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Emergenza ignorata
GIANPAOLO ROSSO

È preoccupante lo scollamento tra i temi oggetto di discussione e di azione
politica nella nostra provincia e la realtà. Come giudicare la serena e incosciente
soddisfazione con cui il sindaco di Como ha tagliato il nastro ad un nuovo autosilo
con circa seicento posti auto proprio sabato 4 febbraio, il giorno precedente il
blocco totale delle auto? Può davvero essere felice inaugurando il parcheggio di un
ospedale che ha deciso di spostare altrove? Possiamo creadere – al di là delle
appartenenze politiche – che il Consiglio comunale rappresenti la città se si dedica
con conflitti tanto grotteschi quanto surreali ai temi della spalatura della neve e
del “diritto” al parcheggio mentre alla popolazione manca il respiro?
La gravità dell’emergenza ambientale che stiamo vivendo è sottovalutata. Eppure i
dati sono incontrovertibili. Anche senza considerare il biossido d’azoto, che pure
frequentemente supera i valori limite, se solo si guarda alla situazione delle insi-
diose poveri sottili è evidente che Como e buona parte della sua provincia non sono
abitabili. Dall’inizio dell’anno sono pochissimi i giorni nei quali a Como città (ma
anche le altre centraline della provincia denunciano situazioni preoccupanti) il
valore limite per le polveri sottili non è stato superato e in moltissimi casi i dati
misurati sono superiori al 100 per cento del limite, che pure non garantisce certo
una buona qualità dell’aria. Gli effetti di tale condizione sulla sicurezza degli abi-
tanti sono deleteri.
Studi svolti per conto dell’Organizzazione mondiale della sanità affermano che un
incremento di 10 µg/m3 di PM10 determina nella popolazione esposta l’aumento
del 29 per cento delle bronchiti, la diminuzione dell’1,2 per cento della funzione
polmonare nei bambini rispetto alla media e la diminuzione dell’1 per cento della
funzione polmonare negli adulti rispetto alla media con conseguenze proporzionali
sulla durata della vita. Perché allora l’intera città non si è riunita per ringraziare il
fato che, facendo nevicare, ha concesso due giorni (i primi dall’inizio dell’anno) di
tregua nella cappa di inquinanti che ci uccide?
In questa situazione parlare di altri parcheggi, della necessità di investire ancora
in strade e nella loro manutenzione appare follia e attenta seriamente al diritto alla
salute dei cittadini.
Bisogna scegliere se le città sono il luogo dove abitano le automobili con i loro diritti
e i loro fumi o piuttosto dove vivono i cittadini con le loro debolezze polmonari. Per
fortuna alle prossime elezioni saranno ancora i cittadini a votare e non le auto.
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POLIS

Donne e politica a Como: puoi
aiutarci a riprendere il filo di que-
sta storia così poco narrata?
Bisogna intanto rimettersi a studiare
il contesto nazionale dei primi anni
Sessanta. Faccio solo due esempi:
l’istituzione della scuola media uni-
ficata (che determina, per la prima
volta in Italia, l’ingresso massiccio
delle ragazze nella scuola) è del
1963; nel 1965 Franca Viola rifiuta
le cosiddette “nozze riparatrici” e
manda in galera il suo violentatore.
Nella società che cambia si colloca-
no i movimenti spontanei che ca-
ratterizzano la fine degli anni Ses-
santa.

Come si sviluppò a Como la sta-
gione dei movimenti?
Como fu lambita e poi pervasa dal
nuovo spirito di rivolta. Il mito del-
la città quieta, operosa, conserva-
trice, è infranto nel 1974. Al refe-
rendum abrogativo sul divorzio, in
città prevale il no (57,69%). In quel-

l’anno si torna a una celebrazione
dimenticata: l’8 marzo. Dopo un as-
sai lungo silenzio, si ricostruisce a
Como l’Unione Donne Italiane. Già
dal 1973 si formano le prime aggre-
gazioni di autocoscienza. Le giova-
ni che danno vita ai piccoli gruppi
non si sentono eredi della grande
tradizione  emancipazionistica del-
la sinistra, legata a quei partiti di
cui si avverte con fastidio l’inade-
guatezza di fronte alle nuove que-
stioni poste dal movimento femmi-
nile. L’ineguaglianza rispetto al la-
voro-diritto, che era stato il cavallo
di battaglia dei partiti progressisti,
appare soltanto come uno degli
aspetti dell’emarginazione della
donna, non il più rilevante. Corre
un termine nuovo per indicare lo
scopo dell’impegno  femminista: li-
berazione.
Se ci fermiamo ai primi anni Novan-
ta, è forse possibile individuare
quattro soggetti chiave: il Colletti-
vo femminista di via Martino Anzi,

che operava nei primi anni ’70;
l’Unione Donne Italiane; il gruppo
che operava intorno a Radio Como,
dal 1975 al 1978; Dimensione Don-
na che operò dal 1979 al 1993.
Il collettivo di via Martino Anzi era
nato dal bisogno di un gruppo di
donne che operavano nel Manifesto,
e che, a un certo punto, avevano
avvertito il disagio di un ambito che
ostacolava la discussione sulle te-
matiche della condizione femmini-
le. Il collettivo lavorò intensamen-
te sul tema dell’aborto, che in quel
momento si imponeva su ogni al-
tro, costringendo a lasciare in se-
condo piano il tema dell’autodeter-
minazione. Uno dei motivi per cui il
collettivo si sciolse fu di non aver
risolto il rapporto tra delega e diri-
genza. Ma soprattutto era venuto
meno il bisogno di parlare fra don-
ne.
Dimensione Donna si impegnò inve-
ce soprattutto nella ricerca e nel-
l’informazione. L’obiettivo era divul-

Le donne comasche e la politica. Appunti per una storia del

movimento femminile a Como in un’intervista a Licia Badesi,

scrittrice ed ex parlamentare comasca | Una
storia poco narrata ROSA DE ROSA
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gare gli studi esistenti sulla condi-
zione femminile e avviare nuove ri-
cerche nel nostro territorio.
L’impegno maggiore dell’Unione Don-
ne Italiane a Como riguardò la que-
stione del consultorio, e quindi i
problemi della sessualità, della ma-
ternità, dell’aborto. L’Udi non si af-
fermò solo in città ma anche in al-
cune zone della provincia (Appiano
Gentile, Tremezzo, Cantù).
Radio Como fu un originale tentati-
vo di parlare alle donne, in partico-
lare a quelle  di norma escluse dalla
vita associata come le casalinghe.
Anche il Coordinamento Donne Cgil
(l’organizzazione autonoma delle
donne nel sindacato), nato nel 1974,
fu fortemente segnato dall’impegno
per il referendum sul divorzio e per
la legalizzazione dell’aborto.

