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GIANNI BONARIA
artista di sgorbia e cesello

di giorgio ronCAri

H
o chiesto un’intervista a Gianni Bonaria. Era da 
tempo che volevo parlare di lui perché nel suo 
genere il Gianni è un artista rafinato. La sua spe-

cialità è intagliare e modellare il legno – io lo chiamo 
il Mastro Geppetto di Orino – col quale ha fatto cose 
egrege. Il suo capolavoro è la bellissima Via Crucis 
che si ammira nella chiesa di S. Lorenzo di Canonica, 
quattordici formelle di noce che sembrano cesellate 
col bulino. Non è solo un artista è anche un personag-è anche un personag-un personag-
gio che quando comincia a narrare delle sue vicende e 
avventure ci mette una verve e un entusiasmo che non 
ti immaginavi e rimani lì, rapito, ad ascoltarlo.

Ci conosciamo da quarant’anni, così penso che sia 
stato un gesto d’amicizia quella di ricevermi nel suo 
laboratorio di via Gesiola a Orino, nella casa avita, il 
suo sancta sanctorum dove ci trovi un mare di statuet-

te e tavole lavorate. Entrando, su un ripiano, ti acco-
glie un teschio in legno levigato.

“Accarezzalo – mi dice – lo accarezzano tutti quelli 
che entrano. L’ho fatto in un momento che ero un pò 
giù di morale.”

“Fa parte del periodo nero, come Picasso che aveva 
i periodi colorati – rido divertito intanto che liscio il 
cranio –. Ma mi dica come ha cominciato ad appassio-
narsi al legno.” 

“Osti! ma mi dai del lei, mi fai sentire vecchio – mi 
dice intanto che armeggia su una statuetta – Beh! vedi 
mio papà era falegname e io in da bambino lo seguivo 
nella bottega, quando potevo. Falegnami erano pure 
mio zio e mio nonno che mi ha insegnato parecchio.”

“Una cosa innata allora – intervengo – un’eredità.”
“Si può dire così. Io sono nato a Orino nel ‘33 poi 

a un mese sono andato in Francia, a Metz dove i miei 
sono emigrati per lavoro. Quando è scoppiata la guer-
ra e la Germania invase la Francia per noi macheronì 
c’è stata la malparata anche perché l’Italia era alleata 
dei tedeschi e così per evitare il peggio siamo rim-
patriati a Orino. Quando cominciai a frequentare le 
scuole elementari, qualche insegnante più intrisa di 
mistica fascista mi guardava un poco storto perché ri-
teneva che uno nato in Francia non poteva essere un 
buon avanguardista. 

Mi ricordo che quando cominciai le commerciali a 
Canonica, con i miei soci di scuola di Orino, arriva-
ti a Cuvio trovavamo sempre i ragazzini di lì che ci 
aspettavano per prenderci a sassate e noi se potevamo 
rispondevamo sennò via di corsa. Cosa vuoi era il di-
vertimento di allora, e mica andavamo in corriera neh! 
andavamo giù a piedi dalla scorciatoia dei Grupp, ma 
allora era tenuta bene non come adesso…” dice, la-
sciando la statuetta ormai lucida. 

I Grupp, che noi a Cuvio chiamiamo Tri Basei, è 
quella strada di montagna un pò malmessa che collega 
le Tre Strade di Orino con la Madonnina di Cuvio.

“Teh! vedi qua – fa con entusiasmo mostrandomi 
una serie di faccine spigolose scolpite nel legno – sai 
chi sono? Il Churchill, il Cristoforo Colombo, il D’Ar-
tagnan e questo qui è un indiano.” dice senza neanche 
darmi il tempo di rilettere.

