
“Se stiamo in-
sieme ci sarà 
un perché”, 

se lo chiede Riccardo 
Cocciante nella sua fa-
mosa canzone e ce lo 
chiediamo anche noi, 
quando ragioniamo 

del nostro “stare insieme”. Qual è il motivo 
che spinge tanta gente a riunirsi e impegnar-
si in una associazione? 
Certamente, c’è una ragione di ordine pra-
tico. A stare insieme si mettono in comune 
una molteplicità di risorse individuali (eco-
nomiche, di tempo, di competenza) ognuna 
delle quali, presa singolarmente, può essere 
poca cosa, ma sommata a quelle dei compa-
gni d’avventura può consentire a tutti il rag-
giungimento di uno scopo condiviso. 
Ma c’è di più, molto di più. C’è il bisogno di 
uscire dalla solitudine e dall’isolamento e la 
voglia di rapportarsi con gli altri, di frequen-
tare coloro che coltivano passioni e interes-
si simili ai propri per un proficuo scambio di 
opinioni, esperienze, sensazioni; c’è l’aspi-
razione a superare gli schemi e le gerarchie 
delle convenzioni sociali per impegnarsi su 
base paritaria in un “laboratorio di democra-
zia” in cui tutti sono chiamati alla definizione 
e al perseguimento degli obiettivi associativi; 
c’è il desiderio di diventare protagonisti della 
società, di mettersi volontariamente in gio-
co per partecipare a un progetto che sia di 
soddisfazione e arricchimento non solo per 
chi vi partecipa ma anche di giovamento per 
l’intera comunità in cui viviamo e operiamo. 
E c’è infine il non trascurabile piacere della 
convivialità amichevole e festosa che la vi-
ta associativa non manca mai di proporre.
L’associazione si nutre di partecipazione, vi-
ve e cresce se fra i suoi membri si stabilisce 
e si mantiene nel tempo un clima di atten-
zione reciproca, di coesione, di sostegno nei 
momenti di difficoltà, di orgoglio di apparte-
nenza. Quale che sia il suo ambito di attivi-
tà, assistenziale, sportiva, ricreativa, culturale, 
chi entra a far parte di un’associazione è fon-
damentalmente mosso dalla convinzione, 
magari taciuta e inconscia, di fare una cosa 
buona, di cogliere un’occasione di migliora-
mento personale. 
Senza la linfa vitale dell’associazionismo le 
città, anche la nostra, perderebbero molti dei 
loro caratteri distintivi, si confonderebbero 
nell’anonimato, diventerebbero più povere 
e aride. Che cosa sarebbe Lissone senza le 
sue società sportive, le sue bande, il suo vo-
lontariato assistenziale, le sue associazioni 
culturali e artistiche, fra le quali la nostra FAL? 
Non si pensi che sia tutto un idillio, tutto 
un “vogliamoci bene” . In ogni aggrega-
zione di persone si registrano stanchez-
ze, divergenze, incomprensioni, malumo-
ri, scismi e defezioni. È la cosiddetta “di-
namica associativa” che mette alla prova 
le ragioni dello “stare insieme” e obbliga 
l’associazione a evolversi e a rigenerarsi.

Giuseppe Pizzi, Presidente FAL
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Gino Meloni 
il Campanile, 1946

Elogio  
dell’associazione

Sommario pagina

 Elogio dell’associazione  
di G. Pizzi ...................................................1

 Paolo Nava (i C.) ...........................................1
 Sempre Verdi  

di S. Usellini ...............................................1
 La FAL commemora Verdi...............2
 Ennio Morlotti  

di Gauss ....................................................3
 Dall’Ottocento al Rinascimento 
 di G. Casera ...............................................5
 Gaudenzi e Guarnieri  

di S. Lissoni ................................................5
 Guido Le Noci  

di G. P.  .......................................................7
 Photofal ................................................8
 “Noce” Tanganika  

di I. Bianchi ................................................9
 A batt i pagn, cumpar la stria 
 di G. Pizzi .................................................10
 Dies irae  

di R. Osculati ............................................11

il Campanile - Periodico della Famiglia Artistica Lissonese (FAL) 
20851 - Lissone - via San Martino 34 - tel. 0392459762

Presidente Giuseppe Pizzi, Direttore artistico Ermes Meloni 
fal@famigliaartisticalissonese.com www.famigliaartisticalissonese.com 

Giuseppe Pizzi

Intervistarlo non è impresa agevole, 
basta accennare un argomento, sen-
za neanche arrivare a formulare una 

domanda, e si viene sommersi da una 
cascata di libere e avvincenti evocazio-
ni di fatti, persone, movimenti culturali, 
avventure, anche apparentemente scor-
relate fra di loro e intercalate dall’esibi-
zione di documenti, fotografie, riviste, 
libri, cataloghi, progetti e oggetti sparsi 
nel suo ampio ambiente di lavoro. Quella 
che riportiamo qui è solo una rielabora-
zione ordinata dei punti salienti del no-
stro incontro.

Anche più di Garibaldi, Giuseppe 
Verdi rimane nell’immaginario 
collettivo, a duecento anni dalla 

nascita (10 ottobre 1813 a Le Roncole di 
Busseto), come un’icona dell’Ottocento 
e del Risorgimento italiani.
Così come non c’è piazza d’Italia dove 
Garibaldi non abbia alloggiato o pro-
nunciato un discorso, non c’è te-
atro in Italia dove non sia sta-
ta data almeno un’opera di 
Verdi. In ogni parte del 
mondo, in ogni ora del 
giorno e della notte, c’è 
una radio o una televi-
sione che trasmette la 
sua musica immortale. 
La popolarità delle sue 
opere è universale, tut-
ti conoscono almeno il 
famoso tema del “Va, 
pensiero, sull’ali dorate”.
Ma bisogna bene intender-
ci sul significato di popolari-
tà, che non vuol dire  musica facile, 
buona per tutti i palati. Al contrario, la 
musica di Verdi è sempre frutto di un la-
voro compositivo molto raffinato, in cui 
le severe regole della sapienza composi-
tiva si fondono meravigliosamente con 
la potenza creativa.
Verdi non è mai superficiale, neppure 
nei momenti in cui l’aspetto melodico 

Paolo Nava, 70 anni, architetto e designer,  oltre che acuto interprete del suo tempo, vive e 
lavora nel villino di via Padre Reginaldo Giuliani che i lissonesi di una certa età ricordano come 
la residenza-ambulatorio del dottor Borello, il medico condotto di Lissone negli anni a cavallo 
della guerra. A intravederlo dalla strada, al di là della spessa e alta siepe che lo protegge, è 
un elegante edificio fine Ottocento sovrastato e anche un po’ oscurato da imponenti cedri 
del Libano. Niente lascia supporre che sul retro la vista si apra su un vasto prato rettangolare 
solcato al centro da un vialetto-roseto e fiancheggiato a destra da una successione di 
padiglioni bianchi e luminosi. Sembrano serre, sono invece laboratori pieni di macchinari, 
materiali, modelli, marchingegni, banchi di lavoro su cui prendono forma e aspetto visibili le 
idee originali e avveniristiche di Paolo Nava.

LISSONESI SUL PODIO 

Paolo Nava
Più che disegnare oggetti, io sviluppo idee

Sempre Verdi
Un genio musicale, un mito popolare,  

un artefice del Risorgimento

Come si diventava  designer  in un tempo 
in cui il design, così come lo conosciamo 
oggi, ancora non esisteva?
Se vogliamo, a modo mio sono un figlio 
d’arte. Sono un Nava della famiglia lis-
sonese che negli anni Cinquanta e Ses-
santa gestiva una delle più note e flori-
de aziende mobiliere di Lissone, la “Na-
va Mobili” di mio padre Giuseppe e dei 
miei zii Luigia e Giulio. Alla Scuola d’arte 
di Cantù ero allievo di Norberto Marchi, 
uno dei primi e massimi sperimentato-
ri e ricercatori nel campo del legno. Mi 
propose di seguirlo a Firenze dove era Paolo Nava accanto a una versione recente  

della sedia Jonathan. Produttore: Tonon.segue a pag. 4

segue a pag. 2

sembra prevalere su quello tecnico-
compositivo, è un grandissimo “artigia-
no” delle note. Si racconta che, quando 
nel 1832 volle iscriversi al Conservato-
rio di Milano, venne bocciato. Ma è una 
favola, la vera storia è che Verdi si pre-
sentò per il corso di pianoforte quan-

do già aveva 19 anni, mentre il limite 
di ammissione era di 14 anni. La 

commissione lo esaminò ma 
riscontrò una impostazio-

ne delle mani (Verdi era 
autodidatta) difettosa 
e impossibile da modi-
ficare. Non lo ammise 
al corso di pianoforte 
ma, avendo ascoltato 
alcune sue composi-
zioni, gli suggerì di de-

dicarsi alla composizio-
ne. Altro che bocciatura!

E infatti, pochi anni dopo 
(a soli 26 anni) debuttò, ad-

dirittura alla Scala, con un’ope-
ra, l’Oberto Conte di San Bonifacio, 

che ottenne subito un grande successo 
(con 14 repliche). Un successo scalige-
ro ancor maggiore (più di 60 repliche) 
toccò tre anni dopo al Nabucco che se-
gnò l’inizio della sua popolarità, e an-
che della sua ricchezza. Nella sua vita 
Verdi guadagnò moltissimo, controllò 
oculatamente il suo patrimonio e morì 

di Silvio Usellini (*)
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SEGUE DALLA PRIMA Sempre Verdi

