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Prima la Pace
EMILIANO BERTI

Ci hanno provato in tutti i modi. Del resto, creare tensione attorno all’even-
to, era l’unico modo che avevano per distogliere l’attenzione dal problema. Oltre 
150mila persone sono scese in piazza per dire che disapprovano la continui-
tà in politica estera con il governo Berlusconi, dell’alleanza con gli Usa, della 
Nato, degli impegni che l’Italia ha assunto e di tutto ciò che ne consegue. Ci 
hanno provato in tutti i modi. Amato con «la possibilità di infiltrazioni, ma-
gari dall’estero…», Rutelli, l’eroe dei fumetti, prospettando repressione “con 
severità” a chi osasse esagerare nella protesta. Hanno anche provato ad acco-
munare tifosi criminali (Catania) e militanti della sinistra radicale in un’unica 
“armata antisbirro’”.
E invece? Niente brigatisti rossi, niente black block, niente autonomi. Nien-
te.  Una manifestazione di vastissime proporzioni che dall’inizio alla fine ha 
cantato, ballato, gridato slogan e portato striscioni e cartelli contro un gover-
no bugiardo, contro l’allargamento della base, contro la guerra e contro Bush. 
Contro la presenza militare di uno stato, che ha assunto, senza che nessuno lo 
legittimasse a farlo, il ruolo di polizia globale, insanguinando prima l’Afgha-
nistan e poi l’Iraq. E nonostante la sinistra “moderata” si ostini a giustificare 
missione e rifinanziamenti correlati non ci sono Onu o “missione di pace” che 
tengano. Le divisioni militari Usa come la 173ma brigata aviotrasportata pre-
vista di stanza a Vicenza che partono dalle basi in Italia non lanciano fiori. 
Lanciano bombe. Dal presidio permanente “No dal Molin” ai “No Tav” della Val 
di Susa, dai sindacati agli Scout, dai partiti come Rifondazione, Verdi e Pdci 
ai centri sociali di tutta Italia, dall’Arci a Emergency agli studenti universita-
ri, dalle organizzazioni pacifiste a singoli cittadini portatori di un’idea, tutti 
hanno scelto di “resistere un minuto in più”, per dire ad un governo che han-
no contribuito ad eleggere, che le decisioni si prendono sul territorio, non a 
Washington. E al governo statunitense che siamo alleati, non sudditi. Gli aerei 
che partono da vicino casa, per andare ad ammazzare in Iraq e in Afghanistan 
non li vogliamo. Le basi, se ci tenete, fatele a casa vostra. O ad Arcore. La po-
litica a Vicenza ha ritrovato la centralità degli ideali, deo principi, della vita 
delle donne e degli uomini. Fondamenti senza i quali la distinzione tra destra 
e sinistra è solo schieramento. 
E per una volta Como c’era con due variopinti autobus pieni di un arcipelago 
di idee, di volontà di azione, capace (forse) di creare futuro.
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In molti s’attendevano una deflagrazione. 
Immediata e radicale, avrebbe determinato 
inesorabilmente una soluzione di continuità. 
Nello spazio di pochi istanti ci sarebbe stato 
un prima e un dopo. Ma a Como, per l’area Ti-
cosa, non è accaduto.
Ne è conseguito un frattempo inatteso, silen-
zioso, che, in qualche misura, ha obbligato a 
un commiato con il luogo e le sue fabbriche. 
Sopito il fragore dell’avvio delle opere, è pre-
valso l’atto fisico dell’abbattimento che, in 
questo caso, è risultato lento, di stupefacente 
semplicità e senza frastuoni.
Professata dai futuristi come strumento di ca-
tarsi, attesa dai razionalisti come “il sabato del-
l’architettura” la demolizione è un accadimento 
urbano che, pur stemperandosi nell’attesa di un 
futuro migliore, è avvertita come una decisione 

sofferta che – come nel caso di ogni cambiamento radicale – richiede 
del tempo per essere assorbita. Guardando le opere ancora in corso 
presso l’area Ticosa, si ha la percezione che al lavoro vi siano pochi 
uomini, due macchine e un getto d’acqua. Sullo sfondo l’architettura, 
inerme, esibisce le sue viscere. Ferri d’armatura, blocchi di cemento, 
materiali edili: si tratta di un affresco che c’induce a pensare alla fragi-
lità e alla caducità di queste fabbriche e a come essa strida con i miti 
e i demoni ad esse attribuiti in questi ultimi vent’anni.
Di fronte alla demolizione di un’area urbana i sentimenti sono molte-
plici e contrastanti. Ma ciò che rinnova lo stupore è la capacità del-
l’architettura d’accumulare memorie e d’impersonare le stagioni della 
nostra storia sociale. Di qui anche la sua soppressione s’addensa di miti 
e allegorie. Impone il confronto con quello che – spogliato dei simboli 
che il tempo ha alimentato – è solo un complesso di manufatti edilizi, 
a lungo lambito dalle vicende quotidiane degli uomini e delle donne 
che lo hanno avuto come luogo di lavoro.
La voce commossa di un lavoratore, prima che l’opera pervicace d’ab-
battimento prendesse avvio, mi ha consegnato un’immagine da fissare: 
«Un tempo, la Ticosa era Como».
Occorre, allora, chiudere gli occhi e ascoltare. Possiamo avvertire il 
rumore della città accumularsi con quello della demolizione che, ricor-
rendo a un’immagine di Patrick Geddes per Città in evoluzione, risuona 
– per un’ultima volta – come di mille telai all’opera: ciascuno con l’or-
dito delle proprie circostanze, la sua mutevole trama di vita.

AMBIENTELa memoria della città negli edifici e nelle persone che li 

abitano. La demolizione della Ticosa | Demolire 
vs ascoltare 

CHIARA ROSTAGNO
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POLIS

Quale rapporto esiste tra 
Ds, sinistra radicale e movimen-
ti a Como?
A Como all’interno del centrosinistra 
ci sono buoni rapporti. In questi ul-
timi mesi anche per la scelta delle 
candidature alle primarie abbiamo 
intrattenuto ottimi rapporti con 
Rifondazione comunista, con cui 
abbiamo cercato di costruire basi 
programmatiche condivise e di fare 
scelte comuni.
I rapporti con i movimenti sono più 
sporadici e uno dei nostri obietti-
vi è consolidare e irrobustire que-
sti rapporti.

Qual è la sua opinione sulle pri-
marie che si sono recentemente 
tenute anche a Como?
Sono state la riconferma di uno 
strumento di partecipazione e de-

mocrazia. La partecipazione è stata 
secondo me significativa. Nel breve 
periodo di presentazione dei can-
didati si sono confrontate opinioni 
diverse con lo scopo di raggiunge-
re un unico obiettivo. Ritengo inol-
tre che la presenza tra i candidati 

di Alberto Bracchi sia stata molto 
importante.

Anche a Como c’è la volontà di co-
struire una coalizione sul model-
lo di un Partito democratico, e di 
garantire una stabilità nonostan-

Giudizio positivo sul clima nel centrosinistra lariano, 

soddisfazione per l’andamento delle primarie in città e 

per il futuro del dopo Bruni. È necessario scommettere 

sui giovani e consolidare il rapporto con i movimenti. 

Intervista a Mauro Clerici, segretario provinciale 

dei Democratici di sinistra | Unire la 
società EMILIANO BERTI
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te l’eterogeneità delle forze poli-
tiche che la compongono?
Tutto il centrosinistra ha condivi-
so le scelte che sono state fatte, si 
sono dunque create le condizioni 
per presentare un eventuale gover-
no stabile sia alla città che all’am-
ministrazione provinciale. I segnali 
di divisioni, contrariamente a quan-
to siamo abituati, vengono più dal 
centrodestra che dal centrosinistra. 
La lista dell’Ulivo comprende varie 
realtà politiche, per questo è stato 
fatto uno sforzo di convergenza e si 
è trovata un’unità.
Per quanto riguarda il Partito de-
mocratico, Ds e Margherita hanno 
compiuto un percorso che ha mes-
so alla prova i dirigenti nel co-
struire politiche e scelte condivise 
e si prospetta una possibilità con-
creta di proseguire in questa dire-
zione. Abbiamo già iniziato a fare 
riunioni congiunte su temi che ri-
guardano entrambi i partiti, a di-
cembre abbiamo parlato di partito 
democratico e politiche program-
matiche, cercando un’elaborazione 
congiunta.

Cosa pensa della grande attenzio-
ne che l’attuale amministrazione 
ha concentrato sull’abbattimento 
della Ticosa, durante la Giornata 
della memoria?
È stato un segnale negativo di sot-
tovalutazione dal punto di vista po-
litico e culturale. La Giornata della 
memoria deve essere di ricordo e 
monito, perché non si abbassi mai 
la guardia su questi temi. L’attuale 
amministrazione l’ha profondamen-
te sottovalutata. Il fatto di aver 
scelto il 27 gennaio per festeggiare 
la demolizione della Ticosa aggrava 
questa mancanza. Cosa c’era poi da 
festeggiare nell’abbattere una co-
struzione che è lì da più di vent’anni 
per costruire delle residenze? Solo 
una città che non può scommettere 
sul suo futuro può festeggiare una 
cosa simile.

E del sindaco che ha profetizzato 
una ghettizzazione di via Milano 
“alta” a causa della forte presen-
za di extracomunitari?
Quello di via Milano “alta” è un falso 
problema. Enfatizzare una situazio-

ne come quella è da irresponsabili. 
C’è volontà di creare false divisioni 
e false tensioni, un governo respon-
sabile dovrebbe unire e non dividere 
pezzi di società.

Come giudica l’operato negli ul-
timi cinque anni dell’ammini-
strazione Bruni? Cosa si può cam-
biare?
Negli ultimi cinque anni è mancata 
la capacità di progettare il futuro 
su questo territorio, di organizzare 
i servizi e le infrastrutture per ga-
rantire uno sviluppo. Problemi an-

nosi sono rimasti irrisolti, c’è stata 
una totale mancanza di strategie e 
alleanze sul territorio.
Se si vuole guardare al futuro, biso-
gna scommettere sui giovani, impo-
stando servizi adeguati nel campo 
della formazione per attrezzarli alle 
sfide che il futuro gli prospetta. Sul 
terreno culturale – sociale bisogna 
creare occasioni e opportunità di 
aggregazione con iniziative di for-
te significato sociale. Vanno creati 
spazi dove i giovani possano espri-
mere le loro progettualità e la loro 
fantasia.
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L U OGOCOMUN E

Le ruspe della Ticosa
Molte in Italia e nel mondo le ini-
ziative per ricordare gli orrori del-
l’olocausto nel giorno della me-
moria, ad eccezione della nostra 
Como che il 27 gennaio aveva ben 
altre celebrazioni a cui pensare. La 
giornata infatti è stata quasi in-
teramente dedicata dall’ammini-
strazione comasca ad una grande 
festa in onore dell’abbattimento 
dello scheletro dell’ex Ticosa, con 
tanto di fuochi d’artificio al via del 
primo colpo di ruspa. Una dimen-
ticanza a cui nessuno nella seduta 
del 29 gennaio s’è sforzato di dare 
una spiegazione dopo le richieste 
di chiarimento della minoranza. Tra 
i rimproveri spicca quello di Ajani 
della Lega che ha accusato sindaco 
e giunta di non aver gestito l’acces-
so nella zona vip in modo adegua-
to, discriminando alcuni consiglie-
ri: «Mi è stato impedito di entrare 
pur avendo regolare invito erogato 
dal comune!». 

Lega in via Milano
Scoppia in consiglio il caso via Mi-
lano alta che sembra essere diven-
tata il centro delle preoccupazioni 
di cittadini e quotidiani locali ne-
gli ultimi mesi. A dire la sua, come 
se ce ne fosse stato bisogno, è ar-
rivato addirittura il parlamentare 
Borghezio, uomo dall’indiscussa 
affabilità politica, invitato ad in-
tervenire sulla difficile situazione 
proprio in un comizio in via Mi-
lano sabato 3 febbraio, una mos-

La cerimonia dell’abbattimento della Ticosa fa dimenticare 

alla città la Giornata della memoria. Via Milano alta 

colpita dal razzismo della Lega diventa un problema 

per l’arrivo di Borghezio. Intanto a Palazzo Cernezzi 

vengono dilatati i lavori per l’approvazione del Piano del 

commercio | Macerie di civiltà CINZIA 

FUNCIS

sa quantomeno azzardata da parte 
dell’amministrazione, visto che è 
stato proprio l’assessore al patrimo-
nio Lionetti, leghista, a concedere 
i permessi necessari per avviare le 
attività gestite da extracomunitari. 
In contrapposizione alle esternazio-
ni leghiste, la manifestazione degli 

Studenti autorganizzati comaschi ha 
indispettito il consigliere Pasquale 
Buono di Forza Italia che durante il 
consiglio del 5 febbraio è intervenu-
to chiedendo al sindaco di fermare 
questo tipo di manifestazioni, che 
a differenza di altre, pare disturbi-
no i commercianti. Tra le file della 
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Lega c’è anche chi, come Maurizio 
Faverio, ha pensato di regalare al 
consiglio un momento di politca 
alternativa, scegliendo di inverti-
re l’ordine delle parole e leggere al 
consiglio, rimasto attonito, tutto il 
suo intervento al contrario, un atto 
provocatorio, leghista.

Fascisti al politecnico
I Ds, tramite Rinaldi, hanno pre-
sentato un’interpellanza al sindaco 
e al prefetto per ottenere chiarez-
za sui criteri usati dall’amministra-
zione per l’erogazione dei fondi a 
disposizione dell’assessorato alle 

politiche giovanili del comune che, 
insieme a quello alla cultura della 
Provincia, hanno permesso l’orga-
nizzazione di un evento dagli esiti 
alquanto discutibili come quello del 
concerto al Politecnico del gruppo 
Compagnia dell’anello lo scorso 20 
gennaio, dove giovani dal cranio ra-
sato presenti tra il pubblico si sono 
lasciati andare ad esternazioni di 
ogni tipo con tanto di cori fascisti 

e saluti romani. Il comune infatti 
ha sborsato quattromila euro, una 
cifra esagerata per una manifesta-
zione così poco democratica, che ha 
messo il sindaco in una situazione 
abbastanza imbarazzante. Rinaldi 
ha chiesto a Bruni come mai non si 
sia dissociato da questi gesti deli-
beratamente fascisti: «Si tratta di 
ingenua sottovalutazione dei fatti 
o tacita adesione?».

Piano del commercio
Il capogruppo de l’Ulivo in consi-
glio, Mario Lucini, ha tenuto una 
conferenza stampa insieme al vin-
citore delle primarie e consigliere 
regionale Luca Gaffuri, per mettere 
al corrente giornalisti e rappresen-
tanti delle associazioni del commer-
cio del pericolo che esiste riguardo 
all’approvazione del nuovo piano 
del commercio comunale, che per-
metterà teoricamente l’insediamen-
to di otto grandi centri commerciali 
tra l’uscita dell’autostrada e piazza 
Camerlata. La questione non è tan-
to che questi centri possano essere 
costruiti o meno, sorprende prima 
di tutto che i diretti interessati, 
ossia Confcommercio e Confeser-
centi, siano stati tenuti all’oscuro 
di pianificazioni commerciali e in 
secondo luogo che questa ammini-
strazione sia così poco attenta alle 
esigenze di mercato, che riguardo 
alla grossa distribuzione è saturo 
ormai ovunque.
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V I L L A | S A P O R I T I

«La domanda che ci si pone 
non può che essere: come si spen-
dono i soldi della Provincia?» così 
l’opposizione ha chiesto conto senza 
mezzi termini delle voci e capitoli di 
spesa presentati da Alessandro Co-
lombo nel bilancio preventivo 2007, 
nel bilancio pluriennale 2007/2009 
e nella relazione previsonale e pro-
grammatica del bilancio preventi-
vo. Bilancio all’insegna degli inve-
stimenti per le opere pubbliche (50 
milioni), sport, turismo, piano rifiuti 
e tutela ambientale, che rispetta il 
patto di stabilità imposto agli enti 
locali dalla Finanziaria 2007, che 
non alza la tassazione pur soffrendo 
del mancato introito degli utili del 
Casinò di Campione, ma che impo-
ne forti tagli ai servizi sociali (400 
mila euro), alla pubblica istruzione, 
alla cultura e all’agricoltura.
«Abbiamo cercato di contenere le 
spese per destinare l’avanzo eco-
nomico agli investimenti, mante-
nendo inalterate le aliquote fiscali. 
Sono orgoglioso di lasciare all’am-
ministrazione successiva possibili-
tà di sviluppo» ha spiegato Colom-
bo durante il consiglio provinciale 
del 22 gennaio, appoggiato da tutti 
gli assessori e dai consiglieri della 
maggioranza. 
«È un bilancio di lacrime e sangue. 
Se il bilancio deve finire in pareggio 

è sì necessario ridurre e fare tagli 
in alcuni settori, ma se i tagli sono 
addirittura superiori all’80% signi-
fica che c’è qualcosa che non va a 
livello strutturale o nel bilancio di 
quest’anno o in quello dell’anno 
precedente», ha protestato Andrea 
Livio dell’Ulivo, mettendo anche in 
luce la scarsità di documenti riguar-
do le società partecipate, rispetto 
alle quali non mancano esperienze 
negative.
Giudizi positivi, invece, nel discor-
so di Leonardo Carioni, presidente 
della Provincia, che ha preceduto 
la votazione del bilancio. «Siamo 
di fronte a un bilancio tecnico ne-
cessario per far quadrare i conti» ha 

spiegato. Il non aumento delle tas-
se, la diminuzione delle indennità 
per assessori e presidenza, il rispet-
to del patto di stabilità nonostan-
te il mancato introito dal Casinò di 
Campione, l’attenzione alla sicurez-
za nelle scuole, ai problemi delle ac-
que e al turismo, il nuovo ospedale, 
la possibile adesione a due società 
partecipate per risollevare le sorti 
dell’industria comasca: questi sono 
i punti forti della legislatura secon-
do il presidente della provincia. Po-
sizione confermata anche da Vale-
rio Zauli di An: «L’assessore Frigerio 
(delega alla Salute) verrà ricordato 
come l’uomo che ha fatto il nuovo 
ospedale Sant’Anna. Le società a 

Approvato il bilancio per il prossimo anno, nonostante 

il voto contrario di tutta l’opposizione, unita nel 

contestare le decisioni della maggioranza con particolare 

attenzione alle scelte di Cinquesanti, assessore 

alla viabilità provinciale | Il bilancio 
preventivo FRANCESCA SOLERA
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cui partecipiamo come ente sono il 
modo per dare una mano all’econo-
mia, per rinnovare, come è nel dna 
del centrodestra».
Ma l’opposizione non ha accettato le 
rosee “rendicontazioni” del centro-
destra. «Abbiamo cercato di propor-
re una visione del mondo differente 
e ciò rimane fino in fondo. Non sono 
state tutte rose e fiori: anche con 
una maggioranza strabordante come 
questa spesso avete avuto bisogno 
di noi per questioni importanti come 
Campione o l’Spt» ha chiarito Mas-
simo Patrignani (Prc). Il consigliere 
di Rifondazione ha anche precisato 
che le politiche del centrodestra 
porteranno oneri pesantissimi sulle 
spalle della Provincia, come il nuo-
vo ospedale Sant’Anna.
La speranza che una stagione così 
negativa per il territorio comasco 
possa finire è stata espressa anche 
da Livio: «Lasciamo un’eredità pe-
sante alla prossima amministrazio-
ne: questo bilancio chiude con un 
buco visto che mancano finanzia-
menti per cose essenziali». Secondo 
Livio il Piano territoriale di coordi-
namento provinciale, che fissa in-
dirizzi per lo sviluppo dei centri ur-
bani e delle aree produttive, che il 
centrodestra considera uno dei fiori 
all’occhiello di questa amministra-
zione ma che la minoranza ha solle-
citato per due anni, non trova spa-
zio nel bilancio, dove invece sono 
stanziati finanziamenti per società 
partecipate che con ogni probabi-
lità non vedranno luce.
Come ci si poteva aspettare il bi-
lancio preventivo 2007, il bilancio 
pluriennale 2007/2009 e la rela-
zione previsionale e programmatica 
del bilancio preventivo sono stati 
approvati con 18 voti a favore no-
nostante il voto contrario di tutta 
la minoranza il 31 gennaio.