“Belle - intervengo – le ha fatte lei?”. 
“E dai con questo lei… va bè fa me te vöret. Certo 

che le ho fatte io, quando andavo a Caldana dal Fer-
riani, è lì che ho imparato a intagliare il legno e poi il 
primo lavoro di una certa qualità che ho fatto è stato 
incidere le greche dei confessionali della chiesa di Cu-
vio per conto del Bernardo Cappia, una cosa di ino 
che a lui non riusciva.”

“Ma lei ha mai fatto un elenco delle sue opere.” Il 
‘tu’ proprio non mi riesce.

“Adesso ho più tempo libero quindi faccio qualche 
lavoro in più, una volta invece facevo qualcosa al sa-
bato e domenica, senza troppo pensarci, però poi un 
elenco di lavori l’ho messo giù anche se non ci son 
tutti… – e toglie da una cartelletta blu due fogli dove, 
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scritto a mano, c’è annotato un sacco di roba e parec-
chie foto dei sui lavori – Ho anche l’articolo che parla 
della benedizione della ‘Via Crucis’ di Canonica fatta 
dal Vescovo Maggiolini.”

E’ la cosa che più lo rende orgoglioso.
“Ci ho messo due anni. Dapprima ho fatto uno stu-

dio approfondito, poi un paio di bozzetti che don Bat-
tista Galli, il prevosto di allora, ha mostrato al vescovo 
il quale ha dato l’ok. Qualcuno ha donato il legno di 
noce e ho cominciato a scolpire. Quando è stata be-è stata be- be-
nedetta, il vescovo mi ha chiesto se potevo fare per 
lui una Madonna Addolorata indicandomi le misure 
precise. Terminata, con don Battista, andammo a con-
segnargliela. Ci ricevette con caffè e dolcetti e, mo-
strandomi una parete tappezzata completamente di 
quadri, mi disse ‘va lì’, indicandomi l’unico rettan-
golo di muro libero. Poi per Canonica ho fatto anche 
un Cristo”

Intanto che racconta mi fa vedere le foto delle sue 
opere d’arte, sono tantissime, ci sarebbe da fare un 
ricco catalogo. La sua produzione è soprattutto rivolta 
alle chiese e ai soggetti sacri. Altri lavori rimarchevo-
li sono gli altari delle chiese parrocchiali di Orino e 
Montano Lucino, fatti per conto di don Gianluigi Bra-
ga, parroco in successione di entrambi i paesi e suo 
grande amico, come ci tiene a precisare. Un’Ultima 
Cena di misure consistenti l’ha appesa in casa propria, 
una Sacra Famiglia di eguale formato è conservata in 
un’abitazione di Gemonio. Madonne, Cristi, Santi e 
oggetti sacri sono sparsi in ogni dove, in Valcuvia ma 
pure a Roggiano, Grosio, Livigno, Sondalo, Lugano 
e in’anche in Brasile dove è inita un’altra Sacra Fa-
miglia.

Meno numerosi, ma ugualmente tanti, sono i sogget-
ti laici, formelle, stemmi e statue, scolpiti soprattutto 
per Comuni, gruppi Alpini, Pro Loco e privati. Una 
bella fontana è in un giardino privato a Macugnaga. 

“Tutti i miei lavori sono rigorosamente gratis, – pre-
cisa – al massimo ricompensati con qualche cena o 
un libro.”

Un’incredibile passione e una formidabile mano – 
dico stupito di cotanta bellezza e maestria – Quindi 
si può dire che l’arte l’abbia imparata dal nonno e dal 
Ferriani?” 

“Mio nonno, che mi ha insegnato tanto, produceva 
soprattutto mobili e carri e l’ultimo che ha fatto l’ho 
aiutato anch’io, è ancora in giro per Orino. Dal Ferria-è ancora in giro per Orino. Dal Ferria-. Dal Ferria-

ni invece, posso dire, che ho appreso e afinato l’arte 
dello scolpire.”

