
Il 1939
Quando avevo 11 anni i miei genitori mi hanno 
accompagnato all’azienda Felice Rossi Arreda- 
menti di Casorate e sono stato assunto come 
tappezziere.
Mi recavo al lavoro in bicicletta e nella pausa 
pranzo rientravo a casa. Dovevo fare di corsa, 
mettevo tutta la mia energia. Il lavoro mi ap-
passionava molto, c’erano maestri d’arte, ero 
curioso di apprendere e fare bene; anche sui 
tempi di realizzazione volevo essere bravo e 
mi piaceva essere preciso nel presentarmi al 
momento giusto.
Un giorno, arrivato alle 13,30 in punto, ho tro-
vato il signor Rossi sulla porta del laboratorio:
“Piscinella, la meza la ribat mia!”, che, tradotto, 
voleva dire: “Ragazzino, guarda che la mezz’ora 
non viene suonata due volte dalla campana: 
niente sconti, ritardi o furberie!”.
Era un richiamo insolente e mortificante, proprio 
di fronte alla mia reale puntualità, ma ho deciso 
di farlo essere un invito a rispettare sempre il mio 
lavoro, l’ambiente, le persone e gli oggetti, 
frutto dell’impegno, della cura, della fantasia.

Il 1942
Negli anni della guerra in casa c’erano povertà, 
sconcerto, silenzio. In casa e al lavoro nessuno 
dava pareri, faceva osservazioni. Il mio deside-
rio di capire era intenso. Ho trovato un mentore 
straordinario nella figura di don Angelo Mol-
teni, un giovane prete laureato in matematica, 
che viveva nella canonica in povertà e teneva 
nascosta in soffitta una radio dalla quale, in 
momenti serali, ci faceva ascoltare i program-
mi di Radio Londra, che trasmetteva in molte 
lingue e che riuscivamo perciò a comprendere.
L’ascolto di notizie differenti da quelle dei co-
municati dell’Istituto Luce, lontane dalla pro-
paganda del fascismo, che era viva anche a 
Besnate, ha iniziato a infondere in me pensieri 
e stili.
Il pensiero dell’importanza di ascoltare atten-
tamente e mettere bene in fila gli effetti e le 
cause. La domanda sulla verità, alla quale non 
era e non è facile arrivare, ma che apre un bel 
cammino. Lo stile della ricerca nella storia, 
nella vita, in quella che piano piano ho iniziato 
a chiamare cultura.

Il 1944
Soffrivo di essere lontano dalla cultura, dalla 
scuola. Per questo ho deciso di iscrivermi al 
corso serale per i Geometri alla scuola Carnelli 
di Gallarate. Intuivo che la scuola avrebbe po-
tuto aiutarmi, perché ampliava le mie cono-
scenze tecniche, perché mi abituava ad espri-
mermi, perché le lezioni di letteratura della 
professoressa Carnelli davano parole a quei 
sentimenti che all’inizio non ero stato capace 
di riconoscere e nominare.
Dopo il lavoro passavo da casa, recuperavo un 
panino e, in bicicletta, con un paio di compa-
gni del paese, mi recavo a scuola. Lo studio e 
gli esercizi dovevano poi essere svolti di notte, 
perché le ore diurne erano per il lavoro in fab-
brica o per il lavoro a casa. Avevo in quegli 
anni preparato un piccolo laboratorio in un ex 
fienile della casa di via Arsago a Besnate e lì 
cucivo materassi e mi preparavo a creare i miei 
primi divani, “le ottomane”, come si diceva 
una volta. Più tardi, nel 1948, mi sono licenzia-
to dall’azienda Rossi e ho creato la mia prima 
società.

Il 1958
Ho conosciuto l’architetto Augusto Bozzi grazie 
ai contatti creati dal mio amico Renzo Macchi, 
mio coetaneo besnatese che aveva studiato 
ingegneria ed era legato agli ambienti del Po-
litecnico e al mondo del design milanese.
Bozzi aveva fatto qualche viaggio nel nord Eu-
ropa ed era rimasto affascinato dalle architet-
ture di Alvaar Aalto; dall’uso del legno come 
materiale costruttivo anche per completare gli 
imbottiti; dall’impiego di tessuti grezzi, senza 
tintura; da un gusto essenziale e da lavorazioni 
minimaliste.
Bozzi mi comunicava un’idea che ho sempre 
condiviso: la tecnica, che usa i materiali della 
natura, non deve stravolgerne gli elementi, in-
quinarla, annientarla. Le linee progettuali che 
noi tracciamo con la matita seguono linee in-
scritte, anche misteriosamente, negli alberi, nel-
le conchiglie, nella forma delle nuvole. Il fascino 
del design è il fascino stesso della natura.

Il 1965
Cara Paola, forse ricordi quella sera in cui, se-
duti a tavola per la nostra cena, vi spiegavo il 
mio desiderio di andare oltre.
Già c’era un “oltre”, per l’azienda, dal punto 
di vista della sua crescita commerciale.
L’ “oltre” di cui sentivo ancora l’esigenza era 
quello di un incontro più stretto con la cultura 
e addirittura con l’istituzione che ai miei occhi 
la rappresenta in maniera completa, totale. Sto 
parlando dell’Università. Desideravo entrare 
in Università, al Politecnico di Milano, alla sco-
perta dei meccanismi della ricerca pura, della 
sperimentazione intellettuale, dell’incontro con 
persone che in maniera nuova potessero am-
pliare il mio sapere, fornire spunti alla nostra 
produzione.