La FAL commemora Verdi

Sopra a sinistra, 
Concerto dell’Associazione 

Musicale Lissonum 
(sulla scena i quadri 

di alcuni pittori della FAL); 
sopra a destra, 

il pentagramma creato 
dai bambini 

della nostra Scuola; 
a fianco, 

i pannelli preparati dalla 
FAL per lo spettacolo 

di Musica e Canto  
di Irene Carossia

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

ricchissimo. Destinò una gros-
sa somma di denaro alla Casa 
di Riposo degli Artisti a Milano e 
alla realizzazione di un ospedale 
nel Parmense, che esiste tutt’ora.
Certamente il contesto in cui Verdi 
visse ed operò segnò la sua vita di 
musicista e di uomo. 
Attraversò i fermenti del Risorgi-
mento durante la sua permanen-
za a Milano principalmente nella 
frequentazione del celebre salot-
to della contessa Maffei, che pro-
fessava, insieme alla cerchia dei 
suoi amici, un sincero e acceso 
patriottismo.
Ma fu nel 1848, quando rientrò da 
Parigi a Milano appena liberatasi 

dall’occupazione austriaca (le famose 5 giornate del marzo 
di quell’anno), che egli iniziò ad interessarsi alla vita politica 
avvicinandosi al pensiero di Mazzini, che conobbe e con cui 
ebbe un’ampia corrispondenza. È rimasta famosa la lettera 
del 21 aprile 1848 inviata al suo librettista Francesco Maria 
Piave: “Sì, ancora pochi anni, forse pochi mesi e l’Italia sarà 
libera, una, repubblicana ... Tu credi che io voglia ora occu-
parmi di note, di suoni?... Non c’è né ci deve essere che una 
musica grata alle orecchie degli Italiani nel 1848. La musica 

del cannone!”, dove quel desiderio di un’Italia repubblica-
na è un chiaro segno dell’influenza di Mazzini. 
Il patriottismo di Verdi fu compreso appieno dagli ap-
passionati della sua musica, che videro in tante sue ope-
re (La battaglia di Legnano, I Lombardi alla prima crociata, 
I due Foscari, oltre ovviamente al Nabucco), il suo desi-
derio di un’Italia libera, unita, indipendente (è rimasta 
famosa la scritta “Viva VERDI” comparsa sui muri di Mi-
lano, acronimo di “ Viva Vittorio Emanuele Re D’Italia”).
Con l’avvenuta unità d’Italia del 1861, Cavour riuscì a 
convincerlo ad accettare la candidatura al primo par-
lamento italiano e Verdi, dopo molte esitazioni, accet-
tò. Iniziò così  la sua vita politica, condotta peraltro con 
moderazione e senza trascurare l’attività di musicista né 
quella, più concreta, di badare ai suoi affari.
A differenza dell’altro gigante della musica di cui pure ri-
corre il bicentenario della nascita, Richard Wagner, sem-
pre pieno di debiti e trascinato in vicende sentimentali 
convulse, la vita di Verdi riflette la sua origine contadina: 
piedi ben piantati in terra, un carattere forte, determina-
to, una grande capacità di gestire i propri interessi con 
una buona dose di furbizia, appunto, contadina. Anche 
nei momenti più drammatici della sua vita (nel giro di 
due anni, 1839-1840, perse due figli e la moglie) seppe 
reagire con fermezza e con  coraggio. 
Morì a Milano il 27 gennaio 1901. 
(*) Presidente dell’Associazione Musicale di Monza e Vicepresidente  
del Concorso Pianistico Internazionale “Rina Sala Gallo”

Sono decenni che cerco di far capire che Verdi non 
è quello del zum-pa-pa, quelle sono solo pessime 
esecuzioni, non Verdi». 
(Riccardo Muti dopo la trionfale direzione  
del Nabucco - dieci minuti di applausi - al Festival  
di Salisburgo di quest’anno)

Era il marzo del 2013 quando Elio Talarico, l’as-
sessore alla Cultura della nostra città, ha invita-
to le associazioni culturali lissonesi a proporre 

un programma di eventi celebrativi del bicentenario 
della nascita di Verdi. Nella grande sala consiliare era-
vamo in pochi in quella 
prima riunione, forse i 
rappresentanti di solo 
sei o sette associazioni 
cittadine. Ma in seguito 
abbiamo assistito a uno 
straordinario crescendo 
verdiano, a dimostrazio-
ne che l’ammirazione per 
la figura di Verdi e la pas-
sione per la sua musica 
rimangono vive nel tem-
po. Ne è sortito un cartel-
lone di eventi, incontri, 
lezioni, conferenze, spet-
tacoli, concerti, mostre e 
commemorazioni che ha 
coinvolto una schiera di 
26 associazioni lissonesi fino a coprire per intero i me-
si di ottobre e novembre. Non solo bande, cori, filar-
moniche, cioè associazioni che fanno della musica la 
loro attività primaria, si sono mobilitate anche molte 
associazioni culturali, artistiche, scolastiche, perfino 
sportive e commerciali. 
Gli artisti della FAL si sono presentati all’appuntamen-

to con grande impegno, spontaneità ed entusiasmo, 
perché Verdi muove, commuove e ispira. Oltre all’inci-
sione del Bicentenario, sono di pittori della FAL i qua-
dri che fanno da sfondo scenico al concerto dell’As-
sociazione Musicale Lissonum, come pure i pannel-

li per il fondale dello 
spettacolo di Musica 
e Canto di Irene Ca-
rossia. Le vetrine di 
ben quaranta nego-
zi del centro cittadi-
no espongono opere 
pittoriche a soggetto 
verdiano firmate da 
artisti FAL. Nell’atrio 
della Biblioteca Civi-
ca è esposto il pen-
tagramma ideato dai 
bambini della nostra 
Scuola. Promossa dal-
la FAL è anche l’esibi-
zione dell’Ensamble 
Sangineto, una occa-

sione speciale per l’ascolto del suono gioioso e tra-
scinante dei suoi liuti, arpe e salteri. Ed è della FAL la 
mostra negli spazi espositivi di Palazzo Terragni della 
straordinaria collezione di strumenti musicali costruiti 
da Michele Sangineto sulla scorta delle testimonianze 
icononografiche lasciateci dal Rinascimento. Musica 
e pittura in nobile sintesi.

Incisione del Bicentenario  
di Angelo Asega e Laura Belloli

Il Medaglione bronzeo di 
Giuseppe Verdi donato 
dalla famiglia Carabelli 
Spaziani al Comune  
di Lissone nel 1913 
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Alla pittura, Morlotti arrivò tardi, 
aveva già venticinque anni quan-
do cominciò a dipingere, ma pre-

coce e divorante fu la sua passione per 
l’arte, coltivata nello studio dei capolavo-
ri antichi esposti nelle chiese e nei mu-
sei. Nato a Lecco nel 1910, fu allievo del 
collegio Ballerini di Seregno, ma ancora 
adolescente le necessità familiari lo co-
strinsero a una diligente però anonima 
e inappagante vita di lavoro - aiuto con-
tabile in un oleificio, garzone in un colo-
rificio, operaio in una fabbrica meccanica 
- per venire finalmente travolto dalla in-
sopprimibile urgenza di votarsi alla pittu-
ra, una risoluzione temeraria ma definiti-
va. Nel 1936 si trasferì a Firenze, oltre che per approfondire la 
conoscenza di Masaccio e Piero della Francesca, anche per 
iscriversi all’Accademia di Belle Arti dove si diplomò col mas-
simo dei voti con una tesi su Giotto. Nel 1937 la vendita di tre 
quadri gli fruttò 1500 lire che gli consentirono di partire per 
Parigi, un viaggio che avrebbe posto le premesse dell’opera 
morlottiana della Pinacoteca lissonese, quell’Immagine cui 
quindici anni dopo fu assegnato il Premio Lissone del 1952 
(ex-aequo con Mauro Reggiani). A Parigi Morlotti, caduto 
in folgorante ammirazione delle Bagnanti di Cézanne e di 
Guernica di Picasso, fu conquistato dallo stile e dalle tema-
tiche del cubismo. Nella semplificazione delle forme e nella 
frammentazione e ricomposizione delle figure che sono pro-
prie del cubismo scoprì la possibilità di una rappresentazio-
ne totale dell’oggetto, di un superamento del naturalismo 
attraverso un’astrazione che fosse tuttavia comprensione e 
immersione nella realtà, non puramente riflesso intimistico 
di una impalpabile e momentanea sensazione. Fu soprat-
tutto Guernica, con il suo potente grido di accusa, di dolore 
e di sacrificio, a impressionarlo e a rafforzarlo nella convin-
zione che l’arte sia un atto di volontà e di verità sociale. Dirà 
molti anni dopo: «Eravamo in tanti, allora, convinti che con 
Guernica la pittura si era messa a fuoco, era ritornata nella 
vita. La vita era ritornata immagine, l’immagine strumento 
di vita. Erano le prime parole agli uomini dopo la grande 
protesta di Michelangelo». 
Tornato a Milano, frequentò l’Accademia di Brera e l’ambien-
te artistico di Brera, stringendo intensi rapporti di amicizia 
e di confronto artistico con gli esponenti di Corrente di vita 
giovanile, il giornale e movimento artistico che propugnava 
il rinnovamento dell’arte in contrapposizione ai dettami del 
regime fascista. Suoi sodali furono i pittori Ernesto Treccani, 
Bruno Cassinari, Lucio Fontana, Renato Guttuso, Giuseppe 
Migneco, Aligi Sassu, i critici Raffaele De Grada, Marco Valsec-
chi e Mario De Micheli, nonché poeti e scrittori come Salva-
tore Quasimodo e Elio Vittorini («Io la storia di Corrente l’ho 
vissuta perché mi sembrava una specie di Scapigliatura, un 
anti-Novecento, ossia la Natura contro la Forma»). 
Iniziò così uno dei periodi più controversi del lavoro di Mor-
lotti, un periodo in cui la pulsione “naturalistica” convisse con 

Ennio Morlotti
Il grande pittore lombardo che “ripudiò”  

il cubismo dell’opera vincitrice del Premio Lissone 

I CAPOLAVORI DEL MUSEO

gli stilemi formali del cubismo. Men-
tre con l’amico Cassinari dipingeva 
paesaggi di Brianza a Monticello e 
Mondonico, i suoi celebri Dossi di 
intensa connotazione naturalisti-
ca, dimostrava anche di aver com-
preso a fondo la lezione picassiana 
con le serie dei Gessi e delle Natu-
re morte con bucrani nelle quali il 
teschio del bue è una rivisitazione 
della tradizione culturale antica e in-
sieme un’allusione a quella testa di 
toro che già allora era assurta a sog-
getto distintivo dell’arte di Picasso.
La vena cubista si impose con forza 
e  prese il sopravvento nel periodo 

successivo alla fine della guerra, quando era inevitabile che 
le condizioni generali del paese oltre che quelle persona-
li del pittore facessero prevalere motivazioni di razionalità 
politica e sociale relegando in secondo piano e quasi sop-
primendo le istanze emotive e l’analisi introspettiva. Confes-
serà in un’intervista: «Sono stati anni duri, difficili. Ero molto 
malandato, anche di salute, non dipingevo da un anno, non 
so come ho fatto a vivere». E, collaborando alla stesura del 
manifesto Oltre Guernica del 1946: «Abbiamo cominciato a 
capire che anche noi pittori esistevamo in questo mondo 
da fare, eravamo uomini in mezzo agli uomini, dovevamo 
ricevere e dare». In quello stesso anno volle confermare le 
sue convinzioni sul ruolo politico dell’artista iscrivendosi al 
PCI, ma vi rimase solo sei mesi.
Nel 1947 Lionello Venturi gli procurò una borsa di studio 
per il suo secondo soggiorno a Parigi, dove conobbe Bra-
que e Picasso. Di ritorno a Milano, Morlotti diede inizio a 
una lunga stagione, destinata a protrarsi fino al 1952, nel 
corso della quale, abbandonata  quella che ormai conside-
rava “bella pittura”, fece del cubismo la grammatica del suo 
linguaggio pittorico. 
Furono gli anni dei Totem, delle Donne di-
stese, dei Testoni a lanterna fra i quali si an-
novera l’illustre esemplare dell’Immagine 
cui andò il VII Premio Lissone. È un’opera 
caratterizzata da una costruzione rigorosa 
di linee nere che formano sia il traliccio di 
sostegno di una figura monumentale che il 
reticolo di delimitazione di campiture colo-
rate a forma di triangolo e losanga secondo 
lo schema più classico del cubismo picas-
siano (ma il raffinato cromatismo fa pensare 
anche alle vetrate delle chiese). Sul vibrante 
sfondo di un verde smeraldo striato di ne-
ro, si staglia una figura umana nella postura 
tipica del ritratto rinascimentale, una figu-
ra a mezzo busto di genere imprecisabile, 
solida e austera, il cui volto è presentato di 
profilo e prospetto insieme come fosse ri-
preso da due punti d’osservazione diversi 
o in due momenti successivi. Vi si legge la 
repulsione di ogni sia pur minimo cenno 
di romanticismo, una pittura netta ed es-
senziale in nome di superiori necessità di 
ordine morale. 
Ma quando, nel 1952, l’Immagine morlot-
tiana si aggiudicò il Premio Lissone è pos-
sibile che il suo autore non se ne sia ralle-
grato. Proprio in quel tempo la sua pittura 
stava bruscamente abbandonando il cubi-
smo per convertirsi all’esplorazione degli 
aspetti segreti della realtà, e fu una meta-
morfosi radicale, traumatica e irreversibile. 
Morlotti ebbe a ricordarla così: «… un disa-
stro la mia ricaduta nel picassismo. Mi sen-
tivo schiavo di qualcosa non mio, legato; 
guardavo questo bicchiere, te, una faccia, e 

