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Saluto ufficiale del Museo Nazionale Russo della Musica
agli organizzatori, partecipanti e ospiti
della mostra “Nuove Donne Monzesi fra ‘800 e ‘900”
Egregi amici!
Cordialmente saluto gli organizzatori, partecipanti e ospiti della mostra “Nuove
Donne Monzesi fra ‘800 e ‘900”, un progetto museale unico, dedicato alla donne
eccezionali della città di Monza.
Nell’anno annunciato come anno delle donne di talento in Lombardia, il Museo
Nazionale Russo della Musica è particolarmente felice di prendere parte ad
un simile progetto e proporre materiali legati alla vita di Iole Tornaghi, una
ballerina italiana, consorte e musa del grande basso Fëdor Šaljapin.
Una parte dell’esposizione racconta la vita di Fëdor e Iole, che conobbero
sia momenti felici che dure prove. Gli ospiti della mostra potranno venire a
conoscenza dei figli di Fëdor e Iole – Irina, Lidia, Boris, Tatiana e Fëdor – della
loro amicizia e amore e dedizione per entrambi i genitori.
Auspico agli ospiti e partecipanti dell’evento una bellissima esperienza dalla
visita della mostra e agli organizzatori auguro futuri successi creativi!
Direttore Generale,
Artista benemerito della Federazione Russa		

M.A.Bryzgalov
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La mostra “Nuove Donne Monzesi fra ‘800 e ‘900” vuole mettere in discussione
il pensiero comune sulla posizione della donna nella società moderna alle soglie
del XX secolo.
Partendo dall’immagine della donna relegata nel ruolo di brava moglie e
madre, si scopre come invece all’epoca già emergessero ﬁgure femminili che si
presentavano come soggetti attivi in tutte le sfere della vita sociale e professionale.
Sussiste la convinzione che la donna nell’area brianzola ricoprisse in quegli anni
esclusivamente un ruolo subordinato nell’ambito della vita familiare. Ma qui si
portano esempi concreti di donne che, affacciandosi al Nuovo Secolo, hanno avuto
la forza di uscire dagli schemi imposti dalla società ottocentesca e di prendere le
redini della propria vita: viaggiando, esponendosi ed anche occupandosi di attività
una volta regno indiscusso degli uomini.
La mostra si snoda fra citazioni, fotograﬁe, oggetti e racconti, anche dei
discendenti, e racconta esempi di donne del tempo che sono emerse nell’ambito
dell’imprenditoria, nella sfera professionale, nell’ambito umanitario, missionario
e nelle attività culturali.
Racconteremo la storia delle prime imprenditrici nel mondo dei cappellai.
Parleremo del coraggio di un’insegnante che raggiungeva in bicicletta i suoi sessanta
e più alunni di prima elementare per insegnare loro almeno a leggere e scrivere e di
come i primi collegi femminili abbiano aperto le proprie porte. Racconteremo delle
religiose che dopo il noviziato monzese partirono missionarie in Cina.
Descriveremo come anche in ambito artistico Monza abbia dato i natali a
grandi personaggi.
La mostra è curata dalla dott.ssa Vlada Novikova Nava, monzese di adozione, con
il supporto di Silvana Giacovelli, Presidente del MEMB, e della designer Micol Riva.
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Spolinato a mano, lavorato Jacquard (MEMB)
Donazione: tessitura Pastori & Casanova, Monza

Broccato di seta e lamè. Lavorazione Jacquard, primi ‘900 (MEMB)
Donazione: Tessitura Pastori & Casanova, Monza

1
DONNE
DI
SPETTACOLO

Ritratto della soprano Gemma Bosini
all’arcolaio con dedica “Al caro amico e
compagno d’arte, offro con vera amicizia e
ammirazione” Prato, dicembre 1912
(MEMB)
Donazione: Collezione Arturo Ferrario

A fine Ottocento, il contributo di Monza e della Brianza alla vita della Penisola
non si limitava alla produzione di cappelli e tessuti, la cui fama era riconosciuta in
tutto il mondo, ma si estendeva ampiamente in campo culturale.
Per secoli luogo di villeggiatura della nobiltà, in seguito anche dell’alta
borghesia, avendo ospitato sul suo territorio la corte degli Asburgo, quella
napoleonica ed i Savoia, Monza era terreno fertile ed era ricca anche di strutture
adatte per lo spettacolo, come il Teatrino della Villa Reale (che, anche per questo,
si meritò l’appellativo di “Versailles brianzola”).
Inevitabilmente, il polo di maggiore attrazione per la musica e lo spettacolo
era nella vicina Milano, con i suoi grandiosi teatri: La Scala, il Carcano, il Lirico.
Per questa ragione, molti giovani monzesi talentuosi si spostavano a Milano, per
avviare una brillante carriera.
Ma la terra brianzola può farsi vanto di aver dato i natali a diversi celebri
interpreti, fra i quali molte signore.
Vorremmo raccontare, in particolare, di due donne davvero straordinarie ed
in un certo senso eroiche: Iole Lo Presti Tornaghi, che era diventata un’Etoile
internazionale della danza classica e successivamente un personaggio venerato
in Russia, e Gemma Bellincioni, che con la sua arte drammatica aprì la stagione
della nuova musica lirica in stile verista, riuscendo a lasciare grazie al suo enorme
entusiasmo un segno importante, non solo in quanto cantante lirica, ma anche
quale insegnante, manager e produttrice cinematografica.
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Iole Tornaghi

a cura di Roberto Colombo

Fëdor Chaliapin e Iole Tornaghi a Niznij
Novgorod, 1896
Fonte: mariotornello.info
Pagine seguenti:
Iole Tornaghi Chaliapina con i figli
Fonte: Museo Statale di cultura musicale
Glinka di Mosca, Russia
Ritratto di Iole Tornaghi- Šaljapina, Parigi,
1934. Olio su tela, 89x71.
Fonte: Boris Šaljapin (figlio) Museo Statale Centrale di cultura musicale
Glinka di Mosca, Russia