Un movimento di rivendicazione,
senza ricerca teorica?
Niente affatto. A Como, negli anni
’80, il Movimento percorre altre vie:
dalla rivendicazione dell’uguaglian-
za alla teoria della differenza, dalla
pratica del partire da sé a quella
della relazione, per costruire “un
mondo comune delle donne” che,
affermandosi nel sociale, realizzas-
se la cultura della differenza. I pas-
saggi di questa riflessione fanno
capo a documenti fondamentali per
le donne: i testi di Sottosopra – ri-
cordo in particolare quello Verde del
1983 dal titolo “Più donne che uo-
mini” della Libreria delle Donne di
Milano –, la Carta delle Donne co-
muniste “Dalla donna la forza delle
donne” (1987), che nella relazione
tra donne poneva la condizione del-
l’agire politico femminile anche nel-
le istituzioni.
Nell’ottobre del 1979, su iniziativa
di alcune ascoltatrici di Radio Como,
nasce il gruppo Donne insieme.
Quando, priva di validi sostegni eco-
nomici, la radio fu costretta a chiu-
dere, per il timore di disperdere una
fitta rete di rapporti nata attraver-
so il microfono, si diede vita ad un
un gruppo che offriva alle donne un
punto di incontro, una volta alla set-
timana, per parlare di sé, per con-
frontarsi. Gli incontri avevano luo-
go ogni giovedi pomeriggio presso
la Sala Don Milani. Riunioni molto

animate, con una partecipazione che
a volte superava le quaranta presen-
ze. Intanto era iniziata la collabo-
razione col Coordinamento donne in
vista del referendum sulla legge 194.
Quando la Sala Don Milani venne
chiusa, il Comune di Como mise a
disposizione del Coordinamento un
fatiscente locale in Via Benzi.  Na-
turalmente il gruppo mantenne la
sua caratteristica di aggregazione
aperta: chiunque vi volesse colla-
borare, anche solo temporaneamen-
te, poteva farne parte.
Con il passare degli anni l’esperien-
za del gruppo andò pian piano esau-
rendosi. Nacque allora l’esigenza di
fare un lavoro più ristretto, in un
certo senso più “specialistico”. Si
decise di leggere insieme alcuni te-
sti ritenuti più significativi. Il pri-
mo fu un’opera di Carla Lonzi: Spu-
tiamo su Hegel. Poi la scelta cadde
sui testi di Virginia Woolf e infine
su Cassandra, di Christa Wolf. Il
gruppo passò poi alla lettura critica
di tutte le opere della Wolf.

E negli anni Novanta?
L’8 marzo del 1990, a Como,  viene
distribuito da alcune compagne,
preoccupate ma entusiaste, il pri-
mo numero di un giornale: La Mela-
granata. In quegli anni il Coordina-
mento Donne di Como vive un mo-
mento felice, è articolato in vari
gruppi, è dotato finalmente di una
sede dignitosa. Nato nel 1979, era
composto dall’Udi, dalle Commissio-
ni femminili di alcuni partiti, da
gruppi autonomi, come Donna In-
sieme, Cinedonna ecc.. Il Coordina-
mento aveva ormai accumulato una
lunga esperienza di militanza, di ini-
ziative, di incontri ma come sempre
un po’ esculsivi. Mancava il colle-
gamento con le donne della città.
Un giornale sembrava il mezzo più
idoneo per diffonderne la conoscen-
za. E in effetti La Melagranata riu-
scì a strappare dalla dimenticanza e
a comunicare diffusamente il pen-
siero delle donne.
Nell’ottobre del 1990 presso il Co-
ordinamento di Como, nasce l’asso-
ciazione Telefono Donna, come luo-
go e tempo di riprogetto di vite se-
gnate dal disagio. Molte donne che
operano nei servizi, nel sindacato,

nelle istituzioni, hanno nel tempo
accettato di essere punti di riferi-
mento e di supporto del progetto.
Il punto di forza è la relazione, che
offre alla donna in difficoltà lo spa-
zio per ripensarsi, l’occasione per ri-
conoscere la propria cultura di ap-
partenenza, per sottrarsi alla vio-
lenza di cui è oggetto e all’inade-
guatezza di cui, suo malgrado, è
diventata portatrice.
La Politica, impegnata a consumare
estenuanti riti di potere, come sem-
pre è lontana e altro dalla pratica
concreta dei soggetti che ammini-
stra e da cui prende parola che non
restituisce.
Nel gennaio del 1991 nasce il grup-
po Pensare la Differenza. Riferimen-
to di partenza, gli scritti del 1987
che hanno segnato in Italia la na-
scita di questa corrente culturale,
in particolare “Non credere di avere
dei diritti” della Libreria delle Don-
ne di Milano e il primo testo di Dio-
tima (la comunità filosofica femmi-
nile di Verona), “Il pensiero della
differenza sessuale”, che avviava an-
che una riflessione sulla pedagogia
della differenza.
Il gruppo si confronta, in occasione
delle elezioni del ’94, anche col dif-
ficile tema della partecipazione di-
retta delle donne alla politica, spin-
to dal desiderio di ricercare la rela-
zione tra pensiero-parola e agire
politico.

E i partiti della sinistra?
Preoccupati. Preoccupati di perdere
i presupposti della loro storia poli-
tica, perplessi, indecisi. E la neces-
sità di superare quella indecisione
divenne perentoria quando si pose
con forza, davanti all’opinione pub-
blica, la questione dell’aborto.

Durante la stagione dei movimenti
qual era la posizione delle donne
nelle istituzioni a Como?
Anche qui, è utile richiamare il con-
testo nazionale. Nel 1968 le donne
elette alla Camera dei Deputati sono
18, al Senato 11, per un totale del
3%. Nel 1972 diventano 25 alla Ca-
mera e 6 al Senato (3,2%). Nel 1979
abbiamo 55 donne elette alla Ca-
mera e 13 al Senato (7,1%). Solo
nel 1994 le donne parlamentari rag-
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giungeranno il 12,7% (91 alla Ca-
mera e 29 al Senato): il dato più
alto fino ad ora.
Una ricerca di Dimensione Donna,
Compagna assessore, collega consi-
gliera (1983), mise in rilievo l’atti-
vità istituzionale delle donne nei
consigli comunali: nel 1970 furono
elette 73 donne, distribuite in 60
Comuni, nel 1975 si passò a 177 in
110 Comuni, e nel 1980 a 258 in
135 Comuni. Sul totale degli eletti
le donne rappresentavano nel 1970
il 2,03%; nel 1975 il 4,8%, e nel
1980 il 7,5%.
Vennero anche raccolte le testimo-
nianze di alcune donne elette nei
consigli comunali della provincia di
Como. Valgono ancora oggi, in li-
nea di massima, tre osservazioni ri-
correnti in quelle testimonianze: il
prevalere, nelle donne, del concet-
to di politica come servizio (e non
come esercizio di potere); il biso-
gno di concretezza; l’insofferenza
per lo spreco del tempo. Sarebbe
interessante, e non c’è ancora,  uno
studio sulle opere realizzate dalle
donne nei nostri comuni, come con-
siglieri o assessori o sindaci.

Sei stata  eletta parlamentare nel-
la IX legislatura. Che cosa ha si-
gnificato per te quella esperien-
za?
È stato per me motivo di orgoglio il
fatto che donne e uomini della mia
città abbiano espresso fiducia nei
miei riguardi. La mia esperienza
parlamentare  mi ha dato la possi-
bilità di affrontare – pur nei limiti
di chi, come me, faceva parte del-
l’opposizione – alcuni problemi ri-
levanti della nostra società: per
esempio la questione dell’inserimen-
to nella scuola dei portatori di han-
dicap.
In particolare voglio però ricordare
un lavoro che mi è molto caro. Su
richiesta dei rappresentanti delle
comunità rom di Padova, mi sono
occupata dell’inserimento nella
scuola primaria dei bambini rom.
Visitai alcuni campi rom insediati a
Roma, parlai con padri e madri, cer-
cai di capire i loro bisogni. Mi ac-
colsero tutti con grande umanità e
civiltà. Da qui la decisione di pre-
sentare la proposta di legge. Ripen-

sando oggi a quella mia esperienza,
mi convinco sempre più che il pri-
mo passo per l’integrazione passi
anche – o principalmente –  attra-
verso la formazione scolastica.

