
Giorgio De Chi-
rico, che per 
somma mae-

stria pittorica meritò 
il titolo di “pictor opti-
mus”, attribuiva gran-
de importanza agli 
aspetti tecnici del me-

stiere e considerava che l’abilità manuale 
valesse molto di più delle sofisticazioni con-
cettuali tipiche della pittura del suo tempo. 
Tanto stimava la manualità da sostenere che 
è grazie alla conformazione della mano che 
il cervello umano ha potuto svilupparsi. In  
realtà, l’uomo è l’unico animale dotato del 
pollice opponibile, in grado cioè di ruotare 
la sua articolazione rispetto alle altre dita 
della mano. Questa singolare proprietà lo 
ha reso fisiologicamente capace di speri-
mentare ed è possibile che dalla sperimen-
tazione pratica abbia ricevuto gli stimoli che 
a loro volta, al termine di un processo evo-
lutivo vertiginoso, lo hanno dotato della 
facoltà di elucubrare. Insomma, il pensiero 
come conseguenza della presa della mano. 
Non è detto che sia andata proprio così, se la 
cerebralità sia figlia della manualità o vicever-
sa rimane una questione simile al dilemma 
dell’uovo e della gallina. Comunque, tutte le 
più accreditate teorie evoluzionistiche con-
cordano nell’attribuire lo sviluppo delle ca-
pacità cognitive e operative dell’uomo all’in-
terazione virtuosa fra la mano e il cervello. 
L’alleanza fra la mente e la mano che ha con-
sentito ai nostri primi progenitori di scendere 
dagli alberi e uscire dalle caverne è la stes-
sa prodigiosa collaborazione che ha gene-
rato le civiltà della nostra storia e riempi-
to di capolavori i nostri musei. Questo fer-
tile connubio ha un nome, si chiama “arte”, 
espressione completa e sintetica della natu-
ra dell’uomo tanto da indurre gli antichi gre-
ci a credere che la “technè”, l’arte di plasma-
re, di forgiare, di raffigurare e costruire, fos-
se una prerogativa degli dei concessa agli 
uomini per sopperire alla loro debolezza.
Sono partito da lontano per rispondere a 
tutti coloro che, trovandosi a visitare la no-
stra Scuola di Arti figurative, si rammarica-
no di non essere in grado di disegnare, di 
dipingere, di modellare la creta - “mi piace-
rebbe ma sono negato, non saprei da che 
parte impugnare il pennello, non so nem-
meno fare la O con il bicchiere”. Beh, ci pro-
vino e vedranno che non è vero, scopriran-
no che l’attitudine all’arte è comune a tutti, 
perché tutti condividiamo l’esigenza di pa-
lesare, raffigurandolo, il nostro pensiero. La 
pittura, la scultura, così come la musica, o la 
danza, non hanno finalità diversa dal gesto 
o dalla parola, già Leonardo da Vinci dice-
va che sono forme di comunicazione e di 
rivelazione, agli altri come a se stessi, degli 
aspetti più inaspettati del proprio caratte-
re e del proprio vissuto, in una parola della 
propria personalità. Per diritto di apparte-
nenza al genere umano, siamo tutti artisti. 

Giuseppe Pizzi, Presidente FAL

il Campanile
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Gino Meloni 
il Campanile, 1946

Una cartolina una storia 
Alla ricerca di luoghi e vicende del tempo passato

segue a pag. 2

La mano  
e la mente

Un giorno di vacanza ad Albenga 
e una passeggiata nel merca-
tino con cose belle, vecchie e 

antiche e anche tante cianfrusaglie. Su 
una bancarella vidi alcune cartoline di 
Monza dei primi del ‘900. Curiosità per 
avere trovato cose di casa nella città 
degli Ingauni. Erano tre cartoline di 
strade e piazze centrali, con l’Arenga-
rio, il Duomo e Santa Maria in Strada. 
Sempre per curiosità le presi e le misi 
da parte. Poi mi capitò ancora di fre-
quentare bancarelle del sabato e della 
domenica e mi venne la voglia di chie-
dere, a chi vendeva cartoline d’epoca, 
se ce ne erano della mia città. 
Dopo il primo anno, mi accorsi che 
mi necessitava un album, che pote-
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L’ufficio del Cavalier Brugola si 
trova nella palazzina di via Dan-
te sede storica della OEB-Offi-

cine Egidio Brugola. Arredamento so-
brio e perfino austero, luci abbassate, 
di fronte alla sua scrivania un grande 
tavolo per riunioni di lavoro, sulla scri-
vania carte, documenti, campioni di 
viti, un mappamondo con una bandie-
rina su ognuna delle località del mon-
do, e sono tante, dove c’è una fabbri-
ca di motori che fa uso di viti OEB, 
due foto di famiglia incorniciate, un  
videoterminale, un telefono (ma per 
chiamare la segretaria un “Giulia!” ad 
alta voce). La parete dietro la scrivania 
è interamente coperta da una scaffala-
tura piena di libri di grandi autori della 
letteratura mondiale, molti in lingua 

Giannantonio Brugola (70 anni) è Presidente e Amministratore Delegato della storica industria lissonese fondata da suo padre Egidio, la OEB, Brugola 
Industriale Spa. A capo dell’azienda dal 1964, l’ha guidata attraverso una radicale ristrutturazione organizzativa e tecnologica fino a raggiungere la 
posizione di leader mondiale nella produzione di viti per fissare la testata al blocco motore. È l’inventore del metodo Polydrive, una innovativa chiave 
poliedrica che permette un serraggio maggiore con uno sforzo minore, oggi largamente utilizzata nella produzione di motori in tutto il mondo. Nel 2008 
il Presidente della Repubblica lo ha nominato Cavaliere dell’Ordine al “Merito del Lavoro”.

Lissonesi suL podio 
Giannantonio Brugola

Voglia di eccellenza

tedesca. È il luogo in cui è maturata 
una grande e duratura avventura im-
prenditoriale. 

Giannantonio Brugola

Cavaliere, a che età ha assunto la condu-
zione dell’azienda di famiglia?
Avevo sedici anni quando è venuto a 
mancare mio padre Egidio, il fondato-
re della OEB. Ho finito il liceo e per un 
paio d’anni ho seguito i corsi di Econo-
mia e Commercio all’Università, ma poi 
ho abbandonato. 
Sono alla guida della OEB da allora, 
sono passati quasi cinquant’anni ed 
è venuto il tempo di programmare 
il passaggio delle redini a mio figlio, 
che si chiama Egidio come il nonno, è 
bravissimo e porterà l’azienda a inse-
guire nuovi importanti traguardi. Tre 
generazioni di continuità familiare so-
no un giusto motivo di soddisfazione, 
non accade spesso nel mondo dell’in-
dustria. 

vo metterle e leggerle 
con puntualità anche 
nel computer ma an-
che, come appassio-
nato di storia urba-
na, di riscoprire con 
le cartoline luoghi e 
relazioni tra edifici, 
strade, piazze, nomi 
e toponimi, costumi e 
comportamenti, cele-
brazioni, storie e cro-
nache lontane e vici-
ne nel tempo, ricono-
scimenti nelle mappe 

storiche, che i luoghi richiamavano. 
Una necessità e un piacere di leggere, 
scoprire, confrontare, ricorrendo an-
che a giornali e libri d’epoca. 
Le cartoline sono state un mezzo di 
comunicazione non solo di auguri e 
saluti. Spesso raccontano il carattere 
di chi le scrive e di chi le riceve e ci 
si meraviglia talvolta della pubblicità 
data, in modo del tutto trasparente, di 
comunicazioni familiari, di amicizia, di 
amore o anche d’affari o celebrative e 
pubblicitarie. Oggi in qualche caso di-
remmo “privacy violata”. 
Ho una cartolina in cui una nobile si-
gnora dei primi ‘900 scrive al suo bello 
in un albergo di Parigi dicendo “Tanti 
baci al mio bel Marcantonio”. In altre, 

di Alfredo Viganò *
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segue dalla prima Una cartolina una storia

La Piazza Libertà di Lissone fotografata dall’alto. Lo sguardo prospettico su via  
S. Antonio non è ancora ostacolato dai due palazzi all’estremità ovest della piazza. 
Sulla pavimentazione in cemento, oltre a pochi pedoni e biciclette, si vedono solo 
un’auto a sinistra e un carretto al centro. L’anno della foto è ignoto, comunque 
compreso fra il 1936 (inaugurazione della fontana) o anche il 1939, (costruzione 
della Casa del Fascio da cui è probabilmente scattata) e il 1946 (posa ai piedi della 
fontana del cippo ai caduti partigiani, che nella foto ancora non appare). Prima 
della Liberazione si chiamava Piazza Vittorio Emanuele.

Una cartolina postale del ’79 (collezione Viganò). È indirizzata 
alla nota Ditta Pagnoni che ha operato in Monza sino a pochi 
anni fa. “Signori Fratelli Pagnoni, meccanici”, dice la scritta. Dietro 
una comunicazione tecnica e commerciale. Il costo era di dieci 
centesimi.

Una elegante cartolina commerciale della storica Ditta 
Ferdinando Paleari e Figli. Si noti sulla sinistra la vastità del 
lissonese deposito/esposizione di mobili, una vera piazza d’armi, 
in parte sopravvissuta nella sua configurazione originale. Sulla 
destra, con la ciminiera e le cataste di legname nel piazzale, è 
la fabbrica di mobili Paleari, che si trovava a Cantù. Semplice il 
numero di telefono lissonese (5). In pieno centro sia le filiali di 
Milano che di Roma.

