le situazioni; ed ancora il fatto 
che tutti e due i lavori sono dipinti su una tavola di legno 
(213x146 cm per la precisione); la scena, poi, perfetta-
mente identica a quella descritta nelle diverse relazioni 
dei visitatori o dei cardinali;  la datazione, infine, coinci-
dente al cento per cento al tardo periodo della vita dell’ar-
tista, quello vissuto a Milano.
Voglio ricordare che in Via Don Minzoni esiste ancor og-
gi un dipinto murale di datazione incerta, ma antica, che 
rappresenta proprio San Pietro inginocchiato che riceve 

le chiavi da Nostro Signore. Vuoi che l’artista - per ricor-
dare il Santo al termine ultimo della via a lui dedicata 
(san Pietro e Paolo) - si sia ispirato all’opera del Ferrari ? 
Come il quadro sia finito a Berlino - a proposito: lo stato 
di conservazione non è buono, la tavola si è incurvata, si 
sono formate delle screpolature, ed in alcuni punti so-
no stati apportati infelici ritocchi - non è dato di sapere 
con certezza, così come - lo abbiamo accennato - non si 
sa perché e quando sia sparito dal coro della nostra vec-
chia chiesa.
Sempre Sergio Gatti annota che nel 1821 l’opera fu ac-
quistata dalla Collezione Solly - ma mai esposta a Berli-
no - e data in prestito dal 1837 al 1905, al “Kunstverein“ 
di Konigsberg.  Ma la Collezione Solly da chi l’ha avuta?
Come pura ipotesi, ci starebbe anche l’opera razziatrice di 
Napoleone che aveva instaurato, proprio nella Villa Reale 
di Monza, il quartier generale dei suoi predatori d’arte ai 
quali non sarà cero sfuggita quella ricchezza.

UNA PROPOSTA 
So benissimo che opere come quella di cui abbiamo trat-
tato non hanno prezzo, sperare di rientrarne in possesso 
è quindi vano. Ma un tentativo, credo, si potrebbe fare: 
chiedere di averla in prestito per qualche breve periodo, 
in occasione di eventi straordinari nella vita della prepo-
siturale. Vorrebbe dire legare l’arte alla fede nostra e dei 
nostri antichi, nell’onore di un Santo al quale da secoli e 
secoli - per me sono 13 o 14 - ci siamo affidati.

Anno sociale FAL 2013
Ai soci, agli amici, ai numerosi nostri lettori 
che ci esprimono il loro compiacimento per la 
pubblicazione del Campanile ricordiamo che 
è iniziata la campagna associativa dell’an-
no 2013, il 79esimo dalla fondazione della 
Famiglia Artistica Lissonese. L’adesione al-
la FAL (Euro 30) è il modo più diretto ed ef-
ficace per rafforzare il nostro storico soda-
lizio, dimostrare interesse e partecipazione 
alla nostra vita associativa e contribuire al 
sostentamento e alla continuità di questo pe-
riodico. La nostra sede di via S. Martino 34 è 
aperta di lunedì e venerdì (sera), sabato (po-
meriggio e sera) e  
domenica (mattina).  
Vi aspettiamo.

La vecchia chiesa parrocchiale di Lissone in una foto del 1932 L’edicola di via Don Minzoni
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Nel 1953 il comitato organizzatore dell’VIII Pre-
mio Lissone decise di spingere lo sguardo al di 
là dell’orizzonte artistico e culturale italiano e di 

diventare internazionale, compiendo così il grande pas-
so che avrebbe decretato il definitivo successo del Pre-
mio e ne avrebbe sancito l’importanza storica. L’Italia di 
allora viveva un periodo di grande fermento economico 
e sociale. Gettate dietro le spalle le chiusure nazionali-
stiche del fascismo e le sofferenze fisiche e morali della 
guerra, si proiettava con entusiasmo verso prospetti-
ve di sviluppo, di prosperità, di apertura al mondo. È 
in questo clima di fiduciosa operosità che un piccolo 
comune della provincia lombarda coltivò l’ambizione e 
trovò il coraggio di invitare alla sua rassegna d’arte, in 
rappresentanza dei loro paesi, i più importanti pittori 
della scena internazionale. Essendo ancora all’esordio, 
riuscì a mobilitare, oltre agli italiani con 93 opere, solo 
francesi e tedeschi, rispettivamente con dodici e dieci 
opere concorrenti (ai Premi degli anni successivi avreb-
bero partecipato pittori di tutto il mondo). Una giuria 
composta da eminenti critici e studiosi d’arte (due ita-
liani, un francese e due tedeschi) proclamò vincitore il 
tedesco Theodor Werner (1886 - 1969) per la sua opera 
Contrasti, un dipinto in cui si rivelano appieno i motivi 
stilistici e concettuali della sua arte.
La scelta suscitò enorme scalpore. La stampa la com-
mentò come la vittoria degli astrattisti nell’aspro con-
fronto-scontro con i neorealisti. Con il titolo “L’atomica 
dirompe nell’arte” una recensione giornalistica volle si-
gnificare sia la sensazione che emanava dal contrasto 
cromatico del dipinto di Werner sia la violenza della re-
azione critica che aveva causato. Serve menzionare che, 
proprio nel settembre del ‘53 in cui Lissone assegnava 
il suo Premio, a Palazzo Reale di Milano Picasso presen-
tava Guernica.
Werner, pressoché sconosciuto in Italia, aveva attraver-
sato le esperienze artistiche ed esistenziali più significa-
tive e drammatiche del suo tempo. Originario di Tubin-
ga (Baden-Württenberg), giovanissimo visse da soldato 
gli anni della prima guerra mondiale e successivamente 
si segnalò per una pittura giovanile, paesaggi e nature 
morte, che risentiva molto dell’impressionismo, princi-
palmente di Cézanne. Nel 1930 si trasferì a Parigi immer-
gendosi nella sua fervida atmosfera culturale. Si unì al 
gruppo artistico Abstraction-Création che rappresenta-
va il punto di convergenza, all’insegna dell’astrattismo, 
di una numerosa ed eterogenea schiera di pittori, scul-
tori e architetti europei, fra i quali artisti del Bauhaus 
in esilio come Kandinskij e gli italiani Fontana e Licini. 
Tornato in Germania nel 1935 il regime nazista bollò le 
sue opere come “Arte degenerata” (Entartete Kunst) e 
gli vietò di dipingere e di esporre. Seguirono dieci anni 
di inibizione al lavoro creativo e di guerra (fu richiamato 
in servizio nella seconda guerra mondiale con funzioni 
di disegnatore tecnico). Nel 1945 alla fine della guer-
ra la sua casa a Potsdam insieme al suo atelier e a gran 
parte della sua produzione artistica venne distrutta in 
un bombardamento. A quasi sessant’anni d’età, mentre 
in quel drammatico dopoguerra la sua stessa esisten-
za si dibatteva nelle difficoltà di trovare un’abitazione, 
un lavoro, un po’ di materiale con cui dipingere, tutta 
la sua vita di artista era stata annientata in una notte.
Su questo sfondo risalta ancora più stupefacente, a ini-
ziare dal 1950, l’ampiezza della sua produzione artistica 
successiva, animata com’è da una sorprendente forza 
sperimentale che rimase efficace fino agli ultimi anni 
della sua vita. 
Fondamentale per la sua resurrezione fu l’incontro con 
il gruppo ZEN 49. In quegli anni in cui la catastrofe della 
seconda guerra mondiale era sentita come un fallimento 
dell’Occidente, tanto della ragione che della religione cri-
stiana, le pratiche meditative delle scuole del Buddismo 
Zen esercitarono su molti artisti un fascino particolare. 
L’arte dei seguaci dello Zen 49 (tre di loro, oltre a Wer-

Theodor Werner
“Non il raggiungimento di ciò che si vuole ma la partecipazione a ciò che accade”

di Dieter Benno Aumann

I CAPOLAVORI DEL MUSEO

ner anche Willi Baumeister e Fritz Winter concorsero al 
Premio Lissone del 1953) era caratterizzata da una forte 
non-oggettività, da un rifiuto radicale della materiali-
tà, dal desiderio di sciogliere le catene della razionalità 
per concentrarsi sull’interiorità più profonda. «Lo Zen 
sembrava indicarci la strada, la ripetizione involontaria 
di un processo, il Tao - l’agire senza intenzione - non il 
raggiungimento di ciò che si vuole ma la partecipazio-
ne a ciò che accade» scriveva Werner. 
Il soggetto esclusivo dell’opera “è” il processo stesso del-
la sua creazione, un approccio mentale e gestuale che 
è ben riconoscibile nel Werner che oggi arricchisce la 
Collezione del Premio Lissone, nella spontaneità delle 
strisciate di colore, nell’esplosione, più lirica che dram-
matica, dei gialli, dei rossi, dei rosa sugli sfondi scuri, 
nella sovrapposizione dei campi cromatici, nell’eleganza 
calligrafica dei guizzi di luce che li attraversano. Un qua-
dro che coinvolge lo spettatore senza sconvolgerlo e 
che, come era nelle intenzioni di Werner, lo rafforza nel-
la sua libertà spirituale e lo stimola nella sua creatività.
Secondo le sue stesse parole: «L’effetto ideale dei quadri 
sarebbe quello di allargare lo spazio di manovra all’ani-
ma, di non disturbare né il suo ritmo né il suo respiro 
ma di renderli possibili».