E il tuo rapporto con il partito?
Meglio non affrontare questo tema.
Sono sempre stata vista come poco
legata alla “linea”, troppo incline a
conservare una margine ampio di
libertà personale nella valutazione

dei problemi. Sto con le associazio-
ni delle donne algerine, o somale, o
indiane, che si battono da decenni
contro le mutilazioni sessuali fem-
minili, la poligamia, la mercificazio-
ne delle donne. Il futuro è dalla loro
parte. Diventeremo, prima o poi, cit-
tadine di pieno diritto? Il mio otti-
mistico concetto della storia mi fa
dire di sì. Quanto tempo dovrà pas-
sare prima che accada davvero è im-
possibile dirlo.
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commenti Non c’è alcuna buona politica

contrapposta alla morale. Per nessuna sinistra il denaro è

il valore fondante, mentre lo è per tanta destra. E gli

scandali non sono percepiti allo stesso modo dai due poli

della politica |Moralità MAURIZIO MIGLIORI

Non dobbiamo dimenticare che
etica e politica sono due ambiti se-
parati e diversi, ognuno con regole
proprie. Ricordo uno dei primi (lun-
ghi) discorsi di Fidel Castro che di-
ceva al popolo: «Non potrò dirvi
tutta la verità, perché in politica non
è possibile. Tuttavia vi dirò il mas-
simo delle cose che posso dirvi».
Portate questa affermazione tra due
persone e provate a pensare quale
compagno/a o amico/a l’accettereb-
be. Di conseguenza dobbiamo ricor-
dare sempre che la differenza tra
sinistra e destra non può essere eti-
ca, ma politica, legata ai problemi
che ci si propone di risolvere (di-
stinguendo tempi brevi e lunghi) e
sugli strumenti programmatici con
cui realizzarle.
Malgrado questo, non si può pensa-
re una buona politica contrapposta
alla morale, per la semplice ragione
che le operazioni poi sono fatte da
individui. Le decisioni di fondo (sal-
vo i casi di malcostume) non dipen-
dono per loro natura dagli indivi-
dui, bensì da situazioni del sistema
in cui le varie componenti econo-
miche e sociali sono poste, ma poi
l’azione concreta la fanno persone
che hanno o non hanno moralità.
Uno agisce in coerenza con il ruolo
che si trova a coprire, un altro met-
te in gioco i suoi interessi. Questo

vale per le istituzioni pubbliche
come per gli enti “privati”: un ma-
nager deve agire per rafforzare il
comparto che gli è affidato, non per
lucrare personalmente, perché può
benissimo darsi – e si è dato – che
questo possa avvenire anche a dan-
no della società che lo “paga”.
Naturalmente questo tipo di mora-
lità non va “chiesta”: occorrono for-
me di controllo forti e costanti per
impedire che certi fatti accadano. E
occorrono sia in relazione alle leggi
sia in relazione a quell’“altro” che è
appunto la “moralità”.
Le leggi, infatti, non sono tutto. Ad
esempio, i costi della politica sono
cresciuti enormemente e “legalmen-
te”. Come per i manager, o i rettori
universitari, certi aumenti risulta-
no oggettivamente scandalosi. Come
si fa a non chiamare in causa la mo-
rale su questo terreno? Quale altro
criterio può funzionare se non c’è il
senso del limite, un’attenzione a non
prevaricare, un senso di giustizia di-
stributiva, un’idea di servizio, il ri-
spetto delle condizioni medie di un

paese e via dicendo?
Tutto questo apparentemente non
c’entra con la coppia “sinistra-destra”.
Eppure, l’elettorato di destra appare
assai meno reattivo di quello di sini-
stra sulle questioni etiche: il primo
riesce a tollerare, e a volte anche ad
apprezzare, Berlusconi, il secondo è
scosso per le frasi inopportune di
Fassino e D’Alema. Ci sono in propo-
sito due spiegazioni.
La prima riguarda la visione etico-
politica che si ha di questo nostro
mondo. Il denaro non è il valore
fondante di nessuna sinistra, men-
tre è il valore fondante di tanta de-
stra. E se è valore, giustifica se non
tutto, certo molto.
La seconda ragione è che chi vuole
cambiare qualcosa ha bisogno di un
sistema efficiente e quindi diretto
da gente di cui “ci si può fidare”. Il
continuo calo della reciproca fidu-
cia nelle forze di sinistra è infatti
causa di veri shock.
La domanda è se vogliamo salvare o
no questi, come altri, elementi qua-
lificanti.
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Ogni mese

chiediamo a un

“eletto”, un

esponente politico

che rappresenta i

cittadini nelle

istituzioni, di

raccontare il senso

della sua

esperienza.

In questo numero,

l’intervento di

Bruno Saladino,

consigliere

comunale di Nuova

Como

Il consiglio comunale non ha gran-
di competenze da quando la legge
sul riordino delle autonomie locali
ne ha ridisegnato compiti e ruolo.
Resta sulla carta un organismo di
indirizzo, coordinamento, controllo,
programmazione e così via; tutti
sostantivi, come si vede, astratti. Il
governo è di fatto demandato al sin-
daco e alla sua giunta, l’operatività
agli uffici. All’aula consiliare reste-
rebbero spazi di dibattito politico
se, e non succede, le decisioni da
prendere prescindessero da appar-
tenenze politiche pregiudiziali. Nei
fatti la maggioranza compie le sue
scelte fuori del consiglio, in altre
sedi e le sedute sono, per questo,
condannate ad una noiosa, ogget-
tiva teatralità: la minoranza inanella
una serie di interventi, spesso ina-
scoltati, la maggioranza, per lo più,
tace e vota. Questo schema non
esaltante ha offerto, nel corso di
questo mandato amministrativo,
poche varianti. Rari i momenti dia-
lettici autentici. Un regolamento
rigidissimo, forse pensato per go-
vernare le sedute del Palazzo di ve-
tro di New York ma assolutamente
sovradimensionato per un organismo
amministrativo di una piccola cit-
tà, si sforza, inoltre, di peggiorare

la situazione. La conduzione acriti-
ca e notarile della presidenza fa il
resto.
Alle sedute del consiglio comunale
di Como non partecipa quasi nessu-
no. La cosa è del tutto ovvia e com-
prensibile, viste queste premesse,
ma dovrebbe indurci ad una rifles-
sione seria. Appare evidente che
l’istituto della democrazia delegata
sia in crisi: gli elettori non coinvol-
ti, non sollecitati, non ascoltati non
partecipano. Si riservano di compie-
re il loro dovere democratico esau-
rendolo, ogni cinque anni, nel sem-
plice atto del voto. Il tema è com-
plesso e non è questa l’occasione
per approfondirlo, ma certamente la
“solitudine della politica” è un tratto
dominante di questi nostri anni,
complice l’inarrestabile tendenza
mediatica alla spettacolarizzazione
del dibattito nazionale.
L’amaro quadro sin qui tracciato è
volutamente neutro. Ho più volte
tentato di coinvolgere su questa
materia, che prima di assumere co-
loriture politiche ha una connota-
zione civile, varie forze politiche di
maggioranza e di opposizione. L’esi-
to è stato deludente. Consegnere-
mo ai prossimi eletti lo stesso re-
golamento, le stesse liturgie. La
debolezza di chi scrive è ancora più
colpevole se si pensa che proprio
una lista civica, nata sui temi del
rinnovamento della politica, avreb-
be dovuto, su questo versante, ot-
tenere qualche significativo risulta-
to. Devo aggiungere, tuttavia, che
il tema del funzionamento dell’isti-
tuzione, a Como, non appassiona più
di tanto neppure le forze di opposi-
zione e quindi ben difficilmente si
sarebbero potuti raggiungere esiti
soddisfacenti.
E la politica? Che responsabilità ha
l’attuale giunta nei confronti della
comunità che amministra?
Questa maggioranza consegnerà ai
cittadini di Como una città non mi-
gliore di quella che ha ricevuto. Una

città soffocata dal traffico e dalle
polveri sottili, insidiata dal cemen-
to, in crisi di identità e in affanno
sul piano economico e sociale. Un
intero mandato amministrativo si
avvia alla conclusione senza che
nessuna prima pietra sia stata fino-
ra posata. In questi anni alcuni as-
sessorati non hanno fornito prova
di esistenza in vita. Il tema delle
periferie non è stato neppure avvia-
to; alcuni gravi ritardi in opere pub-
bliche (piscine) hanno pesantemen-
te penalizzato l’utenza… Si potreb-
be continuare, ma vorrei riservarmi
una conclusione più generale che è,
al tempo stesso, un auspicio.
Le forze dell’opposizione in questa
città devono saper compiere un sal-
to di qualità su versanti fondamen-
tali quali la ricerca di unità, il coin-
volgimento dei cittadini, la demo-
crazia e la trasparenza nella scelta
delle candidature, la condivisione
dei programmi. Segnali, anche re-
centi, non paiono andare sempre in
questa direzione. Ci sono i margini
per raddrizzare la rotta ma la volon-
tà politica deve essere chiara. Come
lista civica, Nuova Como si impe-
gnerà su un cammino unitario che
possa contribuire, l’anno venturo, a
regalare ai comaschi un difficile ma
auspicabile cambiamento.