Iole Šaljapina non era riuscita a dormire. I pensieri le stavano martellando la
testa; così in quella tiepida alba primaverile, mise i suoi indumenti da passeggio e
scese in strada.
Il sole si affacciava timido, rubando spazio alle tenebre, e rendeva i vicoli
di Mosca un po’ più sicuri. O almeno questa era la sua percezione: di fatto, sola
in giro per la città, si sentiva meglio. Il passo, svelto e armonico, tradiva le sue
origini. Iole era stata la prima ballerina dell’Opera Mamontov di Mosca. Non solo:
aveva danzato al teatro ‘’alla Scala’’ di Milano, e nella stessa città al teatro ‘’Eden’’.
Poi girò l’Italia, dalla ‘’Fenice’’ di Venezia, al ‘’San Carlo’’ di Napoli.
Attraversò l’Europa da Parigi a Bucarest, e, infine, conquistò l’America.
I più importanti quotidiani di New York la definirono ‘’primadonna assoluta’’, e
ne elogiarono lo stile. Nell’ambiente della danza era conosciuta in tutto il mondo.
E adesso se ne stava lì, tutta sola, a passeggiare per le vie del centro di Mosca.
Quelle strade, quel giorno, facevano volare la sua fantasia verso un tempo
lontano. A quando da ragazzina si divertiva a danzare all’alba nei pressi delle
vie attorno alla sua residenza natale, a Monza, in via Molinetto 270, non lontano
dal ponte di San Gerardo (vicino a cui sorge il Mulino Colombo). Sì, perché Iole
Ignatievna Šaljapina era il suo nome russo, acquisito dopo aver sposato Fëdor
Šaljapin, celeberrimo lirico russo, e dopo aver abbracciato il credo Ortodosso.
Il suo vero nome era Iole Lo Presti, ma in tutto il mondo la conoscevano con il
nome d’arte Tornaghi (preso dalla madre dopo il divorzio dei genitori).
Nacque a Monza il 31 dicembre del 1873. Conobbe il basso mentre lei si
esibiva alla più grande fiera d’arte e d’industria russa di Niznij Novgorod. Tra i
due fu subito amore, e nel 1898 si sposarono. Iole abbandonò tutto e si trasferì in
Russia. Dal loro matrimonio nacquero ben sei figli. La loro più grande fortuna. Ma
il destino si fece tragico, facendo mancare il primogenito in tenera età, il piccolo
Igor, a causa di una peritonite. Ci volle parecchio tempo per rielaborare il lutto,
e insieme, grazie al loro amore, riuscirono a superare il momento difficilissimo.
La famiglia e la carriera del marito erano diventate un’ossessione per lei,
portandola al punto di dover troncare la propria brillante professione. Niente più
danza, né teatri, niente. Rinunciò a tutto per stare accanto ai suoi amori.
Poi arrivarono i tradimenti e le guerre.
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Iole rimane a Mosca nella loro grande casa con il giardino, da lei personalmente
curata e ammodernata, e diventata un salone culturale, molto amato dagli amici.
Fra una gravidanza e l’altra, non aveva modo di raggiungere il marito nelle
varie trasferte, così lui trovò il tempo di costruirsi una nuova vita, con una nuova
moglie e altri figli a San Pietroburgo, tenendo all’oscuro la nostra ex ballerina.
Per qualche anno tutto rimase nel silenzio, poi Iole venne a saperlo da alcuni
amici in comune. Sulle prime fece finta di niente, ma poi non seppe trattenere la
rabbia che covava. Decisero comunque di non dire nulla ai figli. Una soluzione che
pesava come un macigno sull’animo già fragile di Iole.
Quando scoppiò la guerra civile, dopo la rivoluzione d’ottobre, lui abbandonò la
Russia e scappò in giro per l’Europa con la sua nuova famiglia. Lei invece rimase.
Eroica paladina con un orgoglio smisurato.
Poteva tornare in Italia, ma non lo fece. Poteva iniziare una nuova vita altrove,
invece stette lì, quale garanzia presso le istituzioni di assicurare il ritorno in
patria del marito.
Alla fine quasi perse la casa, espropriata dal governo rivoluzionario, come
atto decisivo contro il suo coniuge fuggiasco e traditore. Si annidò con i suoi
cinque figli in una camera troppo piccola, poiché le altre stanze della villa furono
occupate da altre sedici famiglie.
Dovette ripartire da zero e con la sua determinazione, ci riuscì.
Le persone di cuore così vale la pena raccontarle.
Nonostante tutto, il pensiero di Fëdor continuava a tormentarla. Di giorno,
riusciva ad avere abbastanza distrazioni per non pensarci; mentre la notte era
ogni volta un massacro.
Come aveva potuto? La sua dignità di donna era stata profondamente ferita,
ma sentiva che da quel tunnel prima o poi sarebbe uscita. E adesso vedeva la luce
sempre più vicina. Lo capì quel giorno.
La passeggiata poteva essere un diversivo. Non più sola a letto in un lago
di lacrime, ma in giro libera per la città, la sua città. Così mentre costeggiava il
fiume, le sembrò di sentire un’orchestra. Il sole riflesso nelle acque divenne una
luce di scena. Nel momento esatto in cui il suono degli archi si faceva più intenso,
pensò ai suoi figli. Dormivano tranquilli, in compagnia della balia. Saperli al sicuro
20

era la cosa più importante del mondo. Perciò adesso ogni angolo della sua mente
poteva essere concentrato esclusivamente su quel momento.
Riconobbe la musica. Era una famosissima opera di Tchajkovskij. Una dolce
melodia. Sublime e irresistibile.
Quando l’orchestra arrivò al culmine, non seppe trattenersi, tolse le scarpe e
danzò. Danzò serena. Danzò leggera e bellissima. Felice come non era stata mai.
I molti che la videro quel giorno, rimasero incantati dal suo fascino etereo.
Iole Tornaghi morì a Roma, ottantaduenne nel 1965, dopo aver passato il resto
della sua vita a Mosca, nella stessa casa dove visse con suo marito. Fu sempre
legata a Fëdor Saljapin, anche dopo la sua scomparsa, contribuendo ad allestire
un museo interamente dedicatogli.
I loro figli intrapresero quasi tutti una carriera artistica, ed ebbero molto
successo, grazie anche all’aiuto della madre.
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Binocolo da teatro in avorio, primi ‘900
(MEMB)
Donatrice: Rosina Confalonieri
Occhiali a molla in metallo dorato
(orgnette) (MEMB)
Donatrice: Renata Vercesi
Catalogo della Casa Museo Šaljapin di
Mosca
Pagina a fronte:
Binocolo da teatro in madreperla
(MEMB)
Donatrice: Adele Guffanti