La memoria
La storia e il ricordo si fanno largo 
nel dibattito di Villa Saporiti. Da 
entrambi gli schieramenti politici 
arrivano lamentele per l’assenza di 

iniziative dell’amministrazione pro-
vinciale. Il ricordo della tragedia 
delle foibe «va portato nelle scuole 
perché non ci sia ulteriore disatten-
zione verso un episodio della nostra 
storia condannato all’oblio per più 
di 50 anni» ha chiesto Valerio Zauli 
lunedì 29 gennaio. «È giusto ricor-
dare il 10 febbraio, ma è necessario 
inserirlo nel suo contesto storico e 
dare agli studenti la possibilità di 
accedere a tutte le teorie sul caso» 
ha precisato Massimo Patrignani, 
ricordando anche la cerimonia d’in-
titolazione della targa ad Alfiero 
Boncinelli (medico ginecologo che 
durante la seconda guerra mondiale 
ospitò nell’allora Istituto di Mater-
nità in Via Paoli le riunioni del Co-
mitato di Liberazione Nazionale) il  
27 gennaio al Liceo scientifico Paolo 
Giovio, unico momento organizzato 
dalla Provincia per commemorare 
la Giornata della memoria. Le fra-
si di Patrignani però hanno creato 
qualche difficoltà a Zauli che le ri-
propone il 12 febbraio in una veste 

particolare: «Non vorrei che i riferi-
menti di Patrignani a diverse teorie 
storiche sulla tragedia delle foibe 
si prestassero a tesi negazioniste 
dell’estrema sinistra» non riuscen-
do però a scatenare reazioni nella 
controparte.
Oltre al sentito ricordo rivolto a Ma-
rio Ferro, partigiano, esule politico 
durante il fascismo e militante del 
Pci, morto il 10 febbraio a Como nel-
l’indifferenza della città, una città 
a cui ha dedicato impegno politi-
co e attività di volontariato nella 
cooperazione, si è fatto largo tra i 
banchi del consiglio un accenno ai 
cori fascisti durante il concerto del 
20 gennaio, organizzato al Politec-
nico di Como dall’associazione Oltre 
e finanziato anche dalla Provincia 
per circa 4.000 euro, con la richie-
sta di Patrignani all’assessore Aro-
sio (delega alla cultura) di prendere 
le distanze dall’accaduto. La rispo-
sta di An non si è fatta attendere: 
«L’evento è stato strumentalizzato, 
si parla senza sapere ed è evidente 
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Mario Ferro, 

partigiano, esule 

politico durante il 

fascismo e militante 

del Pci, è morto il 

10 febbraio a Como 

nell’indifferenza 

della città
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la paura di incontrare l’altro. Nei te-
sti delle canzoni non si fa riferimen-
to alla cultura fascista ma a perso-
naggi storici della cultura medievale 
e celtica. Se il problema nasce dalle 
parole di quattro ragazzotti, allora 
bisognerebbe chiudere gli stadi e le 
strade e non ci sarebbe più nessun 
concerto. Considero ben peggiori le 
scritte comparse sui muri della no-
stra università con i simboli di falce 
e martello o anarchia. Nessuno li ha 
criticati anche se sono equiparabili 
alle svastiche» ha dichiarato Zauli. 
Edgardo Arosio durante la discus-
sione del bilancio ha sottolineato 
l’intenzione comunque di dare un 
contributo a iniziative culturali tra-
sversali, «non guardando la politica 
che ci sta dietro».

Ulivo contro Cinquesanti
La diatriba tra Pietro Cinquesanti, 
assessore ai lavori pubblici e alla 
viabilità provinciale, e i consiglieri 
dell’Ulivo non è mancata in nessu-
na seduta del consiglio che trattasse 
di bilancio. Al centro della discus-
sione non solo i singoli interventi 
previsti per la viabilità provinciale, 
come il collegamento stradale tra 
Misinto e Turate, all’annuncio del 
quale si è creato scompiglio tra i 
banchi dell’Ulivo in cui aleggiava 
la sensazione di essere di fronte a 
mosse politiche in vista delle vicine 
elezioni. Ma ciò che viene contesta-
to principalmente dall’opposizione 
è la mancanza di una strategia ge-
nerale, di una valutazione effettiva 
dei nodi problematici della viabilità 
comasca che porti poi una soluzio-
ne uniforme dei punti critici. «L’as-
sessorato non ha mai lasciato arre-
trati e la tabella di marcia stabilita 
all’inizio della legislatura è sempre 
stata rispettata» ha chiarito Cinque-
santi, sottolineando che le urgenze 
sono state affrontate e ora si tratta 
di procedere con il programma già 
stabilito. Ma la polemica non si fer-
ma. Durante il consiglio provinciale 
del 13 febbraio l’Ulivo ha richiesto, 
data l’approvazione da parte del 

Cipe (Comitato interministeriale per 
la programmazione economica) del 
progetto preliminare dell’asse via-
bilistico pedemontano con indubbie 
ricadute sulla viabilità provinciale, 
di definire al più presto, in collabo-
razione con i comuni interessati al 
tratto della Novedratese da Carimate 
ad Arosio, la predisposizione di uno 
studio di fattibilità di sistemazione 
della strada provinciale utilizzan-
do le risorse già stanziate nel 2006 
per il Piano d’area della Novedrate-
se. «È necessario studiare almeno 
la viabilità e i percorsi che arrivano 
in Novedratese. Si deve ragionare a 
livello generale per evitare di avere 
risultati non adeguati alle esigenze 
future. Pensare di fare la Pedemon-
tana senza prendere in considera-
zione quello che c’è intorno è un 
modo di programmare assurdo. Si 
deve iniziare a ragionare per capire 
almeno che cosa chiedere ai livelli 
superiori» ha spiegato Renato Vi-
ganò (Ulivo). Secondo Cinquesan-
ti lo studio della situazione si può 
fare, ma intervenire sulla Novedra-
tese non è possibile ora poiché non 
sono stati stanziati i finanziamen-
ti nel Piano triennale delle opere 
pubbliche, «senza dimenticare che 
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su quel tratto di strada sono stati 
investiti 12 milioni di euro per ri-
sistemare e mettere in sicurezza il 
manto stradale, per fare rotatorie e 
diminuire incidenti in base a un pro-
getto di riqualificazione». «La que-
stione non è quanti soldi, ma come 
vengono spesi: se la situazione è 
uguale a prima dell’intervento del-
l’Amministrazione provinciale, vuol 
dire che esso ha fallito. Non c’è sta-
ta una strategia di fondo in questi 
anni, non un progetto da presentare 
in Regione per ottenere dei finan-
ziamenti» ha ribadito Andrea Livio 
dell’Ulivo. Leonardo Carioni, presi-
dente della Provincia, non si lascia 
sfuggire l’occasione per rilanciare 
il federalismo, unica soluzione per 
evitare che ingorghi burocratici e 
politici a Roma rallentino la possi-
bilità degli enti locali di intervenire 
sul territorio. «Qui la questione non 
è solo di migliorare la viabilità, ma 
inserire i problemi ambientali e di 
urbanizzazione connessi in un pia-
no d’area generale. La soluzione non 
sono strade in più, il traffico ci sarà 
sempre» ha concluso Patrignani pri-
ma della votazione dell’ odg colle-
gato al bilancio che ha visto tutti i 
consiglieri d’accordo.
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della repubblica, la fine del nuovo 
assetto del mondo, in questa pro-
spettiva incerta in Italia le forze po-
litiche sono troppe e frammentate e 
non riescono a dare risposte a pro-
blemi inediti. Il senatore diessino 
Piero Di Siena, dell’Associazione per 
il rinnovamento della sinistra, ha 
spiegato che serve una riorganizza-
zione del sistema politico e una nuo-
va organizzazione dell’economia che 
ipotizza l’unione tra lavoro, scien-
za e tecnologia da cui dipende poi 
ogni possibile trasformazione. Tra 
i fondamenti di una nuova sinistra 
unita non può non esserci l’urgenza 
di mettere al centro delle questioni 
il lavoro. Dopo il crollo del blocco 
dell’est e lo sviluppo smisurato del 
modello capitalista che ha portato 
ad una trasformazione dell’idea di 
democrazia incentrandosi sull’incre-
mento della ricchezza, e quindi del 
lavoro, il proletariato si trova più 
che mai al centro della produzione. 
Alla centralità del lavoro però non 
corrisponde il suo riconoscimento. 
La figura del lavoratore è sempre 
più precaria e flessibile, si può dire 

Una nuova sinistra che sappia 
affrontare il mondo di oggi mante-
nendo viva la propria identità, che 
ritrovi nella parola socialismo il rico-
stituente essenziale per rinnovarsi e 
adeguarsi alle sfide del futuro senza 
perdere di vista valori come quello 
della centralità del lavoro e della so-
vranità collettiva: è questo quanto 
ci si può augurare leggendo il docu-
mento, presentato il 25 gennaio a 
villa Gallia, redatto dall’ Associazio-
ne per il rinnovamento della sinistra, 
Sinistra Rossoverde e Uniti a sinistra 
e nato dal convegno di Orvieto del-
l’anno scorso, che ha rappresenta-
to un nuovo spazio di confronto tra 
soggetti appartenenti e non a par-
titi politici che si riconoscono in 
principi comuni e hanno deciso di 
unire le forze per creare qualcosa di 
nuovo. Si tratta di un progetto am-
bizioso, come ha ricordato Giusep-
pe Calzati, del Circolo della sinistra 
europea Rosa Luxemburg, aprendo 
l’incontro e sottolineando che per 
la costruzione di una nuova iden-
tità socialista occorre restituire il 
valore lessicale al termine sociali-

Per un nuovo soggetto unitario della sinistra italiana - 

Un nuovo socialismo per rispondere alle sfide del mondo 

contemporaneo. Un documento che porta nuove idee per 

il rinnovamento della sinistra italiana presentato a villa 

Gallia dal senatore Piero di Siena dell’Associazione per 

il rinnovamento della sinistra, da Gianfranco Pagliarulo, 

coordinatore nazionale della Sinistra rossoverde e da 

Giuseppe Calzati del Circolo Rosa Luxemburg della 

Sinistra europea di Como | Un nuovo 
socialismo CINZIA FUNCIS

smo perché è a quella sinistra no-
vecentesca che ha compiuto passi 
importanti verso il progresso civile 
e sociale del genere umano che ci si 
riferisce ed è in quella direzione che 
si vuole continuare. Gran parte del-
la sinistra moderata si muove oggi 
in una dimensione invisibile, anche 
all’interno dei partiti al governo, al 
di fuori di un modo di concepire la 
politica come ricerca del potere e 
mantenimento dello stesso, al di 
là di quel pregiudizio che un vero 
cambiamento dell’ordine sociale 
politico ed economico sia impossi-
bile. L’obiettivo è uscire dalla sfera 
dell’astratto: «Possiamo ipotizzare 
concretamente un nuovo socialismo 
– ha detto Gianfranco Pagliarulo, 
esponente di Sinistra Rossoverde –
abbiamo il compito di mettere que-
sto tema all’attenzione della sinistra 
italiana ed europea».

Necessità di un cambiamento
Ci troviamo senza dubbio in un pe-
riodo particolare, la fine di una lun-
ga transizione politica di quel si-
stema basato sui partiti rifondatori 
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che i proletari di oggi sono tenu-
ti in condizioni analoghe a quelle 
schiaviste, il lavoro è svalorizzato, 
sfruttato allo stremo e assoggetta-
to alla logica del massimo profitto. 
Limiti e contraddizioni del modello 
capitalista si riflettono anche sullo 
squilibrio delle condizioni dell’am-
biente e sulla persistenza di una 
vasta fetta di popolazione mon-
diale costretta a sopravvivere in 
condizioni di povertà e privazione 
delle libertà.

Sviluppo e ambiente
L’equilibrio ambientale è già grave-
mente compromesso, tra le innova-
zioni proposte dal nuovo socialismo 
c’è quella di promuovere una diversa 
qualità e un diverso uso delle risor-
se per affrontare la questione, che 
coinvolge tutta la politica econo-
mica e sociale. 
Una sinistra nuova deve saper con-
trastare la concezione dello sviluppo 
che vede nell’aumento del Prodotto 
interno lordo una relazione diret-
tamente proporzionale al migliora-
mento delle condizioni di vita per 
larghe masse di popolazione. Biso-
gna passare a un’idea del mondo che 
metta al centro la qualità della vita 
e dei rapporti tra uomo e natura, 
con particolare attenzione ai limiti 
delle risorse disponibili, evitando 
inutili catastrofismi e cercando di 
rimediare attraverso azioni concre-

te e mirate che rendano possibile 
programmare scelte alternative che 
permettano di salvare l’ambiente e 
al tempo stesso incrementino l’oc-
cupazione anziché deprimerla.

Le idee del rinnovamento
Il rinnovamento si articola princi-
palmente attraverso tre idee guida 
fondamentali: innanzitutto quella 
di riassumere il tema della centrali-
tà del lavoro, riconoscendo ad esso 
il valore che merita, modificandone 
l’organizzazione e quindi il processo 
economico, dando maggiore atten-
zione a scienza e tecnologia. 
La seconda idea è quella del rove-
sciamento del paradigma dei valori 
rispetto alla sinistra del novecento, 
con l’obiettivo di emancipare l’uma-
nità non più attraverso l’uguaglian-
za che realizza libertà, ma al contra-
rio con la libertà che realizza ugua-
glianza. Una nuova idea di libertà 
che si fonda su principi di giustizia 
e solidarietà umana, contro ogni 
forma di sfruttamento, una libertà 
solidale, in contrasto con quella in-
dividualista del neoliberismo. 
La terza è quella di concepire un 
rapporto tra cittadinanza e poli-
tica, partecipazione alla politica 
come forma di sovranità collettiva. 
Di Siena ha parlato delle necessità 
pragmatiche della realizzazione di 
questo soggetto nuovo sottolinean-
do l’importanza della presenza di un 

dialogo tra le forze politiche nazio-
nali e locali dei problemi comuni, ol-
tre che con le dinamiche complesse 
del socialismo europeo. 

Una nuova pratica politica
È in questo quadro che si delinea la 
necessità della creazione di un nuo-
vo soggetto politico della sinistra 
italiana che rappresenti gli interes-
si dei lavoratori e delle varie realtà 
sociali che risultano sempre più lon-
tane dalla politica e dalle istituzioni 
democratiche. 
Si tratta, insomma, di dare vita a una 
forza in grado di imprimere un nuo-
vo impulso a tutto il sistema politi-
co, di ridare un ruolo a una politica 
che sappia radicarsi in forme nuove 
nella società, recuperando i principi 
fondanti della democrazia. Un nuovo 
soggetto della sinistra italiana che 
non può però essere una sommatoria 
delle organizzazioni politiche attual-
mente esistenti a sinistra, anche se 
non può prescindere da esse e dalla 
loro evoluzione, in particolare dalla 
novità politica della sinistra di Rifon-
dazione comunista e dall’opposizione 
presente nei Ds, a cominciare dalle 
sue componenti di sinistra, rispetto 
alla formazione del Partito democra-
tico. Il soggetto politico dovrà so-
prattutto essere frutto di un rapporto 
tra politica e cittadini, qualcosa che 
si distacca molto dai modelli degli 
attuali partiti.
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SOCIETÀ

Dopo la soddisfazione per l’ot-
tima riuscita della terza edizione 
dalla fiera de L’isola che c’è di set-
tembre 2006, il lavoro continua.
L’assemblea del gruppo, che dalla 
sua nascita vuole contribuire a ri-
mettere al centro dei meccanismi 
economici e sociali i criteri di eti-
cità, equità e solidarietà, ha stabi-
lito quali sono i progetti in corso 
attuali e futuri su cui impegnarsi, 
in modo molto metodico, un lavoro 
complesso e impegnativo.
Tra le attività più consolidate, L’iso-
la che c’è esiste ormai da tre anni, 
bisogna menzionare la promozione. 
Infatti nell’ultima assemblea del so-
dalizio «la rete – allo stato attuale 

– deve facilitare l’aggregazione su 
progetti, piuttosto che fare diret-
tamente impresa sociale. Aggrega-
zione da informazione, quindi. La 
diffusione delle notizie della rete 
avviene attraverso il sito, la distri-
buzione delle Pagine arcobaleno e 
l’attuazione della fiera annuale. Il 
sito può migliorare la conoscenza 
e diffusione dei distretti di econo-
mia solidale, aiutare l’offerta e la 
circolazione di beni gratuiti o lo 
scambio/acquisto dell’usato, sup-
portare attività di scambio, come il 
car sharing. Le Pagine arcobaleno 
invece sono una guida completa per 
attuare un’economia solidale e for-
niscono quindi tutte le indicazioni, 

ad esempio, su dove si trovino bot-
teghe del commercio equo e solida-
le, associazioni per la cooperazione 
sociale o la solidarietà internazio-
nale, su chi si occupa di libera in-
formazione. Durante la fiera, infine, 
gli stand delle varie associazioni, 
aiutano gli utenti a capire dal vivo 
di cosa tratta l’economia solidale ed 
attuarla al fine – come afferma Ser-
vettini, presidente dell’Isola che c’è 
– di «facilitare l’accesso al solidale 
di consum-attori». 
Documento cardine dell’associazione 
rimane la Carta dei principi condivi-
si, tenuta sempre in considerazione 
per lo svolgimento di qualsiasi pro-
getto. Nella premessa al documen-

Si prospetta un anno intenso per L’isola che c’è, ricco di 

progetti da continuare, sperimentare e iniziare. A partire 

da Quotidiano sostenibile, finanziato dalla Fondazione 

Cariplo | Oltre la fiera CHIARA DONGHI
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to si legge: «In una società ed in 
un’economia sempre più subordi-
nate alla logica del profitto, dove 
crescono conflitto, sfruttamento, 
precarietà ed esclusione, è in conti-
nua crescita il movimento di donne 
e uomini alla ricerca di nuovi stili 
di vita, non fondati sul “ben-ave-
re”, ma su un reale “ben-essere” 
della persona e della collettività, 
secondo criteri di eticità, equità, 
solidarietà».