SOLITUDINE DELLA POLITICA

BRUNO SALADINO
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L U OGOCOMUNE
Tra surreali accordi segreti, Como

porta a casa l’agognata mostra di

Magritte (a Villa Olmo dal 24 marzo al

16 luglio) | Più Magritte,
meno Gaddi LAURA FOTI

Il prezioso (nel senso del costo) ri-
sultato, ottenuto dopo estenuanti di-
scussioni a Palazzo Cernezzi il 19 gen-
naio (27 voti a favore) è, secondo in-
discrezioni, l’esito di un patto segre-
to stipulato fra il sindaco e i capo-
gruppi di An, Lega nord e Udc, i qua-
li, di fronte alla voragine economica
determinata per le casse comunali
dalla mostra di Picasso, nutrivano
qualche perplessità nel dare nuova-
mente carta bianca all’assessore.
In cambio del loro voto favorevole, i
componenti della maggioranza hanno
chiesto la testa di Gaddi, che il sin-
daco Bruni ha garantito di far saltare
revocandogli l’incarico in caso di un
nuovo sforamento del budget previ-
sto.
«La cultura non ha prezzo» è il caval-
lo di battaglia che l’assessore  ha de-
clamato più volte durante le sedute
del consiglio, ma noi sappiamo che
gli eventi che fanno cultura un prez-
zo ce l’hanno e una parte di questo
arriva direttamente dalle tasche dei
cittadini, come si sono preoccupati di
ricordargli i consiglieri Giampiero Ajani
della Lega e Pierangelo Gervasoni del-
l’Udc.
Fra un quadro e l’altro l’assessore, ami-
co di Vittorio Sgarbi, si prepara quindi
ad offrire alla città un
evento culturale che
dovrebbe portare a
Como un bagno di
folla e non un bagno
di debiti per le casse
comunali.

Parcheggi
Una mostra in più e
215 parcheggi liberi
in meno potrebbe es-
sere il bilancio con
cui Como chiude il
mese di gennaio.
La mossa ideata dal
Comune non è però

piaciuta ai residenti delle vie Crispi,
Prudenziana, Zezio, Ferrari e Don Gua-
nella che a breve vedranno diventare
blu le strisce dei parcheggi sotto le
loro abitazioni.
I residenti dell’area interessata dal
provvedimento si sono visti recapita-
re il modulo della domanda da pre-
sentare agli uffici dell’assessore alla
viabilità, Umberto D’Alessandro, per
partecipare all’assegnazione dell’abbo-
namento annuale (130 euro) che per-
metterà al fortunato proprietario di
usufruire di uno dei 195 parcheggi a
disposizione. Ovviamente senza
l’esclusività del posto, il che vuol dire
chi prima arriva meglio si accomoda.

L’irritazione che ha
fatto montare la pic-
cola rivolta sfociata
nella raccolta di
1100 firme fra i re-
sidenti per chiedere
la revoca del provve-
dimento, è stata ali-
mentata dal modo
con cui l’ammini-
strazione comunale
ha condotto l’opera-
zione, ovvero infi-
schiandosene del pa-
rere dei diretti inte-
ressati.
Il braccio di ferro fra

residenti e Comune proseguirà in  con-
siglio con un documento presentato
dall’opposizione che, forte dell’appog-
gio della Lega e di parte di Forza Ita-
lia, potrebbe riservare qualche brutta
sorpresa ai promotori delle strisce blu.
Secondo l’amministrazione l’iniziativa
non è un’operazione economica, ma
serve a scoraggiare l’uso dell’auto in
un quartiere di Como e dovrebbe ri-
solvere il delicato problema delle pol-
veri sottili. Speriamo nella colla ac-
chiappa-polveri.

Moschea
Intanto, la soap opera che ha per pro-
tagonisti il sindaco Bruni ed il porta-
voce della comunità islamica Sawfat
El Sisi approda a Roma. Rispondendo
ad un’interrogazione della Lega nord
alla Camera, il ministro per i rapporti
con il Parlamento, Carlo Giovanardi,
ha dichiarato che la questione della
moschea di Como è alla costante at-
tenzione del ministro dell’Interno e
delle autorità provinciali di pubblica
sicurezza.
Una boccata d’ossigeno per i padani,
che hanno anche potuto godere delle
nobili parole dell’europarlamentare le-
ghista Mario Borghezio nel comizio te-
nuto in piazza Duomo: «Musulmano
estremista e terrorista vade retro qui
comanda la Lega. Vade retro!».
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Sono due i centri di accoglienza
di Como: uno a Tavernola ed uno a
Sagnino, entrambi gestiti dal Comu-
ne, ma con convenzioni diverse. Il
centro di Tavernola lavora con un fi-
nanziamento del ministero dell’Inter-
no che ha delegato la prefettura a
“passare” la somma al Comune. Il
centro di Sagnino dipende dal Servi-
zio centrale del sistema di protezio-
ne per richiedenti asilo e rifugiati,
con un finanziamento del Fondo per
le politiche e i servizi dell’asilo, il
20% della spesa per la gestione è a
carico del Comune di Como.
La situazione, in questo momento,
è abbastanza caotica: con la legge
189/2002 (Bossi -Fini) è cambiata
l’accoglienza dei cittadini stranie-
ri: possono entrare e rimanere sul
territorio nazionale solo coloro che
chiedono asilo.
La richiesta e l’ottenimento dell’asi-
lo si basano sull’art.1 della Conven-
zione di Ginevra, che spiega: «Il ter-
mine rifugiato si applicherà a colui
che temendo a ragione di essere per-

MIGRANTI

seguitato per motivi di razza, reli-
gione, nazionalità, appartenenza ad
un determinato gruppo sociale o per
le sue opinioni politiche, si trova fuori
del Paese di cui è cittadino e non
può o non vuole, a causa di questo
timore, avvalersi della protezione di
questo Paese».
Ora, noi sappiamo che la maggior
parte dei cittadini stranieri che ap-
prodano in Italia sono migranti eco-
nomici, con tutti i diritti di lasciare
il loro Paese, alla ricerca di una vita
più tranquilla e un futuro che, pur-
troppo, qui in Italia non è roseo nep-
pure per loro.
Fuggono da Paesi  in cui molte vol-
te non sanno chi è l’amico e chi il
nemico: oggi i ribelli, domani i go-
vernativi. E tutti e due gli eserciti li
torturano, distruggono le loro case,
ammazzano i genitori, i figli, arruo-
lano con la forza, obbligano all’uso
delle armi. Vengono da villaggi, da
piccole città, disperati, carichi di so-
gni e speranze che difficilmente rea-
lizzeranno.

Chiedono asilo, anche se non ci sono
le premesse; aspettano l’audizione
alla Commissione nazionale (ora alle
Commissioni territoriali), e aspet-
tano.
Vivono al centro, con i limiti posti
dai finanziamenti e dal luogo; hanno
diritto al cibo, al letto, all’abbona-
mento per i mezzi pubblici urbani,
all’assistenza sanitaria, alla scuola di
italiano e alla scuola dell’obbligo, al-
l’interpretariato (che viene offerto da
operatori che conoscono l’arabo, l’al-
banese, l’inglese e il francese, quindi
è un servizio gratuito, compreso nel
compenso all’operatore, non aumen-
ta le spese).
Sono seguiti anche per quanto riguar-
da l’iter con la questura, con la Com-
missione per l’audizione, per i ricorsi
giurisdizionali quando arriva un di-
niego, alcuni avvocati li seguono con
patrocinio gratuito.

