
Lunedi 20 Marzo: Giovanni Facheris, chi era costui? 

I docenti saranno chiamati a deliberare in merito alla denominazione del vecchio 

edificio, esprimendo un voto fra due sole “candidature”: Adriano Olivetti “versus” 

Giovanni Facheris. Infatti la Commissione incaricata “ad hoc” ha deciso di 

proporre al Collegio dei docenti una scelta semplice: o ripristinare la precedente 

denominazione della scuola superiore di Inzago (prima dell’autonomia era la sede 

coordinata dell’Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali Adriano 

Olivetti di Rho), viceversa optare per il nominativo alternativo, quello di 

Giovanni Facheris, risultato il più “gettonato” fra quelli presi in considerazione 

come personaggi della storia locale. Grazie alle recenti ricerche, di Adriano Olivetti 

sappiamo abbastanza, mentre invece dell’altro “candidato” assolutamente nulla. 

Giovanni Facheris, chi era costui? Lo abbiamo chiesto al prof. Riva, che,  

facendoci cenno di seguirlo, ci ha accompagnati nel cortile della scuola, 

precisamente all’ingresso del cortile stesso, laddove dietro il piccolo cancello, 

incastonati nel muro di cinta, in un angolo seminascosto, abbiamo visto due busti. 

Non li avevamo mai notati. Il prof. ci ha detto di avvicinarci, di guardare bene i 

volti scolpiti dei due personaggi ritratti e di leggerne i nomi: Gaetano Strambio 

(1820-1905); Giovanni Facheris (avvocato). Ci ha spiegato che il dott. Strambio 

era un illustre pellagrologo, Presidente del Comitato Provinciale di Milano per la 

cura della pellagra, un medico filantropo che si adoperò affinché a Inzago, alla fine 

del XIX secolo, si istituisse l’Asilo dei pellagrosi; Asilo aperto proprio nell’edificio 

destinato a divenire, cent’anni dopo, la prima sede della nostra scuola. Abbiamo 

dunque appreso che il plesso dell’ I. I. S. S. Marisa Bellisario da noi tutti chiamato 

“edificio vecchio” venne edificato come pellagrosario. E il busto del barbuto 

Facheris? Come mai sotto il nome e cognome non c’è l’anno di nascita, né quello di 

morte, ma solo la professione esercitata? Pronte e davvero esaurienti le risposte 

del prof: “Perché l’avvocato Giovanni Facheris ha donato generosamente, nel 1888, 

alla Provincia di Milano, il terreno per costruire il pellagrosario, vale a dire tutta 

quest’area qui attorno, delimitata dal perimetro segnato dal muro di cinta del vasto 

cortile con al centro l’edificio storico della nostra scuola. Il pellagrosario è stato aperto 

due anni dopo, e Facheris ha voluto che all’interno dell’Asilo dei pellagrosi della 

Provincia di Milano si svolgessero corsi di scuola professionale, che inizialmente ha 

sovvenzionato personalmente con fondi che oggi noi definiamo “contribuzioni 

volontarie di privati”, o “beneficienza”, o “elargizioni liberali”. Riconoscendogli il 

grande merito di avere egli dato vita all’istituzione all’interno della quale, tra Ottocento 

e Novecento, è stato possibile curare i giovani ammalati di pellagra e impartire loro 



una certa istruzione, la Provincia di Milano, nel 1906, pensò bene di onorare la 

memoria del defunto dott. Gaetano Strambio e, nel contempo, di gratificare moralmente 

l’altruismo encomiabile ed esemplare dell’allora ancora vivente Giovanni Facheris, 

commissionando i due busti … ”. 

Dopo aver fotografato i busti, le cui immagini illustreranno le pagine delle nostre 

ricerche, il prof. Riva ci fa notare altre cose che non avevamo mai osservato 

attentamente: all’ingresso dell’edificio dell’ex pellagrosario, ci sono due lapidi: 

una, quasi illeggibile, risale al settembre 1890, data dell’apertura dell’Asilo dei 

pellagrosi; dall’altra, visibilmente più recente, restaurata un paio di anni fa, 

trascriviamo che “Per volontà personale generosamente forte dell’avv. Giovanni 

Facheris e per l’attività istituzionale operosa e solerte di S. E. Cav. Comm. Achille 

Basile, questo asilo dei pellagrosi della Provincia di Milano in Inzago inaugurava 

addi 5 Novembre 1890 il Prefetto di Milano C. Codronchi”.    