Quotidiano sotenibile
Tra i progetti in corso più recenti 
c’è quello di Quotidiano sostenibi-
le, della durata di un anno, che si 
sta realizzando grazie ai finanzia-
menti della Fondazione Cariplo e 
si concluderà a dicembre con un 
convegno finale di presentazione 
dei risultati e una pubblicazione 
finale. Realizzato in collaborazione 
con il Csv – Centro servizi volonta-
riato – e Famiglie in cammino delle 
Acli, esso prevede la realizzazione 
di percorsi di ecologia quotidiana 
in vari comuni (sui temi dell’abita-
re, mangiare, muoversi, incontrare, 
scegliere) e attività di supporto al-
l’accesso di beni e servizi solidali 
offerti dalla rete con l’obiettivo di 
fondo, da realizzarsi durante tutto 
il 2007, di dare sempre più corpo al 
progetto del Des (Distretto di eco-

nomia solidale) e alle prospettive 
dell’associazione. 
In particolare per L’isola che c’è il 
progetto permetterà di avere un 
gruppo di persone che lavoreranno 
per il Des, di costruire una carta dei 
beni e servizi offerti, di sperimen-
tare una carta di fidelizzazione che 
identifichi il circuito delle realtà del 
Des e che supporti l’accesso dei cit-
tadini all’economia solidale comasca 
e di realizzare una serie di iniziative 
per far conoscere le singole realtà 
del Des avvicinando i cittadini coin-
volti nel progetto. 
«In prospettiva – dice il documen-
to che riassume le decisioni prese 
nell’ultima assemblea – questa car-
ta potrebbe diventare sempre più un 
catalogo qualitativo del Des, che ne 
evidenzi il peso economico, sociale 
e ambientale sul territorio: una sor-
ta di bilancio sociale dell’economia 
solidale comasca. Inoltre la possi-
bilità di sperimentare una carta di 
fidelizzazione che supporti l’acces-
so dei cittadini all’economia soli-
dale comasca è un passo ulteriore 
verso la realizzazione di un circuito 
economico che deve però essere in 
grado di generare solidarietà espli-
cita, oltre quella implicita che sta 
nelle modalità di produrre (soste-
nibilità ed equità); in altri termini, 
la direzione dovrebbe essere quella 

di generare plus-valore da ridistri-
buire a scopi sociali». Il Des è «un 
circuito locale formato dall’insieme 
delle pratiche di economia solidale 
che prendono vita tra gli attori della 
rete. Un circuito sia economico che 
sociale nel quale: le regole del gioco 
siano scelte in modo partecipato e 
dando centralità alle relazioni; siano 
favorite le filiere corte e il contratto 
produttore/ consumatore; le buone 
pratiche, i prodotti e i servizi of-
ferti siano accessibili e convenien-
ti; sia incentivata l’intraprendenza 
nelle attività di economia solidale 
affinché questa rete ne supporti la 
sostenibilità economica senza che 
questa debba prevaricare quella so-
ciale ed ecologica». 
Quotidiano sostenibile è quindi un 
percorso partecipativo che coinvol-
ge gruppi, singoli e famiglie, per un 
totale di trecento cittadini, insieme 
per informarsi e scegliere di adotta-
re comportamenti virtuosi dal punto 
di vista ambientale e sociale orien-
tati al consumo critico e consape-
vole delle risorse. Come ricordano le 
Pagine arcobaleno del 2006 è neces-
sario ribaltare un sistema di consu-
mo «in cui i pubblicitari tendono an-
cora a descrivere le loro attività con 
termini bellici: i consumatori sono 
“bersagli” (target), le “campagne” 
pubblicitarie mirano a “logorare la 
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resistenza” e a “centrare” gli obiet-
tivi. Una guerra insostenibile anche 
per l’ambiente. Nel nostro paese si 
producono annualmente più di 26 
milioni di tonnellate di rifiuti».

Energia, finanza, stili di vita
Ci sono anche altri progetti in via di 
realizzazione che si concretizzano in 
una serie di attività di soggetti che 
faranno anche parte della rete dei 
partner del Quotidiano sostenibile: 
l’autocostruzione di pannelli solari 
(Energia), la finanza etica (Ener-
giCo), la diffusione dei Gas, nuovi 
modelli di telefonia (CambiaBanda), 
riparazione e recupero (Ri.Re), nuo-
vi stili di vita (Equal) e, come già 
detto, gruppi di lavoro di ecologia 
domestica.
Altre prospettive che L’isola che 
c’è vuole realizzare relative al Des 
è avere uno spazio fisico di riferi-
mento per i prodotti del Distretto, 
utilizzando i luoghi già esistenti 
piuttosto che aprirne uno nuovo, 
valorizzare la vendita diretta dai 
produttori, creandogli dei luoghi 
d’incontro e ampliare l’offerta delle 
botteghe già esistenti.
L’intenzione è anche quella di rea-
lizzare un turismo sostenibile crean-
do un progetto che, con percorsi di 
conoscenza del territorio locale am-
bientale e produttivo, punti alla for-
mazione di posti di lavoro e alla sal-
vaguardia ambientale, allacciandolo 
alle reti nazionali per farsi conoscere 
ed attrarre. Inoltre agricoltori e coo-
perative sociali potrebbero attivarsi 
per fornire catering bio. Si potreb-
bero anche creare percorsi educati-
vi per diffondere la conoscenza del 
territorio e del Des.
L’isola che c’è vuole tentare il mag-
giore coinvolgimento delle istituzio-
ni, o che quanto meno esse ricono-
scano il suo operato, ad esempio i 
comuni, con cui si potrebbe anche 
collaborare al fine di realizzare una 
mensa per indigenti. L’isola vuole 
coinvolgere anche per il progetto del 
Quotidiano sostenibile le ammini-
strazioni comunali offrendo percor-
si di formazione, eventi e proposte 
tematiche, attivando uno sportello 
informativo presso il comune, sup-
portando una rete locale per stimo-

Le foto di queste pagine sono tratte da 
www.lisolachece.org

lare la partecipazione. Quello che 
l’associazione chiede in cambio è un 
contributo economico, un supporto 
alla promozione, spazi.
Diventare interlocutori più credibili 
politicamente porterebbe infatti il 
vantaggio di poter entrare in con-
tatto anche con i soggetti economi-
ci del territorio per “contaminarli”.
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Ricordo la polvere di Bamako 
nel 2006. E il tubo di scappamento 
dei taxi brousse che, pazientemente 
in coda sul Pont des Martyrs, erut-
tavano fumo nero mentre cercavo 
di raggiungere uno dei tanti luoghi 
destinati a ospitare il Forum Socia-
le Mondiale, che per la prima volta 
approdava sul continente africano. 
Ricordo l’espressione attonita e in-
sieme divertita del mio interlocuto-
re alla Maison des Jeunes, un uomo 
dal portamento regale che indossava 
un boubou giallo ocra, quando gli 
chiesi a che ora sarebbe iniziato il 
primo seminario.
In Africa non puoi addomesticare 
il tempo.
Ricordo, in colori molto più accesi, 
il primo giorno a Nairobi: code si-
lenziose, le loro, davanti allo spor-
tello della Development Bank e ore 
interminabili nei saloni del Kenyat-
ta Centre per ultimare l’iscrizione 
al Forum e farci incoronare con un 
lasciapassare legato da un vezzoso 
filo di perline colorate.
L’Africa ti insegna ad aspettare.
Noi occidentali, avvezzi a sotto-
mettere il tempo alle agende dei 
cellulari, non capiamo la lentezza, 
la mancanza di efficienza a tutti i 
costi, così come non abbiamo com-
preso subito il miracolo organizza-
tivo che è stato compiuto nono-
stante la scarsità di fondi e di stru-
menti che il comitato organizzato-
re aveva a disposizione (tanto che 
una compagnia telefonica locale ha 
sponsorizzato l’evento, come pale-
semente indicato dai suoi loghi sui 
manifesti, una delle contraddizio-
ni del Forum). Il tempo costruisce 

relazioni, reti; e sono state le reti 
africane, i cui primi fili erano sta-
ti intessuti a Bamako, protagoniste 
di questo Forum, capaci di favorire 
in maniera concreta e chiara l’in-
dividuazione di istanze comuni, e 
veicolo di uno scambio reciproco di 
esperienze all’interno del continen-
te. Da catalizzatore di proposte il 
Forum è diventato Forum delle reti. 
Quella impegnata sul tema dell’ac-
qua, in particolare, ha costituito il 
modello di riferimento, sia per la sua 
forza propositiva, sia perché ha fa-
cilitato l’incontro tra diversi livelli 
della realtà, fino a entrare in quello 
politico, quando il governo italiano 
si è impegnato formalmente a rico-
noscere l’acqua come diritto umano 
nell’ambito delle Nazioni Unite. Una 
forza vigorosa guida le reti di don-
ne, che, dominando lo spazio del Moi 
Sport Centre attraverso una parteci-
pazione a livello intercontinentale, 
si sono fatte interpreti di questio-
ni trasversali a tutte le tematiche. 
Ricade infatti su di loro l’onere più 
grande causato dagli eventi quali 
la guerra, l’Aids, la mancanza di ac-
qua e di alloggio, le migrazioni, e 
le ricadute che questi portano con 

sé. Non mi è difficile richiamare alla 
memoria il bel viso di Valérie, ven-
tenne, che dal Camerun aveva cerca-
to una vita migliore attraversando il 
deserto. Ora è in buona salute, vive 
in Mali e ha un lavoro, ma non ha 
più il bimbo che portava in grembo 
quando i soldati l’avevano picchia-
ta e rispedita al mittente. Sono le 
donne che a voce alta reclamano più 
formazione per una corretta preven-
zione su salute e AIDS ed è a Nairobi 
che per la prima volta sono uscite 
allo scoperto sulla questione degli 
stupri. Sono ancora loro che taglia-
no le rose nelle serre che circonda-
no il lago Naivasha, nella Rift Valley 
a nord di Nairobi, senza guanti ma 
soprattutto riempiendosi i polmoni 
di sostanze chimiche per 20 euro al 
mese. Il mercato di Amsterdam, e 
quello europeo in generale, possono 
così disporre di nuovi colori.
Il World Social Forum 2007 è stato 
anche e soprattutto il Forum degli 
slum-dwellers, i senzatetto che oc-
cupano le baraccopoli, che hanno 
aumentato la consapevolezza di co-
stituire una forza di per sé e di po-
ter partecipare al dialogo in corso. 
L’evento emblematico che ha avuto 

| Al Social forum 
di Nairobi ANTONELLA BERNASCONI
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risonanza presso i media è stata la 
contestazione di un centinaio di ra-
gazzi della baraccopoli di Korogo-
cho, che dista pochi chilometri dallo 
stadio Moi. Ma la vera essenza della 
protesta è da ricercare nel ricono-
scimento del Forum come spazio del 
quale appropriarsi, e nel cui dibat-
tito far entrare il confronto quoti-
diano tra la vita e la morte, la lotta 
per avere un bidone di acqua “po-
tabile”, quando al di là dei tetti in 
lamiera il tappeto verde del campo 
da golf ti sbatte in faccia lo stridore 
di questa convivenza. Gli slums sono 
non-luoghi, un limbo dove l’acqua 
è più cara e si paga anche l’affitto, 

dove gli sgomberi sono all’ordine 
del giorno. I senzatetto di tutto il 
mondo hanno già creato le loro reti, 
le cui parole d’ordine sono “diritti e 
dignità”. Il Forum in questo caso ha 
fatto da piattaforma per individuare 
un quadro di iniziative efficaci.
L’appuntamento al prossimo Forum è 
per il 2009. L’Africa ha ancora tanto 
da offrire al pianeta, e sarebbe bello 
continuare a tessere la tela iniziata 
a Bamako fino a che il disegno pren-
da la sua forma. Potremo così dare 
concretezza al motto che ha costi-
tuito il filo conduttore del dialogo a 
Nairobi:“People’s struggles, people’s 
alternatives”.

no
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cifrario
55 
mesi è il tempo previsto 
dalla società olandese 
Multidevelopment Bv che 
ha vinto l’appalto indetto 
dal Comune di Como, per 
restituire alla città il nuovo 
quartiere che sorgerà sulle 
ceneri della Ticosa. (La 
Provincia 28/01/07)

41.800 
i metri quadrati complessivi 
dell’area Ticosa che 
verranno ricostruiti, di cui 
3.000 costituiranno la sede 
amministrativa del Comune 
di Como. (La Provincia 
28/01/07)

30 milioni 
di euro è il ricavo 
complessivo che il Comune 
di Como stima di poter 
ottenere dal progetto di 
ricostruzione dell’area 
Ticosa. (La Provincia 
28/01/07)

250 
euro era l’offerta minima 
per poter partecipare 
alla cena per i 96 anni 
di mamma Rosa, madre 
di Silvio Berlusconi, 
organizzata al Teatro 
Sociale di Como. (La 
Provincia 28/01/07)

470 
euro più iva è il costo di 
cento spille personalizzate 
con stemma e colori del 
Comune di Como per i 
consiglieri comunali per 
le quali palazzo Cernezzi 
ha dato il via libera 
all’acquisto. (La Provincia 
28/01/07)

104.000 
gli euro investiti dal 
Comune per rinnovare le 
attrezzature dei parchi di 
via Canova, piazzale Giotto 
e via Camnago Volta. (La 
Provincia 12/02/07)

35 
i chilogrammi di oro grezzo 
in lingotti da un chilo 
ciascuno che verranno 
messi all’asta il prossimo 5 
marzo all’istituto vendite 
giudiziarie di via Palestro. 
(La Provincia 12/02/07)

1.591 
i ragazzi stranieri residenti 
in Como che frequentano 
le scuole della città, dalle 
materne alle superiori, 
su una popolazione 
studentesca di 18.285 
alunni. (La Provincia 
11/02/07)

12 
i progetti presentati in 
giunta comunale che fanno 
parte del Piano territoriale 
degli orari della città di 
Como 2007/ 2009 per 
arrivare ad avere una città 
senza stress e realmente 
a misura di cittadino. (La 
Provincia 08/02/07)

12 milioni 
di euro è la spesa che il 
Comune dovrà sostenere 
nei prossimi due anni 
per i servizi di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti. (La 
Provincia 08/02/07)

14 
sono i parlamentari 
pensionati con assegni 
mensili dai 3.000 fino a 
superare i 9.000 euro che 
risiedono a Como. (La 
Provincia 11/02/07)

5 
 le domande arrivate in due 
anni a Palazzo Cernezzi per 
ottenere il bonus regionale 
da 135 euro per ciascuna 
operazione di smaltimento 
dell’amianto dalle proprietà 
dei cittadini comaschi. (La 
Provincia 11/02/07)

420 
euro è la spesa per le 
casse comunali stanziata 
per eliminare i ratti e 
preservare l’intera zona 
di via Belvedere per il 
prossimo futuro attraverso 
il mantenimento di uno 
standard accettabile di 
igiene e pulizia dopo decine 
di segnalazioni da parte 
dei residenti di via Badone 
a Camerlata preoccupati 
per il rischio di infezioni 
e malattie. (ciaocomo 
12/02/07)

180 
le aziende che 
prenderanno parte alla 
decima edizione di 
Ristorexpo, manifestazione 
enogastronomica ospitata 
dal 17 al 21 febbraio a 
Erba nel centro espositivo 
di Lariofiere. (La Provincia 
13/02/07)
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cifrario
2.000 
euro è il contributo che 
la Regione Lombardia 
attraverso un bando 
pubblico rivolto a cittadini 
privati mette a disposizione 
per l’acquisto di un’auto 
nuova con alimentazione a 
benzina euro 4, a metano, 
a gpl, a trazione elettrica 
o inferiore a 2.000 di 
cilindrata. (La Provincia 
13/02/07)

150 
sono in media le monete da 
un centesimo di euro che 
finiscono nei cestini per la 
raccolta delle offerte della 
parrocchia San Vincenzo di 
Cernobbio ogni domenica, 
troppe per il parroco che 
chiede piuttosto di lasciar 
perdere. (La Provincia 
13/02/07)

3 
le sale operatorie sulle 12 
totali che sono state chiuse 
a scopo precauzionale 
all’ospedale Sant’Anna da 
lunedì 12 febbraio a causa 
di alcuni problemi elettrici 
emersi dai recenti controlli. 
É stata decisa la chiusura 
a tempo indeterminato. 
(ciaocomo 13/02/07)

50 milioni 
di euro sono i soldi 
stanziati per le opere 
pubbliche nel bilancio per i 
prossimi anni dalla giunta 
provinciale. (La Provincia 
04/02/07)

16 
gli esercizi comaschi da 
salvaguardare perché 
riconosciuti come negozi 
storici. (La Provincia 
05/02/07)

75 
i distributori, anche self-
service, sparsi per la nostra 
provincia che hanno aderito 
allo sciopero dei benzinai 
dal 6 al 9 febbraio. (La 
Provincia 06/02/07)

9.998 
spettatori è la capienza 
dello stadio Sinigaglia di 
Como per la federazione, 
ma a pieno regime può 
contenerne anche 13.900. 
(La Provincia 06/02/07)

300 
le matricole attese al liceo 
scientifico Paolo Giovio 
per l’anno prossimo. (La 
Provincia 06/02/07)

240
gli iscritti per l’anno 
prossimo alla Magisteri 
cumacini, classificatasi 
seconda per numero di 
iscritti tra gli istituti 
della città. (La Provincia 
06/02/07)

20 
i richiedenti asilo politico 
ospitati dal centro profughi 
di Sagnino che il Ministero 
degli Interni ha deciso di 
chiudere. (La Provincia 
16/02/07)

6 
gli scheletri risalenti al IV 
secolo ritrovati durante gli 
scavi per la costruzione 
dell’autosilo in viale Lecco. 
(La Provincia 16/02/07)

10 
per cento è la quantità 
di esercizi commerciali, 
bar e ristoranti di Como 
e provincia che non 
rispettano l’obbligo di 
rilascio dello scontrino 
fiscale ai clienti. (La 
Provincia 03/02/07)

2.075 
è l’aumento delle imprese 
nella nostra provincia in 
cinque anni, dal 2001 
al settembre 2006. (La 
Provincia 07/02/07)

64 
è il valore medio annuo 
di microgrammi per metro 
cubo di biossido di azoto 
registrato a Como nel 2006. 
(La Provincia 07/02/07)
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La memoria è un tema immenso, 
indominabile. Si può solo proporre 
qualche schema frettoloso.
Provate a pensare di eliminare com-
pletamente la vostra memoria. Chi 
siete? Basta questo per vedere come 
la memoria sia una componente de-
cisiva di qualunque identità.
Provate adesso ad analizzare la vo-
stra memoria e gli elementi che la 
strutturano, anche emotivamente. 
Per capirci, se un piatto è collegato 
a un ricordo, come il tipo di pani-
no che mia madre mi faceva quan-
do andavo a scuola, con la salsic-
cia… un sapore particolare, sostan-
zialmente irriproducibile. Ma se mi 
capita di mangiare una salsiccia di 
quelle della mia terra mi spiace non 
poter fare quel panino, anche se so 
che non riuscirei a farlo come quel-
lo di allora. L’associazione è forte 
e stabile a distanza di decenni. La 
memoria è anche un dato emotivo 
profondo.
Pensate ora a quanti ricordi vi sono 
stati dati, a quanti ricordi avete che 
non vi appartengono per esperienza 
diretta, ma che sono presenti perché 
vi sono stati comunicati, anche indi-
rettamente, prima di tutto in fami-
glia e poi negli altri incontri e nelle 
opere viste, lette, e nelle esperien-

ze della quotidianità etc. etc. Se ci 
pensate, vi accorgete subito che la 
memoria è stata costruita anche da 
altri, dal mondo in cui viviamo e da 
coloro che hanno voluto, nel bene 
e nel male, influenzarci.
Oggi la tv è un potente agente del-
la memoria. E infatti ci sono tanti 
“adulti” che cercano e acquistano i 
telefilm, magari i cartoni giappone-
si, della loro infanzia.
Tutto questo vale sempre, per gli in-
dividui e le società: anche a livello 

sociale la memoria è un fattore for-
te dell’identità sociale, ha una for-
te componente emotiva, è in parte 
voluta da altri. L’unica cosa che il 
singolo, o una realtà sociale fatta 
da singoli, può fare è essere consa-
pevole di questi processi, ricostrui-
re la mappa della propria memoria e 
quindi sia “filtrarla” sia costruire la 
propria (e altrui) memoria.
Non c’è quindi da stupirci che la 
memoria sia oggetto di battaglia. É 
preoccupante invece che si rimanga 

commenti|
Memoria d’uso, 
non di scambio 
MAURIZIO MIGLIORI
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sorpresi e che si riesca quasi solo a 
esorcizzare, condannandola, l’opera-
zione che gli “altri” fanno. Vuol dire 
che invece di ragionare in termini 
di memoria ragioniamo in termini 
di “vero-falso”, magari secondo un 
ben noto modello manicheo. Sarà 
che io, venendo da tradizione cat-
tolica, ho sempre saputo che nella 
storia dei partigiani c’erano pagine 
orribili, ma questo non mi ha impe-
dito di accogliere nella memoria la 
lotta partigiana come un elemento 
costitutivo e stabile della mia iden-
tità. Eppure per ragioni di età non 
ho potuto nemmeno vederla. 
Non trovo quindi nulla di strano che 
gli eredi dei vecchi repubblichini va-
dano oggi a cercare e a “far ricorda-
re” tutto il negativo possibile. È un 
gioco ovvio e che certamente, prima 
o poi, segnaleranno le loro pagine 
positive, perché è impossibile che, 
anche in quel mondo, non ci siano 
persone oneste, coraggiose, o che 
altro. Lo do per scontato e quindi 
sono anche certo che questo non mi 
farà cambiare idea, né metterà in 
crisi le mie idee. Non esiste assolu-
to, nemmeno nel male: anche Hitler 
(che a quel male per me si avvici-
na tanto) in fin dei conti “amava i 
cani”, e forse anche Eva Braun. Ma 
continuo a ritenerlo un dato scarsa-
mente rilevante, anche se vero.
Eppure molti sono turbati e pos-
siamo dire che la sinistra è “sotto 
schiaffo”. Paghiamo probabilmen-
te il costo di aver rimosso, e forse 
addirittura negato, queste pagine, 
quasi che la divisione sia stata, in 
quello come in altri casi, tra buoni 
e cattivi. Proprio chi ritiene – spes-
so a torto – di far parte di una tra-
dizione “materialista”, cioè attenta 
ai soli “dati di fatto”, non dovrebbe 
mai dimenticare le proprie pagine 
nere, in modo che la luce delle pa-
gine positive non possa essere stru-
mentalmente negata. Ma le cose non 
stanno così, tanto che appena uno 
ricorda queste pagine viene subito 
accusato di revisionismo. E quindi 
appare (forse diventa) revisionista 
perché sembra che racconti una sto-
ria diversa da quella che noi voglia-
mo raccontare per affidare al Paese 
questo elemento, ad esempio la lot-

ta partigiana, come una pagina indi-
menticabile di “orgoglio nazionale”, 
di “affermazione democratica”, che 
mille ambiguità, che c’erano e non 
devono essere negate, non possono 
cancellare.