22

23

Gemma Bellincioni

Una delle più note cantanti liriche della fine dell’Ottocento è la soprano Gemma
Bellincioni, nata Matilda Cesira Bellincioni, a Monza, il 18 agosto 1864.
Entrambi i genitori di Gemma erano cantanti lirici: Cesare era un basso e
Carlotta Soroldoni era un contralto, e così la sua istruzione al canto inizia in famiglia.
Gemma esordisce all’età di dodici anni al Teatro Filodrammatici di Milano con
un brano di Luigi Rossi dall’operetta comica “Le prime armi di Richelieu” di Bayard
e Dumanoir tradotto nel 1824 da Pietro Manzoni. A sedici anni debutta a Napoli.
Una carriera lunga vent’anni la vede nelle maggiori città europee e in Sud America.
Giuseppe Verdi nel 1886 assiste all’esecuzione alla Scala della “Traviata” in cui
Gemma interpreta Violetta ed ha modo di apprezzare le sue qualità drammatiche.
La sua voce piacevole e leggera, abbinata al talento artistico, rendono la Bellincioni
molto adatta al nuovo stile dell’opera italiana, il verismo.
Un’altra parte le riesce molto bene: la tragica Santuzza nella “Cavalleria
Rusticana” di Pietro Mascagni, la cui prima viene messa in scena a Roma. Qui
avviene anche l’incontro con il futuro marito, il tenore Roberto Stagno, suo
partner di scena.
La Bellincioni ha al proprio fianco anche il giovane Enrico Caruso nella prima
di “Fedora” di Giordano.
Finisce la carriera di cantante all’Opéra di Parigi con la “Salomè” di Strauss
e si dedica all’insegnamento, prima a Berlino e poi a Roma, al conservatorio di
Santa Cecilia.
Fonda insieme alla figlia una società filmografica “Bianca Gemma film”, scrive
un manuale per l’insegnamento del canto ed un’autobiografia e nel 1930 istituisce
a Vienna una scuola di canto.
Muore a Napoli il 23 aprile 1950.
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Ritratto di Gemma Bellincioni
Fonte: Europeana Collections

Ritratto di Gemma Bellincioni in abito
Fonte: goldoniteatro.it
Pagina a fronte:
Gemma Bellincioni nelle vesti di Santuzza
Fonte: goldoniteatro.it

Abito da sera in chiffon e jet hematite
nero, 1890 (MEMB)
Donatrice: Clara Canzi
Boa di struzzo nero M. Agostoni Paleari,
1883 - 1943 (MEMB)
Donatore: Paleari Talpo
Stivaletti da donna in pizzo di seta nero,
1890 (MEMB)
Borsa da sera in velluto con perline,
chiusura in metallo lavorato (MEMB)
Donatrice: Gisella Ceriello
Ombrello da donna in tessuto nero, manico
argentato a testa di serpente, con fodera
primi ‘900 (MEMB)
Donatrice: Maria Cazzaniga
Pagina a fronte:
Borsa da sera in seta nera ricamata a
mano, chiusura in metallo, fine ‘800
(MEMB)
Donatrice: S. Tornaghi Paleari
Borsa da sera in seta nera plissettata,
fine ‘800 (MEMB)
Donatrice: Fernanda Bettini
Borsa da sera ricamata con perline a
motivo floreale, frangia alla base,
primi ‘900 (MEMB)
Donazione: Borgna
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2
CROCEROSSINE

Da sempre Monza fu coinvolta nell’impegno umanitario a sostegno di poveri,
ammalati, soldati feriti, prigionieri di guerra, rifugiati.
Alla fine dell’Ottocento, l’impegno rivolto al ceto meno abbiente era veicolato
mediante l’organizzazione di comitati di assistenza e sostegno, di strutture
educative, professionali e scolastiche, come la Congregazione di Carità di Monza.
Il Comitato cittadino della Croce Rossa Italiana è nato subito dopo il Convegno di
Ginevra del 1864 e nel 1910 contava una decina di donne: l’Unione delle Dame a
Monza, con a capo la signora Amalia Sironi Staurenghi, che dapprima costituisce
una sezione femminile presso il Comitato CRI, organizzando poi nel 1915 il “Corso
Accelerato per Infermiere”, finendo col diventare prima Ispettrice delle Infermiere.
Uno dei primi diplomi di Infermiera Volontaria, dopo tre mesi intensi di corso, fu
consegnato nell’aprile 1915 - dopo aver “superato gli esami finali riportando l’idoneità
e concludendo anche la pratica speciale di chirurgia” - alla signorina Candida
Tornaghi, che presterà servizio prima all’Ospedale territoriale, e poi al fronte.
Durante la Campagna di Libia vengono impegnate come infermiere le sorelle
Angela e Vincenza Castoldi.
Dopo il primo bombardamento strategico della storia, caduto su Milano e
Monza il 14 febbraio 1916 da parte delle forze austriache, si organizzano i comitati
di soccorso sanitario ai soldati e alle loro famiglie; successivamente ai profughi
dal Veneto, che vengono accolti nella Villa Reale. Le donne monzesi gestiscono nidi,
asili, scuole, posti di ristoro, uffici notizie, corrispondenze per militari.
Emilia Antinietti in Pennati (1883-1975) fu impegnata in vari ambiti, dalla Croce
Rossa all’assistenza agli orfani dei caduti, attraverso il comitato di Monza dell’Opera
nazionale per l’assistenza civile e religiosa degli orfani dei morti in guerra.
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Sita Meyer Camperio