“Allora mi racconti qualcosa di lui” lo stimolo.
“Adesso te lo racconto il Ferriani che ho conosciuto 

io. Terminati gli studi commerciali siccome di lavoro 
non ce n’era, come ti ho detto, aiutavo un poco mio 
papà falegname nella bottega di casa. Poi un giorno 
sentii dire che il Ferriani cercava lavoranti per il suo 
laboratorio e così andai a chiedere informazioni. Mi 
fece fare un provino su un bozzetto e vedendo che ero 
bravino mi prese a bottega. Aveva bisogno di garzoni 
che imparassero perché aveva ottenuto un ordine dalla 
fabbrica di pipe Buzzi & Savinelli di Brebbia per fare 
delle pipe con facce di personaggi scolpiti sul fornel-
lo, come andavano di moda nell’immediato dopoguer-
ra negli Stati Uniti. Erano richieste sopratutto perso-
nalità politiche e militari della II Guerra Mondiale, 
come Truman, Churchill, i generali Smith, Malan e 
altri, e anche lo Zio Sam con la tuba.”

Questo delle pipe scolpite è stato una delle mille at-
tività intraprese dal Ferriani. «Un genio poliedrico. 
Pittore ma anche scrittore, incisore, poeta, antiqua-
rio, cacciatore, editore, e molto altro ancora. Bolo-
gnese di nascita, fece per molti anni di Caldana, fra-
zione di Cocquio Trevisago, la sua base operativa» 
come di lui scriveva Piero Chiara. Fra le altre iniziati-
ve, tra il ‘59 e il ‘61 aprì un’efimera casa editrice con 
il suo nome con la quale pubblicò un certo numero di 
titoli tra cui, nel ‘60, ‘Ferrovia sopraelevata’ di Dino 
Buzzati, e un mensile dedicato alla caccia della quale 
era fervido appassionato.

“Il mio compito era quello di sbozzare le faccine sul 
legno che venivano quindi riprodotte col pantografo 
sul blocchetto di radica. Si trattava poi di riinirle a 
mano per togliere il grezzo con scalpelli e carta abra-
siva e lucidarle. Il Ferriani mi insegnava a come dare 
i giusti colpi di scalpello, le giuste angolazioni per far 
risaltare la lucentezza. La radica è un legno duro e nel 

Teh! vedi qua,
sai chi sono questi?

Il Churchill, il Cristoforo 
Colombo, il D’Artagnan!
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contempo delicato che salta facilmente e quindi era 
un lavoro alquanto dificile e così i visi risultavano 
sempre un pò spigolosi. Al Churchill ci mettevamo in 
bocca anche il sigarone.

C’erano altri lavoranti tra i quali un siciliano, caccia-
tore come il Ferriani, che un giorno venne nel nostro 
laboratorio a Orino e tagliò le canne del suo fucile ‘per-
ché loro usavano così’, un episodio che non ho dimenti-
cato. Per un certo periodo c’è stato anche tuo zio.”

Ho un ricordo personale di queste pipe ani-
mate perché questo mio zio, Giuseppe Bre-
sciani del Cerro di Caldana, qualche pezzo di 
scarto l’aveva conservato.

“Dal Ferriani, una villetta vicino alla Società 
Operaia, andavo a piedi o in bici e il più del-
le volte portavo i pezzi a casa e li riinivo in 
falegnameria. All’inizio dovevo imparare il 
lavoro, e cercavo di farlo il meglio possibile 
con diligenza, quindi non prendevo nulla, poi 
quando mi sono impratichito, mi ha dato uno 
stipendio che però spesso non riusciva a pagar-
mi del tutto perché di soldi non gliene giravano 
tanti. Quando il mio credito arrivò attorno alle 
100.000 lire, per andare alla pari, mi offri la sua 
moto nuova della quale non riusciva più a ver-
sare la rata mensile di 10.000 lire. 