Meno spontaneità più burocrazia
Da quando arrivarono i libanesi (fine
anni Ottanta, primi anni Novanta)

Fuggono da Paesi in guerra, dove non sanno più chi è

l’amico e chi il nemico. Possono entrare e rimanere in

Italia solo quelli che chiedono asilo. L’assistenza dura sei

mesi. Dopo, si devono arrangiare. Ma a Como non si affitta

agli stranieri. Se pagano 150 euro al mese, il Comune li fa

rimanere al centro. Ma molti si rifiutano di pagare perché

vorrebbero la residenza. E la residenza il  Comune non

gliela dà | Accoglienza?
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l’accoglienza è molto cambiata: se
allora tutto era spontaneo, a carico
delle associazioni di volontariato, con
la legge Martelli e poi con la legge
Turco-Napolitano sono state stabili-
te regole, oggi  modificate dall’inter-
vento repressivo del centrodestra.
La Bossi Fini ha cambiato molto e in
modo sostanziale: non più permessi
per lavoro o ricerca lavoro, ma solo
per richiesta asilo: un’enorme quan-
tità di audizioni alla Commissione,
che si è trovata ingolfata.
Una novità della Bossi Fini (luglio
2002) è stata l’introduzione di due
articoli che riguardano l’asilo, non
applicabili fino alla pubblicazione del
regolamento di attuazione, entrato in
vigore nell’aprile del 2005.
Le attese per l’audizione erano mol-
to lunghe, a volte due anni, con il
cittadino straniero in un limbo, sen-
za la possibilità di lavorare, in to-
tale dipendenza dal centro; le con-
seguenze erano rilevanti: tensioni,
disturbi psicosomatici, atteggia-
menti provocatori, incomprensioni.
E, una volta ottenuta la risposta, non
è che il futuro sia migliore.
La legge prevede assistenza ai rifu-
giati o ai titolari di permesso umani-
tario solo per sei mesi, poi si devono
arrangiare.
Con l’entrata in vigore della Bossi Fini
(marzo 2003), il centro di Taverno-
la poteva accettare solo cittadini
stranieri che avessero fatto richie-
sta di asilo alla questura di Como:
vuol dire solo chi, magari sbarcato in
Sicilia, aveva la fortuna di arrivare a
Como senza incontrare la polizia. Co-
storo, dal momento dell’ottenimento
del permesso, se ne sarebbero dovuti
andare o entrare in carico al Servizio
centrale, sempre ci fosse stato po-
sto. Per gli altri ospiti non c’era altra
possibilità che lasciare il centro.
Per andare dove? Pagando come?
Sono rimasti al centro; alcuni han-
no trovato lavoro, altri qualche cosa
di meno sicuro o in nero, ma quan-
to ad alloggio, è stato quasi impos-
sibile trovarne: a Como non si affit-
ta a stranieri. Chi ha avuto la fortu-
na di trovare due camere, ha ospi-
tato gli amici e alcuni si sono inte-
grati bene. Due cittadini iracheni
hanno sposato cittadine italiane e
il loro calvario è finito.

Ormai gli ospiti dei centri sono di-
ventati stanziali; alcuni sono qui dal
2002, ma dove li mettiamo?
Il Comune di Como ha dato loro la
possibilità di rimanere al centro pa-
gando 150 euro al mese. Ma molti si
rifiutano di pagare. Vorrebbero la re-
sidenza, che il Comune non dà. Con
la residenza, infatti, potrebbero aprire
un conto in banca o in posta, pren-
dere la patente, avere maggior pos-
sibilità di trovare lavoro, anche lon-
tano dalla città, ricevere gli assegni
familiari, iscrivere i bambini all’asilo
nido o alla scuola materna, parteci-
pare ai bandi per l’assegnazione del-
le case ad affitto agevolato. È una
guerra fra Comune ed ospiti.

Incertezza decretata
Con l’uscita di circolari di chiarimen-
to e con l’attuazione della direttiva
Ue 2003/9, diventata decreto legi-
slativo 140/2005, è diventato tutto
molto più complicato.
Se con la legge Bossi Fini si è cerca-
to di accorciare i termini per l’audi-
zione della Commissione, diventata
territoriale, con il decreto l’accoglien-
za è diventata più burocratica, sono
coinvolte le prefetture con maggior
responsabilità sull’accoglienza.
E con maggior tempo di attesa, per-
ché c’è un giro di fax impensabile per
la ricerca di un luogo dove mandare i
cittadini stranieri arrivati.
La questura e la prefettura di Como
stanno lavorando secondo il decre-
to? Non si sa, non ci sono stati in-
contri per prendere accordi, almeno
per quanto riguarda chi si occupa
dei centri; si lavora così, come vie-
ne, viene.
Il Comune di Como, nella persona del
ragionier Rocco Belmonte, è respon-
sabile e gestore dei progetti, ma  lo
svolgimento dei vari iter è lasciato
agli operatori della cooperativa In-
tesa sociale.

Pochi giorni per spiegare una vita
Che centro è Tavernola? Chi si può
ospitare e come? Per ora ci sono ri-
chiedenti asilo a carico della prefet-
tura e richiedenti asilo in carico al
Servizio centrale, più altri che non si
sa dove spostare e che non possono
avere assistenza perché sono in cari-
co a nessuno.

Altro punto fondamentale criticabile
del decreto legislativo 140/2005 è il
brevissimo tempo disponibile per
conoscere l’ospite.
La legge dice che entro 20/30 giorni
dall’arrivo il cittadino straniero deve
essere chiamato dalla Commissione
territoriale per il riconoscimento dello
status di rifugiato.
Fra i molti che approdano sulle no-
stre coste o entrano in Italia sui Tir,
alcuni sono veramente bisognosi di
protezione. All’atto della verbalizza-
zione in questura per la richiesta di
asilo devono presentare la loro sto-
ria, produrre documenti, raccontare
cosa li ha costretti a lasciare il loro
Paese. Molti di loro sono vittime di
tortura. Quando arrivano, sono pie-
ni di paura: non sanno con chi stan-
no parlando, non sanno se fidarsi,
temono vengano avvertite le auto-
rità del loro Paese, quindi tacciono
su cose che potrebbero essere deci-
sive. La prima persona che incontra-
no, nel centro, è l’operatore;  ma chi
è? Cosa vuole?
Le lunghe attese di prima erano mol-
to più utili; con il passare del tempo
ci si conosceva, capivano quale fos-
se la persona alla quale confidare le
proprie esperienze, sofferenze, mal-
trattamenti.
Questo avveniva anche dopo un anno,
c’era allora la possibilità di mandare
in Commissione una memoria aggiun-
tiva, più completa, più terribile, a
volte, quando si dovevano descrivere
le torture, che sempre venivano rac-
contate con un sentimento di vergo-
gna, quasi fosse loro la colpa di quan-
to avevano subito.
Ma l’atteggiamento di una vittima di
torture è un capitolo a se stante, non
fa parte di alcuna legge o regolamen-
to: è la prova che esistono persone
che non sono uomini e che esistono
ancora adesso, che tali atteggiamenti
non sono propri del solo regime di
Saddam o dei dittatori africani o del
governo turco.
Ora non può più avvenire, non c’è
tempo, devi preparare subito gli atti,
devi fare un interrogatorio quasi po-
liziesco, devi costringere una vitti-
ma di tortura, quando l’hai davanti,
a raccontare di una cosa che non ha
ancora elaborato e, il più delle vol-
te, tace.
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gliano le piscine all’aperto, i campi
da tennis ed il parco giochi per i
bambini; posteggi sotterranei na-
scondono le auto che disturbereb-
bero l’architettura dei vialetti; solo
poche famiglie cinesi possono per-
mettersi di vivere in uno di questi
appartamenti e questo fatto mi ha
messo di fronte ad un problema ina-
spettato: il gas.
L’allacciamento al gas viene infatti
effettuato in quei palazzi occupati
almeno per il settanta per cento e
la gran parte dei nuovi ma costosi
appartamenti sono in gran parte
disabitati.
Già nel mio primo sopralluogo nella
città nell’agosto 2005 una cosa ave-
va immediatamente colpito la mia
attenzione: non era una cosa visi-
bile, a dire il vero era qualcosa che
non vedevo a farmi strabiliare…
sorpresa… nessuna bicicletta per le
strade! Mai mi sarei aspettato di
vedere in Cina una città orfana di
cicli.
Ho scoperto che un’ordinanza comu-
nale vietava a tutte le due ruote l’ac-
cesso alle strade cittadine allo sco-
po di avere maggiore fluidità nel
caotico traffico di Dalian.
Questa strana situazione ha fatto sì
che anche l’acquisto di una bicicletta
fosse problematico: volevo comprar-
mi una buona bici da gran fondo per
poter scorrazzare lungo i magnifici
saliscendi del parco nazionale della
penisola del Liaodong, ma sono sta-
to in grado di trovare un solo nego-
zio di bici, per di più taiwanese e
sponsorizzato dal ben noto marchio
Giant .
Per la modica cifra di 1200 rmb (cir-
ca 120 euro ) mi carico sul taxi una
modesta bicicletta dal telaio in al-
luminio e un cambio a nove veloci-
tà, nessun pezzo di ricambio dispo-