Ritratto di Sita Meyer Camperio
Fonte: cri.it

Sita Meyer Camperio (1877-1967), personaggio di primo piano del movimento
umanitario femminile, nasce a La Santa (allora frazione di Monza) in una famiglia
di padre italiano, Manfredo Camperio, e madre francese, Marie Siegrfried: il padre
era un reduce del periodo risorgimentale; la madre, proveniente da una ricca
famiglia di industriali tessili, era un’attivista del movimento di emancipazione della
donna. Marie aveva prestato servizio negli ospedali in Alsazia e una volta in Italia
aveva fondato la Scuola Agraria Femminile in zona Niguarda a Milano, di cui era
preside dal 1903 al 1919.
Sul buon esempio dei genitori Sita organizza Corsi di igiene e assistenza
sanitaria a La Santa; nel 1907 fonda a Milano la prima scuola di infermiere della
CRI (Croce Rossa Italiana); organizza la prima ambulanza-scuola in Italia; alla
Scuola Agraria aiuta la madre a promuovere l’istruzione femminile, basata sulla
conoscenza dei progressi scientifici.
Con l’arrivo della Prima Guerra Mondiale, Sita presta servizio per il soccorso
ai soldati sul treno ospedale numero 2, che trasportava i feriti dal fronte verso
Lombardia, Piemonte e Toscana, e poi negli ospedali militari al fronte.
Da maggio a ottobre del 1917 è sul Carso a Sagrado di Gorizia, svolgendo
funzione di capogruppo delle infermiere nell’ospedale da campo numero 75, fino
alla ritirata di Caporetto.
Sita è coordinatrice delle forniture di materiale sanitario per i militari degenti e al
fronte, e di abbigliamento speciale, che si confezionava nella Scuola Agraria Femminile.
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Giuseppina Oreni

Giuseppina Oreni (1883-1918), l’eroina monzese della Grande Guerra, nasce
nella famiglia di Filippo Oreni e Palmide Molteni.
È una famiglia di spicco, che abita nel pieno centro di Monza, vicino al Duomo.
A casa loro e a casa del fratello maggiore, Roberto Oreni, passano i personaggi
più importanti del palcoscenico culturale del periodo, fra i quali Bucci ed altri
pittori del gruppo monzese del Coenobium: Roberto non solo è il vicepresidente
dell’Unione dei Commercianti Monzesi, ma è anche un noto mecenate.
Anche Giuseppina riceve un’educazione brillante, fa parte di vari gruppi e
comitati femminili della Monza altolocata e, come molte giovani donne ardenti, nel
dicembre 1914 si iscrive alla Scuola infermiere presso il Comitato Croce Rossa
Italiana di Monza. (Presso il Comitato, deve essere ancora depositata una copia
della sua iscrizione).
La ragazza, come altre centinaia di infermiere ,va al fronte. Muore il 17 agosto
1918 di “febbre gialla” e il suo nome è presente nella lista delle crocerossine italiane
decedute per cause di servizio legate alla Grande Guerra, nonché ricordato in una
lapide commemorativa a Milano, che cita: “La circoscrizione milanese della Croce
Rossa Italiana ai propri caduti” .
Riposa nel cimitero della città di Monza.
36

Monumento funebre a Giuseppina Oreni,
Cimitero di Monza
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3
MISSIONARIE IN CINA

Tra le comunità missionarie femminili un ruolo importante va riconosciuto
all’Istituto delle Figlie della Carità, dette anche Canossiane, fra i compiti principali
delle quali c’era la formazione di maestre per insegnare nelle scuole di campagna.
In seguito alla chiamata del seminario lombardo per le missioni estere, il 26
febbraio 1860, le missionarie Canossiane si imbarcavano su una nave inglese e,
dopo quarantasei giorni di viaggio, raggiungevano la Cina.
Qui aprirono due scuole, in lingua inglese e in lingua portoghese, costruirono
un orfanotrofio, istituirono il catechismo, l’educandato e il noviziato per suore
cinesi.
Successivamente aprirono una casa a Han-kow sul fiume Yang-tse: qui le
nuove missionare giunsero nel 1868, trovando una distesa di paludi con capanne.
Tra le missionarie c’era la figlia del commerciante seregnese Gioachimo
Vismara, Paola Vismara: dieci anni dopo l’apertura della casa di Han-kow, il 5
giugno 1878, fu eletta nuova superiora e guidò la casa fino alla sua morte, il 28
luglio 1900.
La provincia centrale del Hupeh (Hubei) aveva il primato nell’infanticidio delle
bambine cinesi. Da una testimonianza sappiamo che “quell’Istituto aveva la vastità
di un paese e ricoverava bambine lattanti, ragazze e donne abbandonate – per
un totale di 1400 persone. Se la crudeltà dei genitori le aveva fatte orfane esse
avevano trovato nelle suore dei veri cuori di madri da riuscire ad apprezzare la
vita”.
Parallelamente, Madre Rachele Paleari apriva la casa delle Canossiane a Chu
Ma Tien.
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Madre Paola Vismara
a cura di Madre Carla Niccià

Ritratto di Suor Paola Vismara
Fonte: Archivio Casa della Carità
Canossiane di Roma