 

 

  

Il busto di Gaetano Strambio (1820-1905) 



 

Il busto di Giovanni Facheris (1848-1918) 

 

Così abbiamo fatto conoscenza con il pioniere - artefice della lunga storia che ci 

riguarda, ovvero con l’avvocato grazie al quale, a Inzago, più di cent’anni fa, è 

stato istituito un Asilo di pellagrosi divenuto, nel corso del tempo, anche e 

soprattutto un luogo di formazione professionale e di istruzione scolastica 

diversificata di primo e secondo grado: prima una scuola di arti e mestieri sotto 

l’egida di una sorta di patronato scolastico patrocinato da enti storici quali l’ 

Opera Pia Provinciale Permanente per la cura della pellagra, la Cattedra 

Ambulante di Agricoltura, la Società Agraria di Lombardia, poi un collegio gestito 

da una congregazione religiosa, infine una scuola superiore pubblica che, 

nell’ultimo decennio del XX secolo e all’inizio del XXI secolo, ha visto un’epocale 

trasformazione, con l’avvio di vari indirizzi di studi, grande ampliamento 

dell’offerta formativa e conseguente aumento delle iscrizioni di studenti. 

“Bene, ora che avete fatto una prima conoscenza con colui a cui dobbiamo, se ci 

pensiamo bene, il fatto di esserci conosciuti, noi, tutti quanti, qui, in questo luogo, non 

vi resta che approfondire tale conoscenza …”  ci ha detto il nostro docente, 

sorridendoci con un sorriso un pochino sornione che ci ha destato qualche 

preoccupazione …  



“Approfondire? Un’altra ricerca? No, prof.,  francamente, basta ricerche …”. 

“Ma no, non un’altra ricerca storica, solo brevi letture, solamente qualche pagina che 

già ho scritto io …”. 

Ci sono momenti, nel dialogo educativo fra insegnanti e studenti, che si basano su 

proposte che vengono fatte in modo tale che, come si dice nel film “Il Padrino” di 

F. F. Coppola, “non si possono rifiutare”; e come potevamo noi rifiutarci di 

approfondire il personaggio storico menzionato, l’avvocato Giovanni Facheris, 

dopo aver saputo che è stato “Il Padrino” dalla cui donazione è derivata tutta una 

lunga storia della quale ora conosciamo solo l’incipit?  

“Va bene, prof., come possiamo fare l’approfondimento?” 

“Si va in biblioteca, si prende in prestito la mia tesi di laurea intitolata ‘Tradizione e 

progresso in un Comune rurale dell’est milanese. Inzago tra Ottocento e Novecento’. Vi 

indicherò quali pagine sono da leggere” 

“Ok, prof., ma non saranno molte, le pagine, vero?” 

“No, non saranno molte, anzi saranno poche pagine che assegnerò a ciascuna di voi, 

così guadagneremo tempo. Abbiamo solo un mese per ultimare la ricerca …”. 

Martedì 21 marzo: alle radici dell’albero-scuola che è il nostro istituto 

La mole della tesi di laurea del prof. Dario Riva presa in prestito alla biblioteca 

civica di Inzago è impressionante! Il primo Tomo è formato da 297 pagine 

dattiloscritte; il secondo Tomo da 312 pagine. Per nostra fortuna le letture che ci 

sono state assegnate riguardano soltanto un paio di aspetti trattati nei due tomi 

presentati, nell’anno accademico 1984-85, dall’allora laureando studente 

universitario oggi nostro docente sessantenne da trent’anni in cattedra qui alla 

scuola superiore di Inzago: le vicende biografiche di Giovanni Facheris e le notizie 

relative ai corsi definiti “di addestramento professionale”. Si tratta di scoprire le 