L’assegnazione del Premio Lissone a Theodor Werner fu 
complessa e laboriosa. Componevano la Giuria (seduti, 

da sinistra, nella foto di Aldo Ballo) il tedesco Franz Roh (cri-
tico d’arte), gli italiani Giulio Carlo Argan (direttore generale 
delle Antichità e Belle Arti presso il Ministero della Pubblica 

Istruzione) e Giuseppe Marchiori (critico d’arte), il tedesco Will 
Grohmann (storico e sovrintendente alla Galleria di Berlino), 
il francese Christian Zervos (Presidente, editore dei Cahiers 
d’art). La Giuria fu unanime nella selezione, fra i 115 concor-
renti, di sei autori ritenuti meritevoli del premio, tre francesi, 
Philippe Bonnet, Victor Brauner, Wilfredo Lam, un italiano, 
Mattia Moreni, e due tedeschi, Ernst Wilhelm Nay e Theodor 
Werner, ma la discussione si fece animata quando si trattò di 
scegliere chi fra i sei meritasse la palma del vincitore. Il presi-
dente Zervos, forse per evitare che la discussione degeneras-
se in schermaglia nazionalistica, propose l’estrazione a sorte, 
come riportato nel verbale: “La commissione … ha deciso di 
premiare gli artisti prescelti con le 5 medaglie d’oro previste 
dal bando e di affidare alla sorte l’assegnazione del premio 
da 500.000 lire”. Dall’urna uscì il nome di Werner, ma l’inca-
pacità della Giuria di emettere il verdetto causò uno strasci-
co di commenti critici e di polemiche. Lo testimonia lo stesso 
Giulio Carlo Argan in una lettera del 7 dicembre 1953 a Gui-
do Le Noci, segretario e organizzatore del Premio: “… Anch’io 
ho sentito da molti criticare il sistema dell’estrazione a sorte; 
da parte mia ho fatto quel che potevo per evitarlo … Anche 
Marchiori era nettamente contrario, ma Roh e Grohmann, 
pur sapendo che Marchiori e io eravamo favorevoli a Werner 
o forse proprio per non mostrare di volere a tutti i costi che 
il premio andasse a un tedesco , appoggiarono la proposta 
di Zervos. Ma, certo, è un esperimento da non ripetere …”.

Un verdetto difficile

Theodor Werner, Contrasti, 1952
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le che prende il suo nome, mi ha preso nella sua azienda 
come praticante. È alla OEB, dove ho lavorato per quat-
tro anni (nel frattempo mi laureavo alla Bocconi), che ho 
appreso i principi e i metodi dell’economia d’impresa. 
Miei illustri maestri sono stati i diciassette capi reparto 
della OEB, da loro ho imparato il senso del dovere, le 
regole della vita in collettività, il valore dell’aiuto vicen-
devole. Veri precursori del lavoro in rete!
Ad una sontuosa cena di fine anno - all’Osteria della Le-
pre si mangiava e si beveva bene - il signor Egidio, oltre 
ai suoi diciassette collaboratori, inaspettatamente in-
vitò anche me. Alla lunga cena seguì un ancor più lun-
go dopocena, un paio d’ore di interrogatorio nel quale 
ognuno dei diciassette fu chiamato a riferire per filo e 
per segno, me presente, come mi ero comportato du-
rante il mio periodo di apprendistato. Si rivolse per ul-
timo al capo della contabilità, il ragiunàtt, giusto per 
comunicargli che col nuovo anno avrebbe fatto a me-
no dell’assistenza di un professionista esterno per il di-
sbrigo delle pratiche fiscali, quell’incombenza sarebbe 
passata a me, che le questioni aziendali le conoscevo 
meglio di un esterno. Fu il mio primo incarico profes-
sionale, il Corno aziendalista nacque allora. 

E poi? Il seguito è stato tutto un crescendo.
Ho insegnato agli artigiani la gestione d’impresa, è 
anche con il mio aiuto che sono diventati imprendi-
tori. Ho promosso e sviluppato l’apertura di mercati 
esteri, ho fondato e cresciuto il CIS di Valmadrera, il 
Centro Studi d’Impresa orientato alla formazione e 
alla ricerca, ho tenuto lezioni di economia aziendale 
per vent’anni in due Università di Mosca, il mio stu-
dio di Lissone conta sulla collaborazione di ottanta 
professionisti e si estende su una superficie comples-
siva di 8.000 mq.
Vogliamo aggiungere qualche nota più personale?

SEGUE DALLA PRIMA Giangiacomo Corno

Ho tre figli. Fabio e Giorgio lavorano con me nello Stu-
dio Corno, Giulio è titolare di un’azienda che opera nel 
settore delle tecnologie avanzate. Tutti e tre si sono lau-
reati in Italia e hanno perfezionato la loro formazione in 
America. Sono anche nonno di sette nipoti.
Mia moglie, Irene Camber, è un grande nome della 
scherma italiana. Quando l’ho conosciuta, alla Villa Ol-
mo di Como dove era stata invitata per un torneo di 
scherma - io mi trovavo lì per un matrimonio - era già 
campionessa mondiale e olimpionica (Helsinki 1952). 
Riuscii a rintracciarla alla Montecatini di Milano dove 
Irene, laureata in chimica, faceva parte di un gruppo di 
ricerca impegnato alla creazione di un polimero che in 
seguito sarebbe diventato popolare col nome di MOVIL. 
Irene ha continuato a gareggiare in giro per il mondo 
anche dopo il matrimonio e la nascita dei nostri figli. Mi 
sono “sbrianzolizzato” grazie a lei, accompagnandola nei 
suoi viaggi ho scoperto e maturato la vocazione all’in-
ternazionalizzazione delle imprese che ha orientato la 
mia vita professionale. Basti dire che finora ho organiz-
zato e guidato la bellezza di 43 missioni economiche 
nei quattro angoli del mondo.

Giacomo, stanco mai?
Mi diverto. Il lavoro è il mezzo con cui inseguo un so-
gno, lo strumento che mi aiuta a trovare ed esprimere 
me stesso. C’è tanto bisogno di crescere e tramandare 
l’esperienza. Per garantire la trasmissione del sapere, 
di tutte quelle competenze che insieme costituiscono 
la voce più importante del patrimonio dell’azienda, al 
“Chilometro rosso” della Milano - Bergamo i miei amici 
della Brembo hanno ideato il “Senato dell’esperienza”. 
Chi va in pensione, per altri cinque anni lavora part time 
(ma a stipendio pieno) per addestrare i colleghi più gio-
vani. Si torna al mio concetto di partenza, reinventarsi.

Per reinventarsi c’è anche il volontariato, la filantropia.
È un impegno che mi ha accompagnato costantemente 
per molta parte della mia vita. Mi sono occupato degli 
anziani, sono stato per 27 anni presidente della Casa di 
Riposo, ho lavorato come volontario nella ricostruzione 
post terremoto del Friuli, sostengo la Fondazione Exo-
dus di Don Mazzi per il recupero dei tossicodipendenti, 
mi sono interessato dei figli dei carcerati, dei portatori 
di handicap. Ho fondato e mando avanti la “Crescere 
insieme onlus” che promuove l’adozione di bambini 
orfani o abbandonati. Abbiamo un ufficio a Lissone e 
uno a Mosca, piccolo, ma dalla sua unica finestra si può 
però vedere la Moscova, il Cremlino e la Basilica di Cri-
sto Re. Abbiamo finora trovato una famiglia, e ridato 
il sorriso, a 321 bambini provenienti da Russia, Ucrai-
na e Madagascar. In nome e a sostegno della “Cresce-
re insieme” organizzo serate musicali nell’Auditorium 
del mio studio.