Verità ed errore
Dobbiamo tornare ad apprezzare la 
verità, nel suo complesso, per tor-
nare ad affermarla e vincere questo 
scontro, importantissimo. Verità ed 
errore viaggiano insieme nel treno 
degli esseri umani. Il che non toglie 
che c’è un treno carico di desiderio 
di verità e giustizia e democrazia 
e uno di segno opposto. Ma su en-
trambi i treni ci sono esseri umani, 
non angeli sull’uno e demoni sull’al-
tro. Allora, invece di scandalizzarci 
e polemizzare solo sul piano storico 
e scientifico, dovremmo riflettere su 
come trasformare tanti dati in me-
morie collettive che vivano nel cuore 
e nel cervello degli italiani. Pensate 
a come Benigni ha impresso il ricor-
do di un lager e delle tragedie che 
vi accadevano, e quel buon uomo di 
Diliberto gli rimprovera di essere re-
visionista perché alla fine, in questo 
lager fuori da ogni riferimento spa-
ziale, arrivano gli americani e non 
i russi… Ma se uno indica la luna, 
come si fa a guardare il dito e non 
il satellite?
Volete un ultimo esempio: la parola 

“comunismo” si sta caricando di una 
valenza solo negativa perché nessu-
no fa i conti con l’esito sempre tra-
gico di tutte quelle esperienze. Ma 
se non partiamo da una riflessione 
su questo fallimento, che chiama in 
causa anche gli ultimi regimi “so-
pravvissuti”, come potremo soste-
nere che questi regimi dittatoriali 
avevano all’origine un’istanza de-
mocratica profondissima – perché 
così era – che paradossalmente si è 
rovesciata nel suo contrario, mentre 
i regimi fascisti volevano costruire 
un sistema antidemocratico ed han-
no operato coerentemente? I regimi 
cosiddetti “comunisti” sono il falli-
mento di un ideale democratico, i 
regimi fascisti erano la realizzazione 
di un’idea antidemocratica.
Se nella memoria dei giovani non 
entrano questi concetti, le prossime 
generazioni avranno non solo gravi 
problemi materiali (pensate in termi-
ni ecologici più che immediatamente 
economici), non solo gravi problemi 
sociali (pensate in termini di culture 
più che di classi), ma gravi problemi 
politici a difendere (non dico a far 
avanzare, come vorrei) la democrazia 
dall’usura tipica di ogni sistema, dal-
l’individualismo dirompente e dalla 
pressione dei potentati (economici 
o culturali o etnici che siano) tesi 
solo ad affermare se stessi e le pro-
prie convinzioni e/o interessi.
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Bambini a Como
FOTOGRAFIE  di CHIARA DONGHI

VIA LEONI 
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Sulla strada
Si è resa necessaria una scelta: poi-
ché nella categoria “bambino/a” si 
può racchiudere una fascia d’età 
che dall’infanzia arriva fino alle so-
glie della scuola media ho ritenu-
to, in questa personale ricerca, che 
non ha ovviamente alcuna dignità 
scientifica, di riferirmi alla fascia 
dei bambini della scuola elementare, 
ovvero a quell’età in cui si manife-
sta il primo impulso a conquistare 
spazi di autonomia e di vita sociale 
indipendente. È l’età delle amicizie 
intense e indimenticabili, definite 
all’interno di una rappresentazione 
un po’ fantastica del mondo e della 
vita, un’età nella quale la fantasia 
è capace di trasformare un piccolo 
spazio in un luogo straordinario di 
avventura e gioco, in cui vivere in-
tensamente e totalmente il proprio 
tempo e il proprio desiderio di sta-
re con gli altri. Non sembra esser-
ci traccia di bambini/e nelle nostre 
strade assediate dalle auto e da 
ogni varietà di motore. Mi viene da 
pensare: per fortuna! Ma un attimo 
dopo il mio sguardo è catturato dalla 
gara tra due bambini che sembrano 
di ritorno da scuola, guardati a vi-

sta molti metri più indietro da una 
mamma che porta il velo. Credo di 
vedere, dietro l’impegno di quella 
corsa sul marciapiede, un fondale 
rubato da luoghi remoti e da spa-
zi polverosi e battuti dal sole e che 
forse i loro occhi di bambini hanno 
conosciuto.
Ma quei sapori evocati sono spenti 
per tutti noi dallo scarico puzzolen-
te di un diesel che riempie le narici 
e i polmoni.
Altri bambini, il cui aspetto denun-
cia le diverse origini, aspettano in-
sieme e con evidente familiarità re-
ciproca, l’esito di una chiamata al 
semaforo pedonale, per poi sparire 
nelle pieghe delle strade laterali. 
Più in là segue un nonno, visibil-
mente consapevole della sua fun-
zione di garante dell’ incolumità di 
qualche nipote.
Non è più orario di rientro da scuo-
la; la giornata è luminosa, il tempo 
è bello. Non c’è più traccia di bam-
bini neppure nella vie meno battu-
te dal traffico. La vita programmata, 
imposta dal nostro “stile di vita”, 
li chiude dentro le case, nei dopo-
scuola, nei tanti luoghi in cui il be-
nessere e l’educazione dei bambini 

sono rigidamente affidati a maestri, 
educatori, allenatori ed esperti del-
le arti le più varie. Tutte cose belle, 
proposte nelle giuste dosi, dovero-
samente scelte e controllate.

Bisogno di libertà
Raggiungo un piccolo parco pubbli-
co e lo trovo prevalentemente occu-
pato da giovani mamme con bimbi 
piccoli. Più avanti c’è una piazzetta, 
protetta dal traffico e spazio quasi 
ideale per un gioco “senza rete”, 
che scopro desolatamente senza 
bambini.
Un estraneo potrebbe pensare che, 
come in quasi tutte le nostre città, 
non ci siano più bambini.
Ma tanti, posso testimoniarlo, ne ho 
visti e sentiti nella pausa del dopo 
pranzo, prima del rientro nelle aule: 
erano nel cortile della scuola ele-
mentare. Lì mi sono sembrati quel-
lo che mi aspettavo che fossero: li-
berati e persi nelle loro corse, nelle 
loro risse polverose, negli insegui-
menti e nei crocchi degli scambi e 
delle risate, nelle esplorazioni incu-
riosite da chissà quale mistero. Du-
rante quella pausa appariva “grida-
to” il loro bisogno di libertà e incon-

Nelle linee guida per il progetto italiano Città sostenibili delle bambine e dei bambini 

troviamo questa illuminante affermazione: «Bambini e bambine sono indicatori biologici 

(ecologici) della qualità/delle qualità della vita urbana». Nel linguaggio di analisti e 

sociologi la parola “indicatore” è usata per denotare elementi oggettivi, osservabili o 

addirittura misurabili. Mi è allora venuta voglia di cercare le tracce di questi “indicatori 

della qualità della vita urbana” nella nostra città, percorrendola a piedi o in bicicletta. 

L’esito dell’esplorazione è nel racconto che segue e le conclusioni lasciate 

a ciascuno di noi  | Indicatori vitali BRUNO MAGATTI
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tenibile la voglia di esplorare. Ma, 
osservato dalla strada, anche quel-
lo spazio suggeriva la fisionomia di 
una gabbia.
Poi nulla più. I bambini sparisco-
no, è addirittura quasi impossi-
bile incontrarne per la strada. Ma 
come potrebbero due genitori sag-
gi permettere al proprio bambino 
di “scendere” in strada, in queste 
nostre strade?
Solo quelli con una mamma col velo 
vanno da casa a scuola a piedi. Gli 
altri sono per lo più portati da un 
luogo all’altro rinchiusi in scatolet-
te metalliche, dalle quali guardano 
il mondo come lo si guarderebbe 
da una vetrina. Mamme e nonni al 
loro servizio sono gli autisti che li 
conducono attraverso l’arcipelago 
urbano dei contenitori; l’approdo 
previsto è sempre una qualche sca-
tola, magari molto bella, preparata 
per loro da una società che ha in 
mente altro.
Provo ad allungare lo sguardo nei 
cortili.
In quelle case dove c’è un cortile, 
le auto la fanno da padrone; dove 
c’è un po’ di verde, lo si è affidato 
alla cura di un giardiniere perché ne 
facesse un angolo gradito alla vista 
di coloro che hanno da molto tempo 
cessato di essere bambini e che ap-
prezzano giardini del tipo “vedere e 
non toccare”, assolutamente vieta-
ti a chi ama, invece, tutti quei pra-
ti che si possono calpestare senza 
paura. Quello del verde da “guarda-
re” è una delle sofferenze più sot-
tilmente imposte ai bambini e che 
trova la sua estrema manifestazio-
ne in quel grande prato che occu-
pa la parte posteriore del parco di 
villa Olmo.
La mia ricerca può concludersi. Pro-
vo però ad avvicinare un oratorio, 
uno di quelli che un po’ di spazio 
lo ha conservato: c’è un campetto 
di calcio. Lo spazio dell’autonomia, 
del gioco libero abita da un’altra 
parte.
Forse oltre qualche muro, in un 
piccolo angolo di un cortile, alcuni 
bambini sono persi nel loro mondo 
fantastico e le loro voci non costi-
tuiscono un fastidio insopportabile 
per i condomini. Piccolo estremo te-
soro nell’indifferenza della città.

PIAZZA VOLTA 

VIA LEONI 
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VIA ANZANI

Il fenomeno dell’immigrazione, 
pur essendo contenuto e giovane 
rispetto ad altri paesi europei, sta 
assumendo caratteristiche di mag-
gior stabilità e visibilità sociale. I 
protagonisti della nuove migrazioni 
sono, ormai anche nella nostra pro-
vincia, le famiglie di quelle persone, 
uomini e donne, che in passato ave-
vano lasciato il loro paese anche con 
progetti migratori temporanei.
I dati relativi ai ricongiungimenti 
familiari, l’acquisto di beni immo-
bili e l’aumento delle nascite dei 
bambini “stranieri” testimoniano la 
stabilità del progetto migratorio dei 
migranti presenti a Como.
Con 30.638 presenze straniere (pari 
al 5,4 per cento della popolazione 
complessiva), Como è sesta nella 
graduatoria regionale nel 2005; la 
percentuale di minori è del 21,4 per 
cento, superiore rispetto alla media 
lombarda.
Il mondo della scuola è, di conse-
guenza, fortemente investito dal 

migratoria maggiore anche a livello 
nazionale. Negli ultimi anni nella 
provincia di Como è cresciuta la 
presenza dei minori di nazionalità 
rumena, favorita recentemente dal-
l’ingresso nell’Unione Europea.
Rispetto ai recenti allarmismi dei 
media locali circa la costituzione 
di cosiddette “scuole ghetto” e la 
presunta invasione di bambini stra-
nieri nelle nostre scuole, i quali ral-
lenterebbero i programmi scolastici 
degli alunni italiani, è importante 
sottolineare che il dato relativo al 
forte tasso di natalità dei cittadini 
di nazionalità non italiana indica 
che la maggior parte degli alunni 
stranieri iscritti sono nati in Italia. 
Infatti, secondo l’Ufficio Statistiche 
del Comune di Como, il quoziente di 
natalità delle famiglie straniere nel 
2005 è risultato del 19,5 per cento 
contro il 9,4 per cento delle fami-
glie italiane.
La questione dell’accoglienza e del-
l’integrazione scolastica non riguar-

Bambine e bambini figli 

di genitori non nati in 

Italia sono a Como il 

21,4 per cento dell’intera 

popolazione dei migranti. 

Nell’anno scolastico 2005-

2006 gli alunni “stranieri” 

nelle scuole primarie della 

provincia di Como erano 

1.937 | Piccoli 
migranti 

ELISA DI MARCO*, SIMONA VENUTO*

processo migratorio e come altre 
istituzioni sociali vi partecipa di-
rettamente. Se si ricongiungono le 
famiglie, si insediano interi gruppi 
e aumentano i nati nella nostra pro-
vincia, accanto ai problemi dell’alfa-
betizzazione degli adulti emerge la 
questione di un’integrazione cultu-
rale dei minori nelle scuole e nella 
nostra società.
Nell’anno scolastico 2005-2006, 
gli alunni stranieri nelle scuole 
primarie della provincia di Como 
erano 1.937 su 25.985 (7,45 per 
cento) anche se è opportuno se-
gnalare che in alcune scuole della 
città l’incidenza arriva anche al 30-
40 per cento. Per quanto riguarda 
le scuole secondarie di primo e se-
condo grado la percentuale dimi-
nuisce rispettivamente dell’1,35 e 
del 4,06 per cento.
Le nazionalità più rappresentate 
sono, in ogni grado, quella ma-
rocchina, quella turca e quella 
albanese, che vantano un’anzianità 
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da quindi tutti gli alunni stranieri 
iscritti, ma solo i casi relativi agli 
inserimenti di bambini ricongiun-
ti con i propri famigliari in Italia, 
che necessitano di un percorso di 
integrazione linguistica e cultura-
le per partecipare attivamente alla 
vita scolastica e sociale.

Senza regia
Nel distretto di Como, sono stati 
attivati negli ultimi anni dei pro-
getti volti a costruire percorsi di-
dattici ed educativi alternativi per 
favorire l’integrazione nel contesto 
scolastico. In particolare, i proget-
ti si sono occupati di promuovere 
l’insegnamento della lingua italiana 
attraverso attività di facilitazione 
linguistica, fornendo alla scuola 
personale qualificato a sostegno 
del lavoro degli insegnanti; atti-
vità di mediazione culturale nella 
fase di prima accoglienza nell’am-
bito scolastico e in quello socio-
sanitario; attività di sostegno e 
supporto psicologico alle famiglie 
ricongiunte attraverso colloqui di 
psicologia transculturale.
Nel distretto di Como i progetti 
sono stati gestiti da due coope-
rative sociali attive sul territorio 
provinciale: Chance e Questa Ge-
nerazione. Il finanziamento delle 
attività deriva dai fondi previsti 
dalle leggi di settore (legge 40/98, 
legge 285/96), dai fondi d’Istituto 
destinati alla mediazione linguisti-
co - culturale e da altri fondi in-
tegrativi messi a disposizione dal 
Csa di Como. Le problematiche ri-
scontrate dalle cooperative sociali 
coinvolte nei progetti riguardano 
due ambiti: gestionale ed econo-
mico. Dal punto di vista economi-
co si lamentano tagli ai finanzia-
menti, scarsità delle risorse e di 
conseguenza difficoltà ad offrire 
un servizio completo ed adeguato 
alle esigenze degli utenti; dal lato 
della gestione si mette in evidenza 
la mancanza di un coordinamento 
fra tutti gli attori sociali coinvol-
ti nel mondo dell’immigrazione, di 
una “regia” capace di ottimizzare 
le risorse professionali e di garan-
tire continuità ai progetti.

* Anolf-Cisl Como.

GIARDINI A LAGO
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GIARDINI A LAGO Il progetto Diversamente Insie-
me nasce grazie al supporto del-
l’associazione Il sole e al finanzia-
mento dell’Asl di Como nell’ambito 
della legge 23/99. L’idea di realiz-
zare questo progetto aspettava da 
qualche anno chiusa in un casset-
to. L’occasione si è presentata nel 
luglio 2006 e ha permesso a noi, 
una pedagogista ed una psicologa, 
di realizzarlo.
L’iniziativa proposta vuole sostan-
zialmente promuovere il supporto 
alla genitorialità, in un’ottica di 
condivisione e fiducia tra le famiglie 
e abbiamo quindi pensato al grup-
po, come strumento e luogo in cui 
condivisione e reciproco sostegno 
possono realizzarsi.
Dietro a questa iniziativa sta una 
forte premessa: sostenere il bambi-
no per noi significa soprattutto so-
stenere l’adulto che ne ha cura, dove 
vi sono adulti forti e sereni ci sono 
bambini che possono esserlo.
Una seconda convinzione che ci ac-
compagna è che i veri esperti della 
genitorialità sono coloro che tutti i 
giorni la vivono e la sperimentano. 
Per questo chiediamo alle famiglie 
di mettere in comune le loro risor-
se e di supportare con esse altre 
famiglie in un percorso comune di 
reciproco supporto e accompagna-
mento.
L’obiettivo che ci poniamo nel qui ed 
ora è il sostegno al difficile mestie-

re dell’essere genitore nella pratica 
quotidiana. Da ottobre ad oggi in-
contriamo, ogni tre settimane circa, 
un gruppo di famiglie che condivi-
de idee, riflessioni, suggerimenti, 
preoccupazioni, ma soprattutto en-
tusiasmo, e che cerca creativamente 
risposte, magari differenti, a bisogni 
comuni. Parliamo di sonno e incubi 
notturni, di interminabili e insidio-
si pasti in cui il bimbo fa da padro-
ne, di regole più o meno rigide, di 
ricordi di cosa accadeva quando si 
era a propria volta figli, di giochi e 
di fantasie… I bambini intanto ci 
ascoltano forse, ma soprattutto gio-
cano, accompagnati dallo sguardo 
presente dei nostri volontari e dalla 
loro infaticabile pazienza.
Ci sembra tutto molto semplice in 
realtà; trascorriamo insieme a que-
ste famiglie poche ore del sabato 
mattina, ma crediamo che questo 
tempo possa fare la differenza fra la 
serenità e la preoccupazione, fra il 
sentirsi soli con i propri problemi e 
l’avere la possibilità di condividerli 
e - perché no? - riderci anche un po’ 
sopra, magari portando a casa qual-
che buona idea su cui lavorare…
Abbiamo anche un secondo obiet-
tivo, sicuramente più complesso e 
difficile, ma non impossibile. Ci pia-
cerebbe che queste famiglie si en-

tusiasmassero a tal punto da conti-
nuare da sole, senza bisogno di noi, 
una volta che sia loro chiaro come 
l’essere uniti dia di per sé maggiore 
forza e sicurezza. Ci viene in men-
te la metafora un po’ abusata della 
rete: la rete raccoglie, permette di 
collegare, sostiene quando si fa una 
brutta caduta, divide gli spazi, ma 
permette di rimanere in contatto. 
Crediamo che ci sia bisogno anche 
di questo: reimparare il piacere del-
l’incontro e del confronto allargato 
con gli altri, che ci permette di sco-
prirci alla fine più ricchi di quanto 
credevamo.
Andare oltre il nucleo familiare aiuta 
anche i bambini ad avere fiducia nel-
le relazioni. Tra una figura in pasta 
da modellare e la lettura di una fia-
ba in compagnia di coetanei e non, 
i bambini non sperimentano solo il 
piacere di un momento di socializ-
zazione, secondo noi si trasmette 
qualcosa in più. Gli altri diventano 
amici cui appoggiarsi, la diversità 
diventa una risorsa preziosa cui fare 
appello, l’ambiente in cui si muovo-
no può essere amico.
Ci piace occuparci di questo; le 
cose di tutti i giorni possono cam-
biare colore.

