
Piero Gauli, nato a Milano il 6 giugno 1916, studia 
ingegneria a Padova (1936) e architettura a Venezia. 
Comincia a dipingere da autodidatta, mostrando vivo 
interesse per il teatro; tra il 1937 e 1941, si impegna 
intensamente come scenografo per teatri sperimentali 
e universitari. Nel 1938, con la Mostra universitaria tri-
veneta d’arte esordisce pubblicamente come pittore. 
Nel 1940, a Milano, entra in contatto con il movimento 
di “Corrente” (movimento pittorico d’opposizione fa-
scista fondato da Ernesto Treccani nel 1938), e diventa 
scenografo del gruppo sperimentale teatrale “Palco-
scenico”, fondato da Paolo Grassi. Nel 1941 espone 
nella collettiva finale di “Corrente” accanto ad artisti 
di rilievo tra cui Birolli, Cassinari, Fontana, Migneco e 
Sassu. Gli acquerelli realizzati dal 1939 al 1943 hanno 
una composizione “quasi informale” che toccano il li-
mite dell’astrazione. Partecipa attivamente alla secon-
da guerra mondiale. Nel giugno 1941 viene nominato 
ufficiale del III Reggimento dell’Artiglieria alpina nella 
Divisione Julia; tra il 1942 e il 1943 prende parte alla 
campagna di Russia, sopravvive miracolosamente alla 
sacca di Nikolajewka e, dopo essere stato deportato 
nei campi di concentramento in Polonia, rientra in 
Italia solo nel 1945, trovando pace a Ramponio Verna 
(CO), suo nido paterno. Durante la prigionia Piero Gauli 
incoraggiava i suoi compagni a non perdere la speran-
za, instillando in loro la felicità che derivava dall’arte: 
disegnava con le matite copiative che gli amici gli pro-
curavano nel campo di concentramento, bagnava con 
la saliva le punte acidule del lapis e così nacquero i di-

segni verdi di Cholm.  Nel 1947 allestisce, alla Galleria 
del Naviglio a Milano, la sua prima mostra personale; 
l’anno successivo espone, nelle sale della “Società 
Orticola di Lombardia” a Milano, la seconda mostra 
personale. Gauli partecipa alla XXVI Biennale d’Arte 
di Venezia e, nel 1948 e 1952, alla V e VI Quadrien-
nale di Roma. Nel 1948 si stabilisce in Umbria, dove 
si dedica alla lavorazione della ceramica, sperimentata 
poi anche a Roma. Oltre ad aver partecipato a diver-
se rassegne internazionali di ceramica, si è occupato 
di architettura d’interni e progettazione d’arredi. Nel 
1954 Gauli fissa definitivamente la sua dimora a Mi-
lano dove tiene diverse personali alle Gallerie dell’An-
nunciata e di San Babila, non rinunciando a mostre di 
respiro internazionale come la “Mostra d’Arte Italiana” 
al Centre d’Art Italienne di Parigi. Nel 1968 si trasferi-
sce in Sicilia, dove conosce Leonardo Sciascia, col quale 
condivide l’amore per il teatro e la scenografia.  Negli 
anni Settanta e Ottanta si apre la stagione dei grandi 
cicli pittorici, si ricordino le edicole di Genova, omag-
gio al soldato Re Fame, omaggio a Pirandello, omag-
gio a D’Annunzio, omaggio a Manzoni e a Fogazzaro. 
Negli anni Ottanta realizza diversi affreschi, quello più 
rilevante si trova nella casa natale di Pio XI, e nel 1987 
idea e realizza, per il cimitero Monumentale di Milano, 
la cappella “Baldan”. Dagli anni Novanta ha esposto 
in spazi pubblici e privati, trascorrendo gli ultimi anni 
della sua vita tra la sua casa-studio di Verna, la dimora 
estiva di Torricella a Spoleto e la casa di Milano, in Via 
San Marco, dove si è spento il 4 gennaio 2012. 

10_La nonna di Franco marchesa Orsola Maironi
La morte di Ombretta scuote profondamente la coscienza della marchesa Maironi, che 
dopo aver recitato un lungo rosario, va a letto cercando di non pensare a niente. Ha, 
però, un incubo terribile: sogna di esser accusata di assassinio, mentre un giudice con 
un lume tiene una predica sulla necessità della confessione, e lei si dichiara innocente. 
Ad un tratto una forma umana debolmente luminosa si siede sulla poltrona, vicino al 
suo letto: era la bambina morta. Gli occhi dell’Apparizione, senza parlare, le dicevano 
“Tu, nonna, tu sei stata, tu. Sei condannata alla morte eterna”. Il fantasma sfuma in una 
nebbia e la marchesa si sveglia di soprassalto. Gauli condensa visioni, incubi, l’Apparizio-
ne e in particolare il senso di colpa nella figura del diavoletto alato. 