I tuoi uffici sono arricchiti da opere d’arte, molte di autori 
noti nel nostro territorio. Collezionismo o mecenatismo? 
L’uno e l’altro?
Né l’uno né l’altro, amo la scultura e la pittura, e mi 
piace privilegiare gli artisti che conosco, che vengo-
no dalla terra in cui sono nato. Ho conosciuto bene 
Gino Meloni, prendevamo lo stesso treno per andare 
a Milano. Ricordo che per la mia casa gli chiesi cinque 
quadri, me ne diede tre sostenendo che due delle 
pareti su cui li avrei appesi stavano meglio bianche. 

Un artista vero, come suo figlio Ermes, di cui ho al-
cune belle sculture. Ma mi sono interessato anche di 
altri artisti lissonesi come Max Marra, Mario De Leo, 
Paolino Vergani.
Ho intrattenuto rapporti di amicizia con tanti soci del-
la FAL, a cominciare dai presidenti Francesco Santam-
brogio e Paolino Vergani e più ancora Riccardo Crip-
pa, che ho conosciuto in circostanze drammatiche. 
Partigiano delle Brigate Garibaldine, era legato con 
altri alle sponde del cassone di un motocarro di mili-
tari repubblichini che lo avevano scovato e lo stavano 
trasportando alle famigerate prigioni della Villa Reale 
di Monza. Alla Rotonda del Motta, dove girava il tram, 
il motocarro si era bloccato e i militi in camicia nera 
si davano da fare per rimetterlo in moto. La voce si 
diffuse veloce, accorse una piccola folla di lissonesi, 
molti amici e parenti, fra i quali il papà di Riccardo, 
comunista della prima ora, che piangeva: «Sei lì per 
colpa mia». Arrivai anch’io, Riccardo mi vide: «Ti ta sé 
‘l bagaj dal Curnén?». Accadeva tre giorni prima del-
la Liberazione, io avevo diciassette anni, lui qualcu-
no di più. Una decina di anni dopo, per l’elezione del 
Consiglio comunale, ci presentammo insieme come 
indipendenti nella lista del PCI, previa sottomissione 
ad un esame di compatibilità politica nella Trattoria 
del Convegno. Non fui eletto, e venni convocato in 
Arcivescovado per una reprimenda. (il Campanile)

Nella reception dello studio Corno, una scultura di Ermes Meloni, 
L’inizio di una vita di lavoro, 2002

Il CIS, scuola di studi di impresa, Valmadrera

Un concerto nell’Auditorium dello studio Corno

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

www.gala-gelaterie.com



novembre 2012il Campanile 5

 

di Gauss

Quanti paesi, villaggi, città abbiamo lambito o 
attraversato senza chiederci se meritassero 
una sosta, senza pensare a quel che di pre-

zioso potessero esibire e talvolta nascondere? Chi 
imbocca la Val Seriana in direzione di Clusone e del-
la Presolana, è molto probabile che passi per Alzano 
Lombardo nella più serena ignoranza che lì, proprio 
in quella sconosciuta località della bergamasca, c’è 
un tesoro da scoprire.
Alzano Lombardo deve il suo nome ad un podere as-
segnato in epoca romana alla Gens Alicia. È un bor-
go di gente operosa che fin dal Cinquecento, sotto il 
governo della Serenissima, ha conosciuto periodi di 
grande prosperità derivante dallo sviluppo di attivi-
tà artigianali e commerciali connesse soprattutto alla 
lavorazione della lana, cui si aggiunsero nel Settecen-
to quella della fabbricazione della carta (le Cartiere 
Pigna) e nell’Ottocento quella della produzione di 
cemento (la prima fabbrica dell’Italcementi in Italia).
È proprio lì, alla vecchia Italcementi, che è iniziata 
l’escursione turistico-culturale della FAL, non nel ce-
mentificio che, ormai del tutto dismesso e abbando-
nato, si presenta come un grigio imponente rudere 
industriale, ma nell’edificio che lo fronteggia, origina-
riamente destinato alla progettazione e alla costruzio-
ne del macchinario per cementifici di cui l’Italcementi 
era un produttore d’avanguardia. Dopo lunghe peri-
pezie per raggiungerla (il Comune di Alzano non la 
degna di segnalazioni stradali, forse per non deviare 
il forestiero da altre illustri e meno controverse mete 
cittadine), siamo entrati in una struttura dall’aspet-
to nobile e austero, perfettamente e sapientemente 
restaurata. 
Al suo interno, le sue più che centenarie mura ospi-
tano l’ALT (Arte Lavoro Territorio), una mostra di cir-
ca 250 opere di proprietà di Tullio Leggeri e di Elena 
Matous Radici, Leggeri collezionista d’arte contempo-
ranea e mecenate di artisti contemporanei oltre che 
importante imprenditore nel settore delle costruzioni, 
Matous Radici vedova di Fausto Radici, il compianto 
campione della valanga azzurra di sci, oltre che gio-
vane esponente di una dinastia industriale, amico di 
Leggeri e come lui collezionista d’arte d’avanguardia.
Le opere, foto, dipinti, installazioni, sculture, video, 

 Alzano 
Lombardo

Dal Contemporaneo al Barocco

ci alla conoscenza di un’arte fortemente concettua-
le, allusiva e provocatoria, volutamente scandalosa, 
più scostante che accattivante, talvolta inquietante e 
addirittura irritante. Del resto, oggi si ritiene che sia 
proprio questa la missione dell’artista, spiazzare, de-
molire le consuetudini, violare i tabù, proporre nuove 
e originali visioni del mondo, suscitare perplessità e 
accendere controversie, ci penserà poi il tempo a se-
parare il grano dal loglio.
La mia opera preferita? Un piccolo Achrome di Piero 
Manzoni, un gioco d’ombra e di luce ottenuto con un 
lino pieghettato e irrigidito col caolino, un non-dipin-
to di pura e serena eleganza.
Al termine di una visita così impegnativa e coinvol-
gente una breve passeggiata per attraversare il borgo 
di Alzano e arrivare al tripudio barocco della Basilica 
di San Martino, la nostra meta successiva.
 Abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di essere ac-
compagnati nel lungo itinerario attraverso questo 
straordinario complesso monumentale dallo stesso 

sua stupefacente fastosità. Chi andasse in cerca di una 
dimostrazione sintetica, di un compendio delle con-
notazioni che definiscono lo stile barocco si soffermi 
davanti al pulpito settecentesco che domina al cen-
tro della navata principale (progetto di Giovan Batti-
sta Caniana, sculture di Andrea Fantoni, intarsi di Gian 
Giacomo Manni). Non manca nulla, e tutto è proposto 
ad altissimo livello di esecuzione, l’andamento sinuo-
so, l’orrore delle linee rette e il rifiuto delle forme geo-
metriche, l’estro, la complessità della composizione, 
la bizzarria, il capriccio, la drammaticità, il gioco delle 
apparenze, il grottesco, l’esuberanza decorativa, il cul-
to della retorica, la teatralità, gli “effetti speciali”, come 
si direbbe oggi. E, sopra tutto, c’è la straordinaria ma-
estria della fattura. Nel sua bella parlata bergamasca, 
la nostra simpatica guida illustra questo capolavoro 
con accenti catechistici: “Il Barocco è arte che parla e 
che educa, ogni particolare è un brano di un racconto 
che ricorda le scritture e ammonisce a seguirne l’in-
segnamento, una narrazione comprensibile e amma-
liante sia per i dotti che per gli analfabeti”.
Al centro dell’universo non c’è più l’uomo della Rina-
scenza, gli uomini della Controriforma sono i quattro 
telamoni del pulpito (Le quattro età dell’uomo), no-
bili figure relegate a un ruolo servile. Invece di stare 
sul piedistallo, sono le loro schiene piegate e le loro 
membra contratte a far da piedistallo alla coppa del-
la Sapienza che la predicazione somministra ai fede-
li. La gloria del protagonista spetta alla sommità del 
pulpito, dove la parola divina sembra esplodere fuori 
dal capocielo in uno sfolgorio di azzurro e oro. Il nesso 
fra Barocco e Controriforma viene oggi ritenuto me-
no stretto che in pas-
sato, ma non c’è dub-
bio che questo pulpi-
to è un meraviglioso 
strumento di persua-
sione ideologica al 
servizio di quella “ri-
voluzione culturale” 
che fu la Controrifor-
ma cattolica.
La planimetria della 
basilica presenta otto 

cappelle laterali dedicate a uno o più santi di diffusa 
venerazione popolare. La nostra guida ha opportu-
namente fermato l’attenzione sulla più importante e 
significativa, la Cappella del Rosario arricchita da uno 
splendido paliotto d’altare con la Natività della Vergi-
ne, opera di Andrea Fantoni. 
Alle pareti un ciclo pittorico a soggetto biblico com-
posto da tele di enormi dimensioni (la cappella è alta 
ventisei metri) fra le quali un olimpico Giacobbe che 
incontra Lia e Rachele di Andrea Appiani e una com-
movente Agar del Piccio.
Le meraviglie non sono finite, anzi. La Basilica di 
San Martino è impreziosita da tre annesse sacrestie, 
anch’esse secentesche, costruite come locali rispetti-
vamente di preparazione del clero alle funzioni eccle-
siali, di preghiera e di riunione. Vi sono raccolti i più 