La datazione di questa immagine è certa, siamo nel 1951, 
l’anno in cui uscì il film “Enrico Caruso, la leggenda di una voce”, 
interpretato da Ermanno Randi (Caruso, con voce di Mario Del 
Monaco) e Gina Lollobrigida (Stella, ritratta nel manifesto). Un 
buon tratto del lato destro di via Matteotti è rimasto com’era 
allora, si vede l’insegna della prima Esposizione Artigiana del 
Mobile che in seguito si spostò nell’edificio che, dopo l’apertura 
del Palazzo del Mobile, diventò l’attuale Municipio. Sul lato 
sinistro il muro della proprietà SAISA è stato abbattuto e 
l’intera area ha subito un vasto intervento di riqualificazione. 
Impressionante l’assenza di traffico.

e privato poi come diffu-
sione augurale e di vedute 
anche paesaggistiche ri-
conosciute dalla rete po-
stale. Nascono così negli 
anni ’70 le “Cartoline Illu-
strate”, prima con tecnica 
litografica e già nel 1878 
anche fotografica. In Italia 
nel 1882 vengono prodot-
te cartoline con paesaggi 
pittorici, ma la cartolina 
vera e propria e ricono-
sciuta come tale dal siste-
ma postale risale al 1889. 
Negli anni ’70 le cartoli-
ne prodotte con disegni 
di paesaggi e monumen-
ti sono le “grüss aus” (salu-
ti da) che non hanno una 
finalità di comunicazione 
commerciale o altro, ma di 
saluti. Vi sono ovviamente 

anche cartoline “pubblicitarie” o intestate da ditte ed 
attività, alcune semplici, ma altre di nobile fattura. 
Lo sviluppo e diffusione della cartolina per saluti e 
commemorazioni, soprattutto fotografica, fu enor-
me mentre da qualche anno è avviata al disuso e al-
la raccolta, come nel mio caso, di cartoline d’epoca.
In questo breve scritto mostro anche qualche carto-
lina lissonese avuta da amici o raccolta in internet. 
La mia raccolta, unitamente a giornali e libri d’epo-
ca, partecipa della curiosità di guardare e racconta-
re, talvolta come ricerca di cronaca e di storia anche 
urbana, di paesaggio e di architettura oltre che di 
costume e anche, perché no, di fantasia per le cose 
scritte e gli stimoli che ne nascono. 
Assicuro che è una buona occasione per approfondire 
le proprie conoscenze, oggi facilitata da internet che 
consente di informarsi su luoghi e monumenti come 
sugli eventi storici che dagli scritti o date delle car-
toline viaggiate emergono. Con le mie cartoline mi 
sono trovato in vari luoghi a raccontare la storia che 
ne deriva in conferenze e semplici divertenti comu-
nicazioni visive. Sempre ho scoperto lo stimolo alla 
curiosità che ciò ha determinato.
Anche se non li conosco, so che ci sono lissone-
si che coltivano questa stessa mia piccola passio-
ne. Lo testimonia il bel volume “1900-1960 Cartoli-
ne d’epoca” edito nel 2011 per volontà dell’Ammi-
nistrazione Comunale. Spero che questa mia breve 
nota serva a stimolare, attraverso la cartolina d’epo-
ca l’interesse per i luoghi in cui si vive. (I possessori 
di vecchie e inedite cartoline lissonesi sono invitati a 
renderle disponibili per pubblicazione su Il Campanile,  
fal@famigliaartisticalissonese.com).
* Architetto urbanista, ha firmato più di 40 strumenti urbanistici. 
È stato sindaco di Muggiò e assessore a Monza. La sua collezione 
di vecchie cartoline, per lo più monzesi, conta più di 1500 pezzi.

Anche questa cartolina presenta una veduta dall’alto della Piazza Libertà, 
verosimilmente dalla sommità della torre del Terragni. Qui il cippo ai caduti 
della Resistenza è ben visibile. C’è poco traffico, ma quel poco indica il 
progresso della motorizzazione. Sulla destra si vede un’unica automobile 
però di un modello più moderno (forse una Topolino) e fa la sua apparizione 
uno scooter (sembra una Vespa più che una Lambretta) Un vistoso 
pennacchio di fumo esce dalla ciminiera dell’InCISA . Dovremmo essere agli 
inizi degli anni Cinquanta.

gio, di personaggi e ricorrenze, pubblicitarie e com-
merciali. Insomma un piccolo mondo con molte in-
formazioni dove ogni cartolina non è oggetto fine a 
se stesso, una bella o brutta fotografia o rappresen-
tazione disegnata, ma un documento che racconta 
molte cose sia sul frontespizio che nel retro. Ce ne 
sono di viaggiate, che a me piacciono di più perché 
datate con precisione e perché parlano anche di chi 
scrive e di chi riceve. L’interesse per le cartoline tra-
scina con sé la curiosità per la loro specifica valen-
za postale, come sono nate, come hanno raggiunto 
grande diffusione popolare nel mondo con lo svilup-
po dei servizi postali. 
Richiamo qui solo alcune brevi notizie di storia po-
stale ricordando per curiosità che anche nella antica 
Roma esistevano servizi di diffusione delle informa-
zioni. Se ben rammento dalle mie letture Cicerone 
scriveva all’amico di Atene con una certa frequenza 
e lo stesso sistema di governo e militare dell’impero 
richiedeva una rete abbastanza stabile e consolidata 
di trasmissione delle informazioni. Si fa risalire l’idea 
postale della cartolina alla seconda metà dell’800 
(Henrich von Stephan in Germania), anche se ven-
gono segnalate altre esperienze precedenti che pe-
rò non prevedevano uno specifico sistema postale. 
Questa idea divenne operativa prima in Austria nel 
1869 e si diffuse nel mondo. In Italia fu introdotta 
con specifico decreto nel 1873. Si trattava della Car-
tolina Postale che si presentava come un cartoncino 
con già stampato il “francobollo” da una parte dove 
si metteva l’indirizzo e un retro dove si scriveva il 
testo del messaggio. In sostanza una lettera meno 
complessa, senza piegatura e busta, di peso e forma-
to unificato anche internazionalmente già nel 1876. 
Da subito a molti non sfuggì la possibilità di decorare 
e illustrare il cartoncino, prima come un fatto limitato 

scritte amorose nascoste tra le fronde degli alberi 
o quasi cifrate. Su una cartolina messaggi segreti 
e per l’epoca sconvolgenti tra gay dietro il franco-
bollo. Subito dopo il regicidio a Monza una signora 
manda a un’amica una cartolina listata a lutto, con 
il luogo dell’uccisione del Re e dei funerali e con in-
volontaria ironia scrive: “Tanti auguri”. Il tragitto ci 
rivela anche che le distanze erano diverse da oggi 
quando nessuno penserebbe a mandare una carto-
lina da Monza a Desio.
Ci sono cartoline di monumenti e strade, di paesag-

Un esempio di cartolina “grüss aus” (collezione Viganò). Un 
tale Cleto scrive all’amico Maurizio “da Monza, dopo aver 
visitato il punto dove fu assassinato il Re Umberto ”. E più 
avanti gli fa sapere che con tutta la famiglia “fra poco con la 
ferrovia elettrica torniamo a Milano”. Come simboli di Monza la 
cartolina presenta alcuni preziosi pezzi del Tesoro del Duomo, 
la Corona Ferrea, la Croce di Agilulfo, la Tazza di Zaffiro e la 
Chioccia con i Pulcini (scritta erroneamente “Cihoggia”).
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Nel 1955 la rassegna delle opere del IX Premio 
Lissone si tenne nell’appena inaugurato Istitu-
to Statale del Mobile, l’IPSIA di oggi. Una cro-

naca giornalistica dell’epoca lo descriveva come un 
edificio che “apre le sue vetrate su di un paesaggio di 
brughiera suburbana a mezza via fra la prosa gorkia-
na e gli scenari del miglior Charlot”. Così appariva il 
quartiere di là dal ponte della stazione ferroviaria, oggi 
fittamente coperto da edilizia residenziale. 
Se già con la precedente edizione del 1953 il Premio ave-
va acquisito rilevanza internazionale, nel ’55 il suo cre-
scente prestigio riuscì ad attirare a Lissone, oltre agli ita-
liani, una folta schiera di artisti austriaci, belgi, francesi, 
tedeschi, olandesi, svizzeri, e anche una decina di brasi-
liani. Quasi a proclamare il valore dello scambio, artistico 
e culturale, tra le esperienze più vive d’Europa, la giuria 
decise di assegnare il Premio a Renato Birolli per l’opera 
Ondulazione marina che oggi illustra di sé la collezione 
del Museo lissonese.

***
Nato a Verona nel 1905, Birolli dimostrò una precoce pro-
pensione alla pittura, ma solo dopo il diploma di ragio-
niere conseguito per assecondare la volontà di suo pa-
dre si iscrisse all’Accademia di Belle Arti, da cui fu peral-
tro espulso per indisciplina. Si trasferì a Milano nel ’28, 
dove si ingegnò a sostenere la sua attività di pittore po-
vero in canna con vari impieghi tra cui quello di corret-
tore di bozze presso il giornale “L’Ambrosiano”. Entrò in 
contatto con gli artisti del tempo sia dell’ambiente mi-
lanese (Carrà, Sassu, Manzù) che romano (Mafai, Cagli, 
Mazzacurati, Guttuso). 
Negli anni Trenta gli artisti italiani (non solo pittori e scul-
tori, anche architetti, designer, grafici, pubblicitari, ebani-
sti, fabbri, orafi, creatori di moda) erano collettivamente 
impegnati in un grande progetto (a sfondo nazionalistico 
in coerenza con il fondamento ideologico della rivolu-
zione fascista), il cui obiettivo era il “Ritorno all’Ordine”, 
ovvero il ritrovamento di un’armonia tra classicismo e 
modernità che sarebbe passato alla storia come “raziona-
lismo italiano” o più semplicemente come “Novecento”. 
Fu un movimento culturale di straordinaria portata, che 
vide schierati fra i suoi massimi interpreti grandi pittori 
come Severini, Casorati, Carrà, De Chirico, Balla, Depero, 
Sironi, Campigli, Soffici, Rosai, Guttuso. 
Fin dagli esordi, Birolli si rivelò immune alle tentazioni 
di retorica celebrativa che Novecento coltivava in sé e 

Renato Birolli
“Il colore non è una materia, è nucleo emozionale”