Era una bella moto che avevano in pochi, 
una Bianchina 125 cromata comprata all’Au-
tobianchi Premoli di Varese, l’aveva pagata 
220.000 lire. Mancavano ancora 12 rate. Ri-
cordo che quando andai alla posta di Caldana 
a pagare la prima scadenza, l’impiegata tirò 

un sospiro di sollievo perché era capitato che qualche 
tratta l’avesse anticipata lei.

Il Ferriani, omone di notevole presenza, era arrivato 
a Caldana con la reputazione di personaggio autore-
vole: aveva studiato a Brera, era pittore ed artista ver-
satile, collaborava con ‘La Prealpina’ e - particolare 
non trascurabile per l’epoca - parlava italiano usando 
parole ricercate che stupivano la gente. La postina si 
era fatta scrupoli di respingergli la cambiale per non 
metterlo nelle noie, aveva pensato che potesse essere 
la dimenticanza di un artista distratto. Quando però la 
cosa si ripeté, cominciò a dubitare e capì che viveva di 
espedienti e fantasia.”

Il Gianni ora è un iume di ricordi.
“Una mattina sono arrivato a casa sua e lui mi ha 

accolto con un sorriso largo così. ‘Oggi mi sento l’uo-
mo più libero del mondo’ mi conidò giulivo. ‘Cosa è 
successo? – gli chiesi – Ha vinto alla sisal?’ ‘Meglio! 
– disse con tono deciso e familiare – Da oggi non ho 
più nulla da pagare, sono libero da ogni obbligo e vin-
colo, sono il padrone del mondo.’ Era successo che a 
furia di non pagare le bollette gli avevano tagliato i 
ili della luce. Solamente che, stufa di quella vita di 
dificoltà, se n’era andata anche la moglie portandosi 
via le due iglie.”

“Un artista alquanto originale”, butto lì divertito.
“E stravagante. E’stato scritto che dipingesse in so-

laio – continua il Gianni – ma io vedevo che invece 
teneva il cavalletto nel laboratorio al pian terreno e 
si alternava tra le pipe e la tela di qualche quadro, se-
condo l’ispirazione. Dipingeva soggetti tetri, scheletri 
con la falce, lanterne, gui.”

Ferriani amava deinirsi continuatore della tradizio-
ne macabra e anche alcuni dei libri da lui pubblicati 
ricalcavano questo ilone come ‘Io credo nei vampiri’ 
di Emilio De Rossignoli, giornalista e scrittore di ori-
gine dalmata.

“Era un uomo robusto con uno spiccato accento bo-
lognese Era un gaudente a cui piacevano gli amici, le 
mangiate, le bevute, la buona compagnia. Ho lavorato 
per lui un paio di anni poi quando, per vari motivi, 
smise quell’attività, cercai altri lavori alla Rovera di 
Calcinate del Pesce e altre fabbriche simili. Facevo 
bozzetti che mi pagavano bene. Quando poi tornai da 
militare, la moda delle pipe intagliate purtroppo era i-
nita, così trovai posto alla Torcitura di Canonica dove 
ho fatto la mia carriera.

Ferriani lo vidi più poco. Seppi poi che morì in un 
incidente di caccia, la sua grande passione, della quale 
parlava per ore ed ore. Avvenne durante una battuta, 
quando cadde nel bosco rompendosi qualche costola. 
Fu ricoverato, pareva niente, ma sopraggiunsero delle 
complicazioni.” Era il 27 settembre 1968, aveva solo 
quarantasette anni.

E qui termina l’intervista a Gianni Bonaria, maestro 
rafinato di sgorbia e cesello che ha avuto come inse-
gnante Luciano Ferriani, pittore e scultore rinomato, 
celebrato da mostre e convegni, ricordato con pubbli-
cazioni e biograie, amico di Piero Chiara e Ginetto 
Piatti, citato in varie enciclopedie e pagine internet; 
un artista poliedrico, eclettico, di talento e, ci vien da 
dire, un vero bohemien.
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Chiuso il martedì – orario continuato