animazioni, sonorità, oggetti decontestualizzati, mol-
ti di ragguardevoli dimensioni, sono collocati in uno 
spazio suggestivo, marcato da poderosi pilastri reg-
genti ampie volte a botte, qua e là bucate da oblò-
lucernari che assicurano all’ambiente una luce soffusa 
ed omogenea, di cui sempre dovrebbero giovarsi le 
pinacoteche e i musei (la tenebra perforata dai fasci 
di luce dei faretti si addice all’esibizione del trapezista 
nel circo, o del prestigiatore sul palco, non all’esposi-
zione e alla comprensione dell’opera d’arte).
La nostra giovane guida, tanto gentile quanto colta 
e riflessiva, libera da quegli atteggiamenti declama-
tori cui talvolta indulgono le guide dei musei fino ad 
assomigliare agli imbonitori del mercato del lunedì, 
ha assolto al non facile compito di introdurci con es-
senziali riferimenti storici e misurati commenti criti-

conservatore del Museo di S. Martino, quel Valerio 
Mazzoleni che ha dedicato venti intensi anni di vita 
al restauro e alla valorizzazione della Basilica. Vista da 
fuori, ha l’aspetto di una bella costruzione del ‘600, di 
quando le facciate delle chiese reggevano e vinceva-
no il confronto, per imponenza e decoro, con quel-
le delle residenze dei principi. Tanto potevano osare 
le Fabbricerie ecclesiastiche perché disponevano di 
ingenti apporti di capitali, che nel caso della basilica 
di Alzano provenivano da una eredità di 70.000 scu-
di (equivalenti a 45 miliardi pre-euro) legata dal ricco 
mercante alzanese Nicolò Valle al rifacimento in ver-
sione monumentale della preesistente chiesa del ‘400. 
Non si può dubitare che gli eredi suoi concittadini ne 
abbiano fatto buon uso.
Ma è soprattutto all’interno che la chiesa trionfa nella 

segue a pag. 10

Martirio di San Quirino Il pulpito I quattro telamoni

Piero Manzoni, Achrome
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SEGUE DALLA PRIMA Arte, religione, creatività, modernità

Sia il poema epico come la tragedia, la commedia e la 
lirica erano in grado, attraverso l’arte della sola parola, 
di descrivere i tratti più intensi della vita umana: la pa-
ce e la guerra, la gioia e il dolore, l’amore e l’odio, la vi-
ta e la morte. La creatività della parola poetica sapeva 
delineare quanto si muove nell’esistenza sia del singolo 
come della società. Così l’opera letteraria poteva esse-
re considerata come un sempre nuovo nesso di simboli 
adatti a spiegare l’esperienza immediata, ad illuminarla 
e guidarla. L’arte letteraria permetteva di creare para-
digmi comunitari, figure emblematiche in cui tutti po-
tevano ritrovare se stessi e misurare le proprie capacità. 
L’arte della costruzione architettonica, della scultura e 
della pittura rappresentavano un passo ulteriore oltre 
la semplice parola ed esigevano strumenti talvolta as-
sai complicati. Ma anche qui l’opera d’arte aveva il com-
pito di fornire all’essere umano un suo ambiente diffe-
renziato da quello della natura nella sua immediatezza, 
dal mondo vegetale ed animale. L’essere umano ha bi-
sogno di interpretare continuamente se stesso, di non 
rimanere chiuso in una condizione già formata, di cre-
arsi un ambiente proprio, dove riflettere sulle proprie 
caratteristiche, sulle sue aspirazioni e sui suoi desideri. 
Ed anche oggi il tempio e la statua della Grecia antica 
ci fanno cogliere l’animo di una civiltà esigente e piena 
di contraddizioni.
La religione dei greci è un evidente parallelo della lo-
ro sensibilità artistica. Essa si esprime in miti e leggen-
de che rendono umano il divino ed elevano la creatu-
ra alla sublimità degli dei. Costruisce il tempio come 
abitazione del dio, ma insieme quale espressione di 
una società conscia delle proprie capacità e dotata di 
interessi molto vigorosi. La statua che rappresenta il 
dio o la dea è insieme un ideale di umanità. L’arte co-

Giotto, Compianto su Cristo 
morto, Cappella degli 
Scrovegni, Padova

Pablo Picasso, Guernica, 1937, olio su tela (349 x 776 cm)

Prassitele, Ermes con Dioniso 
bambino, Olimpia

me tentativo di espressione delle vette e degli abissi 
dell’esperienza umana trova nella religione un cam-
po del tutto affine. I simboli della tradizione religiosa, 
sviluppatisi in un percorso di millenni, parlano insie-
me del dio e dell’uomo, che desidera entrare in comu-
nione con lui. Forse si potrebbe dire che la religione 
è quell’aspetto dell’arte più ansioso di spingersi oltre 
ogni confine della miseria umana.
Si potrebbe esaminare allo stesso modo il rapporto tra 
arte e religione nel medioevo cristiano, dove le figure 
di Gesù e dei santi esprimono gli ideali più sottili ed 
elevati di quella millenaria civiltà europea. Le storie di 
Francesco dipinte da Giotto nella basilica superiore di 
Assisi o quelle di Gesù nella cappella Scrovegni di Pa-
dova sono insieme arte e religione portate ad uno dei 
loro vertici e profondamente unite. Nell’arte letteraria 

si può pensare alla Commedia di Dante, che vuole es-
sere una sapienza universale della natura e della storia.
Anche il Rinascimento, nei secoli XV e XVI, ha operato 
secondo canoni affini a questa lunga tradizione, men-
tre le espressione artistiche e religiose di altri popoli e 
altre civiltà possono essere studiate secondo il medesi-
mo canone. Nell’Europa degli ultimi secoli questa stret-
ta unione sembra essere venuta meno e l’arte molto 
spesso si è presentata priva di un riferimento diretto ai 
simboli della tradizione religiosa cristiana. Sembra che 
l’umanità esprima se stessa nei suoi limiti, nei suoi suc-
cessi e nelle sue angustie, senza quello slancio ideale 
che per tanti secoli l’ha sostenuta. Ma forse si tratta di 
un richiamo alla realtà immediata, alla problematicità 
dell’essere umano, alle contraddizioni violente che lo 
perseguitano sia nella sua esistenza individuale che in 
quella collettiva. 
La religione, in particolare quella cristiana ed europea, 
a partire dai conflitti del XVI secolo ha assunto spesso i 
caratteri del conformismo, si è irrigidita in forme obbli-
gatorie ed autoritarie, si è confusa con interessi politici 
ed economici. Molti spiriti pensosi del passato avevano 
indicato il venir meno delle idealità più profonde, della 
libertà e del coraggio, degli atteggiamenti propriamente 
evangelici. Così i simboli religiosi si sono spesso allonta-
nati dalla vita reale degli individui e delle società, ma an-

che dal profetismo e dall’evangelismo che costituivano 
la linfa vitale del cristianesimo. L’arte dell’ultimo secolo, 
nella sua apparente diffidenza nei confronti della simbo-
logia religiosa del passato, può essere invece considera-
ta un richiamo alla realtà effettiva, alla sua complessità, 
alla durezza e contraddittorietà delle esperienze umane.
La produzione di Pablo Picasso, nella sua continua ricer-
ca di una essenzialità mai raggiungibile, può essere una 
scuola feconda anche per un ripensamento del simbolo 
religioso. Nella sua monumentale opera Guernica l’artista 
più importante ed emblematico del XX secolo, libero dai 
conformismi e dalle convenzioni della tradizione, ripro-
pone la verità tesa e problematica della vicenda umana, 
gli eterni e tragici temi dell’innocenza e della violenza, del 
sacrificio e del dolore, della morte e del compianto che 
per secoli hanno ispirato l’iconografia sacra.