Paola Vismara era una splendida ragazza nata a Milano, da una famiglia di
Seregno, in provincia di Monza.
Dopo l’esperienza severa in un educandato di Milano, a quindici anni passava a
quello delle Canossiane di Monza. Qui incontrava don Biagio Verri, prete milanese,
che si occupava delle missioni africane. Questi aveva portato con sé due ragazzine
africane, delle quali Paola chiese di occuparsi.
Entrata in Noviziato senza dirlo ai suoi genitori, dopo tre anni pronunciava i voti.
Aveva vent’anni quando si presentò per lei la grande occasione: Mons.
Eustachio Zanoli, O.F.M., Vicario Apostolico dell’Hupeh, bussava alle porte delle
case canossiane per ottenere suore per le missioni nella Cina continentale.
Paola si offrì e nell’ottobre 1867 s’imbarcò per Hong Kong assieme ad altre
cinque sorelle: due provenivano da Pavia, una da Monza, una da Milano ed una da
Brescia. Monsignore fu molto contento della sua pesca miracolosa e con lui le neo
missionarie. Il papà di Paola, al contrario, uscì fuori di sé per la scelta della figlia.
Arrivarono ad Hong Kong il 30 novembre. Furono accolte da missionarie
straordinarie: Lucia Cupis, la superiora, Maria Stella, di Milano, e Aloisia Bowring,
figlia del governatore inglese della colonia. Da queste eccezionali pioniere
dell’avventura missionaria in Cina, Paola apprese l’arte di fare missione. Si
impegnò subito per apprendere la lingua locale e i lavori tipici delle donne cinesi.
Dopo otto mesi, faceva parte del gruppo che, raggiunta Shanghai, dopo un
lungo viaggio su una chiatta cinese sul fiume Yang-tse, nel caldo più intenso,
arrivava ad Han-kow il 3 agosto 1868. In due mesi Madre Paola si impadronì della
lingua locale al punto di essere in grado di insegnare.
Il clima pesante ne minò però la salute, tanto che dovette tornare ad Hong
Kong per ristabilirsi e lì rimase più di tre anni.
Han-kow fu il campo di azione apostolica in cui Paola manifestò il suo genio
brianzolo, fatto di intelligenza, responsabilità, operosità, capacità organizzativa e
di mediazione. Soprattutto, aveva un cuore grande. I bambini della nursery, figli
delle sue allieve, dicevano: ”… la superiora è la mamma delle nostre mamme”.
La missione fu per lei croce e delizia. Fronteggiò malattie e morti repentine, fu
colpita da inondazioni, peste, colera, tifo, malaria, da sollevazioni e rivolte popolari
contro gli europei, ritenuti responsabili dei mali dei cinesi.
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Con la collaborazione delle sue missionarie, che traevano energia e coraggio
dalle difficoltà che affrontavano, trasformò la casa in un grande villaggio di opere
di misericordia. Suddivise lo Stabilimento in sette dipartimenti e un ospedale. Lì
si accoglieva, si nutriva, si curava, si istruiva e si evangelizzava un migliaio di
persone, mentre circa ottocento neonate erano affidate a balie esterne, retribuite
dalla missione.
Logorata da un lavoro continuo ed estenuante, Madre Paola avrebbe visto
compiersi eventi prodigiosi. Malata gravemente, fu guarita improvvisamente per
intercessione della Fondatrice. Durante una piena del fiume, settecento persone
si erano riversate in casa. Bisognava sfamarle: le missionarie supplicarono la
Vergine Maria e il contenitore del riso e l’otre dell’olio rimasero sempre pieni.
Paola era affascinata dai “cuori ben fatti” delle ragazze cinesi sensibili alla
vita religiosa: le considerava la speranza della missione. Le organizzò in cinque
comunità ed esse fondarono le case di Hanyiang e Ichang.
Nel 1888 la sua ansia missionaria le fece aprire la Casa Canossiana di Wuchang
(Hupeh). C’era penuria di personale e di mezzi economici.
Nel maggio 1890 si mise in viaggio verso l’Italia per cercare aiuti a sostegno
delle opere già iniziate e per le nuove fondazioni. “Viaggiando giorno e notte per
non perdere tempo” visitò quasi tutte le case dell’Istituto, “riempiendo tutti di
meraviglia”. Le poche suore che avevano conosciuto la Fondatrice “guardavano a
lei come ad un profeta, perché ciò che diceva attirava tutta la loro ammirazione
e il loro amore.”
Si portò a Roma, a Parigi, a Londra ed a Vienna per sensibilizzare a favore
delle missioni della Cina continentale.
Ritornò in Cina con quattordici missionarie destinate alle nuove fondazioni
dello Shensi e dell’Honan, dove aprì ulteriori quattro stabilimenti: Funkiain (Shensi
Meridionale) nel 1891, Kinkiakan e Na-yang-fu (Honan Meridionale) nel 1892, e
Kulupa (Shensi Meridionale) nel 1896.
La ribellione dei Boxer sollevata in Cina contro l’influenza straniera colonialista
da un grande numero di organizzazioni cinesi popolari, riunite sotto il nome
di Yihetuan (cioè Gruppi di autodifesa dei villaggi della giustizia e della concordia)
44

Suor Paola Vismara con le altre due
fondatrici della missione di Hankow in Cina
Fonte: Archivio Casa della Carità
Canossiane di Roma

arrivò anche ad Han-kow, minacciando la distruzione delle opere della missione.
Madre Paola, malata di malaria, ricevuti i Sacramenti, dopo aver benedetto
le sue consorelle, alle ore 1.00 del 28 luglio 1900 morì. Ebbe l’elogio del Vicario
apostolico che disse di lei: “è stata la madre del Vicariato”.
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Ventaglio in avorio con disegni cinesi;
scatola laccata (MEMB)
Donatrice: Pina Sacconaghi
Pagina a fronte:
Copertina del libro “Da Han-Kow a
Fun-cia-in. Seregno in terra di Cina nel XIX
secolo”, a cura di Paolo Cazzaniga (MEMB)
Donatore: Circolo Culturale San Giuseppe
di Seregno

Paletta para-fuoco ricamata con perline,
fine ‘800 (MEMB)
Donatrice: Gabriella Castelli
Pagina a fronte:
Libro di preghiere con custodia
della Sig.ra Luigia Sala, 1880 (MEMB)
Donatrice: Giuseppina Perego
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Madre Rachele Paleari
a cura di Roberto Colombo

Il sole sorgeva lento in quella fredda giornata di dicembre. La sosta a Nanchino
era terminata, e ormai bisognava mettersi di nuovo in barca per riprendere il viaggio.
Suor Rachele volse lo sguardo verso il gruppo di persone che la salutava con
calore. Avevano passato insieme solo pochi giorni, ma tra loro e la Canossiana era
subito sbocciato un legame molto potente. Sapeva farsi voler bene Suor Rachele,
ed è anche per questo che era stata chiamata per intraprendere quella missione.
L’obiettivo non era semplice, ma con la grande forza d’animo, la bontà e il carisma
che la contraddistinguevano, rappresentava perfettamente la persona giusta nel
posto giusto. Proprio lei che arrivava dalla lontanissima Brianza.
Nata nel 1848, Rachele Paleari entrò nella congregazione delle Figlie della
Carità Canossiane, presso la Casa di Monza, all’età di vent’anni, nel 1868.
Nel 1881, partì missionaria per la Cina, sistemandosi dapprima ad Hong Kong, per
poi trasferirsi definitivamente nella città di Han-kow, porto fluviale sullo Yang-tse. In
quelle stesse terre dove Madre Paola Vismara, anch’ella brianzola, si dette un gran
da fare per trasmettere la propria passione. Fu lei che con caparbietà organizzò
la missione fluviale delle sue consorelle. E non erano le sole due appartenenti al
nucleo monzese del gruppo: vi era anche suor Luigia Silva.
Evidentemente la “scuola Canossiana” di Monza e dintorni, tra Ottocento e
Novecento, era caratterizzata da donne con forte spirito d’iniziativa, coraggio
e grande capacità di coinvolgimento, requisiti necessari per missioni in terre
lontane.
La Cina è un Paese immenso, e gli abitanti sembravano predisposti alla carità
cristiana, per cui tanto valeva provarci. Bisognava far conoscere il messaggio
evangelico ovunque. E loro, i missionari, erano pronti a qualsiasi sfida pur di
diffondere la parola di Dio.
Di certo mesi di navigazione lungo un fiume immenso non erano considerati
una passeggiata.
Così le nostre si imbarcarono con lo spirito dell’avventura. Un’avventura
necessaria e bellissima.
Quell’alba giocava a loro vantaggio. Non si vedeva una nuvola in cielo e il
paesaggio intorno invitava a viaggiare con la fantasia.
Per un attimo suor Rachele si perse in un pensiero.
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Fondatrici della Comunità di Kin-Kia-Kan:
Madre Rachele Paleari, Maria Bonza,
Marianna Invernizzi, Rosa Bazzanella,
24 febbraio 1892
Fonte: Istituto Figlie della Carità
Canossiane di Roma, Milano e Monza