I CAPOLAVORI DEL MUSEO

diede chiara indicazione di quelle che sarebbero state le 
note distintive della sua pittura, la ricerca della semplifi-
cazione e del rigore, il rifiuto dei codici espressivi tipici 
dell’accademismo, l’apertura alle esperienze artistiche 
d’oltralpe - soprattutto all’espressionismo tedesco - e lo 
studio approfondito del colore, delle sue “estreme e lan-
cinanti proprietà”. Ribellione artistica e politica insieme - 
in Birolli l’uomo e il pittore furono una cosa sola - che nel 
’37 lo avrebbe portato all’arresto e alla detenzione a Mi-
lano e a Verona. Ciononostante, l’anno successivo fu tra i 
primi a dar vita a “Corrente”, movimento culturale di op-
posizione che accomunava artisti, filosofi e poeti sotto il 
vessillo del rinnovamento e del superamento dei confini 
di un’arte “nazionale”. 
Partecipò attivamente alla Resistenza e testimoniò la vio-
lenza e la brutalità della guerra in un ciclo di 87 disegni 
noti come “Italia ’44”. Una sua lettera del ’43 esprime tutto 
il suo dolore e il suo sdegno: ”Questo è il mondo profana-
to. Profanato da tutto ciò che è male. Dal male arbitrario, 
idiota, male per il male, demenza”. 
Dopo la Liberazione, nel clima di rinascita civile e culturale 
del dopoguerra, Birolli si ritrovò, insieme ai pittori Vedova, 
Morlotti, Guttuso e al critico Marchiori, fra i firmatari del 
manifesto del “Fronte nuovo delle arti” che propugnava 
l’esigenza propria dell’arte di esprimere la realtà attraver-
so il rinnovamento del linguaggio. Ma l’iniziale entusia-
smo si esaurì in breve tempo nello scontro fra realisti e 
astrattisti, acuito anche dalla crescente egemonia cultu-
rale del PCI che premeva per un rigido realismo sociale, 
cui Birolli si oppose con fermezza, insofferente del confor-
mismo comunista come lo era stato del regime fascista.

di Gauss

La Biennale di Venezia del 1950 rappresentò l’inizio del 
suo maggior successo, che lo portò ad esporre in impor-
tanti gallerie italiane, particolarmente in Germania e USA, 
a vincere numerosi Premi, a conquistare celebrità e ric-
chezza. Ma si accentuò contemporaneamente il suo tor-
mento di uomo, una radicale insoddisfazione che lo por-
tò a distruggere una grande quantità di opere, un “mal di 
vivere” accompagnato dal desiderio di evadere, di fuggire, 
lasciare Milano, permanere lungamente all’estero, a Parigi, 
in Spagna, a Londra, ad Anversa e a cercare serenità e fon-
te d’ispirazione in piccole località di vacanza estiva, Fossa 
di Sejore nelle Marche, Porto Buso presso Grado, Bocca 
di Magra, Manarola nelle Cinque Terre. Morì improvvisa-
mente e prematuramente nel1959.

***
Con una felice quanto contraddittoria espressione, di Bi-
rolli si è detto che è un pittore “astratto-concreto”. Il rap-
porto di Birolli con la pittura risponde a un bisogno di 
spontaneità, alla necessità di liberare nella forma e nel co-
lore l’emozione che gli proviene dall’incontro con il mon-
do circostante. L’astrazione che pervade la sua produzione 
non è mai soltanto la manifestazione del suo stato d’ani-
mo, è sempre il riverbero di situazioni, di accadimenti, di 
folgorazioni liricamente interpretate in un incerto e diffi-
cile equilibrio fra fantasia e mente. La pittura è la sua per-
sonale reazione di fronte alle cose che vede, nessuna delle 
sue opere è “Senza titolo” o genericamente titolata “Com-
posizione” o “Figura”. I rapporti cromatici dei suoi dipinti, 
pur nell’assenza di ogni riconoscibile figurazione, ema-
nano l’evocazione dello spazio, della prospettiva, dell’at-
mosfera. Lo spettatore percepisce una “sostanza di verità”, 
nella quale viene coinvolto fino a sentirsene partecipe, 
ciò che giustifica per Birolli la definizione di “impressioni-
sta astratto”. Scrive nei suoi Taccuini: “Le cose della natura 
sono, più che proposte, mezzi offerti di continuo per non 
girare attorno a inutili e vuoti schemi d’arte. Io ne piglio 
dove posso, nulla mi è indifferente”. E ancora: “Il colore non 
è una materia, è nucleo emozionale”. E in verità, se nell’o-
pera di Birolli c’è un tema dominante e ricorrente, questo 
è il colore in tutta la sua capacità di creare le forme, di illu-
minare la scena, di essere nello stesso tempo il mezzo e il 
fine del lavoro del pittore, perché “colori e forme sono la 
vita senza bisogno di assomigliarla, minuto per minuto”.
È il colore a informare pienamente di sé l’Ondulazione ma-
rina presente nel Museo lissonese. È un’opera del ’55, il 
periodo del soggiorno nelle Cinque Terre che più di ogni 
altro fu fertile e rappresentativo della poetica birolliana. 
A suo commento lasciamo ancora parlare i Taccuini: “Lo 
spazio fisico non è rappresentabile sulla tela. Se ciò fosse, 
l’approssimazione risulterebbe parodistica dello spazio 
stesso … è percettibile come fatto ondulatorio … non 
stringe mai l’oggetto in una morsa, per farne una forma 
solitaria … è di volta in volta centripeto e centrifugo e por-
ta nel proprio moto il destino stesso delle forme, la loro 
vitalità. Entro il raggio di questa ondulazione muovono il 
giorno e la notte, l’inverno e l’estate, la materia e l’idea, la 
realtà e il suo segno”.

Sopra, Incendio nelle Cinque Terre, 1955-56, 
olio su tela, (118x107cm)

a destra, Regione selvaggia,1958, 
olio su tela, (145x112cm)

Birolli (a destra) riceve il Premio 
Lissone in contanti.

 

Ondulazione marina, 1955, olio su tela, (110x165 cm)
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A Lissone, la OEB è ancora nota soprattutto per il brevetto 
della vite a testa cava esagonale che prende appunto il no-
me di “vite brugola”, ma che cosa è la OEB di oggi?
È il risultato di una sfida appassionante, che ha richiesto 
applicazione, coraggio, ricerca, attenzione, pazienza, in-
novazione e nella quale ho speso una vita. Il nostro pro-
dotto di oggi ha poco o nulla a che vedere con le viti “ge-
neraliste” che uscivano dalla nostra fabbrica quando ho 
preso in mano l’azienda. Abbiamo sviluppato una tecno-
logia d’avanguardia che ci consente di fornire all’industria 
automobilistica le viti speciali, dette fastener, che costi-
tuiscono il sistema di serraggio dei motori. In un motore 
d’auto si impiegano circa 70 tipi di viti, 7 dei quali sono 
definiti “critici” cioè cruciali per il raggiungimento delle 
sue prestazioni. Si tratta di quelle che assicurano il ser-
raggio della testata, della bancata, del volano, della biel-
la, della puleggia, dell’ingranaggio dell’albero a camme 
e del cappello dell’albero a camme. Sono queste le viti 
OEB di oggi, componenti speciali progettati e sviluppa-
ti in stretta collaborazione con le case automobilistiche 
per le esigenze specifiche dei loro motori. In ogni auto 
ne occorrono circa 300, che in totale fanno dai 4 ai 5 kg 
di metallo ad altissimo contenuto tecnologico. Noi ne 
produciamo di 800 tipi differenti e ne sforniamo 6-7 mi-
lioni di pezzi al giorno.

Che cifra d’affari raggiungete e che posizione occupate sul 
mercato mondiale?
Fatturiamo 120 Milioni di euro all’anno, tutto all’estero. 
Ed è tutto export vero, perché il nostro prodotto è inte-
ramente “made in Italy”, anzi “made in Lissone”, costrui-
to dai nostri 300 dipendenti nei quattro siti produttivi di 
via Dante, via Pacinotti, e via Majorana (2). Da Lissone lo 
spediamo ai centri di distribuzione logistica OEB in USA, 
Messico, UK, Germania, Spagna e Ungheria. Lavoriamo 
per i diversi marchi dei gruppi Ford, Volkswagen, Gene-
ral Motors, Renault, Jaguar. In questo momento, sulle li-
nee di montaggio di ben 42 fabbriche di motori nei più 
diversi angoli del mondo (e lo sguardo va al mappamon-
do con le bandierine), si fa ricorso ai fastener della OEB. 
Quanto alla quota di mercato, siamo attorno al 20%, vale 
a dire che c’è un po’ di OEB in una ogni cinque auto ven-
dute nel mondo.

C’è di che andare orgogliosi. Dietro ogni storia di successo 
c’è un impulso, una motivazione interiore che la origina e la 
giustifica. Guardando dentro di sé, qual è stato lo stimolo 
da cui Giannantonio Brugola ha tratto forza e ispirazione 
per arrivare a grandi traguardi?
Sentivo l’esigenza di affrancarmi dall’eredità del “genio 
di famiglia”, dalla figura prestigiosa e leggendaria di mio 
padre Egidio. Ho voluto lasciare la mia impronta. Io ho 
temperamento d’artista e cultura di letterato, ho letto 
migliaia di libri, parlo cinque lingue, sono uno studioso 
appassionato della lingua e della cultura tedesca, e an-
che nella conduzione dell’azienda ho inseguito l’idea-
le di originalità e di perfezione che è proprio dell’opera 
d’arte. Nella ricerca di tecnologie innovative e di stan-
dard di qualità sempre più alti che contrassegna la mia 
azienda c’e l’aspirazione a firmare il capolavoro. Il motto 
della OEB è “Spirit of excellence”, l’ho coniato io stesso 
per esprimere la voglia di eccellenza che anima la no-
stra attività. Una spinta non meno forte e importante mi 
viene dalla mia “lissonesità”. La OEB è nata a Lissone nel 

segue dalla prima Giannantonio Brugola

1926 e da allora la sua storia è intrecciata con la storia 
non solo industriale, anche sociale e civile, di Lissone. 
Forse pochi ricordano che erano operai della OEB tre dei 
quattro giovani martiri della Resistenza lissonese fucilati 
nel giugno del ‘44, Remo Chiusi, Pierino Erba, Mario So-
maschini. Vivo il mio radicamento lissonese come una 
forma di patriottismo, ho sempre nutrito dentro di me 
l’orgoglio del provinciale brianzolo che va alla conqui-
sta del mondo con l’ambizione di non essere secondo 
a nessuno. “Noi cominciamo là dove gli altri si arrendo-
no” è l’incoraggiamento con cui sono solito spronare i 
miei collaboratori. 