11_Scenario dalla Valle per Intelvi
Luisa riceve la lettera di Franco, in cui le chiede di passare con lui l’ultima sera insieme 
sull’Isola Bella prima di partire per la guerra. Va al Camposanto e, volgendosi verso la 
tomba di Maria, le dice addio. Decide poi di accompagnare lo zio Piero all’Isola, deside-
roso di rincontrare Franco. I tre pernottano all’albergo Delfino, e i due coniugi trascor-
rono la notte insieme. L’indomani mattina Luisa accompagna Franco al battello, i due si 
tengono per mano: “Dio ti benedica!” sono le ultime parole di Franco. Luisa, sente den-
tro di sé una nuova vita. Una pagina si stava chiudendo e un’altra si stava aprendo. Gauli 
condensa in un unico acquerello la Luisa Rigey del passato, scavata dalla disperazione, e 
la nuova Luisa che aspetta un bimbo, qui fra le braccia della madre, che chiamerà Piero. 
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1_Lago di Lugano
Piero Gauli apre il suo ciclo di acquerelli 
illustrando la descrizione del Lago di 
Lugano fatta da Fogazzaro all’inizio del 
primo capitolo del suo romanzo: “Sul 
lago soffiava una breva fredda, infuriata 
di voler cacciar le nubi grigie, pesanti 
sui cocuzzoli scuri delle montagne. 
(…). Le onde stramazzavano tuonando 
sulla riva, sconquassavan le barche 
incatenate, mostravano qua e là, sino 
all’opposta sponda austera del Doi, un 
lingueggiar di spume bianche. Ma giù 
a ponente, in fondo al lago, si vedeva 
un chiaro, un principio di calma, una 
stanchezza della breva; e dietro al cupo 
monte di Caprino usciva il primo fumo 
di pioggia”.



2_I coniugi Pasotti e il curato di Puria vanno dalla marchesa Orsola Maironi
I coniugi Pasotti, provenienti da Albogasio Superiore, giungono a Casarico.  
A destra il marito, controllore delle dogane a riposo e per questo chiamato “il 
Controllore”, indossa un soprabito nero di cerimonia e un cappello a cilindro. Sua 
moglie Barbara, detta la signora Barborin, è un’anziana signora dai dolci occhi e 
volto rugoso, indossa uno scialle d’India, una gonna di seta nera e un cappellino 
di città, spropositatamente alto, adorno di rosette gialle e di pizzi neri. Il curato 
di Puria, un pretone con una pancia gloriosa e un vocione dolce dolce, indossa 
un ampio cappello di paglia nero e tiene l’ombrello sotto il braccio. I tre, invitati 
a cena dalla Marchesa Maironi, vengono portati dal barcaiolo Pin a Cressogno. 

6_Incontro di Franco Maironi e Luisa Rigey
Franco e Luisa si stringono in un solo abbraccio e i loro sguardi si incontrano, 
avvolti dalle montagne della Valsolda. Quante volte si erano incontrati e stretti 
l’uno all’altra. In quest’abbraccio c’è tutto l’amore che pervade i due giovani fin 
dal momento in cui si erano incontrati e baciati per la prima volta. La scena di 
Gauli racchiude, dentro gli sguardi di Franco e Luisa, già tutta la storia tormentata 
del loro amore, fatto di entusiasmo  come nella scena in cui, scendendo da Muz-
zaglio verso Castello, Franco aveva pronunciato  le fatidiche tre parole “ti amo 
tanto”, o di disperazione, come nell’incontro davanti alla loro bimba morta. Un 
amore affievolito sì dalle circostanze dolorose, ma che risboccerà all’Isola Bella.

3_Franco Maironi lascia la cena della marchesa Orsola Maironi
I due coniugi e il prete, giungono a casa della marchesa. Per cena donna Maironi 
aveva invitato quattordici persone tra cui le due Carabelli, Eugenia madre e Caro-
lina figlia. Ad un tratto irrompe in scena Franco che due anni prima aveva osato 
chiederle di poter sposare Luisa Rigey, una signorina della Valsolda non ricca né 
nobile, contro il volere della nonna. La marchesa per sbarazzarsi di “madama 
Trappola”, così chiamava la giovane, invita a cena donna Carolina che vorrebbe 
Franco prendesse come moglie. Il clima si fa teso quando Franco scatena una 
polemica antiaustriaca, e per questo viene attaccato dai convitati e dalla mar-
chesa. Il giovane prende il proprio piatto e lo spezza d’un colpo sulla tavola, poi 
pieno di collera esce di scena.