Madre Paleari al centro della Comunità di
Kin-Kia-Kan
Fonte: Istituto Figlie della Carità
Canossiane di Roma, Milano e Monza

Quando l’alveo del fiume si strinse, poco prima di uscire dalla città, mentre la
barca passava sotto un ponte in pietra, ecco, lì, in quel momento, pensò a Monza,
la sua Monza. Eppure non c’era niente in quel luogo che potesse ricordare la
cittadina brianzola, solo quel ponte e quella bambina sorridente, affacciata alla
balaustra, che le scrutava con curiosità.
Si rivide in quella bimba. Pensò a quando si recava al mercato insieme a suo
padre, commerciante di riso e granaglie, passando su quel ponte che la gente
chiamava ‘’dei leoni’’. Pensò alla sua infanzia. Pensò al suo percorso di vita che
l’aveva portata ad arrivare fino a lì, distante migliaia di miglia dalle sue origini.
Niente allora poteva far pensare alla donna che sarebbe diventata. Così timida
e impacciata da piccola, così sicura e coraggiosa adesso che di anni ne aveva
quarantaquattro.
Tutti possono cambiare direzione e intraprendere un percorso inaspettato.
Una strada impervia ma che rende forti. La vita è straordinaria se si ha il coraggio
di cogliere un’opportunità.
Lei seppe coglierla, dapprima trasferendosi in Oriente, imparando una nuova
lingua e una nuova cultura. Il viaggio sarebbe servito come ciliegina sulla torta
della sua opera missionaria, e l’essere riuscita ad aiutare tanta gente bisognosa
la riempiva di gioia.
Le tre sorelle Canossiane si dettero la mano, e intonarono un canto allegro
nella loro lingua madre. Il fiume scorreva lento e cominciò pian piano ad allargarsi
a perdita d’occhio. Sembrava un lago. Suor Rachele sperava di vedere ancora una
volta uno di quei delfini rosati tipici di quelle zone. Le mettevano allegria, con quel
loro strano muso sorridente.
Alzò lo sguardo e vide una magnifica gru. L’animale osservava l’imbarcazione
con le quattro suore e la mezza dozzina di uomini dell’equipaggio, poi prese il volo.
Elegante e magnifica. Suor Rachele non la perse di vista.
Un uomo disse alcune parole in un dialetto locale che Suor Rachele non
comprese. Intervenne una sua consorella: “Parla di quella gru. Sta dicendo che
è molto giovane e sta ancora sperimentando la magia del volo”. La metafora le
piacque. Più che nella bimba sul ponte, si riconobbe nel volo di quella gru.
Anche lei poteva scegliere una vita normale, di donna normale, magari sposa,

poi madre, oppure in un convento nella sua terra natale. Invece aveva scelto la
libertà. Aveva scelto che fare del bene sarebbe stata la sua strada. E così, d’un
tratto, come quella gru, fu in grado di volare.
Madre Rachele Paleari intraprese il viaggio in barca a scopo missionario
nell’anno 1892. Fondò la Prima Casa nel villaggio di Kin-Kia-Kan in quello stesso
anno e aprì altre due Case nel distretto di Kino-Shan nel 1904 e nel 1909.
Si spense all’età di 74 anni nel 1922, sempre in terra cinese.
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Rompicapo religioso in filo metallico con
scatola “Délivrez mon coeur” (MEMB)
Donatrici: Sorelle Casanova
Acquasantiera da comodino in metallo
argentato, primi ‘900 (MEMB)
Donatore: E. Bianconi
Medaglia per comunicandi con nastro
bianco (MEMB)
Donatrice: Paola Mauri
Pagina a fronte:
“La pia giovinetta”, Domenico Nava
(MEMB)
Donatrice: Giuliana Corini
Busta viatico in seta e oro con tovagliolo e
centrino di Mons. Rigamonti (MEMB)
Donatrice: Carla Bossi
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4
IMPRENDITRICI

Monza e la Brianza dalla metà dell’Ottocento e sino alla seconda metà del
Novecento sono state il centro riconosciuto della produzione dei cappelli in Italia.
Dalla fine dell’Ottocento compaiono le prime donne titolari di cappellifici, a
volte costrette a prendere le redini dell’impresa a causa della vedovanza, ma in
altri casi motivate dalla volontà di ricoprire un nuovo ruolo nel clima di modernità,
a seguito della rivoluzione industriale.
Dobbiamo senz’altro ricordare Genoveffa Corsiglia, vedova Ricci, la
quale diventa titolare di una fabbrica nel 1879. Sotto la sua capace gestione, il
cappellificio vede una crescita prodigiosa, da trecentomila a seicentomila feltri
l’anno. Apre uno stabilimento a Borgo Milano; acquisisce il fabbricato allo Spalto
Piodo e l’area Magnoni al Molinetto. Secondo le migliori tradizioni illuministe
espande lo stabilimento su 150.000 mq, ornandolo con cortili alberati e giardini.
Nel 1891 la sua società apre cappellifici a Barcellona, in Brasile, Argentina e
Perù. Nel 1905 in Italia già si contano 1600 dipendenti, altri 400 in Spagna e in
Sudamerica. Nel 1907 acquista la fabbrica di berretti in Via Orti a Milano.
Nella Quadreria dell’Ospedale San Gerardo si trova il ritratto di un’altra donna
titolare di fabbrica: Eugenia Valera, vedova Cattaneo.
L’immagine di Carolina Rigoni ci è restituita in una curiosa foto di gruppo,
che ritrae il IV Congresso nazionale dei cappellifici, svoltosi a Monza dal 30
settembre al 2 ottobre 1901. L’unica donna, tenuta peraltro in disparte rispetto ad
un gruppo di trentotto uomini (foto pubblicata sul giornale Il Cappellaio, nr. 10 del
15 settembre 1912).
Dieci anni dopo, all’ XI Congresso nazionale ad Alessandria (1920), nella foto di
gruppo ci sono già cinque donne.
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Genoveffa Corsiglia, vedova Valera.
Fonte: Collezione Graziella Cantinotti
Pagina a fronte:
Ermelinda Ricci.
Fonte: Collezione Graziella Cantinotti
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E. Parma, Eugenia Valera, vedova Cattaneo.
Una delle prime donne titolari di un
cappellificio, il Carlo Valera.
Monza, quadreria dell’ospedale.
Pagina a fronte:
IV Congresso Nazionale Cappellai di Monza,
1901
Fonte: G.M. Longoni, “L’Eredità dei
Cappellai”, Silvana Editoriale