Qual è il suo ruolo prevalente nella conduzione dell’a-
zienda? In altre parole, come si definirebbe, un ammini-
stratore, un organizzatore, un ingegnere, un finanziere?
Un poeta. Un visionario che si lascia guidare dalle sue 
intuizioni e le trasforma in strategia aziendale. Nel 
metterla in atto si possono commettere degli errori, 
ma l’importante è il “basic”, la linea guida, e lì non ho 
sbagliato. 
I nostri lettori, molti dei quali sono soci e amici della Fa-
miglia Artistica, interesserà sapere se ci sono anche le arti 
figurative fra le sue passioni e i suoi interessi.
Direi di no. Ho una collezione di dipinti di pregio, che 
comprende anche un Tintoretto, ma sono quadri di 
famiglia, non li ho collezionati io. Ci sono anche alcu-
ni Meloni che provengono proprio dalla Famiglia Ar-
tistica. Per molti anni la FAL ha avuto la sua sede nella 
casa di via Loreto che era di nostra proprietà. Talvolta, 
invece dei soldi dell’affitto, ricevevamo in omaggio un 
quadro di Meloni. 

Viti di serraggio della testata motore.

La lapide commemorativa degli operai OEB caduti per la libertà. 

Lei è l’unico lissonese che sia stato insignito dell’Ordine al 
Merito del Lavoro con il quale la Repubblica Italiana pre-
mia l’élite imprenditoriale del paese. Ce ne vuole parlare?
È l’onorificenza italiana più ambita, che vede il mondo 
imprenditoriale impegnato in una contesa sotterranea 
ma senza esclusione di colpi per far parte del drappello 
di 25 nuovi Cavalieri del Lavoro scelti ogni anno in rap-
presentanza dei diversi settori economici, industria, agri-
coltura, finanza, commercio. Per me, che non ci ho mai 
pensato e non ho fatto nulla per candidarmi, quando nel 
2008 mi è stata comunicata è stata una grande sorpresa 
e una grande emozione. La cerimonia di conferimento 
si è svolta al Quirinale, nella sala dei Corazzieri, e il Pre-
sidente Napolitano, dopo la consegna delle insegne, mi 
ha avvicinato per dirmi: “Complimenti vivissimi, Cavaliere, 
con il cognome che porta, non potevamo farle mancare 
questo riconoscimento”. 

Ci piacerebbe conclude-
re questa intervista con 
qualche nota personale. 
Ci risulta un suo trascor-
so giovanile da musicista 
in un complesso. 
Ero Gingi, così gli ami-
ci accorciavano il mio 
nome, il batterista de-
gli “Hollywood five”, un 
gruppo con un repertorio di musica pop. Ho anche com-
posto una canzone che in quegli anni, eravamo nel ‘60-
‘61, ha spopolato nel nostro ambiente giovanile. Il testo 
recitava così: “L’amore sei tu/Sei tutto per me/Lontano 
da te/Non posso restare”. Ma, come è facile capire, è 
stata una parentesi, con la batteria e con il gruppo ho 
dovuto chiudere presto. Oggi l’artista di famiglia è mia 
moglie Suava, una brava pittrice (ci siamo conosciuti 
quando lei, proveniente dalla Polonia, studiava a Mi-
lano all’Accademia di Brera). Che ci sia un’inclinazione 
all’arte e alle lettere nel nostro DNA lo conferma anche 
Egidio mio figlio che per anni ha coltivato ambizioni di 
attore.  (il Campanile)

L’insegna dell’Ordine al Merito 
del Lavoro.

Il profilo a geometria 
complessa della vite 
Polydrive. Le sei scanalature 
in corrispondenza di 
ogni angolo della cavità 
esagonale assicurano: 
a) una notevole riduzione 
del gioco fra vite e chiave  
di serraggio; 
b) un apprezzabile 
incremento della coppia  
di serraggio; 
c) una significativa 
riduzione dell’usura delle 
chiavi. 
Sulla vite Polydrive si può 
agire anche con la normale 
chiave “brugola” esagonale.

L’immagine a fianco 
visualizza la distribuzione 
delle sollecitazioni 
subite dalla vite durante 
il serraggio (intensità 
decrescente dal rosso  
al grigio).

LISSONE VIA MANZONI, 39 - VIA ASSUNTA, 15 
m a n d e l l i s r l @ a l i c e . i t
f a c e b o o k . c o m / m a n d e l l i s r l . l i s s o n e
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Navona, a Roma, eseguita a soli 23 anni. Un lavoro talmen-
te perfetto nella sua “imitazione” dell’antica arte cristiana, 
così minuziosamente curata durante gli anni dell’appren-
distato, da pretendere una firma in calce ed una data, per 
non venir confuso con il restauro di affreschi preesistenti. 
Decisamente più moderni, più personali, più legati ai te-
mi ed alle forme della scuola romana del-
la seconda metà dell’Ottocento, sono i di-
pinti successivi: la decorazione della cripta 
della chiesa di San Gioachino, quelli della 
Sacra Famiglia al Macao, di San Vincenzo 
delle Suore di Carità, dell’antica basilica di 
Sant’Agnese sulla via Nomentana, delle 
chiese del Corpus Domini, di San Giusep-
pe (tutti lavori eseguiti in Roma) e della cat-
tedrale di Anagni. 
È di quel periodo (fine Ottocento) anche 
questo suo pensiero, che completa quello 
che abbiamo sopra riportato: ”Credo che 
l’artista che tratta la pittura religiosa non 
possa sempre manifestare in modo asso-
luto e sincero la propria personalità artisti-
ca, che cioè in arte non possa sempre da-
re libero sfogo alle proprie concezioni ed 
inclinazioni. Tuttavia è necessario che egli 
abbia in sé tale sensibilità d’animo da com-
prendere, gustare, ed amare tutte le ret-
te manifestazioni religiose e farle proprie”.
All’inizio del secolo scorso il Cisterna si spo-
sta ad operare in Lombardia: troviamo no-
tevoli lavori nel Santuario di Maria Bam-
bina, nell’abside della chiesa di Santa Eu-
femia, nella cappella di San Lorenzo alle 
Colonne, nella cripta della nuova chiesa 
del Corpus Domini, tutti a Milano. Men-
tre dipinge quest’ultima opera, incontra 
il nostro concittadino Maurilio Arosio del-
la famiglia dei Mickej (fratello di don Louis 
del Mirabell), frate carmelitano scalzo col 
nome di fra Bernardo dell’Assunta, impe-
gnato in quella chiesa come ”frate mae-
stro costruttore”. Sarà fra Bernardo che, al 

 

Quando, all’inizio del Novecento, fu chiesto il suo 
pensiero sui criteri che devono regolare l’espres-
sione dell’arte cristiana, il pittore romano Euge-

nio Cisterna, tra l’altro, così rispondeva: “Là, dove lo stile 
lo permette, ritengo che il pittore cristiano debba ispirarsi 
ai grandi esempi che, nelle antiche basiliche, ci hanno la-
sciato i primi maestri cristiani dell’arte. Io penso che niente 
corrisponde meglio al sentimento cristiano delle grandi 
concezioni pittoriche decorative di quei maestri che, con 
impareggiabile senso armonico, trattarono la loro arte co-
me una preghiera ed una missione.”

Eugenio Cisterna pittore di chiese
“ L’arte sacra deve essere una preghiera ed una missione.” 

manifesta presto e quindi, giovanissimo, si trasferisce nella 
capitale per poter seguire - e lo farà con estremo profitto - 
le lezioni del maestro e professore Virginio Monti, pittore 
esimio di soggetti sacri. 
L’affinità spirituale tra maestro ed allievo si dimostra subi-
to profonda, il ritratto di soggetti sacri e la decorazione di 
chiese diverranno la sua professione; e l’arte, che in queste 
opere ha saputo infondere, sarà il segno della notorietà che 
ancor oggi gli sopravvive. La prima espressione dell’intenso 
e pratico tirocinio svolto nella bottega del Monti è la deco-
razione della cripta della Chiesa di Santa Agnese in piazza 

momento opportuno, segnalerà il Cisterna al prevosto don 
Carlo Colnaghi per la decorazione della nostra chiesa, in 
piena costruzione. 
Il Cisterna opera successivamente nel Duomo di Piacenza, 
dove sono di sua mano i dipinti delle cinque absidi, nella 
chiesa del Carmelo, sempre in Piacenza; nel duomo di Tre-
viglio, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Monza.
Ed ancora a Sinigaglia, a Trento, a Rovereto, a Predazzo, al 
Santuario di Caravaggio, a Siracusa, ad Arenzano: un’attivi-
tà incredibile per quantità; e intensa, formidabile per quali-
tà se consideriamo, poi, che il maestro ha sempre lavorato 
senza collaboratori ed aiuti.
L’opera più felice di questo periodo - primi anni del Nove-
cento sino alla Grande Guerra - è senza dubbio la “Presen-
tazione della Madonna al Tempio”, dipinto nella Cappella 
di Maria Bambina a Milano: un vero capolavoro, pieno di 
freschezza ed innocenza, una delle più soavi composizioni 
corali delle pittura religiosa dei nostri tempi. 
La nostra nuova Chiesa prepositurale, in quegli anni, è sta-
ta innalzata ed ultimata in tutta la parte anteriore: a questo 
punto (1910) don Colnaghi chiama il Cisterna (c’è il caldo 
e pressante consiglio di Maurilio Arosio, come già ricorda-
to), forse il miglior decoratore in attività, perché completi, 
abbellisca ed onori con la sua arte l’interno del nostro tem-
pio. Tutta la volta della navata centrale, comprese le figure 
degli angeli che portano tra le mani i motti di San Pietro e 
San Paolo, sono di sua mano; così come il progetto delle 
greche e dei motivi a stelle e fiamme che - a chiesa ultimata 
- completeranno la decorazione. Non solo: prepara i cartoni 
per i mosaici che verranno posti entro le lunette dei portali 
della facciata e che ritraggono Cristo Re, San Pietro e San 
Paolo. I lavori di costruzione della chiesa, a questo punto, 
si interrompono e, di conseguenza, si ferma anche la col-
laborazione col Cisterna.
Il quale non rallenta la sua attività nemmeno durante i tem-
pi difficili della guerra: decora gli interni delle nuove parroc-
chie di Legnano e Legnanello; la cripta dei caduti della ba-

di Silvano Lissoni

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

Si può dire che, in queste brevi parole, è condensato tut-
to il programma artistico ed il pensiero religioso di questo 
maestro della pittura - attivo negli ultimi decenni dell’Ot-
tocento ed i primi del Novecento - al quale la nostra Chie-
sa Prepositurale deve il progetto dell’intera decorazione 
interna, la direzione dei lavori della stessa decorazione ed 
una serie di disegni e di idee grafiche di cui diremo con 
precisione più avanti.
Eugenio Cisterna nasce a Genzano, a pochi chilometri da 
Roma, nel 1862. L’inclinazione al disegno ed alla pittura si 

S. Pietro

La volta stellata della Chiesa Prepositurale di Lissone. L’angelo sopra la porta di accesso alla torre campanaria.