7_Sposalizio di Franco Maironi con Luisa Rigey 
Nel cuore della notte, Franco e Luisa fanno il gran passo, accompagnati dallo 
zio Piero Ribera di Oria e dal signor Giacomo Puttini, un vecchio celibatario che 
dimorava da trent’anni in Albogasio Superiore; quest’ultimo aveva promesso di 
assistere come testimone alle nozze segrete di Luisa, ma sul punto di andare 
alla chiesa di Castello, gli venne una gran paura di compromettersi, poi invece 
mantenne la parola. Nell’acquerello i due sposi di spalle, in alto al centro il prete 
circonfuso dalle luci delle candele, accese in ogni altare della chiesa, in alto a 
sinistra il signor Giacomo molto nervoso, lo si vede dalle mani artigliate, gli fa 
da contraltare lo zio Piero, mentre il sagrestano, accanto agli sposi, prepara gli 
inginocchiatoi.  

4_Ansia di Franco Maironi
Franco, di spalle, si trova in camera e si calma, affacciato alla finestra guarda il 
lago triste nel pomeriggio nebbioso e, oltre il lago, i monti deserti. È pieno d’an-
sia, tra sette ore sposerà Luisa in segreto nella chiesa di Castello e comincerà una 
nuova vita. Davanti a lui il cassettone profumato d’ireos, dove tutto era sistema-
to con ordine, lì si mette a contemplare, come distratto, una camicia ricamata 
impreziosita da bottoncini di brillanti che suo padre aveva portato alle proprie 
nozze. Le sedie, lo scrittorio e il piano, invece, erano in disordine, pieni di libri e 
di carte. La camera e il suo arredamento riflettono, pertanto, i suoi interessi: la 
poesia, la musica e i quadri antichi. 

8_La morte di Ombretta
È un pomeriggio di tempesta quando Luisa esce di casa, decisa ad affrontare una 
volta per tutte la marchesa Maironi. Proprio nell’attimo in cui Luisa ha la marche-
sa di fronte a sé, alcune donne la raggiungono urlando “La Soa tosa, la Sua Tosa”. 
Luisa vola a casa, dove un lume sta rischiarando il corpicino nudo di Ombretta, 
adagiato sul letto. Fu un certo Toni Gall a trovare la bambina: nella darsena, fra la 
barca dell’ingegner Ribera e l’ultimo scalino, dov’erano sessanta o settanta cen-
timetri d’acqua, vide fluttuare Ombretta col dorso a galla e il capo sott’acqua, e 
una barchetta di metallo sul fondo. Gauli illustra quest’attimo, descrivendo Om-
bretta con un corpo da donna adulta e la barchetta, che però galleggia. 

5_Franco innamorato voga verso Luisa Rigey
In camera Franco respira un’aria di pace, piena dei suoi pensieri e d’amore, e il 
giovane Maironi si abbandona ad essi. Riaffiorarono nella sua mente le prime 
emozioni dell’amore, non una ad una ma tutte insieme. Pensa al giorno delle 
nozze segrete, alla sua vita con Luisa. In questa scena Piero Gauli cerca di pene-
trare nella mente di Franco e nel suo cuore. Lo immagina in barca nel suo lago 
tanto amato e, in seguito, odiato. Lo raffigura affiancato dal suo Cupido, mentre 
rema ignudo verso la sua amata Luisa che tiene in mano un mazzo di fiori, a sua 
volta, sostenuta dal proprio angelo dell’amore. Anche la natura e il paesaggio 
partecipano della passione di Franco: le acque del lago, i suoi monti e il suo cielo.

9_Interno nella casa dello zio Piero 
Luisa, in primo piano, è seduta accanto alla sua bambina morta, la stringe, la ba-
cia sul viso e sul collo, premendovi su le labbra, gemiti lunghi, inesprimibili. Poco 
dietro un uomo con il rosario in mano, potrebbe essere il curato di Castello, che 
nel romanzo supplica Luisa di donare la sua bambina al Signore, o in alternativa 
alla sua nonna Teresa che l’accoglierà in Paradiso. Luisa risponde che il suo Para-
diso è qui. Il personaggio al centro e in fondo alla stanza potrebbe essere lo zio 
Piero che consiglia Luisa di lasciare in pace la bambina, mentre la donna alla sua 
sinistra è forse la signora Barborin, che singhiozzante, si dispera per aver regalato 
la barchetta a Maria, causa del suo annegamento. 