L’accostamento fra Guernica e il Compianto non è casuale. Studi e analisi ap-
profondite di cui è autore Antonio De Leo (http://www.antoniodeleo.it/arte/ 
password/picassogiotto.htm) hanno messo in evidenza significative analogie 
come se Picasso, consciamente o inconsciamente, avesse adottato il Compianto 
come base compositiva del suo capolavoro. 
Per citare le più evidenti, nella parte sinistra di Guernica c’è una madre che strin-
ge tra le braccia il figlio morto posato sulle proprie gambe, analogamente alla 
Vergine nel dipinto di Giotto. L’unico elemento orizzontale del dipinto è il corpo 
di un uomo vittima dell’aggressione tedesca in Picasso così come il Cristo morto 
in Giotto. In Guernica a destra c’è una donna avvolta dalle fiamme, in piedi, che 
solleva le braccia al cielo in un atto di disperazione, così come in Giotto fa Maria 
di Cleofa alle spalle del Cristo. 

Nella parte destra dell’opera di Picasso, vicino alla gamba anteriore del cavallo, 
c’è una figura femminile con le braccia protese indietro, proprio con la medesi-
ma postura di Giovanni nel Compianto.
In Guernica, a rafforzare l’analogia tra i due dipinti, si aggiunge un viso che dirige lo 
sguardo verso il figlio morto in braccio alla donna. Le due figure di Picasso hanno lo 
stesso identico volto e quel volto è estremamente somigliante a quello del Giovanni 
di Giotto. Ma, a marcare una volontaria distinzione simbolica, il Giovanni di Giotto che 
slancia il collo verso il Cristo morto è sdoppiato da Picasso nei due volti che rivolgono 
lo sguardo l’uno al figlio morto, l’altro alla luce del sole rappresentata dalla lampada. 
Il cubismo di Picasso smembra la composizione di Giotto, la spezza in più parti 
e ne sconvolge le forme tuttavia riproponendo e rinnovando la stessa scena di 
dolore universale.

DUE CAPOLAVORI A CONFRONTO
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i suoi cimeli di viaggio” sorridono Beatrice e Cinzia.
Fu con questo spirito avventuroso che si rese protagonista 
della sua impresa più memorabile. Insieme a Ernestino Ro-
vera, altro noto personaggio lissonese, nel 1975 condusse 
un’imbarcazione a motore, un piccolo gommone, da Por-
tofino a Londra per vie d’acqua interne, Rodano, Loira, Sen-
na, bacini e canali fino alla Manica e al Tamigi. Venti giorni 
di traversata raccontati da Riccardo in bella grafia nel diario 
di bordo, in cui gli ostacoli e le incognite del viaggio sono 
descritti come pic-
coli inconvenienti 
rispetto ai dissidi 
e alle difficoltà di 
convivenza di due 
individualità co-
sì forti e dissimi-
li quali erano Ric-
cardo ed Enestino. 
Succedendo a 
Francesco San-
tambrogio nel 
1965, Riccardo res-
se la presidenza della FAL per otto anni. Si dimise nel 1973 
per evitare, avendo deciso di presentarsi alle elezioni del 
Consiglio comunale, che la sua candidatura attribuisse una 
candidatura politica all’associazione. Scrupoli d’altri tempi! 
Lungo è l’elenco dei suoi incarichi pubblici e vasto il campo 
del suo impegno sociale. Fu più volte assessore, consigliere 
dell’Ospedale della Carità, socio fondatore del Laborato-
rio Sociale “Luciano Donghi”, vice presidente dell’Azienda 
Servizi Municipalizzati, consigliere della Domus Lissonen-
sis. Nel 1985 Il Comune di Lissone gli conferì la medaglia 
d’oro alla memoria. (A.M. e G.P.)

XXXXXX

Riccardo Crippa

“Papà era molto severo sia 
con noi che con se stesso, 
ma a sprazzi nella sua abi-

tuale serietà irrompevano giochi e 
burle” ci dicono di Riccardo Crippa 
le figlie Beatrice e Cinzia, “all’aspet-
to sembrava austero e perfino altez-
zoso, ma era generoso, disponibile, 
altruista, ancora oggi ci capita di in-
contrare persone che ce lo ricorda-
no con riconoscenza per l’aiuto ri-
cevuto”. 
Riccardo Crippa (1922 - 1983) occu-
pa un posto di rilevo tra le figure che 
hanno rappresentato e illustrato la 
FAL. Era figlio di Giuseppe, il gestore 
dello storico albergo-ristorante dei 

Tre Mari, punto di ritrovo dell’intellighenzia lissonese del 
tempo, nelle cui sale si raccoglievano anche i giovani “sca-
pigliati” che in seguito avrebbero dato vita alla Famiglia 
Artistica. È facile immaginare che il Riccardo ragazzino ab-
bia assistito con interesse alle loro animate discussioni e 
stabilito un rapporto di familiarità che non si interruppe 
col trascorrere del tempo.
Da giovane studiò e si diplomò geometra in un Istitu-
to Tecnico di Milano ma la sua predilezione andava alla 
meccanica, ciò che lo spinse a farsi assumere alla Breda 
di Sesto S. Giovanni. Erano anni di dittatura e di guerra. 
Nella grande fabbrica Riccardo rafforzò le idee e i senti-
menti antifascisti che già condivideva col padre, comu-
nista della prima ora (la nascita del Partito Comunista 
d’Italia è del 1921). Entrò clandestino nella Resistenza 
e divenne il comandante Ettore della 4° Squadra della 
119° Brigata Garibaldi. Pochi giorni prima del 25 Apri-
le una delazione lo consegnò nelle mani dei repubbli-
chini, venne arrestato e tradotto con altri compagni pri-
ma alla Villa Reale di Monza (dell’episodio si narra an-
che a pagina 4 di questo numero) poi a San Vittore a 
Milano, fu torturato, azzannato dai cani, condannato 
alla fucilazione, che la Liberazione impedì di eseguire. 
Nel dopoguerra, mettendo a frutto il suo diploma di  

I PERSONAGGI DELLA NOSTRA STORIA

È un gioco che nasce nel secondo dopoguerra, a seguito della diffusione dei tappi 
a corona per sigillare le bottiglie di bevande. Fra queste molto popolare era la 
gazzosa Zeta con una grande Z riportata sul tappo, ciò che nel nostro territorio 

impose il nome dei tappi da competizione. L’abilità del giocatore consiste nel lancia-
re il tappo poggiato sul piano di gara con la corona verso l’alto, mediante un colpo a 
scatto delle dita (l’indice viene “caricato” prima di essere rilasciato dal pollice o vice-
versa), facendo in modo che il tappo percorra la distanza voluta senza che si capovol-
ga. Il circuito (circuìto in dialetto con scivolamento dell’accento dalla u alla i) veniva 

usualmente disegnato col gesso su 
un marciapiede, o graffiato con un 
sasso sulla terra battuta di un corti-
le. Per emulare le corse ciclistiche, 
ogni giocatore personalizzava la 
sua zèta incollando sul sughero il 
volto del suo corridore preferito ri-
tagliato da un giornale o da una fi-
gurina. Con vari altri accorgimenti, 
per esempio versandoci dentro ce-
ra fusa, la zèta aumentava di peso e 
guadagnava in stabilità e velocità.
Il circuìto di zét sopravvive ai nostri 
giorni, regolamentato e ufficializ-
zato con il nome di Ciclotappo, con 
tanto di Campionato Italiano strut-
turato in tappe simili a quelle del 
Giro d’Italia.

Sabato 22 settembre, con il patrocinio del Comune di Lissone e in colla-
borazione con il Teatro dell’Elica, la FAL ha organizzato Artinfesta, l’Open 
Day 2012 che ha aperto le sue porte alla città per la presentazione dei 

corsi e delle attività per il nuovo anno.
E’ stata una grande festa delle arti figurative che ha offerto a tutti l’opportunità 
di indossare per un pomeriggio i panni dell’artista con i colori, i pennelli, l’argil-
la delle ceramiche e quant’altro per la gioia di bambini, genitori e appassionati.
Anche una occasione gioiosa per conoscere la FAL, i suoi laboratori, i suoi pro-
grammi, i suoi rappresentanti.
La risposta della cittadinanza è stata numerosa ed entusiastica. Assistiti dagli in-
segnanti e dai volontari della FAL, i più piccoli hanno dato prova della loro crea-
tività nella costruzione di giochi fantasiosi, le meduse volanti, i dischi volanti … 
e i grandi li hanno giocati con loro.