* Associazione Il Sole.

Creare uno spazio di riflessione e incontro tra 

i genitori di famiglie provenienti da diverse 

parti del mondo, conoscersi per stare insieme 

e capire il modo migliore di essere genitori: 

questi gli obiettivi del progetto Diversamente 

insieme promosso dall’associazione Il sole | 
Sostenere i genitori 

ELISABETTA GAGLIARDI*, ALESSIA VALENTINO*
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Sono poche, quasi nulle le ini-
ziative organizzate dal comune di 
Como per coinvolgere i più picco-
li nella vita sociale e politica della 
città. È il risultato della ricerca ef-
fettuata da Legambiente che, come 
ogni anno da dieci a questa parte, 
ha proposto un questionario alle 
amministrazioni dei capoluoghi di 
provincia italiani per stabilire il 
grado di partecipazione dei bambi-
ni all’interno del proprio comune di 
residenza, una sorta di monitorag-
gio rispetto al diritto di cittadinan-
za dei più giovani sancito per altro 
dalla convenzione dell’Onu sui di-
ritti del fanciullo. L’indagine è sta-
ta condotta su dati relativi al 2005, 
supportati da materiale illustrativo 
inerente alle iniziative, prendendo 
in considerazione parametri precisi 
a cui sono stati assegnati gradi di 
giudizio e quindi punteggi diversi a 

seconda del peso attribuito ai temi 
proposti. I parametri, oltre alle ini-
ziative culturali e sociali proposte 
dall’amministrazione, mirano ad in-
dagare l’esistenza di organi politi-
ci e tecnici e di strutture dedicate 
all’infanzia. Hanno particolare rile-
vanza iniziative come incontri con 
il sindaco, consigli comunali dei 
ragazzi, consultazione dei bambini 
sulle politiche urbane, l’esistenza di 
ludoteche, mostre ed eventi espo-
sitivi, rassegne cinematografiche e 
teatrali riservati ai ragazzi.

Como secondo i parametri Ecosi-
stema bambino 2007
Per quanto riguarda la partecipazio-
ne attiva alla politica, e quindi il 
parametro “strumenti”, a Como pare 
esista soltanto la possibilità di as-
sistere ad una seduta apposita del 
consiglio comunale una volta all’an-
no, non sono previsti incontri con 
il sindaco, ne consulte giovanili. 
Si sono persi molti punti anche nel 
parametro Partecipazione, relativo 
ad attività di partecipazione attiva 
degli under 14 alla realtà urbana, 
non ci sono progetti specifici come 
azioni di adozione del territorio o 
esempi di progettazione partecipa-
ta, consultazione dei bambini. L’am-
ministrazione comasca ad esempio 
anche se non si tratta propriamente 
di partecipazione, in quest’area del 

questionario ha inserito il progetto 
Quinta Carta, e cioè la tessera for-
nita dal comune che da diritto al 
bambino di visitare musei e di ac-
cedere a manifestazioni culturali. 
Anche nelle “strutture” Como si di-
mostra carente: l’unico assessorato 
che si occupa dei ragazzi è quello 
alle politiche educative, non esiste 
un assessorato all’infanzia ne altro 
ufficio specifico. Riguardo al para-
mentro Associazioni, che si riferisce 
ai rapporti tra comune e associazio-
ni no profit sui progetti riguardan-
ti la partecipazione dei giovani, si 
è svolto soltanto un mini corso di 
educazione stradale in collabora-
zione con Rotaract Club. Tra i Ser-
vizi e quindi musei, aree riservate, 
mostre, eventi, teatri, ludoteche, è 
stato segnalato soltanto un labo-
ratorio di archeologia per bambini 
al museo Giovio di Como, chiamato 
Spazio 440 e la sezione per ragaz-
zi della biblioteca comunale. Molto 
scarsa la risposta anche per l’ultimo 
parametro Iniziative, e cioè quello 
relativo alla promozione culturale e 
sociale al servizio dei piccoli citta-
dini, come ad esempio riviste per 
ragazzi, guide della città, manua-
li di educazione, ludobus, soggior-
ni in città, qui il comune ha citato 
soltanto qualche pubblicazione di 
fiabe e la presenza di mercatini per 
bambini.

Dal rapporto annuale 

di Legambiente sulle 

politiche a favore della 

partecipazione under 14 

nei comuni capoluogo 

di provincia, Como 

risulta insufficiente 

dietro sessantaquattro 

città italiane che 

raggiungono e superano 

livelli di sufficienza | 
Ecosistema 
bambino 

CINZIA FUNCIS
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Dal 1998 il Comune di Como, 
in collaborazione con l’Amministra-
zione provinciale e con l’Asl, è impe-
gnato nella prevenzione dello sfrut-
tamento della prostituzione, della 
pornografia, del turismo sessuale 
in danno dei minori con il Progetto 
Aurora. Attraverso proiezioni di film 
e documentari, incontri con esperti 
e corsi di formazione per docenti i 
promotori del progetto hanno voluto 
sensibilizzare la città sul problema 
dell’abuso e del maltrattamento su 
minori, fare prevenzione all’interno 
delle scuole della città con attivi-
tà didattiche che coinvolgessero 
anche le famiglie, con particolare 
attenzione al recupero e al tratta-
mento dei casi.
Un progetto rivolto principalmente 
ai genitori: formare i genitori perché 
insegnino ai bambini ad avere con-
sapevolezza di sé, del proprio corpo 
e del suo valore per crescere sereni 
e più sicuri. Questa l’idea alla base 
del corso di quattro serate che si è 
svolto nell’aula magna del Politec-
nico di via Castelnuovo nel maggio 
del 2006 e che ha raccolto circa 500 
mamme e papà desiderosi di affron-
tare argomenti tanto delicati ma 
necessari per tutelare i propri figli 
dagli abusi. Le tematiche affrontate 
in queste serate sono state raccol-
te in una dispensa a cura di Valerie 

Moretti, psicopedagogista, Alberto 
Pellai, coordinatore scientifico del 
progetto, e Anna Veronelli, asses-
sore alle politiche educative del Co-
mune di Como. Una vera e propria 
guida che traccia le linee generali 
del comportamento infantile sulla 
base delle teorie freudiane e indica 
la strada da seguire per prevenire un 
abuso partendo dalla definizione di 
sessualità dell’Organizzazione mon-
diale della sanità e dalle esperienze 
raccolte in anni di educazione ses-
suale nelle scuole.
Il corso, gratuito, verrà riproposto 
anche quest’anno sempre in quattro 
serate a partire dal 7 marzo che si 
concentreranno sulla necessità di 
dare ai genitori informazioni cru-
ciali sul tema dell’abuso sessuale e 
indicazioni sulle potenzialità edu-

Il comune di Como contro 

gli abusi sui minori: corsi 

per aiutare i genitori 

ad educare i figli e 

formazione per i docenti 

| Progetto 
Aurora 

FRANCESCA SOLERA

cative che possono essere messe in 
atto a casa e a scuola per realizzare 
un efficace intervento di prevenzio-
ne primaria, con indicazioni speci-
fiche su come proteggere i propri 
figli, insegnando loro ad avere fi-
ducia negli adulti e consapevolez-
za di sé e del loro valore. Novità di 
quest’anno è anche l’allestimento di 
mostre e spettacoli per facilitare la 
cittadinanza ad avvicinarsi ad una 
tematica così critica.
Uno dei principali risultati del pro-
getto è certamente il Centro di do-
cumentazione per la prevenzione 
degli abusi e dei maltrattamenti sui 
minori, inaugurato il 23 marzo 2006 
nella Scuola primaria Giovanni Paolo 
II di via Giussani 81, dove si può di-
sporre di tutto il materiale raccolto 
e prodotto nei diversi incontri.
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Anche un’istituzione importan-
te come il Teatro Sociale di Como 
non può non possedere programmi 
e attività specifiche per i bambini. 
Il teatro è infatti per i più giovani 
un ambito ostico, su cui si fondano 
pregiudizi sul fatto che sia inutile e 
noioso, dettati da un primo impatto 
con questo mondo spesso mal orga-
nizzato e che non tiene in considera-
zione le specifiche attese ed esigenze 
che un pubblico di bambini può ave-
re. Il teatro prepara ogni anno due 
specifici cartelloni lirici dedicati ai 
bambini: quello del Sociale junior e 
quello del Sociale famiglie.
Il primo prevede una serie di ope-
re create apposta per un pubblico 
di alunni delle scuole, che in real-
tà comprende anche fasce superiori 
alle scuole d’infanzia: il pubblico si 
estende fino alle secondarie superio-
ri. I soggetti sono inventati o ripresi 
da quelli già esistenti, ovviamente 
adattati. Per citare alcuni titoli in 
programmazione ci sono la Tosca di 
Puccini, melodramma, il Don Gio-
vanni di Mozart, dramma giocoso, 
Storie del gigante Giovanni, spetta-
colo liberamente tratto da un libro 
di Roald Dahl, Il mondo rotondo, 
favola in musica.

È il quinto anno che il Sociale junior 
si ripete, tra l’altro con una grande 
risposta: circa quarantamila ragazzi 
all’anno aderiscono con entusiasmo 
all’iniziativa.
Nel progetto sono inclusi anche 
laboratori con gli insegnanti che 
si occupano di portare i ragazzi a 
teatro, i così detti animatori cultu-
rali, al fine di preparare gli alunni, 
renderli più consapevoli di ciò che 
andranno a vedere e di conseguen-
za rendere più piacevole la visione 
dello spettacolo.

Sociale famiglie è invece un proget-
to nato lo scorso anno, che vuole 
proporre programmi comunque adat-
ti all’infanzia, senza l’intermezzo 
delle scuola, ma con quello della 
famiglia. Gli spettacoli si svolgono 
di sabato e di domenica, momenti 
propizi affinché la famiglia possa 
essere riunita.

Un’altra interessante proposta per 
i bambini dell’AsLiCo (Associazione 
lirica comasca) è Opera domani…, 
la prima attività che fa nascere nel 
teatro della nostra città l’attenzione 
per i più piccoli, realizzato insieme 
alla regione Lombardia. Giunta que-

st’anno alla sua undicesima edizio-
ne, l’obiettivo di Opera domani…è 
far si che il bambino arrivi ad ac-
quisire familiarità con l’opera lirica. 
Esso consiste in una serie d’incontri 
in cui gli alunni delle scuole ade-
renti (elementari e medie) inter-
pretano dei personaggi della storia 
e soprattutto cantano alcune pagi-
ne dell’opera. Agli insegnanti viene 
fornito un pacchetto informativo 
sull’opera, su cui lavorare anche in 
classe, in modo che il ruolo del bam-
bino si ribalti: da spettatore passi-
vo e smarrito nel mondo del teatro, 
ad attore consapevole ed eventuale 
fornitore di informazioni sull’opera 
a chiunque le richieda (amici, fa-
miglia…), grazie alle spiegazioni 
si facilita l’accesso al linguaggio 
operistico.
Fino ad ora più di diecimila inse-
gnanti e duecentottantamila bambi-
ni hanno partecipato a Opera doma-
ni…, con un entusiasmo che viene 
definito dagli organizzatori addirit-
tura foga. Dopo il Don Giovanni del-
l’anno scorso, quest’anno il teatro si 
prepara ad allestire The fairy queen 
ovvero il sogno di Bottom.
Per informazioni e programmi: www.
teatrosocialecomo.it. 

Sociale junior, Sociale 

famiglia e Opera domani: 

sono questi i progetti che 

il Teatro Sociale di Como 

organizza per i più piccoli | 
I bambini 
a teatro
 CHIARA DONGHI

TEATRO SOCIALE 

http://www.teatrosocialecomo.it
http://www.teatrosocialecomo.it
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Fata Morgana è un’associazione 
culturale che si occupa dei bambi-
ni, per e con i bambini con spet-
tacoli teatrali con burattini e pu-
pazzi, promozione della lettura di 
libri, laboratori e percorsi artistici 
legati alla scoperta del territorio. È 
il caso del percorso legato all’emi-
grazione verso la Sicilia durante il 
1500 che hanno animato in Valle di 
Libo a Ossuccio e del Parco lettera-
rio dedicato ad Antonio Fogazzaro 
in Valsolda.

A chi vi rivolgete?
Lavoriamo con i bambini dei nidi 
come con i ragazzi delle superiori, 
ma anche con adulti. Agli insegnanti 
teniamo corsi di formazione e pre-
parazione per i ragazzi.

Su quali progetti avete lavorato 
recentemente?
Abbiamo proposto uno spettaco-
lo sulle “lavandaie”, che tratta dei 
lavori di un tempo, con maschere, 

pupazzi e musica dal vivo e uno sui 
cavatori di pietre, raccontato attra-
verso i volti femminili delle mogli e 
delle madri di questi ultimi. Lavoria-
mo attraverso percorsi di arte rac-
contata alla scoperta di luoghi an-
tichi, come il percorso che abbiamo 
tenuto a Sant’Abbondio riguardante 
i pellegrini.
Un altro progetto, che abbiamo svi-
luppato a Cernobbio è Parole e co-
lori, uno spettacolo di animazioni 
per avvicinare i bambini a scrittori 
quali Montale, Hesse e Buzzati, rac-
contandoli tramite il teatro.

A chi vi ispirate?
Bruno Munari è il nostro padre pu-
tativo. Abbiamo anche avuto la for-
tuna di poter lavorare con lui in bi-
blioteca. Lo spettacolo che stiamo 
preparando per ottobre, per il cen-
tenario della sua nascita, sarà dedi-
cato proprio a lui e si intitolerà Viva 
Munari. Tratterà del suo modo legge-
ro ma intenso di vivere le cose.

Quante persone lavorano a Fata 
Morgana? Esistono dei ruoli?
Siamo in tre. Cristina Quadrio, Pia 
Mazza e Anna Buttarelli. Non esi-
stono ruoli, siamo decisamente in-
tercambiabili.

Come vi finanziate?
Ci autofinanziamo. Il comune non 
ci ha mai destinato un solo euro. 
Non esiste la volontà politica di 
aiutare associazioni come la no-
stra.

Como è una città per i bambini?
Como non è in nulla a misura di 
bambino. Non c’è nulla che fun-
zioni da questo punto di vista. I 
bambini dovrebbero poter avere 
maggiore autonomia, ma non c’è 
volontà di renderli autonomi. Non 
esistono percorsi per i bambini per 
andare a scuola, i genitori li accom-
pagnano in macchina ovunque... 
Esistono bambini a Como che van-
no ancora in bicicletta? I bambini 
vengono stressati dalle attività cui 
vengono sottoposti, sono costretti 
a fare tutto in fretta. Paradossal-
mente la situazione era migliore 
dieci anni fa.
Inoltre non esistono spazi. Si po-
trebbe creare una ludoteca, uno 
spazio Re Mida come in altre città, 
ma il comune non mette a disposi-
zione luoghi e fondi.

E la tanto celebrata Città dei ba-
locchi?
Fumo negli occhi.

Intervista a Cristina 

Quadrio e Pia Mazza di 

Fata Morgana, associazione 

culturale che indaga, 

sperimenta e rivisita 

attraverso il teatro di 

figura, l’arte e la lettura 

di libri, proponendo 

percorsi in scuole, piazze, 

musei e biblioteche 

| Creatività 
bambina 

EMILIANO BERTI 

VIA VITTORIO EMANUELE
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La vecchia sede della Biblioteca 
comunale all’interno del Liceo clas-
sico non aveva uno spazio dedicato 
alla lettura e all’informazione desti-
nato al pubblico giovanile, un luo-
go in cui poter ospitare proposte 
di animazione della lettura e labo-
ratori del libro e dove poter rendere 
concreti  intendimenti e idee legati 
ai nuovi concetti pedagogici che la 
moderna biblioteconomia  aveva fat-
to propri. Mi riferisco al piacere del-
la lettura oltre la scuola, chiave di 
volta per creare nuovi lettori; all’ap-
proccio libero al libro come ogget-
to da sfogliare e con cui dilettarsi 
anche soltanto guardando le figure, 
costruendo percorsi di fantasia.

regolarmente libri nelle librerie. La 
quantità e la qualità dei libri della 
sala ragazzi funge infatti da vetri-
na delle novità, le competenze e la 
cortesia delle bibliotecarie giocano 
un ruolo fondamentale.
Ma agli altri bambini? I figli di co-
loro che non amano leggere devono 
avere le stesse opportunità dei figli 
dei lettori abituali, i figli di genitori 
distratti o troppo occupati devono 
poter avere occasioni di approccio 
al libro e alla lettura in uno spa-
zio diverso da quello della scuola. 
Questa è la funzione primaria della 
sala ragazzi in biblioteca. Ma come 
conquistare oggi nuovi lettori? Se 
l’obiettivo dell’approccio libero da 
vincoli di soggezione con il libro è 
rimasto invariato, è necessario met-
tere in atto nuove strategie perché 
oggi i bambini hanno più stimoli, 
sono “distratti” da oggetti e stru-
menti di divertimento numerosi e 
pieni di attrattive.
Quando si inaugurò la Sala ragazzi 
della Biblioteca comunale di Como, 
il dibattito tra televisione e libro 
era acceso e gli addetti ai lavori 
si prodigavano ad inventare meto-
di per poter invogliare il passaggio 
dalla televisione al libro, da quella 
televisione che, se paragonata con 
i media di oggi, ci sembra tanto 
ingenua.