di Gauss

vedevo Picasso, e volevo essere io. Invece, fortunatamente, 
verso il 1952-53 sono passato da Imbersago casualmente, e 
ho capito che nella Brianza era la mia strada. Mi sono messo 
lì a copiare dal vero come un piccolo studente perché ero 
emozionato e, da lì, è cominciata la mia storia vera».
 Nel ’52 Morlotti aveva 42 anni, e per tutti i successivi 40 an-
ni, fino al termine della sua lunga parabola artistica (morì a 
Milano nel 1992), ripudiò l’esperienza cubista per immer-
gersi in una nuova poetica naturalista, che dispiega il “sen-
timento dell’organico” nella materia pittorica magmatica e 
tempestosa di importanti cicli di opere sviluppati sul tema 
dei Fiori, dell’Adda a Imbersago, delle Rocce, delle Bagnanti. 
Quella svolta artistica e umana significò la rivincita della na-
tura sulla struttura, dell’emozione sulla ragione. Ne nacque il 
grande impareggiabile cantore della natura lombarda, che 
fa di Morlotti uno dei massimi esponenti della pittura italia-
na del 900. Al Premio Lissone va il doppio merito di aver vo-
luto affermare con il prestigioso riconoscimento l’importan-
za storica del cubismo e nel contempo di aver designato in 
Morlotti il suo più geniale e problematico interprete italiano.

 

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

Immagine, 1951, olio su tela (118 x 106 cm) 

Cactus, 1970, olio su tela
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docente in un appena fondato Corso Superiore di Di-
segno Industriale. Con lui insegnavano in quel primo 
nucleo di Bauhaus italiana Leonardo Benevolo, archi-
tetto urbanista che avrebbe firmato i piani regolatori 
di molte città, Monza fra queste, Pierluigi Spadolini, un 
pioniere nella progettazione per moduli e nella costru-
zione architettonica seriale, è suo il progetto degli uffi-
ci postali sparsi per tutta Italia, e c’era anche Guglielmo 
Giordano, grande studioso delle proprietà del legno, 
inventore del listone Giordano. Furono i miei maestri, 
per quattro anni seguii i loro corsi, insieme a non più di 
una dozzina di compagni. 

Ottima credenziale da mettere a frutto nell’attività di fa-
miglia.
Ci ho provato a lavorare in ditta, ma si è capito subito 
che vendere mobili non era mestiere per un capellone 
come me. Avevo altri interessi. Partii con la mia Cinque-
cento alla scoperta del mondo. Prima Parigi, poi Londra. 
Mi immersi nella Swinging London ottimista ed edonista 
dei mitici anni Sessanta. Dalla finestra di casa, nei pres-

si di Hyde Park Corner, ve-
devo la folla che decreta-
va i primi trionfi dei Beat-
les all’ingresso dell’hotel 
Dorcester dove alloggia-
vano. A poco più di un chi-
lometro, in Carnaby Stre-
et, Mary Quant lanciava 
la rivoluzione della mini-
gonna. Mi ospitava una 
signora russa, una gior-
nalista specializzata nel-
le nuove tendenze stilisti-
che e fu anche con l’aiu-
to delle sue conoscenze 
che entrai a lavorare da 
Conran&Partners, uno dei 
più famosi studi di proget-
tazione d’Europa, la cui at-
tività andava dall’architet-

tura all’arredamento al design per i più affermati marchi 
internazionali, Gillette per dirne uno. Mi fu subito chiaro 
che il design non è un esercizio estetico, è una metodo-
logia progettuale che risulta particolarmente efficace se 
applicata ai grandi numeri e come tale così invasiva di 
ogni aspetto della vita sociale da assumere anche una 
valenza politica. Rimasi da Conran per un bel po’, ma di 
star fermo non ero capace, lasciai Londra per la Svezia 
e la Finlandia. Tornai in Italia dopo quattro anni di espe-
rienza internazionale. 

Ed è cominciata la prestigiosa carriera del designer Pao-
lo Nava. 
Ho aperto uno studio a Lissone, in via Torquato Tasso. 
Credendo, come credo tuttora, nell’importanza del lavo-
ro di gruppo, ho coinvolto numerosi giovani di talento 
nel lavoro dello studio. È stato un periodo straordina-
riamente fertile, abbiamo sviluppato molti progetti in-
novativi e prodotti di successo, e vinto un gran numero 
di premi e riconoscimenti. Contemporaneamente stu-

SEGUE DALLA PRIMA Paolo Nava

diavo al Politecnico di Milano dove mi sono laureato in 
Architettura.
Uno dei membri più geniali e capaci del gruppo era il 
medese Antonio Citterio, con lui nel 1972 mi sono tra-
sferito a Monza per aprire lo studio “Citterio e Nava”. A 
Monza ho anche insegnato per molti anni, all’Istituto 
d’Arte, lo storico ISIA, oggi ISA. Nel 1983 Antonio e io 
abbiamo deciso di andare avanti ognuno per proprio 
conto, ho acquistato la villa Borello e ne ho fatto la sede 
lissonese dello studio “Paolo Nava Design” continuan-
do a collaborare con aziende al vertice del “made in 
Italy” come Arflex, Flexform, B&B Italia, Tonon, Binova, 
Poliform. Il primo progetto partorito qui dentro è sta-
to Jonathan, una avveniristica sedia smontabile che è 
coetanea del mio primo figlio e che perciò ho voluto 
chiamare con lo stesso suo nome.

Il design italiano si è imposto nel mondo. Al di là dei me-
riti individuali, a che cosa è dovuto, c’è una caratteristica 
che lo accomuna e lo distingue? Forse il retaggio artistico 
di cui sono ricche le nostre città?
Macché, se c’è gente che si disinteressa dell’arte sono i 
cittadini delle città d’arte, badano solo alla rendita che 
gliene viene. E poi, l’Italian Design non è uno stile, co-
me si può dire di quello svedese, che i suoi prodotti si 
riconoscono lontano un miglio. È un approccio, un me-
todo fondato sull’indagine, la ricerca e la sperimenta-
zione. Dietro ogni oggetto di design c’è un duro lavo-
ro di prova e di affinamento, non lo si sogna di notte. Il 
principio-base è che non esistono verità acquisite, tutto 
si può fare in un altro modo. Chiarisco con un esempio. 
Un tempo il rivestimento delle poltrone e dei divani era 
fatto di tessuti preziosi, velluti e broccati, e la vita del sa-
lotto finiva con il deterioramento del suo rivestimento. 
Io sono stato fra i primi a vestire gli oggetti, l’idea base 
era che l’oggetto potesse cambiare aspetto in funzione 
dell’occasione, della stagione, dell’usura. Oggi vedia-
mo che sedie, poltrone, divani, letti sono quasi sempre 
rivestiti da un manto ricambiabile e la sfoderabilità è 
diventata un dogma, che tra l’altro ha fatto la fortuna 
di molte fra le più rinomate aziende di arredamento. 
Se mi chiedo da dove ho tratto l’idea della sfoderabi-
lità, mi viene da dire che la devo a mio padre che, da 
ragazzo, durante le vacanze - non si sa mai nella vita! 
- mi mandava a bottega dal più bravo dei tappezzieri 
di Lissone. Il design è essenzialmente ricerca di nuovi 
linguaggi seriali, un’attività concettuale che, quando 
sfocia nella definizione di un prototipo, deve giovarsi 
della manualità artigiana. L’invenzione di un oggetto di 
successo è sempre il frutto di abilità manuale applicata 
a un’idea-astrazione.

Sembra di capire che  il design sia molto più di quel che 
comunemente si crede, che non sia solo buon gusto, ori-
ginalità, eleganza. Che il suo presupposto sia una visione 
dell’evoluzione del mondo, una comprensione anticipata 
delle sue necessità presenti e future. 
Proprio così, almeno per me. In realtà, più che progetta-
re oggetti, io sviluppo idee. Aspiro a dare risposte plau-
sibili  a domande socialmente rilevanti. Parlavamo del-
la sfoderabilità, beh, non è altro che la risposta all’e-
voluzione di poltrone e divani da privilegio esclusivo 
di un’élite a dotazione necessaria di ogni casa, sennò 
come si guarda la TV! Quando ho percepito che l’urba-
nizzazione imponeva di vivere in spazi sempre più esi-
gui, ho concepito l’open space come l’unica soluzione 
compatibile - tranne il bagno, tutto in una stanza. Per 
un lungo periodo di tempo mi sono dedicato allo studio 
dell’ambiente-cucina. Sono stato il primo a concepirlo 
come un insieme di mobiletti componibili allineati oriz-
zontalmente sopra gli elettrodomestici e per renderli 
più praticabili ho brevettato una cerniera pneumatica 
che consentiva di aprire le antine verso l’alto. Un altro 
tema che mi ha molto appassionato è quello della di-
namicità, quindi superfici mobili, elementi d’arredo su 
ruote, oggetti che stanno al centro dell’ambiente inve-
ce che staticamente appoggiati alle pareti, nella ricerca 
di una disposizione scenograficamente mutevole dello 
spazio. Non c’è prodotto di design degno di questo no-
me senza un’idea guida che lo ispira.

E oggi, in questa che la rivista Abitare ha definito la “ca-
sa per elaborare il design”, quali sono i temi prevalenti in 
corso di elaborazione? 
Sto prestando grande attenzione al recupero dello scar-
to. Materiali, oggetti, manufatti, si butta via di tutto, non 
può continuare così. E se un mobile non è di noce non 
vale niente. Chissà poi perché! Il design ha molto da dire 
sulla nobilitazione di ciò che è considerato “povero”. Un 
altro vasto campo di ricerca per il design è dato dalla 
presenza nella società di anziani e disabili. Si insiste a 
concentrare gli sforzi nella rimozione delle barriere ar-
chitettoniche ma è un errore, bisogna invece puntare 
sulla ricerca di soluzioni tecnologiche che permettano 
anche ai disabili di vivere e muoversi in un ambiente 
irto di ostacoli.