Il punto di vista di un italiano approdato a

Dalian, tra il desiderio cinese di emulare

l’Occidente e la mancanza di gas per tutti

| La Cina che cambia AGOSTINO CAIMI

nibile, ma il proprietario del nego-
zio mi ha promesso di tenermi da
parte qualche copertoncino nei mesi
futuri.
Se non avessi scovato questo nego-
zio l’unica misera alternativa che mi
rimaneva era di rivolgermi ad uno dei
tre Carrefour presenti in città... lì si-
curamente avrei trovato l’agognata
bici ma di scarsa qualità e me la sarei
cavata con un conto di 300 rmb.
Questi ben noti magazzini fanno
ormai parte del paesaggio comune
di tutte le città cinesi: più che dei
centri dove fare la spesa mi sem-
brano dei luoghi di incontro, non
esistono giorni di chiusura e gli orari
sono fissi dalle 8 alle 22.
Qui la folla è tutta impegnata a cu-
riosare fra gli scaffali, raramente si
vedono i carrelli pieni di merce come
siamo abituati a vederli nei nostri
supermercati: è la voglia di vedere
cosa comprano gli stranieri, la vo-
glia di occidente che spinge le per-
sone a comprare un sacchettino con
un frutto esotico, cotolette di pe-
sce impanato e surgelato, wurstel.
Mille occhi guardano nel mio cesti-
no e sempre, dico sempre, c’è qual-
cuno che prende dallo scaffale lo
stesso prodotto che ho appena com-
prato, di sicuro le mie adorate sca-
tolette di salsicce e lenticchie non
incontreranno mai i favori dei pala-
ti cinesi.
Ma non esistono solo i Carrefour,
anche i Kfc (Kentucy fried chiken), i
McDonald, gli Starbucks e i Pizza hut
fanno parte dei luoghi di incontro
per le nuove generazioni di cinesi
western oriented.
E trovo anche un ristorante italia-
no… mi avvicino alla porta: c’è un
cartello scritto in cinese che dice
«chiuso per mancanza di business».
Accidenti!

Dopo una anno di vita cinese
speso fra le province dello Zehjiang
e dello Jiangsu, kilometrando fra le
città di Shanghai, Suzhou, Hang-
zhou, Yiwu, Wuxi, Shaoxing e Jia-
xing, ho deciso di gettare l’ancora
nella provincia del Lioning nel nord
est del paese.
La città prescelta per questa mia
nuova residenza si chiama Dalian:
non è la capitale della regione,
Shenyiang, ma in fatto di abitanti
non si scherza… qui si contano cir-
ca cinque milioni e mezzo di resi-
denti fissi.
Non è facile nella Repubblica popo-
lare cinese fare la conta di quante
anime ci siano in circolazione: le
migrazioni dalle campagne alle cit-
tà sono continue.
Cerco casa e la trovo senza partico-
lari affanni; la Cina che cresce im-
plica anche un continuo espandersi
delle città: nuovi grattacieli (mini-
mo 15 piani) tutti di vetro ed ac-
ciaio spuntano ovunque.
Scelgo un appartamento vista mare
(il mar Giallo): il palazzo che mi
ospita è nello standard più alto che
la città possa offrire.
Guardie private controllano e rego-
lano l’ingresso, telecamere sorve-
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cifrario

3.150
euro è il costo di ogni
Consiglio provinciale a
Como, ciascuno dei
ventinove consiglieri riceve
105 euro a seduta mentre al
presidente va un’indennità
mensile. (La Provincia 29/
12/2005)

800.000
euro sono stati stanziati
dall’Unione europea a
favore del progetto per un
percorso verde tra Colonno
e Griante come dichiarato
da Mauro Guerra, presidente
dell’unione comuni della
Tremezzina. (La Provincia
30/12/2005)

2.685
stalli bianchi (parcheggi)
sono presenti oggi in
convalle a Como, nel 1994
se ne contavano 5723. (La
Provincia 4/01/2006)

288
interventi sono stati
effettuati dal Soccorso
alpino e speleologico nel
2005 nella provincia di
Como secondo quanto
affermato dal responsabile
Gian Attilio Feltrami.
(Corriere di Como 6/01/
2006)

2
gli alberi di Natale alti circa
un metro e mezzo rubati dal
centro di San Giorgio
(Bregnano) che
l’amministrazione locale
aveva posto per le festività.
(La Provincia 8/01/2006)

144
classi delle scuole
elementari, medie e
superiori dei comuni di
Mariano, Cabiate, Lentate,
Meda, Carimate, Cermenate,
Novedrate, Figino, Carugo,
Brenna hanno aderito al
programma di attività
gratuite sull’educazione
ambientale proposto dal
Consorzio parco Brughiera
Briantea. (La Provincia 8/
01/2006)

20.000
persone hanno preso sabato
7 gennaio i mezzi pubblici
messi a disposizione
gratuitamete dal Comune di
Como durante il blocco del
traffico. (Notiziario del
Comune di Como n°  882 del
9/01/2006)

300
persone hanno partecipato
a Como alla marcia per la
Pace di giovedì 5 gennaio,
organizzata dalla Pastorale
sociale Iustitia et Pax e
dalla Caritas, partita alle
19.30 dal cortile del Centro
pastorale cardinal Ferrari e
conclusasi al Crocefisso. (La
Provincia 6/01/2006)

6.927
furti sono stati denunciati
nel comasco ai carabinieri
nel 2005 in base ai dati
rilasciati da Renato Chicoli,
comandante provinciale
dell’Arma dei carabinieri.
(La Provincia 10/01/2006)

15.000
euro sono stati stanziati dal
Consiglio comunale di Como
su proposta di tutti i gruppi
politici per contribuire al
finanziamento in Sri Lanka
un nuovo sistema di allerta
anti-tsunami. (Il Giornale
del Comune di Como 10/01/
2006)

98
scatole contenenti oltre 10
mila frammenti e circa 2600
reperti individuali risalenti
all’epoca della Como romana
saranno esposti al museo
Paolo Giovio come spiegato
da Lanfredo Castelletti,
direttore del museo
comasco. I reperti sono
stati ritrovati nel 1999
durante i lavori di
costruzione di uno stabile
in viale Varese. (La
Provincia 13/01/2006)