profonde radici dell’albero-scuola che è oggi il nostro istituto. Per alleggerirci “le 

scoperte”, ci siamo suddivisi in due gruppi: uno leggerà le pagine riguardanti  

l’avvocato la cui donazione ha, ora lo possiamo dire, pre-determinato il nostro 

percorso scolastico post-diploma di scuola media; l’altro leggerà invece ciò che è 

stato scritto a proposito degli insegnamenti che venivano impartiti ai ragazzi 

pellagrosi ricoverati nell’Asilo, sottoposti non solo alle cure del caso, ma pure ad 

una scolarizzazione basata sul duplice programma detto “di redenzione fisica e 

morale”. Entrambi i gruppi dovranno presentare, entro il 27 marzo, elaborati 

scritti, cioè un profilo biografico di Giovanni Facheris e una sintesi della 

“redenzione” attuata all’interno del pellagrosa rio-scuola. 



Lunedi 27 marzo: un profilo biografico di Giovanni Facheris (con foto d’epoca in 

età senile) 

Il profilo biografico di Giovanni Facheris che abbiamo elaborato è stato letto 

attentamente dal nostro prof. che, ritenendolo un compito svolto accuratamente, 

l’ha valutato molto positivamente. Studio proficuo, ok, prof., siamo contente, i 

voti sono giusti, e meritati! Pensiamo di aver dato il nostro contributo in merito 

alla decisione che verrà presa dai docenti circa la denominazione da scegliere per 

l’edificio storico dell’ I. I. S. S. Marisa Bellisario. Riteniamo che sia giusto e 

doveroso ricordare Facheris non solo per l’atto generoso di donazione fatta a 

beneficio di un’intera collettività, ma anche per la vita vissuta bene, costellata da 

episodi di filantropia. Abbiamo recuperato una foto d’epoca, scattata in età senile, 

di Giovanni Facheris, che inseriamo nel profilo biografico: 

 

1848: Giovanni Facheris nasce a Treviglio dal matrimonio dell’insigne 

giureconsulto Pietro e della nobildonna Giulia Raja. 

Anni del decennio 1870-1880: laureatosi in Giurisprudenza a Pavia, esercita la 

professione di avvocato a Milano; eredita proprietà terriere a Cassano d’Adda, 

Pozzuolo Martesana, Inzago; soggiorna spesso nella villa inzaghese, una delle più 

belle dimore del borgo di campagna ai tempi della villeggiatura signorile. 

Anni del decennio 1880-1890: si fa intensa l’attività di membro del Consiglio della 

Provincia di Milano, occupandosi delle questioni inerenti a lavori pubblici quali la 



costruzione del nuovo ponte fra Vaprio d’Adda e Canonica, il miglioramento della 

strada ferrata Milano-Treviglio, l’escavazione di un Canale irriguo dal Ticino 

all’Adda da parte del Consorzio di bonifica Eugenio Villoresi; di credito 

cooperativo come strumento di lotta contro la piaga sociale degli usurai; di 

istruzione pubblica nelle scuole di campagna; di attivazione di corsi professionali 

di arti e mestieri; di iniziative da attuare per fronteggiare la pellagra, “la malattia 

della miseria contadina”. 

1882: viene eletto Presidente della Società di Mutuo Soccorso di Inzago e rimarrà 

ininterrottamente a capo di tale associazione solidale per 36 anni. 

1886: è socio fondatore della prima Cassa Rurale di Lombardia, aperta ad Inzago 

con sede e sportello in villa Facheris. 

1887-1890: fa costruire in Cadore il Castello di Mirabello, oggi gestito dal 

Seminario Vescovile di Treviso, divenuto località di soggiorno estivo degli ultimi 

pontefici.    

1888: dona alla Provincia di Milano un’area affinché venga edificato a Inzago il 

Pellagrosario provinciale, che viene inaugurato due anni dopo dal Prefetto Achille 

Basile e affidato alla direzione sanitaria del dott. Giuseppe Friz, il medico 

condotto e pellagrologo che lo diresse dal 1890 al 1913. 