S. Paolo

segue a pag. 6
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silica di Santa Croce, le cupole 
della chiesa di Sant’Agostino e 
di San Camillo, tutte a Milano; 
ed in Belgio, a Courtrai, l’inter-
no della chiesa di San Giusep-
pe. È, naturalmente, uno dei 
nomi più prestigiosi e ricercati 
di questa particolare arte de-
corativa, la firma più geniale e 
creativa nel campo della pittu-
ra sacra. Ma la sua attività (è 
quasi incredibile) non si ferma 
qui: è impegnato - e conteso 
- nella decorazione degli interni di palazzi e ville romani, 
dove riprende con navigata sicurezza lo stile dei decora-
tori del Sei e Settecento e dove rinnova il grande successo 
che aveva già ottenuto nell’arte cristiana.
Nel 1924, quando il prevosto don Angelo Gaffuri, subito 
dopo il suo ingresso nella nostra parrocchia, ha ripreso con 
un ritmo ed un vigore insoliti i lavori per il completamen-
to della Chiesa prepositurale, fermi da oltre tredici anni, il 
nome del Cisterna è ritornato d’attualità per il prosieguo di 
un’opera pittorica che non si poteva lasciare interrotta. So-
no di sua mano le figure dei quattro evangelisti posti nello 
sfondo del coro, sulla curva della volta, mentre ha diretto 
personalmente il resto dei lavori affidando al prof. Guido 
Guarnieri - suo collega di studi in Roma - le idee della sua 

nelle lunette delle porte che ammettono alle sagrestie. Ed 
infine sono originali sue le quattro figure allegoriche: Pre-
ghiera, Immortalità, Sacrificio e Gloria, poste ai lati della 
lapide che ricorda i caduti lissonesi nella Grande guerra 
affissa sulla parete laterale dell’altare del Santo Crocefisso.
L’Osservatore Romano, in un articolo della metà degli an-
ni trenta (sempre del Novecento), pubblicato poco tempo 
prima della morte del Cisterna, così lo ricorda: “... egli man-
tenne fede al programma che si prefisse con tenace perse-
veranza e senza ripetersi mai, con geniali affermazioni che 
possono affrontare serenamente il giudizio degli uomini, 
come non temono l’ala del tempo.” 

ispirazione. Una particolare attenzione meritano i quattro 
stemmi che, posti sopra le porte del braccio trasversale, 
ricordano i due Papi ed i due Arcivescovi milanesi sotto il 
cui governo la chiesa è stata costruita; nonché i motivi a 
squame di pesce dell’interno della cupola, motivi che ri-
chiamano quelli eseguiti da Michelozzo Michelozzi per la 
Cappella di San Pietro Martire in Sant’Eustorgio a Milano. 
(Quelli che ammiriamo oggi non sono, però, gli originali, 
bensì un fedele restauro eseguito negli anni Sessanta dai 
fratelli Taragni di Bergamo).
Ancora di sua mano sono i disegni per i mosaici dei sei 
angeli che, tre per parte, sono rivolti verso il tabernacolo 
dell’altar maggiore; ed i cartoni per le figure di Sant’Am-
brogio e di San Carlo che il Guarnieri ha dipinto in affresco 

Carnevale Lissonese 2013 
Una ventata di entusiasmo

Il nuovo 
Consiglio
della FALIl Carnevale è la festa dell’allegria, della libertà e della 

disinibizione, dello sberleffo e del travestimento, l’uni-
ca occasione in cui è lecito derogare alle convenzioni 

sociali e infrangere le barriere create dalle differenze di 
età, di sesso, di ruolo. È nello stesso tempo uno spetta-
colo e un rito di socializzazione che chiama a raccolta e 
coinvolge l’intera comunità in un vortice gioioso. 
L’Amministrazione Comunale lissonese (Assessorato Cul-
tura) quest’anno ha voluto rivitalizzare e potenziare que-
sta festa di popolo chiamando a collaborare, oltre alle 
parrocchie, protagoniste storiche della manifestazione, 
le associazioni musicali, sportive, culturali, fra le quali an-

I soci della FAL, riuniti in Assemblea il 16 dicembre 
2012, hanno eletto con votazione a scrutinio segre-
to il nuovo Consiglio dell’Associazione, che rimarrà 

in carica nel biennio 2012-2013. Il nuovo Consiglio è 
così composto (da sinistra a destra nella foto): Antonio 
Gerosa, Alberto Moioli, Gabriella Trabattoni, Ermes Me-
loni (direttore artistico), Carlotta Panzeri, Rita Riboldi 
(tesoriere), Giuseppe Pizzi (presidente), Angelo Asega 
(vicepresidente), Laura Belloli.

S. Carlo e S. Ambrogio nelle lunette sopra gli ingressi alle sagrestie. A destra, la cupola della Chiesa 
Prepositurale decorata con motivi a squame di pesce. 

che la Famiglia Artistica che ha assicurato il suo impegno 
sia nella fase di preparazione che di partecipazione alla 
sfilata e di intrattenimento in Piazza. 
Nei laboratori ideati e condotti dalle nostre bravissime 
insegnanti i numerosi bambini che vi hanno preso parte 
hanno saputo costruire e dipingere il loro personaggio 
mascherato oltre che dare una mano alla realizzazione 
delle scenografie mobili dell’Isola del Tesoro (il tema del 
Carnevale di quest’anno), che poi hanno costituito l’ori-
ginale “carro” della FAL per la sfilata. 
La manifestazione è stata un successo, bel tempo, nume-
rosi carri, tanta gente lungo il percorso, musica, giochi, 

piazza gremita, gioven-
tù, famiglie, irriverenza 
e trasgressione ma an-
che amicizia e cordiali-
tà, una festa collettiva 
che è stata documen-
tata dalle bellissime im-
magini di un concorso 
fotografico bandito dal 
Club Fotografico F64. Al 
primo classificato Marco 
Cervilio è andato il pre-
mio messo in palio dal-
la FAL, un bel Bouquet 
di fiori dipinto da Paoli-
no Vergani.

ASTE • CORNICI • DIPINTI
Via Giusti 40, Desio

Tel. 0362 308333 - 621226

gagliazzo@gagliazzodino.com 

www.gagliazzodino.com
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Un Cantiere nel centro di Milano 

Le collezioni d’arte di Intesa Sanpaolo
di Federica Boràgina

MOSTRE

Nel centro di Milano, in piazza della 
Scala, in un palazzo di primo Nove-
cento, dallo scorso ottobre sorge un 

cantiere. Dimenticatevi travi, impalcature e 
polvere; questo cantiere ha la “c” maiuscola 
e una specificazione: Cantiere del Novecento.
Nella sede storica della Banca Commercia-
le Italiana, ora rinominato Palazzo Beltrami, 

www.sirtoriperugini.com

Piazza Libertà 
Lissone

Tel. 039481309

A sinistra, il salone d’ingresso del Cantiere con 
in primo piano una scultura di Lucio Fontana, 
Concetto spaziale, 1967 (metallo laccato e taglio);
Alik Cavaliere, W la libertà, 1976  
(ferro, bronzo, oggetti);  
Pino Pascali, Baco da setola, 1967;
Sopra, Emilio Vedova, Spazio inquieto, 1957  
(olio su tela);
Giuseppe Capogrossi, Superficie 154, 1956  
(olio su tela);
Stefano Arienti, Ninfee, 1990 (pongo su poster 
montato su pannello Leger);
Tancredi Parmeggiani, Senza titolo, 1955  
(olio su masonite).

dal nome del suo architetto, le scrivanie dei 
bancari hanno lasciato il posto a sculture di 
grandi dimensioni, gli sportelli sono diven-
tati eleganti divisori di corridoi che guida-
no l’osservatore in questo inusuale Cantie-
re che ospita una selezione della numerosa 
e pregiatissima collezione d’arte del Nove-
cento di Intesa Sanpaolo.
L’idea di ribattezzare questa galleria espo-
sitiva come Cantiere è del curatore, France-
sco Tedeschi. Nelle pagine introduttive del 
voluminoso catalogo che accompagna l’e-
sposizione è spiegato il significato della pa-
rola “cantiere”, immagine-guida per parlare 
dell’arte del Novecento, luogo dello scavo, 
dello studio, della conoscenza, ma anche 
della costruzione. Immaginare un Cantiere 
del Novecento significa in primo luogo par-
tire dalla constatazione che l’arte del seco-
lo scorso, nel suo insieme, è un importante 
terreno di esplorazione e fornisce materia-
le di costruzione o ricostruzione della storia 
della recente modernità che può aver biso-
gno di interventi, di letture interpretative, di 
ulteriori forme di presentazione. 
Questo elegantissimo Cantiere, interamen-
te e magistralmente restaurato dal noto ar-
chitetto Michele De Lucchi, è, già a livello 
architettonico, straordinario: pilastri di gra-
nito affiancati a marmi rosati; dodici colon-
ne, tutte diverse, convivono nell’ultima sala 
mostrando la raffinatezza della costruzio-
ne; il caveau della Comit, perfettamente re-
staurato, è impiegato come caveau delle 
opere non esposte.
Non solo contenitore, ma anche, anzi, so-
prattutto contenuto: 189 opere. Un assag-
gio, se pensiamo alla totalità della collezio-
ne, pari a 3000 opere.
Il percorso espositivo è suddiviso in dodici 
capitoli, intervallati da due sezioni dedicate 
alla scultura. La prima Overture coinvolge lo 
spettatore all’ingresso con un’enorme scul-
tura di Mauro Staccioli, il Concetto spaziale 
di Lucio Fontana, una “scultura narrativa” di 
Alik Cavaliere, intitolata Viva la libertà (1976) 
e una sottile lamina di Ettore Colla. I diver-
si modi, dunque, di intendere la scultura 
declinati, nel secondo intermezzo, in altre 
possibilità con Nicola Carrino, Pino Pascali 
e Mario Ceroli. 
La convivenza di diversi linguaggi nell’am-
pio e complesso paesaggio delle arti visive 
è proposta con intelligenza e attenzione, 
non ricorrendo al banale, e a volte limitati-
vo, escamotage della cronologia, ma predi-
ligendo nuclei tematici.