1.400.000
euro è la spesa prevista per
la mostra di Magritte che si
terrà a Como dal 24 marzo
al 23 luglio 2006. Il
Comune di Como contribuirà
con 120 mila euro,
l’amministrazione
provinciale con 50 mila, il
resto sarà garantito dalle
vendite e da sponsor
privati. (Relazione
dell’assessore alla Cultura al
Consiglio comunale del 12/
01/2006)

200.000
euro sono stati investiti dal
Comune di Como per rifare
il marciapiede che dal
Teatro Sociale porta a
Palazzo Cernezzi e per
ripristinare l’area davanti al
Comune stesso. (Notiziario
del Comune di Como n°  888
17/01/2006)



EC
OI

NF
OR

M
AZ

IO
NI

 3
65

 | 
PA

GI
NA

 1
3

cifrario

1.500
è la stima minima di ragazzi
comaschi sotto i 14 anni
che potrebbero soffrire di
schizofrenia secondo
quanto emerso durante la
Conferenza territoriale per la
salute mentale tenutasi
lunedì 16 gennaio nella sala
Bosisio della Ca’ d’Industria.
(La Provincia 17/01/2006)

2
per cento è la diminuzione
che i prezzi delle abitazioni
nel capoluogo lariano
subiranno nel 2006 secondo
l’ufficio studi della
Tecnocasa. (Corriere di Como
17/01/2006)

3.000
auto in coda per ricevere in
piazza Amendola la
benedizione in occasione
della festività di
sant’Antonio Abate. (La
Provincia 18/01/2006)

330
cassonetti di grandi utenze
di Como città saranno
coinvolti a partire dal primo
marzo nella raccolta
dell’umido (materiale
organico), secondo quanto
deciso mercoledì 18
gennaio dalla Giunta su
proposta dell’assessore
all’Ambiente, Umberto
D’Alessandro. (Notiziario del
Comune di Como n°  889
18/01/2006)

2.000
euro è il premio messo a
disposizione da diverse
associazioni animaliste a
favore di chiunque riesca a
fornire notizie
sull’avvelenatore di animali
nel parco della Spina Verde,
come spiegato da Marco
Marelli, presidente dell’Enpa
(Ente nazionale protezione
animali). (La Provincia 19/
01/2006)

10
sono le persone che il
Centro di accoglienza Drop
– in notturno gestito dalla
Lila in via Innocenzo XI a
Como può ospitare delle
quali 8 uomini e 2 donne;
mentre 124 sono gli
inserimenti da settembre
2004 al settembre 2005, dei
quali il 75 per cento
proveniente dalla strada.
(Lila 05 23/01/2006)

120.000
euro spesi per il nuovo
reparto di Ostetricia
dell’ospedale Sant’Anna
inaugurato il 20 dicembre
2005. (Corriere di Como 21/
12/2005)

27
piante verranno abbattute
per permettere i lavori di
sistemazione del muro di
cinta di Villa Belgiojoso a
Mariano Comense. (La
Provincia 21/01/2006)

11
minuti e 30 secondi è il
tempo più breve per
percorrere il tratto
Tavernola-Como che ha
permesso a una bicicletta di
vincere il Trofeo tartaruga,
gara simbolica tra differenti
mezzi di trasporto
organizzata da Legambiente
a livello regionale e locale
nell’ambito di Mal’aria.
(Legambiente 25/01/2006)

6.014
è il totale dei lavoratori
interessati dai
provvedimenti di cassa
integrazione guadagni
ordinaria nel 2005 a Como.
4466 sono stati soggetti a
mobilità nel 2005, le
aziende coinvolte sono
state 51. (Cisl Como 30/01/
2006)

25
Comuni del distretto socio-
sanitario di Como faranno
parte del progetto Crisalide,
un servizio distrettuale di
tutela contro il
maltrattamento e gli abusi
all’infanzia, che a partire da
martedì 31 gennaio aprirà
in via Odescalchi 13
secondo quanto spiegato da
Paolo Mascetti, assessore ai
Servizi sociali di Palazzo
Cernezzi. (Il Giornale del
Comune di Como 26/01/
2006)

400
aspiranti genitori si sono
rivolti all’ospedale Valduce
nel 2005 per problemi di
infertilità come riferito dal
direttore sanitario Ezio
Goggi. (Corriere di Como
26/01/2006)
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TEMA |Vista lago
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Il lago, gli uomini e le donne di
queste terre di confine sono oggi i
soggetti di un’epoca grigia e triste
che ha trasformato il tempo in una
nuova divinità pagana, il paesag-
gio e le risorse naturali in variabili
dipendenti del denaro. Gesù non
rovescerebbe bancarelle di abili
mercanti, a queste latitudini, ma la
mente e l’immaginario di moderni
giansenisti, di riservati gestori del
presente senza anima. Lo spazio-
tempo dell’accelerazione del “pro-
gresso” del secolo scorso ha reso
profonda l’impronta ecologica del
nostro sistema di vita sulla terra ed
ha marginalizzato l’importanza del
lago nella nostra vita quotidiana.  La
presenza del lago pare infatti un
incidente geografico dell’era geolo-
gica, più che un paesaggio deter-
minante per la cultura e l’economia
delle province di Como e Lecco.
Dal punto di vista socio-economi-
co, il nostro territorio ha caratteri-

stiche che lo rendono simile ad al-
tre zone: luogo di frontiera e di pas-
saggio, fragilità economica dovuta
al processo di deindustrializzazione,
presenza di settori industriali resi-
duali o terzisti, artigianato fram-
mentato, una impresa che nasce da
strategie famigliari funzionali e au-
toreferenziali, una proposta cultu-
rale polverizzata e spesso consumi-
stica. In altri termini, un territorio
fai da te che non ha saputo costru-
ire una proposta economica alta
dopo il processo di deindustrializ-
zazione, una provincia senza una
identità territoriale di saperi e tra-
dizioni da valorizzare, ma con iden-
tità localistiche chiuse a riccio che
difendono rendite di posizione, con
un folclore spesso inventato o con-
sumistico scambiato per tradizione
da difendere.
Il lago è il cuore di questo territo-
rio, ma non è più fonte diretta di
sussistenza (la pesca professionale

è quasi scomparsa del tutto) per le
comunità da oltre un secolo; non
sembra essere fonte di ispirazione
identitaria e artistica, né pare esse-
re il luogo del mistero fonte di sto-
rie e leggende come era stato per
molti secoli. Pare più una risorsa
usata per i diversi scopi utilitaristi-
ci (navigazione, lidi, porticcioli,
acqua per la potabilizzazione e per
i giardini, gare di motonautica, ac-
qua per i canali di irrigazione del-
l’alta pianura padana). Sia chiaro, a
parte le gare di motonautica che mi
paiono fuori scala e dannose, oltre
che pericolose, tutte le altre attivi-
tà elencate, insieme a quelle di sva-
go, non sono criticabili di per sé;
quello che manca è un’idea che va-
lorizzi ciò che di alto vi è in questo
paesaggio (storia, economia, arte,
cultura), un’idea capace di appro-
priarsi delle parole per descriverlo e
non cadere nella trappola del dia-
letto anti-lingua nazionale; un’idea