Parliamo di  Lissone, dove ogni due anni si assegna il Pre-
mio Lissone Design. Qual è il rapporto di Paolo Nava con 
la sua città?
Del Premio Lissone Design so poco o niente. Ammet-
to di essere un lissonese poco coinvolto nella vita so-
ciale, economica e politica di Lissone. Da giovane ho 
frequentato la Famiglia Artistica come allievo di Gino 
Meloni nella sua Scuola di pittura che allora stava in via 

Baldironi. Alla prima mostra collettiva i miei quadri sono 
evidentemente piaciuti tanto che, a mia insaputa, me li 
hanno venduti. Forse ho capito allora che l’arte non fa-
ceva per me, io alle cose che creo mi affeziono, non mi 
va che per campare devi venderle e non vederle più. Me-
glio il design, che i tuoi prodotti puoi venderli a migliaia 
ma almeno il prototipo te lo tieni. Una quindicina di anni 
fa sono stato presidente di Progetto Lissone. Esperienza 
deludente, facevo fatica a far accettare le mie idee, mi 
sono dimesso dopo poco tempo. Peccato, Progetto Lis-
sone è un’impresa interessante e il potenziale di Lissone 
è enorme. Sono spesso invitato all’estero, dal Giappone 
agli USA, dall’Australia alla Russia, a tenere conferenze sul 
design e un po’ anche come ambasciatore dell’eccellen-
za italiana e brianzola. Posso quindi dirlo con cognizio-
ne,  non c’è posto al mondo dove esistano precondizioni 
migliori delle nostre perché il design possa esprimersi e 
affermarsi.  (il Campanile)

Gli Abiti. Poltrona sfoderabile rivestita con versioni d’abito create 
da Gianfranco Ferrè. Produttore: B&B Italia

Eva. Sedia sfoderabile.  
Produttore: Flexform

Padiglione-laboratorio dello studio PAOLONAVADESIGN

Continua. Cucina a elementi componibili. Produttore: Binova
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Può sembrare strano, ma è vero: tra le tante 
opere di notevole valore che onorano la no-
stra chiesa prepositurale, solo una è riporta-

ta nei libri di storia dell’arte (e per redigere queste 
note ne ho consultati parecchi), è la grande tela che 
nell’altare di Sant’Ilario ritrae il Vescovo di Poitiers 
in posa ieratica e in abiti pontificali.
“Il Sant’Ilario della chiesa di Lissone”, ricordato ad 
esempio dal “Dizionario illustrato dei pittori ed inci-
sori italiani moderni” del Comanducci,  è uno dei ti-
toli di maggior merito dell’inten-
sa attività di Giuseppe Gaudenzi, 
pittore bergamasco vissuto a ca-
vallo tra l’Otto ed il Novecento e 
vanto, per la tipicità delle opere, 
della sua città natale.
Perché Lissone, da tempo imme-
morabile, coltivi una venerazione  
particolare per Sant’Ilario, non è  
stato sinora ben spiegato da nes-
suna fonte conosciuta. Ma non di-
speriamo. È molto facile supporre, 
comunque, che la tenace ed in-
tensa attività di questo Vescovo 
- contemporaneo di Sant’Ambro-
gio, dottore della Chiesa, teologo, 
filosofo, scrittore ed innografo - 
contro l’arianesimo, una dottrina 
molto radicata nelle campagne, 
(Lissone era nel pagus, in zona ru-
rale, ed i suoi abitanti erano paga-
ni) gli abbia valso una repentina fama e la sua figu-
ra sia stata, quindi, subito benedetta ed ammirata.
Sta di fatto che, sia nella vecchia parrocchiale sia nel-
la attuale prepositurale, c’è sempre stato un altare a 
lui dedicato e che, per illustrarlo - visto che non fu 
possibile trasferirvi quello antico - è stato chiamato, 
attorno al 1927, il Gaudenzi. 
Giuseppe Gaudenzi nasce a Bergamo città nel 1863 
e, giovanissimo, si iscrive ai corsi della locale Acca-
demia Carrara nei cui ambienti vanno ricercate le 
origini della sua lunga carriera artistica caratteriz-
zata da una abbondantissima produzione in tutti i 
generi pittorici. Neppure ventenne partecipa, e vie-

Gaudenzi e Guarnieri
 Due pittori veristi nella prepositurale lissonese

di Silvano Lissoni

ne segnalato, alle prime esposizioni; poco tempo 
dopo - premiato e sovvenzionato come miglior al-
lievo dell’Accademia - può recarsi a Roma per per-
fezionare gli studi presso la Scuola Libera del Nudo. 
Sono anni questi - gli ’80 dell’Ottocento – nei quali 
il Gaudenzi inizia ad affrontare uno dei generi a lui 
più congegnale e senz’altro quello per il quale sarà 
conosciuto e ricordato: si tratta del ritratto di angoli 
caratteristici di Bergamo, luoghi che andavano via 
via scomparendo per la rapida trasformazione urba-

nistica della città.
Abbracciata in pieno la poetica del-
la scuola verista, a 35 anni il Gau-
denzi può considerarsi affermato e 
pienamente inserito nella vita arti-
stica di Bergamo. Non sempre, pe-
rò, l’opinione della critica gli è favo-
revole, qualche volta esprime delle 
riserve proprio su uno dei tratti più 
distintivi della sua vena, e cioè quel-
la vivacità di colori giudicata ecces-
sivamente forte. All’inizio del nuovo 
secolo il Gaudenzi assume incarichi 
anche nell’ambito della pittura sa-
cra sia in città che in borghi delle 
convalli, così come estremamente 
valida è giudicata la sua opera nel 
campo della ritrattistica: oltre agli 
autoritratti ed alle figure dei suoi fa-
miliari (la moglie Emilia Pedrocchi è 
la sua musa ispiratrice), sono da ri-

cordare quelle eseguite su committenza e, tra que-
ste, merita un cenno particolare la tela che ritrae Ma-
rianna e Giovan Battista Roncalli, i genitori di Papa 
Giovanni XXIII. 
Quelli del primo dopoguerra sono anni di attività in-
tensissima, scanditi da mostre personali, dalla parte-
cipazione a collettive, da commissioni da parte di pri-
vati (tra i suoi committenti anche Benito Mussolini) 
che impegnano l’artista in ritratti, preferibilmente a 
figura intera, nonché nell’instancabile lavoro inteso 
a “raccontare” la sua Bergamo. 
In questo contesto si inseriscono (verso la metà de-
gli anni Venti) i contatti con la commissione che so-

vraintendeva alla costruzione della nostra prepositu-
rale, rapporti intercorsi per definire artisticamente la 
cappella di Sant’Ilario, per la quale l’architetto Conti 
ed Ambrogio Rinaldo Fossati stavano già allestendo 
lo splendido altare in legno. Il Gaudenzi, oltre che 
con la solenne figura del Santo Vescovo, vi partecipa 
anche con la realizzazione delle cinque immagini di 
Santi (l’Angelo Custode, S. Antonio Maria Zaccaria, 
Santa Teresa del Bambin Gesù, San Luigi Gonzaga, 
Sant’Espedito) inserite sotto gli archetti decorativi. 
Giuseppe Gaudenzi muore nel settembre del 1941 
dopo aver lasciato, ancora una volta, alla sua amata 
città una monumentale raccolta di vedute, straordi-
nario repertorio a cui attingere per comprenderne 
la storia artistica, urbanistica e di costume.

Un sabato di maggio dedicato dagli amici della FAL 
alla visita di ben due significative mostre a Padova, 
quella di Giuseppe De Nittis al mattino e quella su 

Pietro Bembo al pomeriggio. Se poi ci mettiamo il viaggio 
(sei ore di pullman tra andata e ritorno) e l’intervallo di pran-
zo, trascorso, oltre che ai tavoli di un bar, a passeggiare per 
gli affollati portici e piazze della città (“Padova è strutturata 
per la ciacola”, commentava uno dei nostri), possiamo dire 
che è stata una giornata anche fisicamente impegnativa. 
Ma andiamo con ordine e cominciamo con De Nittis. Con-
fesso di aver avuto finora una vaga conoscenza del pitto-
re e della sua opera. La mostra è stata così occasione per 
una completa erudizione sull’uomo (e il contesto storico), 
sull’artista (e l’arte del tempo) e le sue opere.
Giuseppe De Nittis nasce a Barletta nel 1846 da famiglia 
agiata e di idee liberali (il padre verrà incarcerato dal regi-
me borbonico e morirà suicida dopo due anni di reclusio-
ne). Allevato dai nonni, dimostra subito il suo interesse per 
la pittura. A 15 anni ha già le idee chiare: contro la volon-
tà della famiglia si iscrive alla Scuola di Belle arti di Napoli, 
nell’anno in cui il Regno borbonico confluisce nel Regno 

Dall’Ottocento al Rinascimento
Con la FAL a Padova per due grandi personaggi dell’arte e della cultura

di Giorgio Casera

Benito Mussolini in posa 
per il ritratto commissionato 
a Giuseppe Gaudenzi

Giuseppe Gaudenzi, Sant’Ilario

segue a pag. 6

segue a pag. 8
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d’Italia. Sono anni pieni di sconvolgimenti politici e sociali, 
ma di questi eventi non vi è traccia nell’opera di De Nittis 
(che peraltro è ancora un ragazzo!). Frequenta la Scuola per 
due anni, finché, insofferente dell’insegnamento “accade-
mico”, si fa espellere. Comincia da qui la sua carriera di ar-
tista. Che possiamo dividere in quattro fasi, che la mostra 
dispone opportunamente in sequenza:
- il periodo “italiano” (i colori e la luce del Sud), dal 1864 al 

1872;

- il primo periodo parigino (vita quotidiana della buona 
borghesia o il pittore delle parigine), dal 73 al 75;

- Londra (le vedute nello stile De Nittis), dal 75 al 78;
- conclusione a Parigi (la riscoperta della natura e del pa-

esaggio), dal 78 al 84
Il primo periodo è quello della ricerca e della formazione. 
Incontra e si associa con alcuni pittori di Napoli dandosi alla 
composizione all’aria aperta, specialmente  paesaggi par-
tenopei e barlettani. La luce e i colori sono i componenti 
fondamentali, i lineamenti della scena sono appena accen-
nati e le immagini si dissolvono nelle pennellate di colore 
(notevole a questo proposito La traversata degli Appennini). 
La maturazione dell’artista si giova dei contatti con gli 
esponenti e i movimenti della pittura italiana di fine Ot-
tocento (come i macchiaioli a Firenze). Di questo periodo 
sono anche da ricordare le vedute del fiume di Barletta, 
l’Ofanto, e delle strade che lo costeggiano, vedute che gli 
permettono di sperimentare la prospettiva (la rappresen-
tazione di strade che si perdono all’infinito sarà uno dei 
soggetti più cari al pittore, forse un presentimento per la 
sua fine prematura?).
A 21 anni De Nittis si sente pronto a tentare l’avventu-
ra di Parigi e vi si trasferisce. La città è il centro universa-
le delle arti figurative ed ospita la maggior concentrazio-
ne di pittori famosi. Qui De  Nittis incontra l’impressioni-
smo e l’arte giapponese, appena scoperta in Europa e da 
ambedue riceve stimoli che influenzeranno la sua opera.  