Anni del decennio 1890-1900: G. F., candidatosi nel 3° Collegio Elettorale di 

Milano (comprendente il Circondario di Monza e i Mandamenti di Melegnano, 

Melzo, Gorgonzola, Cassano d’Adda), tiene comizi nei principali borghi della 

Brianza e della Martesana; stampa il proprio programma politico in un libretto in 

cui si definisce “soldato del partito liberale democratico”; viene eletto deputato 

con 6866 voti. Rieletto successivamente, si inserisce nel gruppo parlamentare 

definito “radicale legalitario” guidato dall’ex Sottosegretario agli Interni Giuseppe 

Fortis e si schiera a favore del primo Ministero di Giovanni Giolitti. Appartenente 

alla Sinistra liberale parlamentare, risulta piuttosto attivo nel gruppo dei deputati 

capeggiati da Giuseppe Zanardelli, come relatore di vari progetti di legge.  

1892: nominato Consigliere del Comitato Direttivo della Federazione Nazionale 

dei Consorzi Agrari; Presidente del primo Sindacato Agricolo di Lombardia. 

Agosto 1892: Giosuè Carducci, ospite di G. F. nella villa Glorenza di Lorenzago di 

Cadore, compone l’ode “Cadore” e dedica all’ospitalità gradita alcuni brevi versi 

che verranno scritti sui camini di villa Facheris a Inzago (ma oggi scomparsi):  

“Ospiti graditi fanno onore alla casa, 

 ospiti illustri la rendono famosa,  

ma di essa la miglior cosa 



 è, del padrone di casa, 

 l’ospitalità generosa”.     

1895-1897: Presidente della Commissione parlamentare per la vigilanza sul fondo 

del culto; Direttore della Società Agraria di Lombardia e Presidente della Società 

stessa nel 1900. 

1902: nominato Senatore del Regno. 

Anni del primo decennio del Novecento: incarico di Regio Sub-economo dei 

Benefici Vacanti di Lombardia; di relatore della Commissione per le riforme dei 

patti agrari nelle campagne della Valle Padana,  di quella per l’iscrizione dei 

lavoratori alla Cassa Nazionale di Previdenza Sociale, e di quella per l’edificazione 

di case popolari.  

1905: G. F. denuncia il Sindaco di Inzago, il nobile cattolico Gaetano Brambilla, 

per non aver esposto la bandiera nazionale nella ricorrenza della Presa di Porta 

Pia, 20 Settembre 1870, Festa civile di Roma capitale del Regno d’Italia; in 

seguito alla denuncia presentata dal Senatore Facheris, il Prefetto di Milano 

destituisce il Primo Cittadino d’Inzago; la destituzione diviene un caso politico a 

livello nazionale e su tutta la stampa vengono pubblicate le opinioni polemiche fra 

coloro che identificano in Facheris un “campione” degli anticlericali massonici e 

del patriottismo laico, e quelli che invece definiscono l’ex sindaco inzaghese un 

esemplare cattolico intransigente. 

1908-09 : G. F. Sindaco di Cassano d’Adda 

1911: G. F. è uno dei promotori della fondazione della Società Milano Marittima 

per lo sviluppo turistico della spiaggia di Cervia  

1914-16 : G. F. ancora Sindaco di Cassano d’Adda 

1917: G. F. Sindaco d’Inzago 

4 Agosto 1917:  data del testamento olografo di G. F. in cui è espressa la volontà di 

essere imbalsamato e sepolto nella cappella fatta costruire nel camposanto di 

Inzago; testamento con numerose e precise disposizioni finalizzate a destinare 

somme cospicue per beneficienza e assistenza alle famiglie povere e a favore di enti 

vari come l’Ospedale Marchesi di Inzago, il Pellagrosario - Asilo Provinciale, 

l’Ospedale Zappatoni di Cassano d’Adda; in esso è espresso anche il vivo 

rammarico di non avere potuto vedere realizzati, “per beghe paesane”,  alcuni 

“sogni della mia vita”, come ad esempio, quartieri di belle case popolari sul modello 

del villaggio operaio di Crespi d’Adda. 

16 Febbraio 1918 : data della morte di G. F. avvenuta a Milano. 



 