Non solo libri
Inoltre oggi sappiamo che video-
game e televisione, internet e dvd 
non vanno trattati come nemici, 
ma possono essere usati bene, ad-
domesticati. Infatti la sala ragazzi 
ha tutti questi oggetti del desiderio 
– per la precisione, oltre agli 8600 
volumi ed opuscoli, 1070 videocas-
sette, 600 cd musicali e 200 dvd 
– appunto perché strumenti che i 
bambini devono avere l’opportuni-
tà di utilizzare in modo adeguato e 
infatti mai i bambini sono stati di-
stratti dal leggere o sfogliare libri. 
Perché? Perché i bambini hanno bi-
sogno di regole condivise: in sala 
ragazzi ci sono, diverse da quelle 
della scuola. In sala ragazzi ci si vie-
ne liberamente, ma le regole vanno 
rispettate. Il computer può essere 
utilizzato per scopi precisi e solo 

Conosciuta e apprezzata da bambini ed adulti, la Sala 

ragazzi della Biblioteca comunale di Como rappresenta 

da quasi quarant’anni un punto di attrazione e di 

forza di questa struttura. Un bellissimo risultato, se si 

considera che essa è il servizio “storico” più recente 

tra i servizi che qualificano la biblioteca cittadina | 
Leggere da piccoli CHIARA DILANI*

BIBLIOTECA

Le biblioteche che, come la comuna-
le di Como, hanno creato uno spa-
zio dedicato ai bambini, lavorando 
durante gli anni per promuovere il 
piacere del libro, hanno contribui-
to a destare l’attenzione di autori 
ed editori e a garantire una clien-
tela affezionata e fedele, attenta 
alle novità e alla qualità della pro-
duzione.
L’approccio libero con il libro era un 
obiettivo di ieri? Molti tra i genitori 
che oggi accompagnano i più piccini 
in sala ragazzi sono stati a loro volta 
utenti e hanno apprezzato la filoso-
fia di questo servizio; essi incorag-
giano i loro figli a frequentare que-
sto spazio e molti di loro acquistano 
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per un tempo limitato, ci sono an-
che altri che ne hanno bisogno. Puoi 
vedere il film che vuoi, adatto alla 
tua età, ma devi comportanti bene 
perché sei all’interno di uno spazio 
per tutti. I bambini non sono una 
massa indistinta: la sala ragazzi ha 
un’utenza che varia dai piccolissimi 
(con una buona scelta di pre-libri) 
ai ragazzi delle scuole medie. Acqui-
stare libri e film per questi utenti in 
evoluzione, così diversi da un anno 
all’altro, non è semplice: qui entra 
in gioco la competenza professio-
nale delle bibliotecarie della sala 
ragazzi supportate da altre figure 
di staff. Libri e film vanno poi di-
sposti sapientemente, suddivisi per 
argomenti e collane, etichettati per 
indicare l’età. A volte l’età anagra-
fica non corrisponde all’età che gli 
editori indicano in collana e tanto 
meno alla maturità individuale di 
lettori dei bambini né ai loro gusti 
personali: a questo proposito inter-
viene ancora la professionalità del-
le bibliotecarie, la loro capacità di 
relazione con i piccoli lettori e con 
i loro accompagnatori. Anche que-
sto è sapere biblioteconomico, che 
coniuga cultura, tecnica e capacità 
relazionali.
Così costruita, una buona collezio-
ne permette ai bambini, grazie alla 
libera scelta, di crearsi percorsi 
personali, sperimentando sentieri 
diversi per compiere un itinerario 
di sapere e a noi di raggiungere il 
favoleggiato obiettivo della forma-
zione permanente, libera da vincoli 
impositivi ma semplicemente inco-
raggiata dall’opportunità che questo 
spazio realizza.
A supporto di tutto questo e con-
sapevoli che i bambini di ieri e di 
oggi hanno le stesse potenzialità;  
ieri come oggi questo spazio ospi-
ta o organizza laboratori del libro e 
della lettura e momenti di animazio-
ne del libro, sulla scorta di bellis-
sime esperienze sperimentali fatte 
nella nostra sala ragazzi con Bruno 
Munari. Proprio perché queste at-
tività hanno accompagnato la sala 
ragazzi dalla sua nascita, tutti gli 
addetti ai lavori, professionisti di 
grande esperienza e bravura  – ani-
matori esperti, bibliotecarie, attori 

– possono dire di non aver mai vi-
sto bambini distratti nell’ascoltare 
una fiaba animata ma anche solo 
letta con un po’ di entusiasmo e 
bambini che  si allontanano da un 
laboratorio  di lettura per correre 
al computer.
È importante avere ben presente gli 
obiettivi della sala ragazzi e il ruo-
lo nella società di riferimento; ri-
flettere sugli sviluppi futuri e sugli 
scenari del sapere per potenziare al 
meglio un servizio strategico per la 
formazione di utenti e cittadini con-
sapevoli: i piccolo lettori ci danno 

suggerimenti di continuo. Perciò, 
contro ogni pensiero debole, con-
cludo parafrasando il titolo di un 
libro di Mario Lodi: c’è speranza se 
questo accade in biblioteca.

Voglio ringraziare Daniela Marti-
nez, responsabile della sala ragazzi 
e figura di riferimento per adulti e 
bambini per la dedizione e l’entu-
siasmo che profonde ogni giorno nel 
suo lavoro.

* Responsabile Biblioteca comunale di 
Como.
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«C’era una volta (e c’è 
ancora) una scuola a tempo pieno: 
un edificio, un gruppo di insegnanti 
e tanti bambini con i loro genito-
ri. Gli insegnanti e i bambini erano 
molto ambiziosi: volevano per loro 
la scuola più bella del mondo. Non 
una scuola di mattoni, intendiamo-
ci! L’edificio poteva andar bene, ma-
gari un po’ più spazioso con aule in 
più e con un bel giardino. No, no! 
Loro volevano una scuola in cui la-
vorare, arrabbiarsi, giocare, scherza-
re, imparare, provare, cercare, fare 
e disfare, studiare, insomma diver-
tirsi un po’!».
Così iniziava il fascicolo La scuola 
più bella del mondo [Tipografia Do-
minioni, aprile/maggio 1980]. Re-
gistrava l’esperienza di una giornata 
speciale in quella scuola intorno al 
tema Il bambino e la città, risulta-
to di due mesi di febbrile lavoro. In 
premessa ricorrevano le parole entu-
siasmo - soddisfazione - divertimen-
to e si accennava un ironico ringra-
ziamento alle autorità competenti 
che “con il loro disinteresse” non 
avevano creato problemi...!
Tutte queste espressioni, insieme a 
quello studiare posto solo al termine 
dei desideri del C’era una volta, bene 
raccontano il clima del tempo pieno 
di quegli anni. Io ci arrivai qualche 
mese dopo, a seguito di una contro-
versa vicenda di trasferimento in cui 

andai a scomodare il Provveditore in 
persona spiegandogli il mio inte-
resse per quella scuola. Finalmente 
ce l’ho fatta – mi dissi in un misto 
di trepidazione per quello che avrei 
vissuto e di timore di non essere 
all’altezza del compito. Sì, perché 
quello era il luogo della sperimen-
tazione, ma anche il luogo, per me, 
dove i miti incontravano la realtà: 
don Milani, il maestro di Un anno a 
Pietralata, Mario Lodi e l’Mce (Movi-
mento di cooperazione educativa). 
Avevo già avuto incontri significa-
tivi con il tempo pieno di Bosisio 
Parini e il suo indimenticabile Nino 
Belgrano e con appassionate amiche 
del tempo pieno di Lecco. 
Arrivata al tempo pieno di Como 
passai subito molte ore ad aggior-
narmi con una collega sulla didat-
tica della matematica, sfogliando e 
risfogliando gli opuscoli del proget-
to Nuffield. 
Perché così era il tempo pieno in 
quegli anni: una grande passione 
nella consapevolezza che avevamo 
tutti molto da imparare su come si 
fa scuola, per l’inadeguatezza degli 
strumenti fornitici e perché certo 
volevamo una scuola “nuova”. E il 
nuovo era nell’aria da tempo. Il ‘68 
scoppiato tra i banchi delle supe-
riori con la denuncia del classismo 
sociale, la contestazione dei modelli 
educativi e dei contenuti del sapere 
non poteva non riversarsi sulla scuo-
la di base. Giravano libri in quegli 
anni di un’editoria alternativa che 
affrontava temi in modo fortemente 
innovativo e provocatorio. Ricordo 
un piccolo opuscolo, Quel brutale fi-
nalmente [collana Per leggere - Per 
fare], in cui un alunno ridicolizzato 
e vessato costantemente dal proprio 
maestro non esitava... a liberarsene 
per sempre. 

Tempo pieno
Sono passati più di trent’anni dal-
l’istituzione del tempo pieno a 
Como. Da un numero iniziale di 
cinque classi, nell’arco di tre anni 
si giunse al raddoppio dei due cicli. 
«L’esperienza è iniziata nel ‘75 - ‘76 
su richiesta della direttrice del Cir-
colo di Como 2, in ottemperanza alla 
legge 820 del 24 settembre ‘71. Nel 
maggio del ‘75 gli insegnanti dispo-

La storia del tempo pieno 

nel comasco raccontata 

da chi in prima persona 

l’ha visto nascere come 

progetto per una nuova 

pedagogia maggiormente 

partecipata e attenta ai 

linguaggi extra verbali 

| La scuola 
più bella 
del mondo 
ANNA CAPUANO
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nibili alla sperimentazione avevano 
illustrato alle famiglie del quartiere, 
con dibattiti e incontri alla presen-
za di esperti, le motivazioni psi-
co -socio-pedagogiche che il tipo 
di scuola si proponeva. Una scuola 
che, rispondendo alle esigenze del 
momento storico, garantisse al bam-
bino lo sviluppo integrale della per-
sonalità e la possibilità di maturare 
nel rapporto interpersonale (bam-
bini-adulti) e nell’integrazione con 
la più vasta comunità. Una scuola 
caratterizzata dall’imprescindibili-
tà della collaborazione e del lavoro 
d’équipe degli insegnanti nelle va-
rie fasi di progettazione e di verifi-
ca circa le scelte educative che ogni 
situazione impone» (dal citato La 
scuola più bella del mondo).
Ed è stato proprio così il tempo 
pieno di via Fiume: scherzando ci 
dicevamo: «Oggi la solita riunione 
“fiume”?». Si passavano ore a di-
scutere, a confrontarsi, a porsi pro-
blemi, a prospettare soluzioni. Il 
rinnovamento educativo era princi-
palmente basato sulla ricerca di una 
metodologia comune, su riflessioni 
di esperienze pedagogiche signifi-
cative, sulla continua rielaborazio-
ne critica del lavoro; autoaggiorna-
mento, prima che aggiornamento 
con esperti del settore. 
Il tempo scuola cosiddetto norma-
le, con impegno mattutino, vedeva 
in ogni classe un unico insegnante 
che lavorava sulla base di autono-
me direttive con l’uso costante del 
libro di lettura e del sussidiario. Al 
tempo pieno, invece, il libro di testo 
tradizionale è stato escluso (fino a 
qualche anno fa) poiché considerato 
restrittivo, condizionante, per così 
dire una “gabbia metodologica” e 
sostituito con l’acquisto di mate-
riale librario alternativo: narrativa, 
testi di documentazione storica, 
geografica, scientifica, testi mate-
matici, enciclopedie (tra cui la fa-
mosissima Io e gli altri). Il tempo 
pieno propose quaranta ore setti-
manali: otto ore giornaliere con due 
insegnanti per ogni classe. Ovvia-
mente queste insegnanti dovevano 
accordarsi su tutto anche perché per 
un lungo periodo si mantenne una 
grande libertà sugli accorpamenti 
disciplinari. 

l Asili nido
Sono 486 i posti disponibili nei 9 asili nido pubblici presenti a Como 
gestiti dall’ufficio asili nido del Comune, che offrono servizi base per 
la cura del bambino durante la giornata con rette che vanno dai 22,50 
ai 775 euro mensili, spesso aperti anche ad utenti esterni con servizi 
di spazio gioco. I bisogni quotidiani dei bambini sono ascoltati da 
educatori professionali, coordinatori e ausiliari socioassistenziali Asa.
Nel cuore della città però è facile trovare delle esperienze particolari 
gestite da enti privati, associazioni, come l’Associazione genitori 
Montessori (24 posti al costo di 4.462 euro per dieci mesi), o 
cooperative, che promuovono non solo attività di cura nella prima 
infanzia, ma mettono a disposizione servizi più specifici riferiti sia alle 
esigenze lavorative dei genitori che alle necessità dei bambini. 
Organizzare feste, spazio giochi con la supervisione di operatori esperti 
nel settore, baby parking, sono solo alcune delle proposte offerte 
dall’Asilo Nido L’isola degli orsi, uno dei cinque asili nido privati della 
città. Con rate tra gli 85 e i 440 di euro mensili L’isola degli orsi da la 
possibilità di avvicinare già dalla prima infanzia 15 bambini alla lingua 
inglese attraverso il racconto di fiabe da parte di personale bilingue e di 
partecipare a laboratori creativi con creta e pasta di sale per sviluppare 
le capacità manuali. Uno sportello di ascolto per i genitori con la 
presenza di una psicologa dell’età evolutiva, laboratori di pasticceria 
e pittura verticale arricchiscono l’attività dell’Asilo nido Mami Gioc (44 
posti disponibili al costo di 139 - 520 euro ogni mese) che già si avvale 
di particolari convenzioni con ospedali, questura e polizia, organizza 
seminari di informazione aperti a tutti e fa prevenzione contro gli abusi 
direttamente al bambino. Chi preferisce però servirsi dell’esperienza 
degli enti religiosi nell’educazione dei propri figli può rivolgersi 
alla Congregazione Figlie della carità di San Vincenzo che mette a 
disposizione 25 posti per una retta di 300 euro. [Francesca Solera]

La programmazione di ogni lezio-
ne era minuziosamente preparata 
in équipe dagli stessi insegnanti di 
classe, eppure era una programma-
zione flessibile, costantemente ri-

vedibile sulla base degli spunti ve-
nuti dagli alunni. Allo stesso modo 
si concordavano i progetti per classi 
parallele ( prime, seconde ecc.), per 
classi aperte e per gruppi di alunni 
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in verticale (dalla prima alla quin-
ta, oppure prime-seconde e terze -
quarte-quinte). 
Lo svolgimento di attività in verti-
cale è stato per molti anni uno dei 
punti di forza del tempo pieno. In 
esso si ricercava un’ opportunità di 
incontro di alunni di età diversa (co-
m’è nella vita reale) per curare gli 
aspetti della socializzazione e della 
cooperazione: gli alunni più grandi 
modello per i più piccoli, elemento 
di motivazione allo sviluppo delle 
proprie abilità; incontro di alunni 
della scuola, ma anche in continui-
tà con la materna e la media. Erano 
degli autentici laboratori condotti 
in coppia, spesso intorno ad aspetti 
diversi di un tema comune a tutta 
la scuola: in essi la facevano da pa-
droni i linguaggi extra verbali: arte, 
musica, cinema, teatro.... 

Laboratorio
Quello che emergeva entrando in 
una classe a tempo pieno era il gran-
de spazio dedicato alla discussione, 
alla problematizzazione, alla ricerca 
di dati risolutivi condotta perlopiù 
con la tecnica dell’indagine e con 
l’apertura al territorio e all’incontro 
di testimonianze. Una scuola “labo-
ratorio” dove le correzioni, il voto, 
le verifiche individuali avevano un 
posto molto marginale; lo “studia-
re”, come si intuisce in quella pre-
messa, era soprattutto lì, in questo 
gran “fare e disfare”  nel modo più 
creativo e fantasioso possibile. 
«C’era una volta...» iniziava il fa-
scicolo di quel lontano 1980. E c’è 
ancora?
Com’è nelle cose, molto è stato rive-
duto e corretto, intorno al perenne 
dibattito «imparano veramente in 
una scuola così?» e sono arrivati ap-
porti esterni a dare una mano (come 
i programmi dell’85 e le novità negli 
altri ordini di scuola) ed altri a to-
glierla (come la sostanziale perdita 
di compresenza-insegnante) e anco-
ra il tempo prolungato (che aveva 
almeno avuto il vantaggio di sosti-
tuire l’insegnante unico), fino alla 
scuola dell’autonomia e alle ultime 
prospettive di chiusura dei tempi 
pieni e alla incredibile proposta di 
insegnante tutor (Moratti).
Intanto, nello specifico del tempo 

pieno di via Fiume, molto è stato 
fatto, specie nell’acquisizione di 
metodologie specifiche disciplina-
ri, nella ricerca di stili di insegna-
mento comuni, nel lavoro di grup-
po sulle unità d’apprendimento, in 
un’accogliente guida dei più vete-
rani ai nuovi insegnanti. Ma molto, 
secondo me, è anche andato perso, 
a favore di un eccessivo cogniti-
vismo ed efficientismo che brucia 

le tappe verso il mondo adulto. Mi 
riferisco alla dimensione più pro-
priamente infantile della scoperta 
attraverso il gioco, all’esperienza 
appassionante libera e liberata dal 
giudizio/ valutazione finale, al vive-
re come gruppo in prospettiva del 
proprio essere sociale, ragionando 
sul sé, alla creazione di occasioni 
educative specifiche favorevoli alla 
riflessione sulla personalità.
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Nei secoli di antico regime, il 
problema della gioventù abbandona-
ta non era propriamente anagrafico; 
non si distingueva, cioè, tra orfani e 
poveri, tra coloro costretti a vivere 
una vita incerta perché privi di una 
famiglia o semplicemente perché 
privi di mezzi di sostentamento. 
In una certa misura a controllare il 
fenomeno ci pensava la famiglia al-
largata, in cui la distinzione tra “fi-
gli” veri e propri e altri “parenti” era 
in generale assai ridotta; essa, quin-
di, tendeva a prendersi cura – nei li-
miti delle disponibilità economiche 
– di tutti i discendenti.
Certo, in epoche di forte disagio so-
ciale, il problema degli orfani diven-
tava a tal punto visibile che tendeva 
a distinguersi nel panorama gene-
rale di povertà e conseguente men-
dicità, forse proprio per i suoi con-
notati di innocenza: i piccoli orfani 
non avevano “colpa” per la mancan-
za dei genitori che ne impediva un 
equilibrato sviluppo e li costringeva 
sulla strada del vizio.
A riflessioni non molto dissimili do-
vette ispirarsi il nobile veneziano 
Gerolamo Miani (o Emiliani) il qua-
le nel periodo seguente al sacco di 
Roma del 1527, entrato in contat-
to con Gaetano Thiene (fondatore 
dell’ordine dei Chierici Regolari) e 
Giampietro Caraffa (futuro papa Pao-
lo IV), decise di dedicarsi all’acco-
glimento e alla cura degli orfanelli. 
Negli anni successivi, fino alla sua 
morte (avvenuta nel 1537), egli si 
fece promotore in molte città del-
l’Italia settentrionale di istituzio-
ni per gli orfani: fu anche a Como, 

dove nel 1533, con la collabora-
zione del nobile milanese Primo de 
Conti, fondò un primo orfanotrofio 
maschile in S. Leonardo (nel tratto 
meridionale dell’attuale via Volta) 
e poi a S. Gottardo (nel tratto del-
l’attuale via Maurizio Monti più vi-
cino alla città murata). Si trattava 
di un’istituzione, che – secondo le 
logiche del tempo – tendeva in pri-
mo luogo a “segregare” il problema, 
cioè i giovani, e poi a sostentarli e 
a educarli. Il modello, l’unico dispo-
nibile, era quello del convento, per 
quanto i giovani dovessero poi alla 
fine essere dimessi e riconsegnati al 

“mondo”, dopo aver loro insegna-
to più un codice di comportamen-
to che una possibilità di sostenta-
mento. Ciò nonostante, l’istituzione 
era, per i tempi, una proposta assai 
avanzata, e infatti i buoni cittadini 
comaschi, dopo un certo entusia-
smo iniziale, la lasciarono cadere e 
già nel 1546 non esisteva più, es-
sendo stata riunita alla Casa della 
Misericordia.
Seguì un lungo periodo di latenza 
di simili istituzioni assistenziali, cui 
si cominciò a porre rimedio verso 
la fine del Seicento, con la fonda-
zione del Luogo Pio del Soccorso, 

Dal dicembre 1829 presso la chiesa di San Sisto, poi dal 1857 in un’area presso la chiesa 

di Sant’Orsola fino al 1972 quando furono “dimessi” gli ultimi ospiti, l’orfanotrofio di 

Como, riservato esclusivamente a ragazzi di provata fede cattolica, ha espresso la sua 

vocazione moraleggiante e la capacità di raggiungere un ruolo educativo tutt’altro che 

trascurabile |L’infanzia abbandonata in città FABIO CANI
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questa volta destinato alle femmi-
ne. Ovviamente, anche in questo 
caso, la prima preoccupazione era 
rivolta alla prevenzione del vizio 
(e segnatamente della prostitu-
zione) e quindi il modello era di 
tipo segregativo: le orfane povere 
venivano destinate a una clausura 
assai stretta, così da staccarle dal 
“mondo”, fonte di tutti i possibi-
li mali. Poiché però la stessa isti-
tuzione di sorveglianza era rivolta 
anche alle nubili già “cadute” nel 
vizio che per le orfane si sarebbe 
voluto prevenire, il progetto mo-
strava tutta la sua debolezza dal 
punto di vista educativo. Como del 
resto non ebbe mai, come invece 
Venezia, “conservatori” per nubili 
in grado di fornire un’educazione di 
tutto rispetto e quindi il Luogo Pio 
del Soccorso – prima ospitato pres-
so l’oratorio della Purificazione del-
la Vergine nell’attuale via Milano, 
e poi riunito al Conservatorio delle 
zitelle presso S. Eusebio nell’attua-
le via Volta – ebbe sempre una vita 
stentata e assai travagliata.