Giuseppe De Nittis, La traversata degli Appennini, 1867
Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte
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Un altro pittore al quale la nostra chiesa deve mol-
to della sua spirituale solennità è Guido Guarnieri, 
un artista pacifico e tranquillo, calmo e sereno, mor-
to più che centenario sul finire del secolo scorso. 
Lo abbiamo già incontrato nel numero scorso de “Il 
Campanile” trattando di Eugenio Cisterna, il massi-
mo decoratore degli interni del nostro tempio, suo 
contemporaneo, collega di studi all’Accademia di 
Roma e suo collaboratore nell’esecuzione di impe-
gnativi cicli di affreschi.
Un piccolo errore ha sempre macchiato le cronache 
locali che l’hanno riguardato: fin dall’inizio, dagli an-
ni venti del secolo scorso e dagli scritti di don Ennio 
Bernasconi, è stato considerato un pittore monzese, 
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Opere lissonesi di Guido Guarnieri: in alto a sinistra la 
decorazione del braccio trasversale della prepositurale.
Sotto, l’Annunciazione di via Gramsci (rifacimento).
A fianco, la Madonna col bambino di villa Mussi.
Sopra, la Madonna del Borgo (restauro).
Foto di Luigi Zappa

piccole opere, impegni minimi, ma egualmente cari 
perché hanno toccato, ed ancor oggi segnano il più 
profondo senso religioso delle nostre tradizioni po-
polari. È di sua mano la dolce figura della Madonna 
col Bambino dipinta nel 1938 entro l’edicola posta 
sul muro laterale di villa Mussi in via Madonna. Ha 
scritto a questo proposito il “Cittadino” di quel  tem-
po: “ … un segno che è dimostrazione di quella fede 
che purtroppo forse spenta in tanti casi, trasuda pe-
rò ancora dai muri di vecchi edifici ed orna ora le fac-
ciate delle case, ora, sotto i portici o le scale, i cortili 
della borgata … “. Oggi il ritratto è quasi illeggibile.
È stato ancora opera sua è il restauro dell’immagine 
della Madonna del Borgo - l’effigie sacra più antica 
di tutta Lissone - commissionatogli, negli stessi an-
ni, dalla stessa famiglia Mussi, probabilmente molto 
soddisfatta del precedente lavoro. Un ulteriore re-
stauro è stato eseguito nel 1986 per iniziativa della 
parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. 
Ed infine è stato l’autore del rifacimento (o più sem-
plicemente di un ritocco) nel 1939/1940 della scena 
dell’Annunciazione, dipinto murale posto sulla fac-
ciata di quella abitazione di via Gramsci che sta di 
fronte alla sede municipale.  Anche in questo caso 
lo stato di conservazione non è tra i migliori.
Guido Guarnieri è morto nell’aprile del 1987, a 
cent’anni suonati, in pace con se stesso e con quel 
secolo terribile che gli è capitato di vivere.

forse equivocando sul fatto che Monza - ed in par-
ticolare la chiesa di San Biagio - è stata una tappa 
importante della sua carriera. Me lo ha fatto notare 
con estremo garbo Renzo Valtorta che, con i coscritti 
della classe 1924, ha avuto il bene di approfondire i 
tratti della sua figura per via di lavori commissiona-
ti dalla nostra fede popolare di cui dirò più avanti. 
In effetti Guido Guarnieri è friulano, è nato ad Udi-
ne nel 1886. Ha studiato a Brera ed a Roma, avendo 
per compagni di corso artisti dal nome importante 
e famoso. Il suo, dolce e mite, in verità non ha mai 
raggiunto la notorietà che conta, né la ribalta del-
la critica ufficiale, ma in ottant’anni (!!!) di lavoro si 
è distinto nel trasferire sulla tela e sull’intonaco la 
sua innata sensibilità cromatica, soprattutto come 
frescante di soggetti sacri: i dipinti della chiesa di 
San Gottardo a Milano, quelli di San Biagio a Monza, 
come detto, del Santo Sepolcro di Roma e Milano, 
della chiesa di Amman in Giordania sono esempi di 
un arte raffinata, singolare e profonda.
La sua firma, all’interno della nostra prepositurale, 
è stata posta sulla decorazione a squame di pesce 
della cupola, su quella del braccio trasversale che ri-
prende tutti i motivi originali della navata centrale, 
e sulle figure di Sant’Ambrogio e di San Carlo poste 
nelle lunette delle porte che ammettono alle sagre-
stie: tutti lavori eseguiti su indicazioni del Cisterna.
Ma il nome del Guarnieri è legato a Lissone per altre 
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Le Noci era puglie-
se, nato a Mar-
tinafranca nel 

1914. A Milano, dove 
era emigrato già prima 
della guerra, si distinse 
come gallerista genia-
le e audace oltre che 
come uomo estroso e 
amabilissimo. All’origi-
ne del suo fertile rap-
porto con la Famiglia 
Artistica e con Lisso-
ne furono l’amicizia e 
la stima, ricambiate, 
che lo legavano a Gino 
Meloni, i cui famosi Gal-
li aveva presentato per 
la prima volta nella gal-
leria milanese che ge-
stiva in quel periodo, la 

Borromini di via Manzoni. Invitato da Me-
loni, nel 1948 entrò a far parte della giuria 
del III Premio Lissone, che quell’anno andò 
a Giuseppe Motti per una sua Figura fem-
minile in stile blandamente cubista. Per in-
ciso, il quadro di Motti, del quale abbiamo 
solo una mediocre immagine in bianco e 
nero, sufficiente tuttavia a rivelarne l’af-
finità compositiva con il ciclo delle Don-
ne di Meloni, è uno dei tre Premi Lissone 
scomparsi, irreperibili (gli altri due sono il 
Premio del 1946 assegnato a Remo Riva 
d’Andrea e quello del 1961 assegnato a 
Joan Mitchell). Nel 1950 Le Noci fu chia-
mato a collaborare all’organizzazione del 
Premio Taranto. Proprio in quell’anno, do-
po un serrato testa a testa con un’opera 
di Renato Birolli, la spuntò il Gallo di mare 
di Meloni, e fu la sua consacrazione come 
pittore di rilevanza nazionale.
Le Noci era “anche” un mercante d’arte, ma 
prima che mercante era un brillantissimo 

e attivissimo operatore culturale. Impa-
reggiabile nelle pubbliche relazioni, col-
tivava contatti e intratteneva rapporti di 
amicizia con artisti, letterati, poeti di ogni 
parte d’Italia e d’Europa. Amava partico-
larmente la Francia e ammirava la cultu-
ra francese, tanto da chiamare  “Galleria 
Apollinaire” la sua nuova galleria milanese 
di via Brera. Se in quegli anni Cinquanta in 
cui diventava la culla del boom economi-
co italiano, Milano riuscì a riconquistare 
il ruolo di capitale dell’arte europea che 
già era stato suo ai tempi del futurismo, fu 
anche grazie all’intelligente opera di con-
fronto con l’arte internazionale promossa 
da Le Noci e dalla sua galleria.
Dopo il successo riscosso nel suo primo 
periodo, all’inizio degli anni Cinquanta il 
Premio Lissone era cresciuto a un livello 
di importanza tale da imporre il rafforza-
mento della sua struttura operativa - la de-
dizione amatoriale dei soci della Famiglia 
Artistica da sola non bastava più ad asse-
condare il suo potenziale di crescita. Nel 
1953 venne così istituita la funzione di se-
gretario del Premio, che Guido Le Noci as-
sunse su di sé e svolse per un lungo perio-
do con straordinaria energia, ambizione e 
fantasia di organizzatore. 
Diede prova della sua stoffa di innovatore 
fin dall’esordio annunciando un obietti-
vo tanto clamoroso quanto rischioso, pro-
iettare quello che era nato come un pre-
mio di provincia verso un futuro di eccel-
lenza a livello mondiale. All’enunciazione 
di principio seguirono subito i fatti e nel 
1953 vide la luce il Premio Lissone Inter-
nazionale di Pittura, con la partecipazio-
ne dei più importanti artisti italiani, fran-
cesi e tedeschi. Non meno importante la 
giuria, anch’essa internazionale, compo-
sta dai massimi esperti dell’arte europea.
Su Lissone si abbatté una tempesta di 

mondo per merito del Premio: «Lissone, 
voglio dire l’industria lissonese, avrà una 
tale pubblicità, indiretta - che poi è la più 
efficace perché crea un mito nel pubbli-
co - che mai ha avuto e in nessun modo 
potrebbe avere. Beninteso, questo mira-
colo lo può fare solo l’arte». 
Accomunava il Premio Lissone alla Bien-
nale di Venezia: «Assicuro che fra tre an-
ni i lissonesi si renderanno conto di quel-
lo che sta per avvenire in casa loro… il 
Premio Lissone, dopo la Biennale, sarà la 
massima manifestazione culturale della 
pittura contemporanea internazionale», 
ciò che puntualmente avvenne, negli an-
ni pari la pittura di tutto il mondo conver-
geva su Venezia, negli anni dispari su Lis-
sone. E in una lettera indirizzata al presi-
dente della FAL Santambrogio ritroviamo 
l’idea anticipatrice di un Museo lissonese 
di arte contemporanea: «L’importanza del 
Premio verrà soprattutto dalla fondazio-
ne di un Museo di pittura internazionale». 
La profezia di Guido Le Noci si è avverata 
cinquant’anni dopo con l’istituzione del 
MAC, Museo di Arte Contemporanea. Lis-
sone non poteva fare di più e di meglio 
per esprimergli riconoscenza e onorare la 
sua memoria. (G.P.)