5
ISTRUZIONE
FEMMINILE

Si hanno notizie documentate sull’istruzione a Monza a partire dal 1823 con
la scuola pubblica interna femminile Santa Maddalena, altre scuole e collegi
femminili e scuole di carità.
Rinomatissimo il Collegio Femminile Bianconi, fondato nel 1830, dove vennero
educate molte generazioni di fanciulle del ceto medio. Tale Istituto ha avuto una
grandissima influenza e ha lasciato una mole notevole di testimonianze.
Nel 1885 si costituisce la scuola femminile di Borgo Como e la maestra
Talamoni propone una supplente aggiunta, in quanto nella sua unica classe vi
erano tre sezioni con settantacinque alunne.
Per Monza è stata fondamentale la direzione scolastica di Pietro Pasquali,
che nel 1883 vince il concorso per direttore didattico. Egli introduce il concetto di
scuola attiva, ispirato alle teorie di Fröbel, consistenti nella creazione dei giardini
d’infanzia, come modello di allevamento dei bambini.
L’educatrice è una nuova figura professionale di docente con profondo
senso del dovere e spirito d’ordine, in continuo aggiornamento. Questo metodo
verrà portato a compimento dalle sorelle bresciane Agazzi, alle quali si deve
l’inserimento nella scuola dell’educazione fisica, dell’educazione morale e sociale,
dell’educazione intellettuale ed eclettica.
Le suore Canossiane fondarono una casa a Monza, prima in zona S. Agata e poi in
zona San Martino, con lo scopo principale dell’istruzione gratuita alle fanciulle povere.
Con carattere benefico di educazione e ricovero, troviamo l’Opera Pia
Bellani, orfanotrofio femminile, fondato nel 1859 dal Canonico Don Angelo Bellani,
matematico e umanista, e l’Istituto Buon Pastore, fondato da Giuseppina Milani nel
1861 e destinato ad accogliere le giovani traviate o in pericolo di divenirlo.
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Maestra Angela Prina (MEMB)
Donatrice: Rosella Stucchi
Pagina a fronte:
Alunne del Collegio Bianconi, fine ‘800
(MEMB)

Maestra Angela Prina

Angela Prina nasce nel 1873, nella famiglia del proprietario di un cappellificio.
Nel 1891 ottiene il diploma di maestra e vuole mettersi alla prova. Le assegnano una
prima, una seconda e una terza elementare alle Cascine Bovati, l’attuale San Fruttuoso.
La dott.ssa Giuseppina Verde, che ha raccolto e catalogato i registri delle
elementari monzesi dal 1865 al 1933, dice che “la scuola era allocata al pian
terreno della cascina Caprotti del sig. Ambrogio Galimberti e, successivamente,
in una casa di proprietà di Don Carlo Ferrario (assessore comunale). Allora i
locali erano angusti, infelici, male illuminati, poco idonei allo scopo. Come unico
mezzo per raggiungere le Cascine Bovati si usava la bicicletta. Così l’insegnante
doveva fare chilometri pedalando per raggiungere la scuola”.
La prima elementare era composta da sessantanove bambine, come risulta
dal registro n.707, che in seconda diventano trentotto: più di metà della classe,
dopo aver imparato a leggere e scrivere, veniva mandata nei campi a lavorare.
Due anni dopo, Angela viene trasferita nella zona più centrale, in Borgo Como,
dalle parti della odierna via Volta. Qui aveva una classe sola ogni anno: una prima
di sessantotto alunni in seconda cala a cinquantasei (registri 842, 1008); una di
cinquantasei alunni in seconda cala a quarantotto (registri 813, 878).
La giovane maestra nel 1987 contrae matrimonio con Ferdinando Stucchi, ma
continua ad insegnare fino alla nascita del secondo figlio.
Dopo aver smesso di insegnare a scuola si dedica non solo ai figli, ma anche
ad una nipotina con la sindrome di Down e, più avanti, ai dieci nipoti.
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Maestra Angela Prina (MEMB)
Donatrice: Rosella Stucchi
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Maestra Maria Fasanotti delle Suore Misericordine
presso l’Istituto di Don Bellani
“Una maestra comunale di questa nostra città, la signorina Maria Fasanotti,
diretta dal nostro R. Superiore, fece domanda di entrare nel nostro nascente
Istituto. Quella signorina, rimanendo nel secolo, aveva a sé una carriera
invidiabile. [...] poteva scegliersi qualcuno dei tanti fiorenti Istituti, dove le maestre
sono accolte a braccia aperte e a pieni voti, avendone grande necessità per
l’educazione e l’istruzione delle convittrici. Eppure, no! Ella si sentì chiamata nel
nostro oscuro e minuscolo Istituto, ed ebbe forza e coraggio di seguire la nostra
vita. Era da soli dieci giorni che noi due ci eravamo trasferite in Casa Volpati, e il
giorno 7 di ottobre (1900) [...] si unì a noi la suddetta Maestra Maria Fasanotti, la
quale poi, appunto perché maestra, poté rendere molti servigi al nostro Istituto,
quando, allo scopo principale dell’assistenza agli infermi, si dovettero aggiungere
anche gli altri rami di Scuola e Asili infantili. Sospirava il momento di fermarsi
definitivamente con noi, ma i suoi genitori non si decidevano a lasciarla partire. Il
giorno 9 di dicembre dello stesso anno, ella (madre) accompagnò da noi la cara
sua figlia, e me la consegnò non senza schianto del cuore. Pochi giorni dopo il 23
dicembre, una giovinetta di 16 anni, Gesuina Monguzzi, si unì a noi [...]” (p.86-88).