Solo cattolici
Il problema dell’assistenza agli orfa-
ni si ripresentò in tutta la sua gravi-
tà all’inizio dell’Ottocento, quando 
l’incipiente sviluppo manifatturiero, 
anche in zone relativamente perife-
riche come Como, mise in evidenza 
l’insufficienza della famiglia tradi-
zionale come fonte di assistenza. Di 
nuovo fu la chiesa a porsi, in chiave 
caritativa, il problema dell’assisten-
za. Il sacerdote Antonio Gaeta, a 
partire dal 1825, si fece promotore 
di un “oratorio” per raccogliere «nei 
dì festivi i giovanetti sviati, discoli 
od abbandonati» (come scrisse qua-
si un secolo dopo Gaetano Ceruti in 
un opuscolo storico-celebrativo); da 
questa attività educativa, il sacer-
dote maturò la decisione di dedi-
carsi specificatamente agli orfani, 
per i quali si fece promotore di una 
impegnativa raccolta di fondi, che 
giunse a buon fine, non senza peri-
pezie, quattro anni dopo, il 13 di-
cembre 1829, quando venne inaugu-
rato il nuovo Orfanotrofio maschile 
nella casa all’uopo acquistata presso 
la chiesa di S. Sisto (attuale via Vit-
torio Emanuele, quasi in piazza Me-

daglie d’Oro). Qui accolse i primi do-
dici orfani. Ma si rese rapidamente 
conto che il problema era di portata 
ben più ampia e si dedicò quindi alla 
realizzazione di un più vasto orfano-
trofio che venne realizzato tra 1856 
e 1857 in un’area presso la chiesa di 
S. Orsola (tratto iniziale dell’attuale 
via Tommaso Grossi). L’impegno del-
la realizzazione è tuttora evidente 
nell’imponenza dell’edificio, tutto-
ra esistente; l’istituzione, nel frat-
tempo adeguata alle richieste del-
l’amministrazione austriaca e quindi 
resa parzialmente pubblica, presen-
tava un livello educativo tutt’altro 
che trascurabile: corsi di studio ar-
ticolati, attenzione alla formazione 
professionale (soprattutto all’arti-
gianato del legno, e all’industria ti-
pografica) ma anche all’educazione 
artistica e persino alla ginnastica e 
allo sport. A fronte di questi sfor-
zi di aggiornamento, l’orfanotrofio 
maschile non abbandonò il suo ori-
ginale orientamento religioso (no-
nostante le richieste delle istituzio-

ni laiche, vi venivano accolti solo i 
ragazzi di provata fede cattolica) e 
la sua vocazione moraleggiante, an-
cora evidenti nella descrizione del 
“trattamento generale” che si ricava 
dal già citato opuscolo del 1924: «Il 
trattamento dietetico degli orfani 
viene determinato in modo da non 
allevarli ad agi sproporzionati alla 
loro condizione avvenire, curando 
invece quelle norme d’igiene, che 
non sono mai impunemente obbliate 
in una età, nella quale si ha mag-
gior bisogno di copiosa nutrizione 
per sopperire al rapido crescere della 
persona ed a quel consumo di forze 
vitali che l’esercizio del mestiere, la 
ginnastica, gli studi e la vivacità de-
terminano in questi fanciulli».
La storia dell’orfanotrofio maschile 
di Como si esaurì progressivamente 
nel secondo dopoguerra e gli ulti-
mi ospiti furono “dimessi” nel 1972. 
Dopo di allora ci furono solo pole-
miche e strascichi giudiziari sulla 
gestione del non irrilevante patri-
monio economico.
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C U L T U R A

Carissima città,
sei davvero strana, capace di “festeg-
giare” nello stesso giorno la distru-
zione di uno spazio culturale (lo shed 
della Ticosa), la riapertura di un altro 
(il Gloria, sulla cui chiusura, per al-
tro, più di un anno addietro, non avevi 
speso una sola lacrima), e il trentesi-
mo anniversario di un altro ancora (il 
teatro Città Murata, che però è ormai 
uno spazio puramente virtuale).
Se non ci fossero state, per una vol-
ta, davvero, le “masse” da una parte 
e dall’altra e dall’altra ancora (piene 
le strade attorno alla Ticosa, pieno il 
Sociale per il recital di Marco Baliani, 
pieno il Gloria per il concerto dedica-
to a De André), ci sarebbe da pensare 
che tutte queste cose passano sopra 
la tua testa... E invece?
Alcune domande mi ronzano in te-
sta. E mi piacerebbe fartele, aperta-
mente, sperando, per sovrammerca-
to, di intravedere qualche barlume 
di risposta.
Qual è la tua percezione degli spa-
zi culturali? Sono tanti, pochi, suf-
ficienti? C’è una richiesta da soddi-
sfare o no?
Lo spazio shed della Ticosa aveva sa-
puto guadagnarsi in pochi anni un 
proprio ruolo, ma – ciò nonostante – 
spesso e volentieri era rimasto vuoto 
per lunghi mesi; si era affiancato ad 
altri spazi per mostre pure sottosfrut-

tati. Siamo sinceri: non è solo questio-
ne di mancanza di politica culturale 
da parte tua (cioè del Comune), il che 
è sicuramente vero. È anche questio-
ne di disattenzione. L’ex chiesa di san 
Francesco vanta spesso mostre deso-
latamente vuote per il semplice fatto 
di essere “al di là della strada”, per la 
sconcertante considerazione che “non 
ci si cade dentro”... Perciò è più ap-
petibile l’ex san Pietro in Atrio, dove 
invece “gira” il flusso dello shopping 
del sabato pomeriggio. Ma davvero 
non c’è una mostra in grado di solle-
citare lo sforzo di attraversare viale 
Cattaneo (eppure il mercato coperto 
non è proprio vuoto)? Del resto, an-
che il Broletto, che pure fa bella mo-
stra di sé al centro della città, tende 
spesso ad assomigliare al deserto dei 
tartari. Chiedi alle persone costrette 
alla corvée della sorveglianza quanta 
gente “sale” nei giorni feriali. Allora 
perché, viceversa, la gente allunga la 
strada fino a Villa Olmo? È solo il ri-
chiamo del lago? Di nuovo ti chiedo: 
gli spazi per mostre sono tanti o po-
chi? Qualcuno dirà che l’arte è cultu-
ra elitaria...
Allora provo a rifare la stessa domanda 
per un’arte più popolare: la settima, 
cioè il cinema.
Qualche anno fa toccasti il minimo 
storico con quattro sole sale cinema-
tografiche aperte: il Gloria, l’Astra, il 

Lettera aperta alla città | 
Alla ricerca dei luoghi perduti FABIO CANI   
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Politeama e l’Italia. Poi venne l’epoca 
delle multisale cosicché, pur contando 
vittime illustri, il panorama cittadino è 
risalito a ben quindici sale (ventisei se 
si aggiungono quelle di Montano Lu-
cino, che ormai ti vengono attribuite 
di diritto). La quantità è sinonimo di 
qualità (o anche solo di diversificazio-
ne dell’offerta)? Certamente no, visto 
che sono molti i giorni in cui il numero 
delle pellicole in visione è inferiore alla 
metà delle sale disponibili. Venticinque 
sale sono state a malapena capaci di 
offrire una serata per I lunedì del ci-
nema e una settimana per il Festival 
del cinema italiano. La riapertura del 
Gloria dunque è benvenuta, non solo, 
ma anche, per il cinema. E la doman-
da resta: i cinema sono tanti o sono 
pochi? Tu cosa ne pensi?
Un altro esempio. Sugli incontri cul-
turali. La sala della biblioteca comu-
nale non regge la richiesta di serate 
e quindi, nel prossimo regolamento 
che il consiglio comunale si appresta 
a varare, verrà inserito un contingen-
tamento di incontri per ciascun ri-
chiedente, per evitare che qualcuno 
all’inizio dell’anno faccia incetta del-
la disponibilità. A tanto si è costretti 
per la riduzione del personale che non 
consente troppi straordinari. I dirit-
ti dei lavoratori non si discutono, ma 
davvero la cultura è una “merce” che 
puoi contingentare? D’altra parte il 
problema sussiste, poiché tu sembri 
non offrire quasi alternativa alla sala 
della biblioteca: non hai spazi medi 
(le librerie arrivano a fatica a conte-
nere trenta persone) o a buon mercato 
o a libero accesso (i pochi fortunati 
che hanno una propria sala, giusta-
mente, la tengono per sé). Qualcuno 
ha obiettato che con le tue dimensioni 
potresti permetterti una sala “civica” 
costitutivamente deputata ad ospitare 
riunioni culturali; in realtà, possiedi 
già alcune sale “civiche”, una presso 
ciascuna circoscrizione, ma la cultura 
le snobba... È solo questione di abi-
tudini diverse? O davvero sono sale 
inadeguate? E dunque, di nuovo, le 
sale sono tante o sono poche? Sono 
giuste o sono sbagliate?
Tanto per restare alla tua biblioteca 
e al suo uso: ultimamente si tende a 
mettere in evidenza il grande successo 
che ha guadagnato la sezione dvd che 
presta titoli di qualità a costo zero. 

Gli ottimisti hanno plaudito alle nuo-
ve frontiere della cultura; i pessimisti 
hanno pensato che semplicemente “è 
un Blockbuster gratis”. Comunque la 
si veda, c’è un aspetto preoccupante 
che risiede nella concorrenza – a vol-
te montata ad arte – tra libro e video. 
«Video killed the radio stars» cantava 
un motivetto rock di qualche anno fa: 
avrai mica ucciso anche «the books»? 
Ma se davvero la richiesta di video 
fosse di carattere culturale e non ba-
nalmente consumistica, non dovresti 
cominciare a pensare a una mediateca 
degna di questo nome? Così potresti 
fare in modo di non relegare un ser-
vizio (richiesto, a quanto sembra) in 
spazi e limiti angusti e potresti am-
pliare l’offerta... (Tanto per solleva-
re il problema: perché i dvd sì e i cd 
musicali no?). Le medie città francesi 
e spagnole sono piene di mediateche, 
perché tu no?
Sei davvero una strana città. Difficile 
dire se i tuoi spazi sono tanti o sono 
pochi. Se sono sprecati perché non c’è 
richiesta o se non c’è richiesta perché 
non offri gli spazi giusti.
Provocatoriamente, vorrei ricordarti 
qualche dato della tua storia. All’ini-
zio del Novecento avevi tre (dico: tre) 
teatri funzionanti: il Sociale, il Poli-
teama e il Cressoni. Teatri veri, di cui 
due (Politeama e Cressoni) addirittu-
ra pensati come spazi polifunzionali. 
E tutto questo quando avevi circa la 
metà della popolazione attuale. Oggi 
dovresti averne sei, e invece sei ri-
dotta a uno, con gli altri due (che 
tuttora esistono) tristemente chiu-
si. Ma chi ci andava allora? Come so-
pravvivevano?
Ancora più indietro nel tempo, nel sei-
cento, contavi sei (forse sette) libre-
rie. Avevi allora non più di novemila 
abitanti, in gran parte analfabeti... 
Chi comprava libri? Chi faceva cultura? 
Risponderai che erano piccole botte-
ghe, ma mi accontenterei: rispettando 
la proporzione con gli abitanti e pur 
astraendo il problema dell’analfabeti-
smo, dovrebbero esserci oggi almeno 
quarantotto librerie!
Sei davvero una città strana, lo sei 
sempre stata. Temo che sempre lo 
sarai.
Attendo – senza troppe speranze – che 
tu rinsavisca.
Con affetto.
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Prima dello spettaco-
lo ha parlato alle più di 
400 persone presenti Ro-
berto Fumagalli del Comi-
tato comasco per l’acqua 
pubblica: «La proposta 
di legge a favore dell’ac-
qua pubblica, che è stata 
scritta dal basso da più 
di duecento realtà terri-
toriali e da una cinquan-
tina di reti nazionali, in 
sostanza dice che l’acqua 
debba rimanere in gestio-
ne pubblica». La privatiz-
zazione in Italia è avvenuta in To-
scana e Lazio, dove gli utenti hanno 
potuto notare il cambiamento grazie 
all’aumento delle bollette. Chi aveva 
preso in mano la gestione dell’acqua 
era una multinazionale francese, 
che con i soldi guadagnati ha po-
tuto addirittura acquistare la cele-
bre casa cinematografica americana 
Twenty century fox, per dare un’idea 
del giro di denaro che sta dietro a 
questi affari. La campagna di firme, 
cominciata il 13 gennaio, ne conta 
già circa trentunomila, l’obiettivo 
da raggiungere affinché la discus-
sione venga portata in parlamento 
è di cinquantamila firme, anche se si 
auspica di averne molte di più.

Lo spettacolo teatrale, recitato da 
Fabrizio De Giovanni e Lorella De 
Luca con allestimenti tecnici e sce-
nografia a cura di Maria Chiara Di 
Marco e regia di Emiliano Viscardi, 
ha toccato alcune questioni fonda-
mentali inerenti all’acqua: è stata 
raccontata la rivolta boliviana del 
2000 per il ritorno ad una gestione 
pubblica dell’acqua, che si è con-
clusa con la morte di dieci persone 
e, quanto meno, il raggiungimento 
dell’obiettivo richiesto. La multi-
nazionale Coca-cola come sempre 
ci mette lo zampino: l’anno scorso 
in Inghilterra aveva prodotto delle 
costosissime e richiestissime botti-
gliette d’acqua che si era poi rivela-

ta acqua del Tamigi! Per non parlare 
degli espropri di pozzi d’acqua che 
la multinazionale compie in svariate 
parti del terzo mondo… L’acqua ha 
prodotto e produrrà sempre guerre e 
scontri perché è un bene indispen-
sabile, ma finito, e come ha detto 
Gandhi «la terra ha abbastanza per 
le necessità di tutti, ma non per 
l’avidità di pochi».
In Italia c’è disinformazione sul-
l’argomento della privatizzazione 
dell’acqua. Ma perché le ammini-
strazioni che spendono più nell’eli-
minazione delle bottiglie di plasti-
ca rispetto al ricavo della vendita 
dell’acqua ad aziende private non 
intervengono? Perché i giornali tac-
ciono? Per quanto riguarda la prima 
domanda pare che esponenti delle 

multinazionali dell’acqua 
siano trasversali in tutti 
i partiti, e i giornali gua-
dagnano somme enormi 
grazie alla pubblicità del-
le acque minerali.
Lo spettacolo si è conclu-
so con un video di Jacopo 
Fo con qualche consiglio 
pratico per limitare lo 
spreco di questa preziosa 
risorsa: utilizzare ridutto-
ri di flusso che, applica-
ti sui rubinetti, uniscono 
aria ed acqua generan-
do un getto comunque 
forte, ma che risparmia 
il cinquanta per cento 
d’acqua, oppure inserire 
nel wc un mattone o una 
bottiglia d’acqua piena in 

modo che il galleggiante salga pri-
ma, con la spinta di meno acqua, 
oppure utilizzare sciacquoni che 
forniscono carichi d’acqua diffe-
renti a seconda delle esigenze. Per 
bere rimane sempre e comunque cal-
deggiata l’acqua del rubinetto che 
è addirittura più pura di quella in 
bottiglia, infatti le quantità mas-
sime consentite per alcuni veleni, 
come ad esempio l’arsenico, sono 
più elevati nell’acqua confezionata. 
Inoltre l’acqua del rubinetto è stata 
estratta solo poche ore precedenti 
all’uso dal terreno, mentre l’acqua in 
bottiglia ha affrontato lunghi viaggi 
all’interno di un innaturale conteni-
tore di plastica. 

Il 2 febbraio allo Spazio Gloria sala 

piena per lo spettacolo H2oro, regia 

di Emiliano Viscardi, organizzato in 

collaborazione con il Comitato comasco 

per l’acqua pubblica a sostegno della 

campagna per la raccolta delle firme per 

la legge d’iniziativa popolare a favore 

della gestione pubblica dell’acqua | 
H2Oro CHIARA DONGHI
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Le pareti sono bianche. La fine-
stra alta, irraggiungibile, lascia  fil-
trare il ghigno sarcastico del sole. 
Meglio il buio. Il  silenzio e il buio 
ad una luce impossibile. Impossibile 
muoversi, la neve ha steso un man-
to lunare che nasconde ogni cosa. 
Nulla si  muove. Silenzio. Solo il 
vento a tratti fa sentire il suo sibi-
lo errante alla ricerca infruttuosa e 
senza fine di qualcosa da muovere. 
Finalmente un fuoco caldo e cono-
sciuto scioglie la neve e le immagini 
scorrono libere, scivolano, diminui-
scono di intensità fino a spegnersi 
come una torcia consumata.
Poi Vilmo si sveglia, sudato, teso, 
con la bocca piena di sangue. Ci 
mette un po’ a capire dov’è. Apre 
la bocca, muove gli occhi e via via 
tutto il corpo fino a riprendere la 
solita vita.
Apparecchiatura.
Fuori piove. Dalla vetrata alta, rotta 
in più punti, l’acqua entra a caduta 
formando una macchia scura sul pa-
vimento. Da  quella finestra si insi-
nuavano i segni di lontani viaggi, di 
speranze, di cuori spezzati, di treni 
dell’amicizia che tornavano fiducio-
si. Avvicinando gli occhi si vede solo 
il monumentale, una  macula bianca 
contro il verde delle colline moreni-
che e il treno, che come un ago in-
tesse la sua trama dietro le croci. La 
domenica donava un coro di angeli, 
una musica celestiale soffusa,dolce, 

ma decisa, che infondeva sicurez-
za. Un’attesa ascetica penetrava in 
quell’ammasso di acciaio e cemen-
to; la vicina  basilica celebrava il 
corpo di Cristo eternando un mito; 
la fabbrica esaltava l’artificiale se-
colarizzando la sua presenza. Tutto 
sembrava eterno.
Una vecchia strada romana passa lì 
sotto unendo le tre basiliche della 
convalle dopo aver costeggiato il si-
nuoso torrente che qui si fa docile ai 
richiami del lago. Il corso d’acqua è 
una  presenza discreta nascosta nel-
le viscere della città, eppure esiste, 
sta ancora urlando tradimento; e 
la strada, schiacciata  dal pesante 
asfalto, soffoca i ricordi.
L’alluvione della valle maledetta e le 
trote che il padre rubava alle placide 
pozze di montagna sono un ricordo 
costante. C’è altro. Un canale alto 
un metro che collega i pozzi piezo-
metrici di scarico con il torrente. 
Quante volte aveva alzato quella  
ferraglia rugginosa e affrontato i 
chiari occhi della notte  superando 
tutte le prove. Un odore di marcio 
e di urina di topo aveva cambiato 
l’aspetto di quel canale multicolore 

che  rallegrava a ore alterne prima 
il fiume e poi il lago. Adesso più 
nulla. I colori sbiaditi e annichiliti 
in quella umidità acida e di acqua 
neanche una goccia.
Un enorme serpente in cemento 
che soffia aria rubando ossigeno  
alla terra.
Anche oggi, come in un rito pagano, 
lo sguardo segue l’ombra della cimi-
niera che in maniera impercettibile 
si sposta fino ad indicare un punto 
della tangenziale. Insignificante ai 
più, ma non a Vilmo. L’arteria prin-
cipale che corre tra ciottoli e sabbia 
proprio in quel punto portava echi di 
fluide magie fino alla caldaia, al la-
vaggio, alla cucina colori e ai bagni 
e Vilmo e la  ciminiera che sapeva-
no, ogni tanto incrociavano empa-
ticamente lo sguardo in quel punto, 
come a reclamare giustizia.
- Devo darmi delle regole di vita e un 
ordine mentale per organizzare l’at-
tesa. Domani mattina ispezionerò i 
capannoni per cominciare a costrui-
re una mappa della città artificiale 
e dopo aver mangiato alla mensa 
ferrovieri passerò il pomeriggio a  
raccogliere attrezzi e oggetti e pezzi 
di ricambio per la manutenzione e 
legna per i fuochi.-
Silenzio. 
Ecco che cosa è quella strana sen-
sazione che lo assale ogni volta che 
attraversa i capannoni. Abbandono. 
La pioggia e il sole cominciano a 