 

Guido Le Noci
I PERSONAGGI DELLA NOSTRA STORIA

notorietà cui non era abituata. Insieme 
a sentimenti di ammirazione e di giusti-
ficato orgoglio, si levarono anche mol-
te voci critiche. La gran parte delle ope-
re accolte e presentate nella rassegna 
del Premio risultavano incomprensibi-
li all’impreparato visitatore lissonese, e 
l’incomprensibilità si tramutava spesso 
in derisione. In un’intervista conservata 
nell’archivio della FAL c’è chiara traccia 
di quanto Le Noci fosse cosciente della 
difficoltà di far vivere un evento cultura-
le d’avanguardia in un quasi sconosciu-
to centro artigiano della provincia mila-
nese: «Il Premio Lissone per la pittura è 
il primo premio internazionale che si fa 
in Italia e nel mondo, per cui, particolar-
mente all’estero, la notizia della sua nasci-
ta è stata accolta ovunque con simpatia e 
interesse. Però dappertutto continuano 
a chiedermi, s’intende nel mondo della 
cultura e dell’arte, dov’è Lissone? Anzi, 
il sovrintendente del Museo di Grenoble 
scriveva addirittura che aveva consultato 
una guida sull’Italia, ma non aveva trova-
to traccia di Lissone». Le Noci però non 
desisteva, coltivava dentro di sé la cer-
tezza che un giorno Lissone e la sua in-
dustria avrebbero conquistato l’onor del 

Guido Le Noci 
con il critico 
d’arte Giuseppe 
Marchiori

Guido Le Noci allestisce il Premio Lissone

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

Gaudenzi e Guarnieri
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La influenzerà anche il “mercato” poiché i galleristi gli chie-
dono soprattutto quadri con figure femminili, in ritratti di 
dame della buona borghesia o in caratteristiche situazioni 
parigine. Così L’amazzone, Effetto neve, Avenue du Bois de Bou-
logne, Figura di donna (la moglie Leontine), Inverno (ancora 
la moglie, una delle modelle preferite), Avenue de Champs 
Elysées etc. Da ricordare anche Le rovine delle Tuileries, qua-
dro che fu acquistato dal governo francese per il Museo del 
Lussemburgo.
Dopo Parigi Londra, dove l’opera di De Nittis viene apprez-

SEGUE DALLA PAGINA 5 Dall’Ottocento al Rinascimento

Senna, La Profumeria Violet) ma  riscopre anche la natura da 
riprendere con le sue luci e colori “en plein air”. Indicativi di 
questa nuova tendenza sono Sul lago dei Quattro Cantoni, 
nel quale ritrae la moglie all’interno di una barca coperta 
(tipo la “Lucia”) nello sfondo di lago e monti, tutto in sfuma-
ture di ocra e azzurro, e soprattutto, in quello che sarà l’ulti-
mo suo quadro, Colazione in giardino, dove ritrae moglie e 
figlio in una comune scenetta familiare: il tavolo imbandi-
to, in ombra, è di una perfezione assoluta, e contrasta con il 
prato, illuminato dal sole.
Lascia questo mondo a soli 38 anni. 

***
Passiamo ora alla seconda mostra, che comporta un salto 
all’indietro nel tempo di 4 secoli. Si intitola “Pietro Bembo 
l’inventore del Rinascimento” di cui è stato uno dei prota-
gonisti maggiori pur senza essere propriamente un artista. 
Bembo (1470 - 1547) è stato umanista, scrittore, gramma-
tico ed infine cardinale, coerente nella scelta di vivere con 
l’arte e la poesia e nella ricerca della bellezza senza tempo, 
del passato e proiettata nel futuro. È stato cioè un grande 
collezionista, aiutato in ciò dalla ricchezza di famiglia (era fi-
glio di un importante patrizio e uomo di governo venezia-
no) così come dal prestigio acquisito come umanista pres-
so le varie corti degli stati e staterelli italiani del tempo, ma 
soprattutto dall’amicizia dei grandissimi artisti che hanno 
caratterizzato il Rinascimento.
La mostra riunisce così opere straordinarie di Giovanni Belli-
ni, Giorgione, Raffaello, Tiziano, Michelangelo, Jacopo Sanso-
vino, Valerio Belli. Accanto a loro i capolavori dell’archeologia 
di cui Bembo si circondò nella sua casa di Padova: la statua 
di Antinoo, l’arcana Mensa Isiaca proveniente dall’Egitto dei 
faraoni, l’antichissimo manoscritto di Pindaro, la gemma di 
Dioscoride appartenuta a Lorenzo il Magnifico. E insieme i 
più begli esemplari al mondo dei capolavori tipografici che 
Bembo inventò con l’editore Aldo Manuzio. Opere prove-
nienti dal Louvre, da Budapest, da Vienna, dal British Mu-
seum di Londra e dalla National Gallery of Art di Washington.
La mostra inizia nella Venezia del tardo Quattrocento, con le 
opere di Bellini e Giorgione (Ritratto di giovane). Poi Ferrara, 
dove Bembo amò Lucrezia Borgia (Reliquario con i capelli 
di Lucrezia), Mantova, con Isabella D’Este e dove scoprì il 
Mantegna (S. Sebastiano), poi Urbino del giovane Raffaello 
(Madonna col bambino e altri) e del Perugino. 
Il percorso di mostra approda poi nella Roma dei Papi, do-
minata dal maturo Raffaello (Ritratto di Navagero e Beazza-
no Roma) e giunge a Padova, la città dove Bembo scelse di 
vivere conservando i propri tesori nella casa di via Altinate, 
il primo museo del Rinascimento.
Il viaggio si chiude nella Roma di Paolo III Farnese, con Bem-
bo ritratto da Tiziano in veste cardinalizia (Il cardinale Pietro 
Bembo), ma c’è anche un altro quadro di Giorgione che sem-
bra Pietro Bembo giovane), accanto ad opere stupende di 
Michelangelo e Sebastiano del Piombo.
Attraverso gli occhi di Bembo si può così “assistere” alla na-
scita del Rinascimento, al sorgere di un’arte italiana costruita 
sulla classicità antica declinata dal genio di architetti, pittori 
e scultori. Un’arte che ancora oggi è celebrata nel mondo e 
che oggi più che mai è da conoscere e difendere. 
Un apprezzamento particolare per le guide ad ambedue 
le mostre: preparatissime sui contenuti e… molto abili nel 
guidare il gruppo tra la folla dei visitatori senza disturbarli!
Alla prossima!

È ufficialmente partito Photo-
fal, il laboratorio di fotogra-
fia della FAL, con due distinti 

gruppi di lavoro, uno dedicato alla 
fotografia di territorio coordinato 
da Mauro Parravicini e uno dedica-
to alla fotografia sportiva e sociale 
in collaborazione con la Polisporti-
va Sole di Lissone e coordinato da 
Laura Benaglia.
I laboratori sono esperienze di cre-
scita collettiva attraverso la condi-
visione di un progetto fotografi-
co comune con finalità espositiva. 
Ognuno dei partecipanti a Photofal 
porta al progetto il contributo delle 

proprie idee, esperienze e sensibili-
tà, che vengono arricchite e affina-
te dalla discussione e dal confron-
to con quelle degli altri membri del 
gruppo. Il lavoro sul campo è indivi-
duale, l’analisi critica e la selezione 
sono collettive. Il progetto si con-
clude con una mostra delle foto-
grafie selezionate accompagnata 
da una presentazione delle linee-
guida e degli obiettivi del progetto.
Gli appassionati di fotografia even-
tualmente interessati ai prossi-
mi progetti possono chiamare il 
3476488682 per ulteriori informa-
zioni di dettaglio.Foto di Antonio Gerosa

Photofal
Dall’hobby all’arte

Giuseppe De Nittis, Westminster, 1878 
 Collezione privata 

Giuseppe De Nittis. Sul Lago dei Quattro Cantoni, 1881 - Collezione privata Giuseppe De Nittis. Colazione in giardino, 1883 -Barletta, 
Museo Civico, Pinacoteca De Nittis

Pietro Bembo ritratto da grandi autori 
del suo tempo. Sopra, da sinistra,  
Danese Cattaneo, 1546 ca. - Basilica 
del Santo, Padova; Tiziano Vecellio, 
1545 - 1546 Budapest , Museo di Belle 
Arti; Raffaello Sanzio, 1504 ca. - Museo 
di Belle Arti, Budapest.
Sotto, da sinistra, Tiziano Vecellio, 
1540 ca. - National Gallery of Art, 
Washington; Valerio Zuccato, 1542-  
Museo Nazionale del Bargello, Firenze.

zata e ampiamente compensata. A Londra ritrae l’atmosfera 
fumosa e densa della città (Westminster) dove i profili degli 
edifici sembrano emergere con fatica dalle nubi (accosta-
menti a Turner) e le persone si muovono frettolose e indi-
stinte (Trafalgar Square). Londra capitale finanziaria ed eco-
nomica (La Banca d’Inghilterra a Londra), ben diversa dalla 
elegante Parigi.
Superati così i condizionamenti economici, si trasferisce in 
campagna, vicino a Parigi. Qui continua a riprodurre i luo-
ghi e i volti della vita moderna (Ritorno dalle corse, Lungo la 
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“Noce” Tanganika 
La vera storia di un legno che non è noce  

e non viene dal Tanganika 

di Isidoro (Rino) Bianchi (*)

«Non devi girare il mondo per vedere il legno» di-
ceva sempre mio padre «vieni nei nostri stabili-
menti e troverai raccolto tutto il mondo», ed era 

vero, nel nostro stabilimento Mussi Bianchi Fossati di Lissone 
c’erano legni di tutto il mondo, dalle radiche che scendevano 
dalle pendici dell’Himalaya a quelle della California, ai legni 
del Nord America, ai legni africani.
Eravamo già in Costa d’Avorio da qualche anno e qualche 
cosa avevamo capito di questa Africa, ma la nostra impre-
sa era in embrione, avevamo certamente iniziato, avevamo 
fatto qualcosa, ma ancora tanto restava da fare. E la foresta 
che avevo conosciuto, che mi aveva sempre dato un senso 
di lontananza, di misterioso, a poco a poco si apriva. Noi ita-
liani che siamo sempre stati un paese povero di legname, 
costretti ad andare in tutto il mondo a comprare legno per-
ché le nostre foreste non esistono più da tanti anni, comin-
ciavamo a vedere questa foresta tropicale come qualcosa di 
vivo, che ci poteva dare continuità.
I francesi erano in Costa d’Avorio da decine e decine di an-
ni, tagliavano solo due legni, l’acajou, che è un legno rosso 
bellissimo, adatto alle costruzioni di barche e il sipo per fare 
finestre, quasi nient’altro.
Noi italiani, da buoni conoscitori del legno, cominciammo 
a guardarci in giro. Un giorno del ’64 ero in foresta e, par-
lando col capo-cantiere: «Mi tagli qualcuno di questi albe-
ri, di diametro abbastanza buono, e me lo mandi in Italia». 
Questo signore, cresciuto alla scuola francese, cominciò a 
chiedermi cosa ne avrei fatto, che non era un buon legno, 
adatto solo da ardere. «Lei non si preoccupi - gli risposi - lei 
mi abbatta questi alberi, quattro o cinque essenze diverse 
e me le mandi in Italia».
Mio padre mi diceva: «Continui a fare esperimenti, continui 
a mandare cose strane, non abbiamo tempo da perdere su 
cose sconosciute, perché non ci porti invece dei bei tronchi 
di trancia di betè»?
Passò un mese e mezzo e finalmente, in mezzo ad altro 
legname, arrivarono nello stabilimento questi strani tron-
chi. Uno addirittura puzzava spaventosamente, io stavo 
sulle spine, mi dicevo: «Speriamo che mettendolo ad eva-
porare perda questo odore». Mio padre, nonostante tutto, 
accettò di provare: tagliò questi tronchi e li mise tutti nelle 
vasche. Poi alcuni furono messi sulle trance, ma la puzza 
era rimasta e li scartammo. Finalmente dopo un po’ arrivò 
un legno particolare che, tranciato, usciva in fogli di colore 
chiaro, abbastanza rigato, con dei segni che ricordavano 
il silicio. Tranciammo un tronco intero e lo mettemmo da 
parte. Io ne appesi un pezzo come quadro dietro la pol-
trona augurandomi che questo legno avesse un futuro. 
Intanto mio padre e mio fratello Carletto cominciavano 
anche loro a credere in questo legno e, dovendogli dare 
un nome, decidemmo di scegliere un paese molto lon-
tano dalla Costa d’Avorio, ma con belle foreste. Guardan-
do la carta geografica fummo attratti da un grande lago: 
Tanganika. Fu un colpo di fulmine, nessuno poteva pen-
sare di andare in Tanganika a cercare quei tronchi e noi 
avremmo avuto tempo per lavorarne dell’altro. Nacque 
così il Tanganika.