Forse ricordi quella mattina in cui mi sono re-
cato al Politecnico; prima alle segreterie, poi 
agli studi di ricevimento di qualche docente, 
poi finalmente alla porta che avevo da qual-
che tempo cercato, quella dello studio dell’ar-
chitetto Alberto Rosselli.
In quel momento un tratto speciale e fondativo 
della mia storia personale e della storia della 
Saporiti Italia hanno avuto la loro nascita.

Il 1968
In un anno che ha segnato la storia dell’Italia e 
non solo, a causa di una vera e propria rivolu-
zione antropologica, ho trascorso lunghi mo-
menti a ragionare di costumi e abitudini con 
Vittorio Introini, un architetto partecipe dei 
momenti salienti dell’azienda; una persona 
con la quale è prezioso dividere il tempo per 
riflettere sui cambiamenti della società, sulle 
sue richieste e per conseguenza sul nostro 
modo di interpretare e modellare il gusto 
estetico.
Vittorio Introini ha un’attenzione spiccata per 
il mondo giovanile, per gli studenti, per le loro 
richieste di cambiamento e di eguaglianza.
Il suo pezzo più celebre, la poltrona P60, è ar-
rivata come un progetto di profonda innova-
zione. Con la sua forma a sella di cavallo, men-
tre regala comfort al nostro riposo è quasi un 
simbolo della galoppata nella vita.
In Saporiti Italia ho sempre cercato di tenere 
unite tradizione e innovazione. 

Il 1974
Cara Paola, leggevi un libro, una sera, nel mio 
studio della nostra casa in via Ravellino e hai 
sentito una discussione accesa con la mamma. 
Di certo ricordi questo momento.
Le parole che ti hanno fatta avvicinare sono 
state: Laurea honoris causa.
Eri incuriosita. Tu, studentessa liceale, ormai 
prossima all’iscrizione all’Università, ti domanda- 
vi come mai già si parlasse di laurea e perché.
L’architetto Rosselli avrebbe voluto proporre 
al Senato Accademico del Politecnico di Milano 
la mia candidatura per la Laurea honoris causa 
in Architettura. Io mi chiedevo se fosse un titolo 
meritato, un pensiero realistico, una scelta 
opportuna. 
Non potendo ottenere che lo stesso titolo fos-
se assegnato anche a mio fratello, mio socio e 
grande creativo dell’azienda, ho pensato che 
fosse meglio che si evitasse la proposta per me.
Non mi sono pentito di questa decisione. In 
fondo i miei studi hanno avuto un corso poco 
ortodosso e riconosco la mia distanza da chi 
ha una laurea in architettura grazie a uno stu-
dio assiduo e a una preparazione specifica.
Sono grato, lo sai, all’architetto Rosselli, per 
avere pensato a questo riconoscimento. La di-
gnità da lui conferita al mio mestiere è un serio 
incentivo per continuare a esercitarlo.

Il 1979
Sono stato con mia moglie Pinuccia a Dakar, in 
Senegal, nel mese di maggio. Abbiamo inaugu- 
rato la B.C.E.A.O, la Banque Centrale des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest, arredata con i nostri 
prodotti.
Un grande compito per la nostra azienda, che 
vuole portare il design, il gusto, la sartorialità 
italiani nel mondo.
Un grande onore anche, perché abbiamo in-
contrato e parlato a lungo con il presidente 
Senghor. Un presidente poeta, che mi ha do-
nato un suo libro di liriche.
Ho grande ammirazione per gli uomini sapien- 
ti e soprattutto per chi sa mettere sensibilità e 
idee al servizio della comunità.
Voi sapete che ho sempre in mente la nostra 
comunità di Besnate, le sue famiglie e i suoi 
giovani. Cerco di essere presente in maniera 
semplice, con gesti concreti.

Il 1981
Ho affidato all’architetto Giovanni Offredi il com- 
pito di progettare la Cappella dell’Oratorio di 
Besnate. Ero certo che la sua mano, rigorosa 
ed elegante, avrebbe dato un risultato prezioso. 
Abbiamo ora uno spazio per la contemplazione 
e il silenzio, per i giovani e i bambini, non lon-
tano dal campo dei loro giochi.
È importante che il nostro ufficio progettazione 
sia il luogo della creatività con molti fini:
dare lavoro agli operai, implementare il com-
mercio, sperimentare con materiali diversi per 
la ricerca della bellezza e anche dedicarsi a 
un’architettura sociale.

Il 2008
Da poche ore è terminata la festa che voi figli, 
con la mamma, avete organizzato per i miei 80 
anni.
Avete scelto un logo che dice: 0, 80, infinito.
Vi ringrazio, ma naturalmente è uno scherzo. 
Ciò che vorrei infinite, per voi e per tutti, sono 
le possibilità.
Possibilità in senso ampio e positivo, come 
sogni, ma anche come realizzazioni, secondo 
l’invito di Adriano Olivetti:
“Un sogno sembra un sogno fino a quando 
non si comincia a lavorarci. E allora può diven-
tare qualcosa di infinitamente più grande”.

sergio saporiti
la persona, le parole

 
Sergio Saporiti ha dedicato sempre tanto tempo a tutti. 
A noi, suoi figli, ha narrato spesso le vicende della sua storia 
giovanile e dei momenti forti della sua azienda. 
Lo faceva con uno stile che non era esibizionista o imperativo. 
Era probabilmente convinto che una lente posata sulle sue 
giornate avrebbe saputo ingrandire i fatti più generali, la storia, 
la cultura, essere così una lente da tramandare con il suo valore 
che oggi chiameremmo euristico. 
Riporto qui alcune delle sue parole, rimaste lucide nella mia 
memoria. Sono significative per comprendere le linee salienti 
delle sue scelte di professione e di vita. 
Ho raccolto queste parole ritornando ad anni importanti.
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