Prima dei videogiochi.  
Il circuìto di zèt

Artinfesta 2012

geometra, fu titolare di un‘impresa edile e in seguito li-
bero professionista nel settore delle costruzioni. Per una 
quindicina d’anni insegnò geometria piana alla Scuola 
serale del Mobile. Con Giuseppina Lissoni, sposata nel 
’49, ebbe quattro figli, Beatrice, Patrizia, Cinzia e Roberto. 
A Lissone Riccardo Crippa fu personaggio molto noto e 
stimato per la serietà, la competenza e lo scrupolo che 
metteva in tutto ciò di cui si occupava. Indifferente alle 
condizioni dei cantieri che il suo lavoro gli richiedeva di 
visitare, vestiva sempre in modo molto formale, con il re-
golo calcolatore che gli spuntava dal taschino della giacca 
e il vezzo del farfallino sulla camicia bianca (Cinzia ricor-
da che passò alla cravatta quando si diffusero i farfallini 
con l’elastico, che aborriva). Accendeva una sigaretta solo 
dopo averla infilata nel bocchino.
Riccardo era uomo di ingegno multiforme e contradditto-
rio, insieme razionale e stravagante. Dotato di straordina-
rie capacità logico-mnemoniche, eccelleva come giocato-
re di scacchi, di bridge, di scopa. In coppia con Giuseppe 
Nobili, altro forte giocatore lissonese, nel ’63 vinse il titolo 
italiano di scopone.
Frequentava la FAL soprattutto per sfidare a scacchi il suo 
amico e rivale Bruno Arosio, nel contempo motivando e 
coinvolgendo nuovi appassionati. Per merito suo la FAL 
crebbe come circolo scacchistico capace di organizzare 
affollati tornei e impegnare maestri internazionali in sfi-
de simultanee.
L’aspetto fantasioso della sua personalità si manifestava 
nell’interesse per l’arte contemporanea che approfondi-
va nei suoi rapporti con gli ambienti milanesi oltre che 
nel suo acume critico, che lo portò a collezionare opere 
di artisti tanto emergenti quanto sconvolgenti, con una 
preveggente predilezione per il suo coetaneo e omoni-
mo Richard Hamilton, cui in seguito alcuni critici e stori-
ci attribuirono il merito di aver concepito la prima opera 
classificabile come pop art.
Di tanto in tanto cedeva al richiamo della foresta e 
partiva per grandi viaggi, con l’Africa come meta pre-
ferita, da percorrere e comprendere al di fuori degli iti-
nerari turistici, con la disponibilità curiosa dell’esplo-
ratore come unica guida. “Spariva e ricompariva con 

Rimase a Riccardo 
Crippa il bel disegno 

a colori schizzato 
da Gino Meloni per 

suggellare l’unità di 
intenti raggiunta nel 

dicembre del 1980 
da vari esponenti 

della politica 
e della società 

lissonese. Il sole 
splende sui galli, 
sotto una scritta 
recita: “a ricordo 

di una memorabile 
serata con gli amici 

che si firmano 
augurandosi accordi 
sereni e fattivi per la 
comunità lissonese”.

Disegno 
di Angelo Asega
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la vendita, l’acquisto, 
il baratto e il trasporto 
viva o morta. Dunque, 
la sua presenza nel di-
pinto lo ha reso illega-
le sin dalla nascita e 
per questo motivo, nel 
1998, Rauschenberg fu 
costretto a fornire una 
dichiarazione notarile 
in cui confermava che 
il rapace era stato uc-
ciso e impagliato da 
un soldato che parte-
cipò alla guerra ispa-
noamericana del 1898, 
ben prima che l’aquila 
dalla testa bianca fosse 
posta sotto protezione 
federale. L’opera è co-
munque invendibile e 
la gallerista storica di 
Rauschenberg, Ileana 

Sonnabend, ha potuto mantenerne la proprietà solo 
a condizione di cederla in comodato a un pubblico 
Museo, il Metropolitan di New York. 
È per questo motivo che, alla morte della Sonnabend, i 
suoi eredi non hanno versato per Canyon alcuna tassa di 
successione, ritenendo uguale a zero il suo valore com-
merciale. Di diverso avviso è invece il Fisco americano 
che gli attribuisce un valore di ben 65 milioni di dollari 
e chiede agli eredi tasse per 17,5 milioni (con aggiunta 
di una multa da 11,7 milioni per aver fornito una valu-
tazione inaccurata) salendo così a 29,2 milioni di dollari. 
La vertenza è all’esame del tribunale. Il verdetto, forse, 
al prossimo numero. (il Campanile)

Canyon, arte e fisco
La rivincita dell’aquila calva

FAL “fuori porta”
Premio Viviani

NOTIZIE DAL MONDO I NOSTRI ARTISTI

pubbl. sofabeds 220x285.pdf   23/01/2012   9.51.25

Nel numero scorso del Campanile (N. 6 di aprile 
2012, pag. 3) abbiamo pubblicato una bella 
immagine del celebre Canyon di Robert Rau-

schenberg. Nel successivo mese di luglio questa ope-
ra del 1959 ha acquisito un supplemento di notorietà 
in tutto il mondo per una curiosa, quasi incredibile 
vicenda fiscale. Canyon è un “combine” nel senso che, 
combinando pittura e scultura, dal dipinto proten-
de verso l’osservatore un rapace impagliato, l’aqui-
la calva simbolo degli Stati Uniti tanto da apparire 
sulle banconote da un dollaro. Dal 1940, ben prima 
del 1959 anno di nascita di Canyon, l’aquila calva è 
protetta da una legge che ne proibisce il possesso, 

Cinque nostri artisti hanno rappresentato la Scuola 
della FAL alla XIV edizione del Premio di Pittura Vit-
torio Viviani che ha visto la partecipazione di un to-

tale di 40 candidati scelti a loro insindacabile giudizio dalle 
direzioni artistiche di un gruppo di scuole d’arte. L’invito a 
partecipare al Premio è stato esteso a: 
 Libera Accademia di Pittura Vittorio Viviani, Nova 

Milanese
 Scuola Civica Paolo Borsa, Sezione Pittura, Monza
 Civica Scuola d’Arte Federico Faruffini, Sesto San 

Giovanni
 Libera Accademia di Arti Figurative Gino Meloni, 

Lissone
 Accademia di Belle Arti Santagiulia, Brescia
 Accademia di Belle Arti di Brera, Milano
 Accademia di Belle Arti Aldo Galli, Como
 Kunstakademie Münster, Münster (Germania)
Il 6 settembre 2012 a Villa Vertua di Nova Milanese si è inau-
gurata la rassegna delle opere ammesse al Premio. La rap-
presentanza FAL era composta da Roberta Colombo, Vin-
cenzo Guerrieri, Nucci Frigeni, Daniele Pozzi, Marisa Pedret-
ti. La giuria del Premio ha incluso Roberta Colombo e Nucci 
Frigeni nel gruppo di sei finalisti meritevoli di segnalazione 
(nella foto, i nostri artisti accanto alle loro opere).

FestiFal, festa dell’arte  
e dell’amicizia

Grande successo del 1° FestiFal, il 
festival di fine anno scolastico 
che la Famiglia Artistica ha tenu-

to nel giardino della propria sede. Il pro-
gramma del FestiFal 2012, un cocktail di 
arte, convivialità, intrattenimento, si è 
sviluppato in una successione di even-
ti che hanno allietato una bella giorna-
ta di fine giugno: nello Studiolo la mo-
stra di arte grafica “Graffiti”, in giardino 
l’esposizione dei “Mondi di terra”, opere 
di arte ceramica ispirate al tema formale 
della sfera, poi un ricco e festoso pran-
zo sociale di fine anno scolastico servito 
all’aperto. Un applauditissimo reperto-
rio di romanze e canzoni interpretate da 
Laura Belloli (soprano) e Tiziano Gislon 
(tenore) ha entusiasmato soci, amici, in-
vitati per l’intero pomeriggio. Appunta-
mento per tutti al FestiFal 2013.