 

Quel campione di legno re-
stava dietro la mia poltrona. 
Dopo due o tre mesi final-
mente arrivò un appoggio 
decisivo dal signor Enrico 
Tagliabue, titolare della Ta-
bu, ditta che faceva le tin-
ture dei tranciati. Venne al-
lo stabilimento per ritira-
re del materiale da tinge-
re, vide il mio campione e 
gli chiedemmo di provare 
a tingerlo. Prese un pacco 
di tranciato e se lo portò a 
Cantù. Dopo una settimana 
telefonò e disse che era di-
ventato di un colore bellissi-
mo. Venne a prendersi tutta 
la “biglia” e lo tinse. Sembra-
va noce vero! 
Io volli fare una prova, andai 
da un cliente a Desio, Maria-
ni, e gli proposi di regalargli due, tre pacchi di questo tran-
ciato per fare un armadio. «Se non lo vende» gli dissi «glielo 
ritirerò io». Dopo un po’, con mia somma delusione, mi vie-
ne a dire: «Guardi, ho fatto l’armadio, è là, ma non mi piace». 
Effettivamente non era un granché bello, forse era sbagliato 
l’abbinamento dei colori … «Provi a dare un colore un po’ più 
deciso, nella lucidatura …», e lui tornò a provare.
Come mise l’armadio in esposizione, fu un successo. Non sa-
peva come chiamare quel legno, che non era vero noce. «Lei 
dica Tanganika»! E vendette subito l’armadio e anche bene. 
Tornò a chiedere altro legno, insomma la produzione partì.
Cominciò a girare nella Brianza mobiliera la voce che c’era 
questo nuovo Tanganika. Immediatamente i nostri concor-
renti si lanciarono sulle tracce di questa essenza. Le prime 
ricerche furono fatte a Parigi, al C.T.F.T. (Centre Technique Fo-
restier Tropical), che ricevette numerose lettere addirittura 
con campioni del nostro tranciato. Loro rispondevano che 
questo legno Tanganika non esisteva ed avevano bisogno 
di foglie, di corteccia per poter capire qualcosa.
Noi intanto in Costa d’Avorio avevamo dato l’ordine di abbat-
tere e di portare via il legname. Anche altri forestali avevano 
cominciato ad abbattere su ordine dei loro clienti italiani, 
ma abbattevano legni stranissimi che arrivavano e non an-
davano bene, che non erano uguali; per oltre un anno solo 
noi della Mussi Bianchi Fossati abbiamo avuto l’esclusiva di 
questo legno!
Chi ha comperato mobili fatti con “Noce” Tanganika, sappia 
che il suo vero nome è Agnegrè e che non è noce. E gli sta-
tunitensi che hanno visto ridurre l’acquisto del loro Noce 
Canaletto perché il Tanganika lo aveva sostituito, certamen-
te non sanno che la colpa è stata di questo legno lanciato a 
Lissone per caso!

(*) Già console onorario della Costa d’Avorio. È autore del libro di memorie 
“Noce” Tanganika” da cui è tratto questo racconto. Il libro è in vendita (il ricavato 
va in beneficenza) presso la libreria lissonese “Il libro è”.

FERRARI GIANFRANCO
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cantine, solai ed appartamenti
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modifiche di mobili
lavori su disegno e misura
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Via Copernico, 48/c
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MAGAZZINO:
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TEL./FAX 039 484366
Cell. 338 2877435

E-mail:
ferrarigianfranco@teletu.it

ferrarigianfranco@ferraritraslochi.it

“Il Noce Tanganika” - ci dice Carletto Bianchi - “è stato a lungo 
il legno più importante per l’industria dei tranciati e, di con-
seguenza, per l’industria dell’arredamento nel nostro paese. 
Da solo, ha rappresentato circa un terzo di tutte le impiallac-
ciature con tranciati di legno e oltre la metà di quelle di legno 
esotico. I primi due tronchi di Aniegré (Aningeria robusta su-
perba altissima, questo il suo vero nome), uscirono dalla quiete 
della foresta africana nel 1964, spediti dalla CIB (Compagnie 
Industrielle du Bois) alla casa madre di Lissone, la Mussi Bian-
chi Fossati, per una valutazione delle sue potenzialità tecno-
logiche e commerciali. Fu la sua venatura uniforme, continua, 
diritta e con un bel colore beige sfumato tono su tono che è 
proprio del noce bianco a meritare a questo legno il nome di 
“noce” TanganiKa. Ma non è noce e non viene dal Tanganika”.
All’Aniegrè Carletto, che è poeta sia in lingua che in dialetto, 
ha dedicato questi versi.

L’ANIEGRÈ
L’ ANINGUERIA ROBUSTA

che noi di Lissone scoprendo
nel millenovecensessantaquattro

inventammo in “ Noce Tanganyka “
- esploratori di sconosciuti mondi

d’alberi, piante e tronchi …
in microclimi d’umori irripetibili -

Ivi alle oscure caverne della foresta
da milioni d’anni d’Africa posava 

l’ ALTISSIMA ANINGUERIA …
… in fusti siderali sparati verso il cielo

che traspare .

… Ah … ANINGUERIA SUPERBA
trascinata all’aperto dai Bulldozer …

ora concedi nelle nostre case
tono su tono alla carezza lieve
la tenue sfumatura delle vene

… dal tuo aperto cuore.

Qui sopra, l’unica foto in cui sono 
ritratti tutti insieme i soci della CIB 
che operavano in Africa. È stata 
scattata il 1° maggio del 1985 di 
fronte agli uffici CIB di Abidjan. 
In seconda fila da sinistra verso 
destra: i cugini Rino Bianchi, 
Giampietro Bianchi, Piergiorgio 
Bianchi e il figlio di Rino 
Ferdinando Bianchi. In prima fila 
i fratelli Enrico e Edoardo Fossati 
(anche loro cugini dei Bianchi), 
Carletto Bianchi (fratello di Rino) e 
Ferdinando Mussi.
A destra, due foto di Carletto 
Bianchi che documentano il taglio 
dell’aniegré nella foresta africana.

Dall’Ottocento al Rinascimento
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di Giuseppe Pizzi 

DETTI POPOLARI

A batt i pagn, cumpar la stria 

Capita a volte di parlare di una persona e, come 
per magia, eccotela comparire davanti, salutare 
da un bar, chiamare al telefonino. Come supera-

re l’istante di sorpresa, o peggio ancora di imbarazzo, 
se magari si stava spettegolando sul suo conto? In soc-
corso viene la tradizione proverbiale che ci ha lasciato 
ben tre battute di alleggerimento in tre lingue diverse: 
in latino, “lupus in fabula”; in italiano, “parli del diavolo, 
e spuntano le corna”; nel nostro dialetto, “a batt i pagn, 
cumpar la stria”. Comune ai tre modi di dire è l’evocazio-
ne di figure simboliche, il lupo, il diavolo, la strega, atte 
a rappresentare la sensazione di smarrimento e quasi di 
sgomento provocata dal sopravvenuto con la sua ina-
spettata apparizione. A prima vista, il proverbio dialetta-
le sembra il più enigmatico, perché mai a battere i panni 
dovrebbe comparire una strega? La risposta è annidata 
nelle fosche vicende del periodo storico in cui il pro-
verbio affonda le sue origini (a conferma che il dialetto 
è una lingua ricca di sensi e di riferimenti, una miniera 
di preziose tracce etniche, storiche, culturali, religiose). 
La figura della strega è presente in tutte le culture, an-
che le più primitive. È tipicamente una donna malvagia 
e dedita a compiere malefici facendo uso dei poteri oc-
culti di cui è dotata. Nelle culture cristiane, che vedo-
no nel demonio il depositario di ogni male, la strega è 
“indemoniata”, cioè accomunata al diavolo in un patto 
di intimità anche carnale, tale da farne quasi una per-
sonificazione muliebre di Satana. La “caccia alla stre-
ga”, diffusasi nei secoli bui e violenti della cristianità, va 
quindi intesa come un rito di cacciata del demonio dal-
la vita dei singoli e delle comunità: “Non lasciar vivere 
i malèfici”, recitano le Sacre Scritture. Particolarmente 
nel lungo periodo di tempo compreso fra il XIII e il XVIII 
secolo, quando guerre, invasioni, carestie ed epidemie 
infuriavano in tutta Europa, sia le popolazioni che le 
loro autorità religiose e civili considerarono l’elimina-
zione fisica della strega come un atto di igiene sociale, 
di liberazione dalla forza del male che affliggeva mate-

rialmente e moralmente la società. Si stima che in Euro-
pa siano state condannate, quasi sempre al rogo, non 
meno di 50.000 streghe. In Italia, tristemente famosi 
sono rimasti nel tempo i roghi collettivi di streghe del-
la Valcamonica, nel 1510 sessanta sventurate accusate 
di aver arrecato la siccità, nel 1518 altre ottanta (per la 
verità una ventina erano uomini) ritenute colpevoli del 
diffondersi della peste. 
È proprio a quel tempo che risale il nostro proverbio dia-
lettale. Ogni evento delittuoso, ogni circostanza sfortu-
nata poteva essere attribuita a qualche forma di fattuc-
chieria, malocchio, incantesimo, sortilegio e breve era il 

passo che portava alle accuse di stregoneria, legittimate 
dal fatto che la magia costituiva un crimine. Venivano 
preferenzialmente prese di mira donne “marginali” come 
chiromanti, prostitute, vedove abbandonate a se stes-
se, levatrici, eretiche, vittime di malattie allora ritenute 
scandalose quali la lebbra, la follia o l’epilessia, ma anche 
il naso adunco, le verruche e perfino i capelli rossi era-
no guardati con sospetto. Se eccezionalmente la ricerca 
della strega andava a vuoto, c’era un’estrema misura cui 
il presunto perseguitato poteva ricorrere, farsi percuote-
re gli indumenti in un luogo pubblico. La responsabilità 
del malocchio sarebbe andata alla prima persona che 
fosse sopraggiunta, come se, scosso dalla battitura dei 

VIA MADONNA 27 LISSONE (MB)
TEL.039 2454361

www.amicimieilissone.it

info@amicimieilissone.it

Gusto italiano!