Copertina del libro Gerson Misericordina,
“Storia Nostra 1891 – marzo 1916”, a cura di
Suor Maria Rosa, Monza 1913

“Sulla Guida del Clero della Diocesi di Milano, nell’elenco delle Comunità
Religiose, fu aggiunta anche la nostra nascente Congregazione in questi termini:
Suore della Madonna della Misericordia e di San Gerardo. Monza. Casa per
ammalati poveri (Guida 1903)
Si doveva aprire a Monza una Casa per le piccole deficienti e sordomute
povere e il R. Can. Don Anselmo Bellani aprì pratiche col nostro R. Superiore
onde affidare alle nostre Suore l’assistenza delle sue piccole ricoverate. Non
si credette deviare dal nostro scopo assumendo questo nuovo impegno, perché
quelle bambine si potevano veramente considerare quali inferme e il nostro R.
Superiore, domandato il consenso dell’Ordinario, ebbe dal Rev.mo Mons. Gorla [...]
la Casa San Gerardo [che] si sarebbe aperta il 21 novembre 1903 [...]
Tipico fu il ricevimento. Il Direttore dell’industria – Sacchetti – ex Maestro, che
aveva la sorveglianza della questua e cernita dei rifiuti, il quale non vedeva di buon
occhio l’installarsi delle Suore, ci venne incontro con tre... mazzi di fiori?... No! ...
Con tre scope... che gentilmente offrì a ciascuna di noi, invitandoci con bel garbo a
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metterci all’opera, senza nemmeno lasciarci il tempo di piegare e deporre il velo
che stavamo levando. Obbedimmo prontamente. Quella casa, già Villa Fraschini,
era appena stata abbandonata dai muratori che vi avevano lavorato fino a quel
mattino, per gli opportuni adattamenti [...]. In quella casa affatto spoglia d’ogni
cosa, solo provvista di quelle tre famose scope; non c’era un recipiente qualunque
[...] Si può facilmente immaginare quale divertimento fosse il nostro.
Terminato finalmente quel gradito lavoro, fummo accompagnate nei
dormitori per ivi impiantare i letti di ferro, e deposte le scope, impugnammo
martelli e tenaglie per mettere in piedi tutti quei letti, e quando furono pronti,
sovrapponemmo le materazze e tutti li allestimmo. Suonava mezzogiorno, e noi
eravamo ancora digiune e assai stanche. ... Ad un tratto, quasi per incanto, il gran
cortile di quella villa, si riempì di una moltitudine di ragazzi in divisa, accompagnati
da Sacerdoti. Chi erano essi mai?... I sordomuti di Milano, che guidati dai loro
R. Maestri, erano venuti a passare una giornata di svago a Monza, nella Casa
San Gerardo. Si fermarono per l’asciolvere, stando tutti in piedi, altro sedile non
essendovi che la nuda terra.” (p.104-105).
Estratto dal “Cittadino – giornale monzese”, 7 aprile 1904:
“Da tempo desiderava di visitare questa Casa, dove angeli di carità spiegavano
un ministero ed un apostolato di beneficenza, che meriterebbe di essere più
conosciuto e meglio corrisposto. Ne ebbi occasione parecchi giorni or sono,
quando anche uno splendido sole primaverile, e uno zefiro soave, mi invitavano a
godere lo spettacolo della natura che si ridesta.
La casa San Gerardo [...] quale asilo per le bambine sordomute e deficienti, che
non hanno ancora età per essere ammesse a una regolare istruzione negli istituti
milanesi pei sordomuti e pei deficienti, è affidata alle RR. Suore Misericordine, di
cui è fondatore e Direttore il R. Prof. Don Luigi Talamoni. Giunsi inaspettato fra
quelle buone Suore, che mi accolsero colla più squisita cortesia.
Le povere bambine [...] stavano in scuola con una R. Maestra, che insegnava
loro a numerare. Con una pazienza e una costanza davvero eroica, con una
mansuetudine e affabilità tutta propria [...], si danno a plasmare quelle disgraziate
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anime innocenti, negli occhi delle quali talvolta vi sembra pur di trovare
l’indizio di una intelligenza che loro non è data.
E le bambine sventurate si affezionano alle loro generose benefattrici,
alle quali si rivolgono con gesti muti, e con segni vocali, che non son parole
...*. Mentre le piccoline sedevano a mensa, ebbi il tempo di visitare l’Istituto:
è ancora l’antica Villa Fraschini, nei locali della quale furono adattati un’aula
per la scuola, altri per la cucina e refettorio e altri per i dormitori.[...] (Don
Pietro Bosisio).
La Casa San Gerardo per le piccole deficienti, stava per prendere un
nuovo indirizzo [...] esso doveva essere trasformato in Convitto Femminile
per l’istruzione delle deficienti. Proprio in quei giorni le R. Suore Preziosine di
Monza si trovavano sgraziatamente senza casa [...] e cercavano un tetto che
le ospitasse, e il R. Bellani aveva bisogno di tante Suore insegnanti, quante
erano le aule scolastiche che si dovevano aprire in Casa San Gerardo.”
(p.108-109)

75

76

Quaderno Classe I - Cecchino
Interno del quaderno: Abecedario
(MEMB)
Pagina a fronte:
Alunne e prof. di Ricamo
Villa Taverna, Canonica Lambro
(MEMB)
Alunne e prof. di Ricamo al tombolo
Villa Taverna, Canonica Lambro
(MEMB)
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Imparaticcio di Regina Fumagalli, 1877
(MEMB)
Donatrice: Minia Bonalumi Montrasio
Album di lavoro manuale froebeliano di
Luisa Gabrielli, 1899 (MEMB)
Donatrice: Antonietta Bardolla
Pagina a fronte:
Classe della Scuola Spinelli (MEMB)
Donatrice: Gianna Camaparada Rimboldi
Busta “Cartoccino” con carta colorata per
lavori scolastici di Luisa Gabrielli - giochi
Steineriani (MEMB)
Donatrice: Antonietta Bardolla
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Gobelin, lavorazione Jaquard (MEMB)
Donatrice: Pina Sacconaghi

Lampasso di seta e lamè. Lavorazione Jacquard, fine ‘800 (MEMB)
Donazione: Tessitura Pastori e Casanova, Monza