novembre 2012il Campanile 9

XXXX XX

Fabio Mauri: fra arte e storia
di Federica Boràgina

MOSTRE

Durante i mesi estivi, le sale di Palazzo Reale di 
Milano hanno ospitato una grande mostra re-
trospettiva dedicata a Fabio Mauri. Artista mol-

to apprezzato dalla critica, fin dal suo esordio sul finire 
degli anni Cinquanta, ma non conosciuto dal grande 
pubblico, ha così ricevuto con questa mostra la meri-
tata fama.
Nato a Roma nel 1929, ha vissuto un’infanzia partico-
larmente stimolante e ricca di incontri prestigiosi resi 
possibili dalla famiglia: il padre, Umberto Mauri, era un 
noto impresario teatrale; la madre, Maria Luisa Bom-
piani, era la sorella di Valentino Bompiani, fondatore 
della nota casa editrice. Negli anni della guerra la fa-
miglia Mauri fu sfollata in Emilia e proprio a Bologna, 
il giovane Fabio, all’ora adolescente, conobbe Pier Pa-
olo Pasolini e con lui fondò una rivista, “Il Setaccio”.
L’esperienza della guerra fu terribilmente invasiva per 
Fabio che soffrì di disturbi nervosi e fu ricoverato per 
alcuni anni in un ospedale svizzero dove subì 33 elet-
troshock.
Superato il periodo difficile della malattia, l’artista tor-
nò a Roma e iniziò a frequentare artisti e intellettuali 
che gravitavano intorno alla cosiddetta Scuola di Piaz-
za del Popolo, ossia un gruppo di artisti che prendeva-
no le distanze dai linguaggi informali, proponendo una 

nuova via per la pittura.
In questo periodo Mauri 
realizzò disegni, propo-
se oggetti e grandi tele 
che anticiparono i te-
mi del linguaggio pop 
che, da lì a pochi anni, 
si sarebbe imposto alla 
Biennale di Venezia del 
1964.
Accanto a questa pro-
duzione, fra cui ricor-

diamo Marylin, tela con il volto di Marylin Monroe 
ripreso da un frammento di rivista, ingrandito e per 
metà oscurato di nero, Fabio Mauri realizzò gli Scher-
mi. La serie degli Schermi sarà sempre presente nella 
ricerca dell’artista. L’oggetto che in quegli anni sta-
va diffondendosi, dai cinema alle prime televisio-
ni, è proposto come una tela completamente bian-
ca, talvolta con un elemento aggettante a forma di 
schermo, e la scritta, più o meno visibile, “The end”. 
Una superficie priva di colore e di immagini, spazio 
di ogni possibile comunicazione, passata e futura, è 
il luogo della comunicazione di massa, mai autenti-
ca, ma sempre filtrata, ripetitiva e vincolata da for-
mule standard.
Fu proprio in occasione dello sbarco della cultura Pop 
a Venezia che Fabio Mauri incominciò le sue rifles-
sioni teoriche sull’arte. Poteva esistere una Pop Art 
italiana? Il contesto europeo, e nello specifico quello 
italiano, non aveva le stesse caratteristiche del mon-
do patinato oltre oceano e questo ne condizionava 

l’espressione artistica: “il Chianti non poteva essere la 
Coca Cola”, scrisse Mauri. Le sue riflessioni lo portaro-
no a identificare l’elemento caratterizzante dell’identità 
europea: non il consumismo americano, ma l’ideolo-
gia. Erano anni complessi, animati da tensioni sociali 

e politiche che 
p re p a r av a n o 
alla rivoluzione 
del 1968, e la 
parola ideolo-
gia aveva una 
connotazione 
strettamente 
politica. Per Fa-
bio Mauri l’ide-
ologia è uno 
strumento cri-
tico di indagi-
ne e lettura del 
proprio tempo 
e della Storia. È 
proprio la Sto-
ria dell ’uma-
nità, gli eventi 
drammatici che 
hanno sconvol-
to il mondo nel 
corso del No-
vecento a dive-
nire il sogget-
to delle opere 
di Mauri. Nel 
1971 presentò 
Ebrea, una per-
formance in cui 

una ragazza, nuda, si tagliava i capelli e con essi com-
poneva su uno specchio una Stella di David. La trage-
dia dell’Olocausto messa in scena con terrificante ve-

Fabio Mauri, Il Muro Occidentale o del Pianto, esposto nel Teatro 
Sociale di Bergamo Alta

www.sirtoriperugini.com

Piazza Libertà 
Lissone

Tel. 039481309

rità, resa oggetto d’arte, cullata dalla ricerca estetica, 
mostra una delle radici dell’identità europea. E ancora, 
nello stesso anno, Che cosa è il fascismo, opera perfor-
mativa di dimensioni colossali in cui l’artista ha ripro-
posto nei minimi particolari una parata fascista. Gio-
vani Italiane e Giovani Italiani in uniforme sfilarono su 
un grande tappeto rosso recante al centro la svastica 
nera, mentre il pubblico, diviso in settori, proprio come 
avveniva nelle parate del regime, assistette incredulo e 
in religioso silenzio, dimenticando il confine fra la realtà 
e la finzione. Fabio Mauri “manipola” la storia dell’uma-
nità, creando un intreccio con vicende private. La sua 
ricerca artistica è una sorta di narrazione autobiogra-
fica che si amplia e coinvolge la memoria collettiva. 
Per tale ragione il suo linguaggio sa essere universale, 
in bilico fra la poesia e la crudeltà proprie della verità.
Gli anni Settanta sono per Mauri particolarmente pro-
lifici e sono stati seguiti da un decennio denso di rifles-
sioni teoriche sul proprio operato.
Le tematiche ricorrenti nel suo lavoro furono costanti, 
pur essendo percepite da molteplici punti di vista. Co-
sì nel 1993, il vagabondare fra storia collettiva e indivi-
duale, fra presente e passato, è riproposto in Muro Occi-
dentale o del Pianto, esposto alla XLV Biennale di Vene-
zia. L’opera è un muro, alto quattro metri, composto da 
valigie di cuoio, di legno, di diverse dimensioni. Il Muro 
del pianto, luogo caro agli Ebrei poiché sede dell’incon-
tro con Dio, diviene una struttura scultorea realizzata 
con valigie che simbolicamente rappresentano la con-
dizione dell’uomo, costretto a scappare dalla sua ter-
ra perché vittima di persecuzione, così come accadde 
nel regime nazista, ma anche evocazione dello smarri-
mento dell’uomo contemporaneo. Ogni valigia contie-
ne una storia, i ricordi privati di una vita, tutte insieme 
richiamano alla mente la tragedia storica e la condizio-
ne umana condivisa.
Per concludere questo brevissimo excursus nella pro-
duzione di Fabio Mauri, mi piace citare una delle ulti-
me opere realizzate dall’artista, scomparso il 19 maggio 
2009. L’opera si intitola Etc., risale a gennaio 2009 ed è 
composta da un’incisione scalfita nel muro della paro-
la “etc”. Letteralmente significa “e altro”: l’artista, grave-
mente malato, pochi mesi prima della propria morte, 
ebbe la forza di dire “e altro” come se una vita dedicata 
all’arte non avesse dato risposte, ma regalato doman-
de. È con questo atteggiamento che bisogna avvicinar-
si all’arte di Fabio Mauri: senza pretendere risposte, ma 
cogliendo l’importanza delle domande che suggerisce.

Federica Boràgina si è laureata in storia 
dell’arte contemporanea all’Università Cat-
tolica di Milano con una tesi su Fabio Mau-
ri. Dal 2009 dirige, con Giulia Brivio, “boîte”, 
scrive su alcune riviste di settore e ha pub-
blicato per Rubbettino, Fabio Mauri, “che 
cosa è, se è, l’ideologia nell’arte”. 

(federica.bor@alice.it) 
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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"

Ristorante

SEGUE DALLA PAGINA 5 Alzano

stupendi capolavori di ebanisteria che sia dato vedere, 
dovuti alla maestria di due famiglie di intarsiatori e di 
intagliatori della bergamasca, i Fantoni di Rovetta e i 
Caniana di Romano Lombardo. 
La prima sacrestia è riccamente arredata con monumen-
tali armadi in legno di noce (ogni anta pesa più di un 
quintale) che imitano le facciate delle chiese. Sui con-
trapposti armadi centrali, nelle cui inaspettate profon-
dità sono custoditi i paramenti e gli arredi del culto, so-
no collocate le statue lignee con San Martino e San Pie-
tro, mentre su quelli laterali sono rappresentati i Dottori 
della Chiesa Sant’Ambrogio, Sant’Agostino, San Grego-
rio Magno e San Gerolamo. Bellissima e inquietante la 
scultura barocca della Morte trionfatrice sui poteri del 
mondo (Papato, Impero e Sinagoga).
Sopra la porta d’ingresso è posto un busto raffigurante 
Nicolò Valle, che come benefattore si deve contentare 
dell’onore della sacrestia, quello della chiesa essendo 
concesso solo ai santi.
La seconda sacrestia, cui erano ammessi esclusivamen-

te i sacerdoti per celebrare i riti preparatori alla liturgia, 
è di stupefacente complessità decorativa. I banconi ap-
poggiati alle sue quattro pareti sono sormontati da un 
Martirium elogium, una elaboratissima cimasa lignea 

con 32 gruppi scultorei a tutto tondo raffiguranti i san-
ti martiri della fede. Sono miniature di personaggi che 
raccontano con straordinaria potenza espressiva la leg-
genda per la quale sono ricordati e venerati.
C’è San Bartolomeo che ostenta la sua pelle, San Gio-
vanni Decollato che tiene in mano la sua stessa testa, 
San Pietro da Verona con la roncola conficcata in cranio, 
San Quirino da Scescia che viene affondato nel fiume 
Sibari con una macina al collo, e così via.
La terza sacrestia, sede delle adunanze della Collegiata 
sacerdotale locale, è arredata da un coro di stalli lignei 
ad opera dei Caniana. Qui le decorazioni sono di intona-
zione laica, soggetti naturalistici, motivi vegetali intrec-
ciati, frutta e verzure, giochi di fanciulli, paesaggi idilliaci. 
Ai lati della porta d’ingresso due confessionali foderati 
di pregiata boiserie e chiusi da pesanti porte di noce. 
La perfetta insonorizzazione consentiva ai confessori 
di parlare ad alta voce senza essere uditi all’esterno e 
poter così assolvere dai peccati anche i penitenti di de-
bole udito. 