ERRATA CORRIGE
Renato Cagnola è uno dei nostri più attenti e affezionati lettori. All’uscita dell’ultimo numero del Campanile ci ha mandato una bella mail con molti 
complimenti per la qualità e i contenuti del nostro periodico e un caldo incoraggiamento a continuare con la sua pubblicazione. 
Con l’occasione ci anche segnalato che, rivolgendoci a Giannantonio Brugola come all’unico lissonese che sia stato insignito dell’Ordine al Merito 
del Lavoro con il quale la Repubblica Italiana premia l’élite imprenditoriale del paese, siamo incorsi in una mezza inesattezza poiché, seppure non in 
epoca repubblicana, Lissone può vantare un altro Cavaliere del Lavoro, il nostro concittadino Angelo Cagnola, suo illustre prozio (il padre di An-
gelo e il nonno di Renato erano fratelli).
Volentieri aderiamo alla sua richiesta di ricordarlo.
Angelo Cagnola fu nominato Cavaliere del Lavoro dal Re Vittorio Emanuele III nel 1940 per le sue “singolari benemerenze nazionali nel campo del 
lavoro industriale”. Uomo di forte carattere e grande impegno, contraddistinto da formidabile operosità e dinamismo, ma anche da tanta umanità 
e generosità, nel 1916 aveva fondato a Lissone il Mollificio Cagnola, la prima fabbrica sorta in Italia per la produzione di molle, che già a metà degli 
anni Trenta impiegava, a Lissone e a Firenze, più di cinquecento dipendenti. Nel 1932 ebbe l’incarico di commissario prefettizio e l’anno seguente 
divenne podestà di Lissone, carica che mantenne fino al 1943. L’asilo infantile di via Marconi, opera di pregevolissima concezione architettonica 
diffusamente descritta nel N. 3 del Campanile del dicembre 2011, fu una sua donazione alla cittadinanza lissonese. Originariamente intestata al 
“Re buono” Umberto I, oggi è a giusto titolo denominata “Scuola materna Angelo Cagnola”.
Una circostanza poco nota è che uno dei principali collaboratori di Angelo Cagnola era Egidio Brugola, il padre del Cavaliere del Lavoro Giannan-
tonio, che nel 1926 lasciò il Mollificio per mettersi in proprio e fondare la OEB - Officine Egidio Brugola. Entrambi pionieri dell’industria meccani-
ca, uno nel campo delle molle, l’altro delle viti, Angelo e Egidio erano cugini, le loro mamme erano sorelle, di nome Arosio. Un legame di consan-
guineità accomuna dunque Angelo Cagnola e Giannantonio Brugola, i due soli Cavalieri del Lavoro che Lissone abbia avuto. Questione di DNA?

panni, il maligno avesse potuto richiamare fin lì la stre-
ga, sua abituale dimora, per trovarvi un rifugio sicuro. 
Una procedura terroristica cui in qualche caso ricorre-
vano perfino i magistrati. Nessuna meraviglia che A batt 
i pagn cumpar la stria sia sopravvissuto nella memoria 
collettiva sotto forma di proverbio. 
L’ultima condanna per stregoneria della storia è del 
1782, in Svizzera venne decapitata una donna di nome 
Anna Göldi. Ma in seguito la macchina del fango non 
ha cessato di funzionare e la caccia alla strega ha solo 
preso altre forme, vedi il maccartismo o le persecuzioni 
razziali, sessuali, politiche, religiose, culturali. C’è sempre 
un diverso su cui scaricare le proprie paure e frustrazioni. 

Francisco Goya, Il Sabba delle Streghe (1798, 
Madrid, Museo Làazaro Galdiano)
Il tema della stregoneria ha intrigato molti grandi 
artisti trovando in Francisco Goya (1746-1828) 
uno dei suoi più potenti e affascinanti interpreti. 
Le streghe di Goya denunciano e irridono quelle 
che egli vedeva come paure medievali sfruttate 
dal potere costituito (sia civile che religioso) 
per tenere il popolo sotto controllo. Seguace 
dell’Illuminismo, Goya nei suoi dipinti documenta 
la superstizione, la follia e l’umana irrazionalità.



Novembre 2013il Campanile 11

di Roberto Osculati

Il giorno 31 ottobre 1541, vigilia di 
Ognissanti, a Roma e nella Cappel-
la Sistina venne scoperto e mostrato 

al pubblico il grande affresco del Giudi-
zio Universale. Michelangelo Buonarro-
ti vi aveva lavorato per oltre cinque an-
ni su ordine del papa Paolo III Farnese, 
che aveva deciso di dare compimento 
al progetto del suo predecessore Cle-
mente VII Medici, morto nel 1534. Do-
po i recenti restauri la grandiosa opera 
pittorica è stata in parte liberata dalle 
intromissioni avvenute dopo la scom-
parsa dell’autore. Possiamo immagina-
re per qualche momento di essere stati 
invitati anche noi a quella festa, che fu 
seguita da grandi lodi e durissime cri-
tiche. Michelangelo aveva già lavorato 
in quel luogo nella sua giovinezza ed 
aveva affrescato la volta con le profezie 
bibliche sulla storia di Cristo. La storia 
biblica doveva trovare il suo esito nel 
giudizio finale di grazia e giustizia sen-
za appello.  Tutto  sarebbe culminato in 
quell’istante supremo.
Il visitatore della Cappella è invitato a 
prendere coscienza del carattere più 
proprio e concreto della fede cristiana: 
il passaggio inevitabile dalla natura alla 
colpa, dalla colpa alla grazia o alla con-
danna. In questa concezione dinamica, 
universale ed etica della storia non ci so-
no vie di mezzo, adattamenti, sapienze che sappiano 
evitare gli estremi. Nemmeno la morte fisica può esse-
re una soluzione adeguata dei problemi: ogni individuo 
possiede un’origine divina sia nel corpo che nell’anima 
ed essa, dopo la nascita, non può mai essere distrutta. 
Ognuno ne porta il peso per l’eternità. 
Al centro del grande affresco è posta un’immagine di 
Cristo assai singolare: si tratta di un uomo nella pienezza 
della forza fisica e della bellezza virile. Sembra il novello 
ed ultimo Davide vincitore delle forze diaboliche oppure 
il nuovo Adamo, passato dall’ingenuità primordiale alla 
sofferenza e alla morte ed infine vincitore di esse. Nella 
sua umanità si conclude il lungo cammino delle opere 
divine ed in lui alla fine risplende il volto irato di Dio che 
libera le sue opere dagli artifici diabolici.
Il Cristo umile, misericordioso, silente, perseguitato ed 
ucciso assume il volto del giudice implacabile nella sua 
opera di purificazione. Tante volte teologi e predicato-
ri avevano spiegato i passi degli evangeli riguardanti 
questo volto estremo e terribile del crocifisso. La vitti-
ma in realtà sarebbe stata il giudice ultimo, l’impotente 
l’onnipotente. A se stesso e ai suoi ammiratori Miche-
langelo rivolge, attraverso l’arte pittorica, questo tradi-
zionale ammonimento, che sembrava divenire sempre 
più attuale nelle vicende ecclesiastiche e civili del suo 

Dies irae 
Natura, colpa, grazia e condanna nel grande affresco di Michelangelo

tempo. Quelle spire mondane in cui 
tanto spesso gli esseri umani si av-
volgono, quelle apparenze econo-
miche, giuridiche, ecclesiastiche per 
cui si azzuffano senza requie, di fron-
te allo sguardo severo del giudice ed 
al suo gesto di repulsione, perdono 
qualsiasi valore e mostrano l’orrore 
che vi si cela.
L’itinerario dell’umanità che si libe-
ra dalle illusioni diaboliche è rappre-
sentato in alto e al di sopra di tutto: 
è indicato dagli strumenti della pas-
sione, che rappresentano il caratte-
re più autentico della vicenda uma-
na. La fantasmagoria del mondano, 

le sue apparenze ingannevoli, le co-
struzioni artificiose devono scompa-
rire di fronte alla passione e alla mor-
te redentrici. La nudità di molte figu-
re venerate, e tradizionalmente pa-
ludate, vuole rinnovare quella delle 
origini. L’occhio del giudice umano 
e divino non può essere sviato da al-
cun artificio. La mano del pittore rive-
la l’ispirazione dominante dello scul-
tore: in preda ad una soprannaturale 
chiamata, egli libera la realtà da ogni 
aggiunta o maschera, come lo scal-
pello fa emergere dal masso informe 
i tratti autentici di ogni figura.
Per la religiosità medievale e rinasci-

mentale, di fronte al giudizio divino si poteva fare appel-
lo alla maternità universale di Maria e all’autorità della 
chiesa gerarchica. Ma nella prospettiva ultima del Giu-
dizio anche questi due comuni motivi di fiducia sono 
eliminati. La madre volge lo sguardo lontano dal gesto 
di repulsione compiuto dal figlio e sembra rinchiudersi 
in se stessa. Pietro mostra le sue chiavi ormai incapaci 
di aprire e chiudere le porte della salvezza. I giusti si af-
follano umili e stupiti, sia quelli che vissero nell’attesa 
di Cristo, sia quelli che ne imitarono i passi, soprattut-
to attraverso il martirio. Nessuno può gloriarsi di nulla, 
nessuno può avanzare pretese, nessuno ha cariche e 
paludamenti. Solo la fiducia in un dono imperscrutabi-
le può essere origine di una giustizia di cui c’è un unico 
arbitro. Gli angeli presentano a tutti il libro dei viventi 
e di coloro che saranno dannati ad una morte eterna. 
Ad ulteriore e severo ammonimento, il primo libro è più 
piccolo del secondo, in base ad una comune opinione 
che il numero dei giusti è molto inferiore a quello dei 
destinati al regno di Satana.
Nella parte inferiore dell’affresco, in contrapposizione al 
cielo della passione redentrice, si colloca la terra. Essa, 
da una parte, è il regno dei morti che le trombe apoca-
littiche risvegliano per il giudizio, dall’altra apre le sue 
viscere alle dimore dei demoni che accolgono i dannati 
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Tiziano Vecellio, Ritratto di Paolo III (1543),  
Napoli - Galleria di Capodimonte 

Jacopino del Conte, Ritratto  
di Michelangelo (1535),  
Firenze-Palazzo Medici Riccardi

Giudizio Universale, Minosse avvolto 
nelle spire della sua coda

Michelangelo Buonarroti, Giudizio Universale (1536-1541),  
Roma-Cappella Sistina dei Musei Vaticani (13,7x12,2 m)

per le pene senza fine. Nelle stanze vaticane intanto si 
vocifera che Minosse, l’orrendo giudice infernale con-
trapposto a quello celeste, ritragga nel suo volto Biagio 
da Cesena, il cerimoniere pontificio molto critico nei 
confronti dell’artista. Rivoltosi al papa per protestare 
contro l’affronto, riceve dall’arguto Farnese questa ri-
sposta: “Sull’inferno non ho alcun potere”.



    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