La memoria dell’immagine e la sua rimozio-
ne introduce l’osservatore alle tracce della 
realtà sintetizzata in pennellate stridenti, 
così dichiaratamente in dialogo con l’art 
informel d’oltralpe, e ancora la materia pit-
torica esondante sulla superficie di Morlot-
ti, fino al grido inquietante e inquietato di 
Emilio Vedova.
La sezione dedicata a Lucio Fontana, lo 
Spazialismo e il Movimento Nucleare offre 
un’infilata di capolavori: da Luna a Venezia 
di Fontana (1962) ai suoi consacrati Con-
cetti spaziali, fino ai protagonisti dello Spa-
zialismo e dell’Arte Nucleare.
Il percorso cronologico è accompagnato 
da approfondimenti monografici: La pittu-
ra oltre la pittura. Azioni, tracce e impronte. 
Un delicato Scialoja è fronteggiato da un 
poetico Consagra, un prodigio di estrofles-
sioni bianchissime di Enrico Castellani è af-
fiancato dal caolino bianco opaco e ruvido 
di Piero Manzoni.
Un azzeccato ossimoro, Le forme dell’infor-
male, spiega benissimo le varie declinazio-
ni che l’arte informale ha avuto in Italia.
Il secondo intermezzo, già descritto, apre 
al visitatore il colorato mondo degli Anni 
Sessanta: segni, parole e narrazioni, le cose 
e le immagini, con un sorprendente Rena-
to Guttuso, affiancato dai protagonisti di 
quella declinazione nostrana dell’arte pop: 
Fabio Mauri, Pino Pascali, Mario Schifano, 
Giosetta Fioroni.
Ci si dirige verso la conclusione con un 
giro attorno all’Arte Povera, con un’opera 
rappresentativa per ognuno degli artisti e 
due omaggi al “poverista milanese”, Lucia-
no Fabro; il tutto anticipato da una carrella-
ta “concettuale”, con un dittico di Alighiero 
Boetti, opere degli esponenti del Gruppo 
70 e una bella opera di Vincenzo Agnetti.
L’esposizione si conclude con una pano-
ramica sulle ricerche artistiche degli anni 
Ottanta e Novanta: dal ritorno alla pittura 
della Transavanguardia alla pittura “percet-
tiva”, dalla rinnovata attenzione per forme 
e colori all’impiego della fotografia come 
linguaggio autonomo.
Questo Cantiere riserva ancora due soprese: 
due mostre temporanee, Il colore come for-
ma plastica che comprende opere di, fra gli 
altri, Mario Nigro, Carla Accardi, grandi ope-
re di Piero Dorazio, Giulio Turcato e, ancora, 
Giorgio Grifa, Ettore Spalletti, e una grande 
installazione di Emilio Isgrò, l’Ora Italiana de-
dicata alla strage della stazione di Bologna.
Dulcis in fundo: ingresso gratuito. 
Banca Intesa Sanpaolo regala il Cantiere al-
la città: Milano, dall’apertura a oggi, sem-
bra aver apprezzato, rispondendo con re-
cord di visite. Per una volta c’è da augu-
rarsi che in questo Cantiere i lavori non fi-
niscano mai!
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Nuovi lissonesi
nelle scuole cittadine un alunno su dieci è straniero 

Giusto pochi passi dal cancello e li vedo. Cammina-
no insieme verso la scuola: Alì, Alice e Nooreen.
Alì, vestito di poca cosa, che ogni giorno rispol-

vera la sua dignità ed esce, ben consapevole della sua 
condizione. Alì che non si dà per vinto, ma sorride forse 
più per rispetto che per convinzione. Alì che accumula 
dieci in matematica, successi azzerati dai voti negativi 
nelle altre materie. Alì il cui inglese e le altre lingue che 
parla non sono spendibili dove vige il sistema etnolin-
guistico. Alì che non si aspetta niente, ma dà comun-
que il massimo anche se nessuno sembra accorgersene. 
Alice che è bella, bionda, chiara e ben vestita. Alice che 
colleziona nove e dieci in tutte le materie, ma non sa 
contestare quando li saluto e chiedo loro come stanno 
in inglese. Alice che mi guarda smarrita come se aves-
se appena avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo 
e poi dice che questo non l’ha ancora studiato, ma che 
può dirmi a memoria in inglese i nomi dei Sette Nani. 
Alice che è determinata e valorizzata per quanto fa. Ali-
ce che si aspetta molto dalla vita.
Nooren che ora si preoccupa perché non ha studiato i 
nomi dei Sette Nani perché ha dovuto accompagnare la 
mamma alla Caritas per prendere vestiti e scarpe e poi 
a Milano per una visita medica al Naga (associazione di 
volontariato attiva nell’assistenza sanitaria agli stranieri). 
Loro come irregolari il medico della mutua a Lissone non 
ce l’hanno. Da oggi però le scarpe di Hello Kitty, come 
quelle di Alice, Nooren le ha e questo per lei fa la diffe-
renza. Nooren che mi sorride, guarda la neve fangosa 
e sospira mentre sogna la prossima estate quando an-
drà a Milano dalla zia che la porterà all’Idroscalo, “il loro 
mare”. Nooren che non sa che cosa aspettarsi dalla vita. 
Alì, Alice e Nooren sono compagni di scuola a Lisso-
ne dove l’anno scolastico 2012/13 registra la presenza 
dell’8,97% di alunni stranieri nelle scuole dell’infanzia, 
del 10,79% nelle primarie e dell’8,55% nelle secondarie 
di primo grado, a fronte di una presenza di immigrati 

Fra le bambine di un tempo, quelle che oggi sono già nonne, era popolarissimo il gioco dell’elastico. Ogni 
momento della giornata, anche a scuola durante la pausa di ricreazione, era buono per tirar fuori l’elasti-
co e cominciare a saltarci sopra. Lo praticavano prevalentemente le bambine – i maschietti facevano da 

spettatori o, se proprio erano disposti a partecipare, venivano messi a fare il palo – perché sembrava studiato 
apposta per mettere evidenza e affinare le loro caratteristiche di leggerezza, grazia ed eleganza. Non per ca-

so è un esercizio che rientra nei programmi 
delle scuole di danza.
L’unico attrezzo del gioco era un elastico, al-
lora se ne faceva grande uso per tener su ve-
sti, calze, mutande e costumi. Lungo due – tre 
metri, veniva annodato ai capi in modo da for-
mare un anello, non occorreva nient’altro. Si 
giocava in tre, due compagne si disponevano 
a due – tre metri di distanza, si passavano l’e-
lastico attorno alle caviglie e divaricavano le 
gambe così da formare un rettangolo, la terza 
dava vita a una veloce e armoniosa sequenza 
di saltelli e giravolte, una vera e propria danza 
con le due strisce di elastico come partner. Le 
figure e gli schemi del gioco erano numerosi 
– pesta, busta, caramella, forbice, cavallo … 
sarebbe troppo lungo e complicato descriverli 
tutti - in un crescendo di difficoltà proporzio-
nato alla maestria della giocatrice. Terminato 
il suo esercizio, andava a riposarsi scambian-
dosi di posto e di ruolo con un palo.

Prima dei videogiochi.  
Il gioco dell’ elastico

Disegno acquerellato 
di Carmelo Mustari

vo poiché lontano dalle vie commerciali e da un corso 
d’acqua significativo. Il suolo che calpesto è stato colpi-
to da invasioni barbariche, guerre, carestie ed epidemie. 
“Oh ciao Giuseppe”. Guardo i bambini e anche lui li guar-
da. “Come stavamo bene quando eravamo tutti fra di 
noi! “ Ma, forse … rispondo “che ci vuoi fare”. Continuo 
per la mia strada e mi sovviene la “sciura” Maria: “Oh che 
umiliazion quand sun andada a laurà in Svizzera!”. 
Panta rei; tutto scorre, tutto muta; solo il divenire è im-
mutabile. Dal 493 Lissone si è sviluppata, grazie alla la-
vorazione della lana e successivamente a quella del le-
gno. Ora la storia chiede ai lissonesi di rielaborare la 
nostalgia e le rappresentazioni culturali per costruire 
un nuovo universo di senso sincretico con cui decifrare 
la realtà di un mondo ine-
vitabilmente sempre più 
globalizzato.
Vedo Alì, Alice e Nooren 
entrare a scuola, un luogo 
inevitabile d’integrazione 
e comunicazione tra mon-
di fino a qualche decennio 
fa territorialmente separa-
ti, un’opportunità poten-
ziale per tutti i minori, autoctononi e stranieri, di svilup-
pare un pensiero divergente e competenze comunica-
tive multiple necessari ad affrontare la sfida del nostro 
tempo: vivere una realtà sociale microcosmica e mul-
ticolore che si compone di individualità, conoscenze, 
saperi e culture differenti.
La Scuola, per sviluppare identità nuove, necessita della 
valorizzazione delle risorse e delle competenze di cui il 
territorio dispone attraverso una sempre più fattiva col-
laborazione con il Comune e le associazioni. 
Sento le campane, guardo l’orologio ed affretto il pas-
so, augurando mentalmente buona fortuna ad Alì, Ali-
ce, Nooren in cerca della loro strada sotto l’ala dell’An-
gelo d’oro fulgente in una rara giornata di cielo terso 
in terra lombarda. 