Le sculture della seconda sacrestia

Flaminio, pittore e bocciatore 
Il nostro socio Flaminio Dassi, pur non rivestendo cariche associative, è un personaggio 

molto importante nella nostra associazione. Il suo attaccamento e la sua dedizione alla 
FAL sono encomiabili ed esemplari. E’ costantemente presente, non solo come pittore 

appassionato e prolifico. Che si tratti di assicurare l’operatività della nostra sede, allestire una 
mostra, improvvisare una merenda, rimediare a un guaio, organizzare una festa, affrontare 
un’emergenza, Flaminio c’è. Non si perde d’animo e non si tira indietro, si mette all’opera. 
Nell’ultimo periodo, l’attenzione e il tempo che ha speso per la FAL lo hanno distratto dalle 
bocce, lo sport in cui eccelle. La foto lo ritrae mentre va a punto in un incontro dell’ultimo 
torneo cui ha partecipato (questa volta purtroppo non ha vinto, una sconfitta di cui ci sen-
tiamo un po’ responsabili).

Cum’ el faséva cald
in strada e dènt i cà 
certi giurnàd d’estàa …
… - te se rigorded no, 
orgòli de Lissôn,
- turr de cimènt armà -

ul Giazzèe  di Carletto Bianchi

l’ “ Acqua Putabil “,
e i machin de fà ‘l giazz …
… E quel “ Marén “ trop grass,
- che la burigia tunda 
s’ciupàva suta i bretèj -
sül sò carètt del giazz,

… ‘l sunàva la sua trumbèta
in mèzz ai cûrt e ai strad. 
“ e i donn vegnévan fóeura
cumprà bèj tòch da giazz,
da mètt in giazziroeùla
in del tinèll de cà.

… E nun bagàj d’ està
fasévumm süper-granìtt,
trià ‘n del sügamàn
cul pestacarne … :
- al sücur e al limón …
- ( rari sciròpp de mènta,
orzàda e tamarindo).

Mestée e laurà d’una volta
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da più di sessant’anni ai nostri clienti 
dedichiamo un’attenzione speciale

- Consulenza in ambito 
commerciale e aziendale, 
societario, strategico, 
fiscale, del lavoro

- Assistenza e consulenza legale

- Servizi contabili

- Assistenza nella gestione 
dei passaggi generazionali

- Consulenza internazionale

- Consulenza a sportivi, artisti, 
persone del mondo 
dello spettacolo

E inoltre

- Formazione per aziende 
ed enti non profit

- Attività a scopo sociale e progetti 
di solidarietà, attività culturale

via Mameli, 11 - 20035 Lissone (MB) 
tel. 0039 039/2456792 r.a.
fax 0039 039/483819/2458018
mailbox@studiocorno.it
www.studiocorno.it

di Giuseppe Pizzi 

DETTI POPOLARI

Offelé, fa ‘l tò mesté 

Forse non tutti sanno che offelè è la versione dialettale 
dell’italiano offelliere o offellaio, l’artigiano delle offelle, 
piccoli dolcetti costituiti da due dischetti (o due mezzi 

dischetti) di pasta frolla sovrapposti e ripieni di marmellata. 
Una prelibatezza antica (offella è diminutivo di offa, termi-
ne latino designante la focaccia di farro) che oggi è poco 
diffusa, peccato! 
Per il Cherubini, il famoso vocabolario milanese-italiano del 
1814, Offelé, fa ‘l tò mesté corrisponde ad altri proverbi dialet-
tali come “i mestee i a da fa chi je sa fa” oppure,in lingua, “chi fa 
mercanzia e non la conosce i suoi danari diventan mosche”. 
“Pasticcere, fa il tuo mestiere” è quindi un ammonimento ri-
volto a chi, magari con le migliori intenzioni, parla di cose che 
non conosce e improvvisa competenze che non ha. È uno 
dei detti più popolari del nostro dialetto, espressione genu-
ina del gusto tutto lombardo per il lavoro ben fatto, quale è 
consentito solo da duro apprendistato e lungo perfeziona-
mento specialistico. Senza dimenticare che mesté viene dal 
latino ministerium (ministero), a suggerire che il mestiere è 
un’attività riservata ai suoi adepti, un lavoro che per svolgerlo 
bisogna essere qualificati, per non dire autorizzati.
In epoca medievale nessuno poteva esercitare un mestiere 
che non fosse il suo. In ogni città d’Europa le attività profes-
sionali e produttive erano regolate dalle potenti Corporazio-
ni delle Arti e dei Mestieri il cui compito primario era la difesa 
del monopolio della propria attività. Chi la esercitava senza 
far parte della Corporazione veniva considerato un poten-
ziale pericolo verso gli iscritti. Nella Firenze della Signoria gli 
statuti delle Corporazioni avevano valore di legge. Per evita-
re qualsiasi forma di concorrenza, subordinavano l’accesso ai 
mestieri a periodi di prova e di tirocinio, imponevano il paga-
mento di gravose tasse cosiddette “di matricola”, vietavano 

prestigio. Gli stessi artisti, se volevano vendere le loro opere 
o assumere apprendisti nelle loro botteghe, dovevano ob-
bligatoriamente appartenere alla loro Gilda, la Gilda di San 
Luca. Tra i membri più illustri della corporazione troviamo 
i pittori Johannes Vermeer, Paul Rubens, Frans Hals, Jacob 
Jordaens, Rembrandt van Rijn, Antoon van Dyck e Pieter 
Bruegel. E vale ricordare che la massima opera pittorica di 
quel periodo, la celeberrima Ronda di notte, fu commissio-
nata a Rembrandt dalla Gilda degli archibugieri per esalta-
re l’armonia civica che scaturiva dall’azione di gruppi sociali 
impegnati in compiti di alto valore collettivo.
C’è però, nel detto offelé fa ‘l tò mesté, qualcosa che va oltre la 
raccomandazione ad astenersi da materie di cui si sa poco, 
c’è l’esortazione a seguire la propria vocazione, a perseguire 
gli obiettivi cui si è destinati, a sviluppare le capacità conces-
se in dote dalla natura e dalla sorte. Un concetto che si ritro-
va nella parabola evangelica dei talenti, quella che, nella sua 
terribile conclusione, condanna alle “tenebre, là dove sarà 
pianto e stridor di denti” il servo che non ha saputo mette-
re a frutto il suo talento. Lo stesso principio viene codificato 
dal fatalismo indiano nell’osservanza del dharma, il sistema 
di norme che regolano il mondo naturale e sociale, in ragio-
ne delle quali nessuna circostanza, per drammatica che sia, 
nessuna opportunità, per invitante che sia, e nessuna inten-
zione, per sacrosanta che sia, può esentare un indiano dai 
doveri assegnatigli nell’ordine cosmico per assumere su di sé 
responsabilità diverse da quelle cui la sua qualifica persona-
le lo chiama. Al bramino ciò 
che è del bramino, al facchi-
no ciò che è del facchino, a 
ognuno il suo dharma. Of-
felé fa ‘l tò mesté.

che un appartenente a una corporazione potesse lavorare 
nell’ambito di un mestiere diverso e prescrivevano fin nei 
minimi dettagli le modalità di fabbricazione e di vendita dei 
prodotti impedendo qualsiasi innovazione. Contraffazioni e 
fabbricazioni clandestine non avevano scampo!
Nelle Fiandre del periodo barocco le Corporazioni, dette Gil-
de, erano così ricche e potenti da disporre di milizie armate e 
da diventare finanziatrici degli artisti del tempo, considerati 
gli unici capaci di rendere visibile la loro importanza e il loro 

Botteghe medievali, particolare del Ciclo  
del Buon Governo in città (1338)  
di Ambrogio Lorenzetti, Palazzo Pubblico-Siena
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, I sindaci 
dei drappieri (1662), Olio su tela, 191x279 cm, 
Rijksmuseeum - Amsterdam
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, La ronda  
di notte (1664), Olio su tela, 363x437 cm, 
Rijksmuseeum - Amsterdam

Bramino indiano



    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
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