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Montegrino, da Milano il Piccio chiama i “suoi amici”  

 

Ultima settimana di febbraio, mi reco a Milano come faccio abitualmente per “respirare l’aria” della 
mia amata città. Il centro è affollato, ricco di quel fascino elegante e sottile che solo Milano possiede, 
siamo nella settimana delle sfilate di moda. Attraverso la Galleria diretta verso Piazza della Scala, 
quando un’immagine mi colpisce. 
Sulla facciata del palazzo che ospita le esposizioni di Gallerie d’Italia vedo un volto che mi sembra di 
aver già ammirato. Resto indecisa per qualche secondo, poi non ho più dubbi: si tratta di un ritratto di 
Piccio. Fortemente, ma piacevolmente, sorpresa mi sforzo di ricordare il nome del personaggio ritratto. 
Certo, è Pietro Ronzoni, anche lui pittore paesaggista bergamasco, grande amico del Carnovali con il 
quale aveva condiviso periodi di soggiorno presso la famiglia Farina di Bonate Sotto. 
Stupore! Il grande banner appoggiato al centro della facciata, con il ritratto dipinto dal nostro Piccio, è 
stato scelto dagli organizzatori della mostra “Da Canova a Boccioni. Le collezioni della Fondazione 
Cariplo e di Intesa Sanpaolo” quale immagine simbolo di un intero secolo di storia dell’arte, 
l'Ottocento italiano. Non penso si sia trattato di una scelta casuale; da qualche anno ormai Giovanni 
Carnovali sta riprendendo il posto che doverosamente doveva essergli attribuito nella storia dell’arte e 
lo sguardo accattivante del ritratto del Piccio ne è la conferma. 
Rientrata a Montegrino, cerco di rielaborare con maggior calma la sensazione di grande emozione 
provata in Piazza della Scala, non essendo la prima volta che mi capita di vedere inaspettatamente 
qualche poster con riproduzioni di opere del Carnovali. Si consolida pertanto la convinzione che il 
nostro “strambissimo” artista - come lo chiamava il suo maestro Diotti - si diverta a seguire, 
compiaciuto e non indifferente, il percorso che da alcuni anni gli “Amici del Piccio” stanno compiendo 
per far riemergere da un enigmatico oblio il suo nome e la sua arte. 

L’assemblea annuale dei soci dell’associazione culturale “Amici di Giovanni Carnovali detto il 
Piccio” è convocata per domenica 6 marzo (ore 15) nel salone dell’oratorio di Bosco (via Roma, 2). 
Sarà presentato il programma delle manifestazioni per il 2016.  

Carolina De Vittori    -  2 Marzo 2016  