* Docente-formatrice per progetti di inclusione linguistico sociale 
promossi da Ministero dell’Istruzione, Regione Lombardia, 
Comuni di Lissone, Brugherio, Monza, Cinisello Balsamo, Milano 
e Parma. Collabora come autrice di testi per alunni non italofoni 
con Palumbo Edizioni, Mondadori e Pearson.

di Emma Mapelli*

pari all’8% circa rispetto al totale della popolazione. La 
comunità straniera più numerosa è quella provenien-
te dalla Romania con il 17,1% di tutti gli stranieri pre-
senti sul territorio, seguita dal Marocco (12,7%) e dal 
Pakistan (9,2%).
Attraverso il centro di Lissone, oggi la seconda città 

della provincia dopo il capoluogo per importanza eco-
nomica e per popolazione. Questo nostro territorio ha 
alle spalle una storia antica: villaggio fondato intorno 
al 493 d.C., fino all’arrivo degli Umiliati nell’undicesimo 
secolo è stato un umile centro agricolo poco produtti-

L’ONU in Brianza.

Spazzacamìtt
Mestée e laurà d’una volta

Spazzacamìtt d’orgòeuj,
rivavan a dü a dü,
maestar e garzunén,
cùi sò müsòn bèj négher
e i spazzulón dé férr …
- che me parevan cappèj
de bersaglier in cursa,
cùi sò bèj piüm de gàll - ,
… se guadagnavan de viv
cunt ul sò dür laurà.

A l’ann ‘cinquantatrì
(a dersètt ann apèna),
‘l poeta che gh’era in mì
‘l cantava i soeù lamènt:
“Son venuti
 dai monti sereni
 fieri spazzacamini …
 e la città li ributta
 alle porte 
 a stendere la mano”.

di Carletto Bianchi
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L’architettura ecclesiastica nel suo rapporto con la religione 

La Chiesa e il suo tempio 
Perché le chiese moderne sono brutte?

di Roberto Osculati

L’autore della cosiddetta Prima lettera di Pietro 
sembra giocare con il nome dell’apostolo e far-
lo diventare un’immagine adatta alla compren-

sione del culto cristiano. Gesù stesso è una pietra, che 
i costruttori hanno scartato come inadatta alle loro esi-
genze. Ma proprio quella è divenuta la pietra angolare 
del nuovo edificio universale e spirituale a cui parteci-
pa chiunque ne abbia capito il valore. Per coloro che 
l’hanno disprezzata appare invece come un inciampo 
che provoca una caduta. Non basta tuttavia riconoscer-
ne l’importanza nella costruzione di un nuovo edificio: 
occorre invece diventare pietre vive assieme a quel-
la pietra viva. Così si apre la possibilità di un culto in 
cui ognuno eserciti un sacerdozio fondato sull’impe-
gno morale e personale senza alcuna necessità di un 
sontuoso edificio ( 2,1-10). Il tempio ebraico di Geru-
salemme forse è già stato nuovamente distrutto dalla 
violenza implacabile e vendicativa di Roma e, per la 
nuova fede, anche i luoghi di culto del vincitore so-
no apparenze imponenti destinate alla rovina. L’antica 
voce dei profeti d’Israele sempre di nuovo ammoniva 
anche i nuovi adepti dell’evangelo. Come erano crollati 
i monumenti religiosi di Ninive, di Babilonia, dell’Egit-
to e di Gerusalemme, così quelli di Roma, signora del 
mondo, sarebbero finiti presto in macerie.
Anche l’epistolario di Paolo, negli anni del principato di 
Nerone, insiste sul carattere personale del nuovo culto 
di cui si fa missionario nella grandi città dell’Asia Mino-
re e della Grecia. La chiesa per lui non è un edificio, ma 
la piccola comunità che si riunisce la sera o la notte in 
un casa ospitale per rinnovare la memoria e l’attesa del 
vero sovrano del mondo. Tempio di Dio sono le persone 
animate dal suo Spirito (Prima lettera ai Corinzi 3, 9-16). 
L’Apocalisse, verso il termine del primo secolo, ricorda 
con il suo linguaggio fantasioso i caratteri della città di 
Dio che scende dal cielo: “Io non vidi in essa alcun tem-
pio” (Apocalisse 21,22).
La costruzione di luoghi monumentali per il culto cri-
stiano, nell’ambito del dominio romano, appartiene al 
periodo successivo all’editto di tolleranza di Costan-
tino del 313 e all’imposizione del cristianesimo quale 
religione obbligatoria da parte di Teodosio nel 380. Il 
nome e la struttura della basilica cristiana ricordano la 
sua origine dall’architettura civile romana. Si tratta ora 
del luogo di riunione pubblica dei nuovi fedeli, dove il 
vescovo dalla sua cattedra dirige una complessa atti-
vità dottrinale, rituale, amministrativa e giuridica. Egli 
è circondato da un clero suddiviso in una serie di fun-
zioni adatte a governare persone e cose e a stabilire 
rapporti talvolta concorrenziali con l’autorità civile. La 
figure di Ambrogio di Milano, Agostino di Ippona, Gio-
vanni Crisostomo di Costantinopoli, Leone e Gregorio 
di Roma sono testimonianze eminenti di questa nuova 
e pubblica gestione ecclesiastica, favorita ormai da un 
principato romano alla fine del suo percorso. 
Accanto alle basiliche e alle cattedrali sorgono i luoghi 
dedicati al culto dei martiri e dei santi, le chiese di cam-
pagna, le abbazie delle comunità monastiche, le chie-
se a gestione feudale, comunale, mendicante. Si tratta 
di uno sviluppo dell’architettura religiosa che adatta 
le forme artistiche alle esigenze pratiche di comunità 
cittadine o campagnole per le quali il cristianesimo è 
una realtà essenziale e costituisce l’orizzonte necessario 
della vita di tutti. Così qualsiasi elemento architettoni-
co, scultoreo, pittorico, letterario o musicale fa parte di 
un tessuto universale in cui ognuno può trovare un suo 
posto, nonostante la ferocia o la miseria che percorse-
ro quello che consideriamo il millennio medievale. Le 
nostre città, i paesi e le campagne ci mostrano infinite 
testimonianze di una vita che pulsava con vigore e si 
affermava pur nelle sue contraddizioni stridenti. Angeli 
e santi, demoni e delinquenti si spartivano coscienze, 
azioni e luoghi senza esclusioni.

 

Questo grande sistema religioso, confuso con tutti gli 
aspetti della civiltà europea, fu messo in discussione 
sempre più duramente a partire dal secolo XIV. Lo spirito 
gotico e l’umanesimo greco-latino esercitarono una cri-
tica apertissima nei confronti delle eredità del passato. 
Nello stesso tempo la formazione degli stati nazionali 
esigeva forme religiose strettamente legate agli interessi 
politici, economici e militari di quei popoli che seppe-
ro darsi una struttura unitaria. L’arte barocca, trionfante 
per qualche tempo nel cattolicesimo dalla fine del XVI 
secolo, può sembrare un ultimo tentativo di difendere 
il cristianesimo come realtà misteriosa, trascendente, 
miracolosa di fronte al realismo della modernità politi-
ca e scientifica. Alla natura si sovrapponeva un ordine 
soprannaturale gestito dall’autorità ecclesiastica e l’edi-
ficio del culto doveva mostrarne con tutti i suoi linguag-
gi visivi e auditivi il carattere preminente e conclusivo. 
Se si visita il Duomo di Monza, si può ripercorrere age-
volmente questa storia religiosa e civile che va dal VII al 
XVIII secolo, dal battesimo dei longobardi recentemente 
attratti dalla penisola italiana all’impero asburgico. Poi 
si ha l’impressione che la feconda mescolanza, con le 
sue sublimità ed i suoi orrori, si sia inaridita. Nelle nostre 
città lombarde gli edifici ecclesiastici neoclassici del XIX 
secolo, i successivi neogotici e quelli neobasilicali del 
XX non sembrano esprimere quella forza, quel calore, 
quella genialità religiosa ed artistica che appartennero 

al passato. Da decenni siamo diventati abilissimi restau-
ratori e conservatori di monumenti, ma per il momento 
lo spirito religioso non appare in grado di esprimersi in 
modo originale nell’architettura. Piuttosto sono prevalse 
altre dimensioni: la riconciliazione tra le chiese cristia-
ne in lotta da secoli, l’apprezzamento delle altre forme 
religiose, la democrazia e la giustizia sociale. È sempre 
più aperto il problema di una conoscenza critica del cri-
stianesimo nelle sue fonti, nella sua storia complicata, 
nelle sue testimonianze molto differenziate, nella sua 
diffusione mondiale. Ancor più è necessario valutare la 
sua vitalità teorica e pratica nel mondo attuale e nelle 
diverse condizioni in cui opera. Per usare un’immagi-
ne astronomica ci vorrà una rivoluzione copernicana e 
ancor infinitamente di più, date le dimensioni assunte 
dall’universo. Essa tuttavia non si verifica nelle dimensio-
ni dello spazio e del tempo, ma in quelle dell’intelligenza, 
della coscienza, dell’azione morale di pietre vive, senza 
le quali non c’è energia o novità. Potrebbe darsi che il 
cristianesimo venga sempre più liberato dai vincoli che 
l’hanno tanto a lungo ristretto nei limiti della giurisdizio-
ne civile di eredità romana. Come da sempre molti spiriti 
avvertiti hanno sostenuto e mostrato, dovrebbe sempre 
di nuovo rinnovarsi a partire dalle sue forme originarie 
profetiche ed apocalittiche, tanto diffidenti verso una 
monumentalità esteriore troppo vicina ad altre struttu-
re di dominio dei popoli. 

Santuario di San Gabriele al Gran Sasso in provincia di Teramo. 
Progetto originario della scuola di Gio Ponti completato nel 1970 
dall’architetto Eugenio Abruzzini. Spesso citato come esempio 
di architettura religiosa contemporanea che sembra denunciare 
l’assenza di fede. Per Vittorio Sgarbi è “un gigantesco garage, 
sfortunatamente risparmiato dal terremoto”.

Cattedrale di San Nicola Pellegrino a Trani. Splendido esempio di 
architettura romanica, la sua costruzione risale all’epoca della 
dominazione normanna (1100-1200).

Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Sull’originario impianto 
paleocristiano risalente al IV secolo, in epoca medievale è 
stata apportata una radicale ricostruzione secondo gli schemi 
dell’architettura romanica. Compete per importanza con il 
Duomo ed è un luogo fondamentale della storia milanese e della 
chiesa ambrosiana.