Fuoco fatuo
MARCO LORENZINI

Beagle
NAVIGAZIONI 
DARWINIANE
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penetrare nelle fessure della lamie-
ra modificando i metalli, rompendo 
i vetri, attaccando le macchine che 
giacciono immobili, rassegnate al 
loro destino ultimo.
Nessuno deve violare le frontiere 
della città di metallo, perché quel 
luogo non è abbandonato o morto, 
ma solo vuoto,  silenzioso, in at-
tesa del ritorno dei suoi eroi parti-
ti un tempo per nuove conquiste e 
mai tornati.
Lui aveva tempo, non bisognava ce-
dere alla fretta.
All’orizzonte il lungo viale laterale al 
cancello uno. Molte volte tornavano 
tutti insieme e lui era sempre appog-
giato alla porta ad aspettarli, fermo 
e pronto a chiedere com’era andata. 
Altre volte sentiva i rumori cupi e sor-
di delle macchine coprirsi di parole 
umane. Era un segno vitale quello. 
Qualcosa sarebbe  accaduto.
La città di metallo viveva frenetica-
mente il sabotaggio, come un’im-
provvisa crisi epilettica che estranea 
il corpo da una mente obnubilata. 
Quelle vene che dalla caldaia e dai 
serbatoi si diramano fino alle mac-
chine perdevano pressione; la cen-
tralina impazziva; la pezza si rompe-
va; i telefoni di reparto  squillavano; 
il guardiano chiudeva i cancelli e il 
direttore telefonava ai sindacati. 
Questo fuoco improvviso e questa 
passionale mancanza, sacralizzava-
no l’istante dilatando nel tempo il 
senso di un avvertimento del con-
trario. Ma il fuoco fatuo, pur  pre-
vedibile, non è controllabile e, dopo 
essersi sprigionato, cedeva il passo 
al silenzio del sepolcro, a quei fan-
tasmi  secolari che, felici di testi-
moniare la loro presenza o esisten-
za, scherzano con i visitatori di un 
museo, prima che arrivi il guardiano 
a dire “le tele non si toccano”.
Poi magari non succedeva niente. 
Allora restava seduto e aspettava. 
Tanto, prima o poi,  sarebbero pas-
sati tutti di lì.
Li avrebbe visti sciamare ad uno ad 
uno con la loro tuta blu marchiata, 
vomitati dal cancello di ingresso. 
Nessuno si fermava a parlare, ma 
era chiaro. Chi usciva aveva fame, 
chi entrava non doveva far tardi. A 
lui bastavano le occhiate complici 
e qualche saluto scherzoso.

La fotografia era stata scattata pro-
prio in quel punto, vicino alla me-
scolatrice elettrica con i diciassette 
operai disposti su due file come una 
squadra di calcio. L’enorme trapano 
ad elica era stato strappato dal sof-
fitto mentre la rotaia del rullo tra-
sportatore segnava ancora un per-
corso, poco più che una  traccia, ma 
sufficiente per capire la direzione. 
Una porticina di metallo aperta....
Vilmo è nel cortile, utilizzato come 
deposito dei mastelli e dei bidoni 
con i colori. Le ortiche e la parieta-
ria hanno completamente ricoperto 
il muretto in cemento, enorme cre-
pe colme di ciuffi d’erba convivono. 
L’imperfezione è ciò che di  più per-
fetto esista in natura.
Non è nostalgia - si ripete Vilmo - 
quasi per convincere quella  parte 
di sé refrattaria ad ammettere che 
quella lieve malinconia si stesse tra-
sformando nella certezza di presenze 
che chiedevano ascolto.
La cucina colori era un luogo di al-
chimie e non era certo un caso che 
proprio in quel luogo avesse avver-
tito quelle voci.
Voci senza volto come in un teatro 
delle ombre dove la realtà è quella 
dell’uomo che muove e dà voce ai 
burattini, ma la storia ha senso solo 
se seguita dall’altra parte.
Dall’alto sembrava una greca on-

dulata di cotto marrone che si al-
lungava nella piana con una testa 
affusolata fino alla ciminiera e un 
corpo che via via si ingrossava fino 
ai capannoni magazzino.
Un drago squamato, sputafuoco, do-
cile al cavaliere di linea che muo-
veva gli ingranaggi con la sicurezza 
dell’artigiano.
La sua vita, tutta la sua vita, si svol-
geva tra le pareti dei capannoni dal-
l’ingresso numero uno fino alla pa-
lazzina degli impiegati. Le sue due 
stanze sopra la portineria erano lo 
specchio della sua vita. Arredate con 
l’essenziale, assomigliavano più a 
camere di un albergo ad ore che ad 
un  appartamento vissuto. Da quan-
do poi la fabbrica era stata chiusa, 
aveva passato più tempo in ospedale 
che fuori. Ma adesso era  tornato in 
quella città di metallo, nel suo terri-
torio, lungo  quei viali familiari come 
sentieri conosciuti di bosco.
Anche la notte era lunga da passare. 
Spesso la trascorreva seduto sul let-
to, nell’impossibilità di raggiungere 
quel silenzio tanto cercato e che a 
volte arrivava improvviso come un 
fuoco, profondo  come il cielo, e 
dietro quelle fiamme ombre animate 
parlavano e  cantavano incrociando-
si come in un ballo concitato sotto 
il cartello nodoso di corde che reci-
tava, strada senza uscita.
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Sottomarini e pattini
Maurizio Aliffi e Marco Bianchi
MARIATERESA LIETTI

All’origine del CD Sottomarini e pattini di Maurizio 
Aliffi e Marco Bianchi sta il piacere della ricerca condotta 
attraverso una triplice sfida. 
In primo luogo riuscire a far dialogare attraverso la 
musica due diverse generazioni di musicisti: Maurizio 
Aliffi – cinquantenne, chitarrista e compositore comasco, 
noto in ambito jazz (ricordiamo i CD E tre quarti stanno 
sotto e Cercando la tigre in duo con Francesco D’Auria o 
la partecipazione al gruppo “Melchisedec” con Simone 
Mauri e Marco Belcastro), ma anche in ambito popolare 
con il gruppo “Le pive nel sacco” – e Marco Bianchi 
– giovane percussionista che suona in diverse formazioni 
(con Marco Castiglioni, in duo col percussionista Matteo 
Mascetti, in quartetto con Massimo Caracca, Alfredo 
Ferrario e Paolo Alberighi), lavora a un progetto sulla 
musica africana col sassofonista Guido Bombardieri e ha 
dato vita al gruppo umoristico “Le stupide creature”.  Le 

esperienze, le sensibilità e i riferimenti culturali dei due musicisti sono 
sicuramente diversi, ma la collaborazione di tre anni, basata sulla curiosità 
e sulla stima reciproca, li ha portati a trovare punti di incontro e affinità. 
I brani del CD, dell’uno e dell’altro musicista, hanno riferimenti culturali 
diversi, spesso distanti: Maurizio Aliffi cita Marco Lodoli e si rifà a forme 
musicali quali il corale e il contrappunto, Marco Bianchi si ispira invece 
ai fumetti di Leo Ortolani, in particolare a Rat-Man. Questa diversità non 
impedisce però una grande sintonia nel suonare insieme e nel muoversi 
liberamente e a proprio agio l’uno nei brani dell’altro, divertendosi a 
esplorare mondi insoliti.
La seconda sfida è rappresentata dagli strumenti: il duo chitarra e vibrafono 
è decisamente insolito e, in un primo momento, i due strumenti possono 
apparire molto distanti. Anche in questo caso l’operazione è stata quella di 
ricercare affinità e risonanze: «metalli sonanti, chitarra e vibrafono, hanno 
un’attrazione reciproca quasi naturale, se si incontrano non possono fare a 
meno di pensarsi», scrive Maurizio Aliffi nelle note di copertina. E quello 
che emerge all’ascolto è, a tratti, quasi una fusione tra i timbri dei due 
strumenti, pur così riconoscibili e caratteristici.
La terza sfida, forse la più difficile e interna alla musica, è quella di riuscire 
a restare nell’ambito della musica jazz, con una formazione così insolita, 
priva del basso e della batteria. Era necessario trovare una via nuova per 
non far avvertire come mancanza la scelta strumentale; inventare nuovi 
modi di suonare per poter essere indipendenti dalle strutture classiche 
del jazz. È quindi alle scelte timbriche che i musicisti hanno rivolto 
l’attenzione, ai colori sonori, ai contrasti e alle affinità dei loro strumenti.
Un’operazione rischiosa questo CD, ma il rischio è parte del piacere 
del gioco e questo piacere emerge chiaramente dall’ascolto, così come 
emergono la ricchezza delle relazioni e l’ equilibrio e la  raffinatezza delle 
diverse scelte timbriche.
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L’immagine 
maestra
Opere di Arduino 
Cantàfora e dei suoi 
atelier
Museo d’arte Mendrisio
Fino al 25 marzo 2007

Allestita in occasione 
del decennale della 
fondazione dell’Accademia 
di Architettura di 
Mendrisio, la mostra 
presenta 20 opere ad olio 
di Arduino Cantàfora e 
circa 40 quadri ad olio 
degli Atelier. Questi 
ultimi provengono da 
diversi corsi concentrati 
su 5 temi: il Sacromonte 
di Varese, il cimitero di 
Balerna, le cantine di 
Salorino, i coleotteri, le 
locomotive ferroviarie. 
Ai quadri ad olio si 
affiancano materiali che 
evidenziano i processi 
conoscitivi ed espressivi 
dei quadri finali: 
strumenti e tecniche 
della rappresentazione, 
documenti di fasi e 
passaggi esplorativi dei 
temi da rappresentare.

Orari: da martedì a 
domenica 10-12, 14-17. 
Chiuso lunedì.
Per informazioni: 
museo@mendrisio.ch 

Kengo Kuma
Selected Work 1994-2004
Salone San Francesco, 
Como - largo Spallino
Dal 6 al 27 marzo 2007

Prima esposizione 
monografica sull’opera 
dell’architetto giapponese, 
nato nel 1954, è centrata 
sulle relazioni tra 
ideazione e costruzione, 
e tra materia e forma, 
indagate attraverso 
l’esemplificazione di sei 
edifici realizzati tra il 
2000 e il 2002 in Cina e 

Giappone. L’allestimento 
si compone di sei “box” 
– che fungono sia da 
strutture espositive che 
da contenitori per il 
trasferimento – in cui 
sono “archiviati” ed 
esposti grafici di progetto, 
plastici di studio, schizzi, 
fotografie. La mostra è 
completata dalla presenza 

di un prototipo in scala 
1:1 del padiglione Oribe, 
interamente realizzato in 
policarbonato alveolare.

Orari: da martedì a 
domenica 11-20. Chiuso 
lunedì. Ingresso libero.
Per informazioni: 
031.269800, 
info@ordinarchitetticomo.it

L’Isola 
degli dèi
Bali nell’opera di Gotthard 
Schuh

Museo delle Culture 
Extraeuropee, Lugano-
Castagnola, via Cortivo 26
Fino all’1 aprile 2007

La mostra presenta gli 
scatti fotografici del 
celebre artista svizzero 
Gotthard Schuh in 
cui sono ritratti gli 
incantevoli paesaggi e 
gli abitanti di Bali, che 
l’autore definì “Isola 
degli Dèi”. Negli scatti 
di Schuh, donne e 
bambini sembrano avvolti 
da un’aura di eterna 
giovinezza. La grande 
capacità dell’autore è 
quella di trasmettere la 

le mostre

Qui a lato
• La locandina della mostra 
di Gotthard Schuh a Lugano.
Al centro
• Kengo Kuma, Great 
(Bamboo) Wall, Pechino, 
Cina 2000-2002, il fronte 
sud-est - © Kengo Kuma & 
Associates.
In mostra nel salone San 
Francesco a Como.
A sinistra
• Arduino Cantàfora, 
Macchina II, 1992, olio su 
tavola.
In mostra a Mendrisio.



bellezza sublime di una 
gioventù che si offre allo 
sguardo in tutto il suo 
splendore, avvenenza e 
sensibilità.

Orari: da martedì a 
domenica 14-19. Chiuso 
lunedì.
Ingresso: intero Fr. 8, 
ridotti Fr. 5.
Per informazioni: 
0041.58.8666960, info.
mcl@lugano.ch

Ico Parisi
Apocalisse 
gentile
Roberta Lietti Arte 
Contemporanea, Como - 
via A. Diaz 3
Dal 24 febbraio al 7 
aprile 2007

Ico Parisi (Palermo 1916 
- Como 1996) è una delle 
figure dei personaggi 
di spicco della cultura 
italiana del ’900.
La mostra riprende e 
ripropone un gruppo 
di opere di Parisi che 
si inseriscono nella 
sua ricerca di carattere 

utopico e provocatorio, 
dedicata a considerazioni 
e riflessioni sulla 
situazione dell’uomo 
intrappolato nella società. 
Il titolo –Apocalisse 
gentile – riprende quello 
dato da Parisi a un ciclo 
di lavori eseguiti nella 
seconda metà degli anni 
Settanta, che culmina 
in una serie di grandi 
e minacciosi sigilli 
apocalittici che segnarono 
i luoghi delle sue presenze 
espositive.

Orari: da martedì a sabato 
10.30-12, 15.30-19. 
Chiuso lunedì e festivi.
Per informazioni: 
031.271343, musei.
civici@comune.como.it

Donazione 
Chiattone
Museo Civico di Belle Arti, 
Lugano - Villa Ciani
Fino al 15 aprile 2007

L’esposizione ripropone 
dopo quasi quarant’anni 
un nucleo di circa 100 
opere restaurate per 
l’occasione presentate al 

pubblico l’ultima volta nel 
1968 nella stessa sede di 
Villa Ciani. Oltre alle opere 
di Gabriele Chiattone, 
sono presenti ritratti, 
nature morte, paesaggi, 
del Sette e Ottocento di 
pittori ignoti dell’area 
lombardo-bergamasca, 
e un cospicuo gruppo di 
dipinti dell’Ottocento, 
opera di Tranquillo 
Cremona, Cesare Tallone 
e Luigi Conconi. Il nucleo 
di opere più prestigioso 
della raccolta Chiattone è 
quello costituito da dipinti 
e grafiche di Umberto 
Boccioni. Una sezione 
della mostra è dedicata ai 
ticinesi Adolfo Feragutti 
Visconti, Luigi Rossi e 
Filippo Franzoni. La ricca 
esposizione si conclude 
con le opere di Leonardo 
Dudreville e di Mario e 
Antonio jr. Chiattone, figli 
di Gabriele.

Orari: da martedì a 
domenica 10-12, 14-18. 
Chiuso lunedì.
Ingresso: Fr. 8 (euro 

5.50), ridotto Fr. 5 (euro 
3.50), ragazzi 15-18 anni 
Fr. 3 (euro 2.00), fino a 
14 anni gratuito.
Informazioni e 
prenotazioni: 
0041.58.8667214, 
museodibellearti
@lugano.ch 

Albert Steiner
Sopra valli 
e uomini
L’opera fotografica
Galleria Gottardo, Lugano 
- viale S. Franscini 12
Fino al 21 aprile 2007

Tra i numerosi fotografi 
che si sono dedicati ai 
paesaggi alpini, Albert 
Steiner (1877-1965) 
è riuscito a tradurre 
il suo stupore per 
l’incontaminato mondo 
delle montagne in 
immagini piene di magia. 
Per 46 anni ha vissuto 

A sinistra
•  Ico Parisi, 
Apocalisse Gentile, 
1978.
In mostra alla 
Galleria Lietti di 
Como.
A destra
•  Achille Funi, 
L’architetto Mario 
Chiattone,1924.
In mostra a Villa 
Ciani a Lugano.

le mostre



e lavorato in Engadina, 
trovando il paesaggio 
primordiale e paradisiaco 
in grado di assecondare al 
meglio la sua nostalgia. 
Oltre a evocare un 
grande rispetto per la 
natura, gli scatti di 
Steiner testimoniano gli 
sforzi instancabili che il 
fotografo ha dedicato alla 
ricerca di valori senza 
tempo e verità universali, 
dando vita a spettacolari 
scenari accuratamente 
concepiti, intrisi di luce 
e in grado di esprimere 
l’esperienza della fugacità 
umana.

Orari: martedì 14-17, da 
mercoledì a sabato 11-17. 
Chiuso domenica e lunedì. 
Ingresso libero
Per informazioni: 
0041.91.80819881, www.
galleria-gottardo.org

Monet@
Un numismatico, una 
collezione un museo
Civico Museo Archeologico 
“Giovio”, Como - piazza 
Medaglie d’Oro 1
Fino al 29 aprile 2007

In occasione del 
centenario della morte 
di Solone Ambrosoli, 
il Museo Archeologico 
dedica una mostra alla 
sua figura e ai suoi studi, 
presentando nuovamente 
al pubblico, dopo diversi 
decenni, la collezione 
numismatica del museo.

Orari: da martedì a sabato 
9.30-12.30, 14-17, 
domenica 10-13.
Per informazioni: 
031.271343, 
musei.civici@comune.
como.it

Conoscere 
Leonardo
Castello di Sasso Corbaro, 
Bellinzona. 
Dal 24 marzo al 6 
maggio 2007

La mostra presenta 
una scelta di modelli 
delle macchine tratte 
dai codici di Leonardo 
da Vinci provenienti 
dall’Associazione 
culturale “La Città 
Ideale“ di Vigevano, con 
l’obiettivo di mettere in 
evidenza l’intelligenza 
multidisciplinare del genio 
leonardesco.
Saranno esposti 15 
modelli di macchine 
realizzati con materiali 
semplici seguendo i 
disegni tratti dai Codici 
di Leonardo, alcuni 
documenti esplicativi, 
la Piuma di Leonardo 
realizzata dalla Icaro 2000 
e, per concessione della 
Ars di Perugia, i facsimili 
di una parte dei Codici di 
Francia.

Orari: 10-18.
Per informazioni: 
Bellinzona Turismo, tel. 
0041.91.8252131; www.
bellinzonaturismo.ch

Conoscere 
Leonardo
Il Museo 
in erba 
Bellinzona - Piazza 
Magoria 8
Dall’11 marzo al 16 
giugno 2007

Una divertente 
esposizione-gioco 
interattiva per i bambini 
che propone una scelta 
di riproduzioni delle 
opere più significative 
di Leonardo da Vinci. 
Manipolando, giocando 
e leggendo brevi testi 
si impara a conoscere i 
principali avvenimenti 
della sua vita e i 
molteplici aspetti della 
sua opera. Si scoprono il 
sorriso della Gioconda, 
l’affresco dell’Ultima 
cena, il fascino dei suoi 
paesaggi fatti di acque, 
rocce, piante e le sue 
curiose invenzioni che 
anticipano l’elicottero, il 
paracadute, il pedalò, il 
salvagente...

Orari: da lunedì a 
venerdì: 8.30-11.30, 
13.30-16.30; sabato e 
vacanze scolastiche: 
14-17; domenica: su 
appuntamento per gruppi; 
chiuso festivi.
Per informazioni 
e prenotazioni 
(visite scolaresche, 
gruppi e atelier): 
0041.91.8355254, 
ilmuseoinerba@bluewin.
ch; www.museoinerba.com

•  Il modello di 
un’imbarcazione 
a pale ricostruito 
dai disegni di 
Leonardo.
In mostra a 
Bellinzona.

le mostre
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