Chiesa del Santo Volto a Torino. Costruita tra il 2004 e il 2006 su 
progetto dell’architetto svizzero Mario Botta, sia il suo costo 
(120 M€) che il suo aspetto sono tuttora oggetto di un acceso 
dibattito.
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di Giuseppe Pizzi 

DETTI POPOLARI

Mej un puresèn in man che ‘na pola ‘n l’ari 

Qualche mese fa, in un confronto televisivo per le 
primarie del Partito Democratico, Pierluigi Bersa-
ni e Matteo Renzi dibattevano dell’opportunità 

di un accordo con la Svizzera per tassare i capitali italiani 
depositati nelle banche svizzere e con ciò dimenticare 
la loro illecita esportazione dall’Italia. Renzi si diceva fa-
vorevole mentre Bersani, la cui predilezione per le me-
tafore e i detti popolari è ormai leggendaria, dichiarava 
la sua contrarietà tentando di tradurre in italiano un cu-
rioso proverbio che ricordava di aver ascoltato dal suo 
collega Sigmar Gabriel, presidente del Partito Socialde-
mocratico tedesco: «So anch’io che c’è tanta gente che 
preferisce il passerotto in mano piuttosto che il tacchino 
sul tetto, però questo è un condono». Citazione ampia-
mente riportata dalla stampa italiana, che non perdeva 
l’occasione per puntualizzare come l’originale proverbio 
tedesco Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf 
dem Dach si traduce in «meglio un passero in mano che 
un piccione sul tetto» e che quella del tacchino - quando 
mai s’è visto un tacchino su un tetto? - era una fantasia 
bersaniana, però perdonabile in quanto il proverbio in 
questione in italiano non esiste. 
Non esisterà in italiano, ma nel nostro dialetto, forse lon-
tana testimonianza del passaggio dei lanzichenecchi o 
degli austriaci di Maria Teresa, il proverbio esiste, altro-
ché se esiste, proprio tale e quale, nella forma e nel si-
gnificato: Mej un puresèn in man che ‘na pola ‘n’l’ari, dove 
il puresèn (la pulce in dialetto si chiama pures) e la po-
la sono il pulcino e la femmina (in cova o in cura) non 
solo del gallo domestico, quello che razzola sulle aie e 
nei cortili, ma anche di uccelli più selvatici come fagiani, 
pernici, quaglie, pavoni, tacchini. Anzi, la pola del dialet-
to brianzolo è proprio la femmina del tacchino (eccolo 
qui il probabile motivo dello svarione bersaniano). Ora, 
il tacchino è un uccello gallinaceo di struttura robusta 
e zampe possenti che gli conferiscono un aspetto im-
ponente e maestoso quando incede lento e sicuro sul 
terreno ma purtroppo, poveretto, per il volo è mal equi-
paggiato, le sue ali sono così rachitiche che, se prova a 
volare, a malapena si alza da terra (altro che volare sul 
tetto!). Il consiglio di sana saggezza contadina racchiu-
so nel nostro proverbio è quindi quello di apprezzare il 
valore concreto di “un pulcino in mano” che tanto “una 
tacchina in aria” si vede così di rado da somigliare più 

donna anziana delle famiglie contadine che regnava 
sulla casa e governava i suoi annessi, l’orto, il pollaio, il 
porcile, la conigliera. Poiché gli uomini lavoravano nei 
campi da mattina a sera, lo svolgimento ordinato del-
le incombenze di casa era affidato a lei, donna forte 
e autorevole, che nella buona e nella cattiva sorte te-
neva tutto sotto controllo, comandava su figlie, nuore 
e nipoti, gestiva i rapporti col vicinato e provvedeva 
al vitto. In tempi in cui l’economia domestica poneva 
problemi anche più severi di quelli che la crisi chiede 
di affrontare ai nostri giorni, nessuno più della regiùra 
era in grado di apprezzare il valore dell’investimento, 
modesto ma promettente, rappresentato dal pulcino 
che teneva in mano.

che altro a un parto della fantasia. 
Insomma, meglio il poco ma certo che il molto ma ale-
atorio. È lo stesso richiamo alla prudenza e alla mode-
razione delle ambizioni e degli appetiti che ritroviamo 
in molti altri proverbi della tradizione popolare italiana, 
come «chi troppo vuole nulla stringe», «meglio un uo-
vo oggi che una gallina domani», «il meglio è nemico 
del bene», «non è tutto oro quel che luccica». Non solo 
italiana. Gli inglesi ricorrono anch’essi al mondo degli 
uccelli per esprimere lo stesso concetto: a bird in hand 
is worth two in the bush, ovvero «un uccello in mano ne 
vale due nel bosco», la cui origine sembra risalire alla 
pratica medievale della falconeria (il falcone sulla mano 
guantata garantiva ben più di due prede), lo stesso gli 
spagnoli: Más vale pajáro en mano que ciento volando, 
ovvero «vale più un passero in mano che cento in volo». 
I francesi invece sembrano preferire l’ambiente acqua-
tico perché usano dire: Une truite dans la marmite vaut 
plus que deux saumons dans la rivière cioè «una trota in 
padella vale più di due salmoni nel fiume”.
Il bello dei proverbi è di parlare per immagini, di conte-
nere la loro morale nella scena che descrivono e di non 
essere mai né espliciti né perentori, di lasciare sempre 
aperto uno spazio per la libera interpretazione indivi-
duale. Vale specialmente per il proverbio dialettale che, 
nella sua immediatezza campagnola, è più spontaneo 
ed espressivo della sua versione in lingua. Con un po’ di 
immaginazione, eccole lì, le piume bianche del pulcino 
nelle mani nodose ma ferme e delicate della regiùra, la 

Puresèn in man
Chioccia con i pulcini, Museo del Duomo di Monza. Opera di 
oreficeria longobarda risalente al VI secolo, in argento dorato, 
rubini e zaffiri. È ritenuto simbolo di prosperità e di prolificità.

I cornicioni segna piano del palazzo della Biblioteca Civica di 
Lissone sono diventati rifugio abituale di una colonia di piccioni.

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

ERRATA CORRIGE
Il nostro amico Franco Zap-
pa, scacchista appassiona-
to e nostro attento lettore, 
ci informa di un’inesattezza 
apparsa sull’ultimo nume-
ro del Campanile (N. 7 del 
novembre 2011). A pagina 
7, nell’articolo su Riccardo 
Crippa, vengono ricorda-
te le sue partite a scacchi 
in Famiglia Artistica quasi 
sempre con lo stesso ami-
co-avversario, che però era Bruno Pirola, non Bruno Arosio. Ci scu-
siamo dell’errore e ringraziamo Franco sia per la segnalazione sia 
per la foto che li ritrae entrambi, Bruno a sinistra e Riccardo a de-
stra, durante un torneo.
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La Via Crucis secondo la FAL
Arte e fede, un appello agli artisti

 

Vuoi costruire  
la tua chitarra?
Vuoi costruire  
il tuo violino?

VIA MADONNA 27 LISSONE (MB)
TEL.039 2454361

www.amicimieilissone.it

info@amicimieilissone.it

Gusto italiano!

Rispondendo all’appello che il Consiglio Pastorale Comunitario di Lissone, in 
occasione dell’anno della fede, ha rivolto agli artisti lissonesi sollecitandoli a 
impegnarsi sul tema della Passione e della Resurrezione di Gesù, la FAL si è 

cimentata in una grande opera corale, realizzata con il concorso di ben 23 artisti. 
Ognuno di loro ha modellato una o più formelle in ceramica che liberamente in-
terpretano, in una pluralità di stili e di tecniche, le stazioni della Via Crucis. Questi 
gli autori, citati nell’ordine delle loro opere (da destra a sinistra, dall’alto in basso): 
Mariagrazia Benedetti, Natalino Longoni, Anna Arienti, Ga-
briella Trabattoni, Giovanna Balzaretti, Moreno Mariani, Vin-
cenzo Guerrieri, Luigi Pozzi, Niranjala Wikramaratne, Daniele 
Pozzi, Egidio Malandrin, Luigino Triulzi, Angela Caposassi, 
Emanuela Cazzaniga, Cinzia Bogni, Carlotta Panzeri, Carla 
Zorloni, Luisa Pirovano, Giancarlo Lissoni, Rina Mariani, Ar-
mida Cadeddu, Evita Testera, Bibiana Gelosa.

ti dell’arte e della musica come costruire gli strumenti 
della loro passione. Su nostro invito, è venuto a renderci 
visita in FAL … ed è stato amore a prima vista! Dove me-
glio che in una scuola d’arte poter creare quei prodigi di 
forma, di eleganza e di armonia che sono gli strumenti 
musicali? Per di più Michele Sangineto è un convinto ed 
entusiastico assertore del valore della scuola come luo-
go di aggregazione e di scambio di culture, di tecniche, 
di esperienze, in uno spirito di collaborazione e di socia-
lità, di condivisione degli interessi e delle conoscenze, 
che da sempre ispira la vita della FAL. E, dopo un lun-
go, paziente e appassionante lavoro, arriva il momento 
magico in cui lo strumento libera il suo suono e, come 
il salterio di Michele, diffonde le sue note. 

Nella costruzione di strumenti musicali della tradi-
zione popolare, Michele Sangineto è una autorità 
a livello internazionale. Ha portato in mostra la 

sua collezione al Festival di Lorient in Canada, al Louvre 
di Parigi e al Royal College of Music di Londra. Alcuni tra 
i più grandi interpreti della musica celtica, da Alan Sti-
vell a Derek Bell dei Chieftains suonano i suoi strumenti.
Oltre che un artista, Michele è un maestro e coltiva un 
sogno, trasmettere il suo sapere, insegnare agli aman-

Chitarra
battente
Sud Italia
Costruttore: De Bonis 
1993

Aggiungere alle abituali attività artistiche figurative del-
la FAL (pittura, scultura, incisione e ceramica) anche un 
corso di liuteria, di studio e costruzione di strumenti mu-
sicali è già più di un obiettivo, è un progetto che pro-
poniamo agli interessati. A Lissone, il tradizionale luogo 
dell’ebanisteria artigiana, abbiamo una scuola e un ma-
estro, vi aspettiamo. (per informazioni, tel. 0392459762, 
e-mail fal@famigliaartisticalissonese.com).

Violino 
forma Stradivari 

inizio 1900



    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