Quanto conta il lago nella costruzione di una

identità comasca? C’è ancora, nella società

globalizzata, un rapporto tra geografia e

comunità? È sensato abbandonare la

riflessione sull’identità alle miserie del

localismo razzista? È possibile progettare Como

senza riconoscere e reinventare lo spazio e il

tempo del lago? Senza respingerlo con ridicole

paratie? Senza trasformarlo in una bacinella

per turisti televisivi?  | Com’è
profondo il lago
MARCO LORENZINI
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che sappia creare significati per
comprendere e far comprendere il
processo di trasformazione del pae-
saggio. Bene farebbe, la classe po-
litica scelta per amministrare e quel-
la chiamata a fare opposizione, a
costruire un piano del confronto che
recuperi la dimensione culturale
delle scelte politiche, a ridare voce
a tutte le forme della democrazia, a
lavorare per la valorizzazione del
lago come spazio pubblico, a ricu-
cire gli strappi del corpo sociale tra
necessità ed etica, tra l’individuale,
il comunitario e il globale.
Ma qui c’è una linea di demarcazio-
ne del discorso che va chiarita. Una
identità locale come paradigma di
vita di una comunità non chiusa e
spaventata dal globale, è teorica-
mente possibile oggi? Forse è au-
spicabile sul piano politico ed am-
ministrativo, per superare la stagna-
zione degli ultimi venti anni, ma
sarebbe in grado di reggere ad un
globale che preme per trasformare
tutto (nicchie ed economie di sca-
la) in merce vendibile sui mercati
internazionali?
«Come la mosca contro la finestra o
il pesce nel suo recipiente di vetro
–  scrive Paul Virilio nel suo libro
Città panico – anche noi abbiamo
raggiunto il punto-limite zero in cui
tutte le distanze si annullano, in cui
gli intervalli di spazio e tempo sono
scomparsi, l’uno dopo l’altro, nella
desertificazione della miniaturizza-
zione del mondo». In questa ottica
il lago di Como non lo vediamo per
ciò che è, ma per ciò che già cono-
sciamo e abbiamo già visto. Le no-
stre conoscenze e il nostro sguardo
sul lago sono prima di tutto il risul-
tato di ciò che abbiamo letto, del
vissuto televisivo, del sentito dire,
sono una minestra predigerita per il
corpo, non cibo per l’anima, la men-
te e il cuore.
Gli storici francesi del secolo scorso
hanno studiato a lungo il rapporto
tra cultura ed economia in Europa e
ci hanno insegnato un concetto
semplice: dove si esprime il massi-
mo sviluppo economico non riesce
a fiorire un modello culturale forte.
Nel XIV secolo Venezia era la capi-
tale economica dell’Europa ma non
diventò mai la capitale culturale;

questo ruolo fu assunto da Firenze.
Nel XVII secolo Amsterdam era di-
ventata la nuova capitale economi-
ca, ma il centro culturale divenne
Parigi e così fu nel XVIII e nel XIX
secolo con Londra capitale econo-
mica e Parigi modello culturale in-
contrastato. L’identità economica di
un territorio non è causa prima della
sua identità culturale, mentre dalla
seconda metà del novecento può
essere vero il contrario: una fioren-
te attività culturale richiama agen-
ti economici, turismo e ricchezza.
Como non ha una economia forte,
ma può immaginare e progettare
una cultura unica e specifica, in
grado di offrire al mondo una idea
che dia identità al lago e che ven-
ga nel tempo fatta propria e quindi
vissuta dalle comunità, un’idea che
leghi i saperi ai sapori del lago, che

Lago Sud,
Lega Nord
Bisogna
innanzitutto
sapere che il
lago di Como si
trova in Africa

valorizzi le tradizioni, la memoria
ed esalti le percezioni sensoriali dei
sapori del lago e dei suoi paesaggi.
Una tale identità, forse, non è loca-
le, ma planetaria, perché solo chi
ama veramente il lago lo difende e
promuove una sensibilità globale,
soltanto chi dice questo è il lago
dei miei antenati e delle generazio-
ni future capisce che la terra è la
nostra casa.
La politica sarebbe chiamata a pro-
gettare, prima ancora che a gestire
e ad  amministrare, e il mondo cul-
turale comasco (esiste ancora?) do-
vrebbe offrire suggestioni, evocazio-
ni, idee, prima ancora che prodotti
artistici da vendere. C’è ancora qual-
che politico disposto ad ascoltare
anche idee scomode? Ci sono anco-
ra intellettuali disposti a “perdere
tempo” per confrontare idee?
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In questi ultimi anni, dopo che
la Regione Lombardia ha abrogato,
con nuovi provvedimenti, le leggi
che tutelavano le rive dei laghi (la
Legge Galasso del 1985 imponeva
la distanza di trecento metri dalle
rive per le nuove costruzioni), per-
correndo con l’aliscafo il lago da
Como a Gravedona si vedono, sulla
riva della storica via Regina, circa
quaranta gru, corrispondenti ad al-
trettanti cantieri. A monte degli in-
sediamenti storici già incombono le
nuove costruzioni: edificazioni rag-
gruppate, case a schiera o in linea
sfalsate in altezza, invadenti alla
vista per l’omogeneità del tratta-
mento delle facciate e per l’estra-
neità uniforme dei colori. Ma ciò che
più disturba di queste cubature “al-

l’arrembaggio” è la confusione che
producono nella comprensione del
paesaggio lariano.
Due sono le “anime” del paesaggio
lariano: quella più nota, brillante e
fotogenica, è costituita dalle ville e
dai giardini, prevalentemente inse-
diate sulla riva, ma non solo: Pli-
nio, descrivendo le sue ville, preci-
sava che una era “alta” rispetto al-
l’acqua, e il presidente tedesco Ade-
nauer preferiva una villa di vacanze
in collina, sopra Menaggio. La se-
conda anima, più antica e più dif-
fusa, è quella degli insediamenti re-
sidenziali della gente del posto, i
paesi e le frazioni, i nuclei delle case
in pietra, a riva o a mezzacosta, cir-
condate, sempre, da terrazzamenti
di muri in pietra per la formazione

Il paesaggio lariano si trasforma a ritmo crescente,

mettendo a repentaglio l’equilibrio secolare tra natura e

cultura | La logica del vivere e quella
del vendere DARKO PANDAKOVIC

| Stendhal
«La contessa era rapita, ri-
trovandovi i ricordi della
sua prima giovinezza e pa-
ragonandoli a quel che ora
provava. Il lago di Como,
si diceva, non è come il
lago di Ginevra circondato
di grandi appezzati di terra
gelosamente cintati e razio-
nalmente coltivati: il che ri-
chiama alla mente il dana-
ro e la speculazione. Qui da
ogni parte vedo colline ine-
guali, coperte di ciuffi d’al-
beri fatti crescere dal caso
e che la mano dell’uomo

non ha ancora guastati e costretti a frut-
tare. In mezzo a queste colline diletto-
se allo sguardo che si precipitano verso
il lago declinando con così bizzarri pen-
dii, posso illudermi di vivere nei siti
cantati dal Tasso e dall’Ariosto.
Tutto qui è nobile  toccante, tutto par-
la d’amore; nulla mi ricorda le brutture
della civiltà. I villaggi appesi a mezza
costa, grandi alberi li nascondono e ne
spunta la linea aggraziata dei loro bei
campanili. Se qualche campicello da
niente capita che interrompa ogni tan-
to le macchie di castagni e di ciliegi
selvatici, l’occhio si rallegra di vedervi
crescere piante più felici e rigogliose
che altrove. Oltre queste colline che re-
cano in vetta romitori dove ognuno
amerebbe abitare, l’occhio stupito scor-
ge i picchi delle Alpi, sempre candidi di
neve e la loro austerità gli evoca dei
mali della vita quel tanto che basta per
dar sapore al piacere del momento.
Stimola la fantasia il rintoccare lonta-
no della campana di qualche minuscolo
villaggio sepolto nel verde; quello scam-
panio passando sulle acque del lago
s’addolcisce, si impregna di soave ma-
linconia e di rassegnazione e par dire
all’uomo: la vita fugge; non ti mostrare
dunque tanto difficile con la felicità che
ti viene incontro, affrettati a goderne.
Il linguaggio di quei luoghi incantevo-
li, che non hanno rivali al mondo, ri-
diede alla contessa il suo cuore di sedi-
ci anni. Non si raccapezzava come aves-
se potuto passare tanti anni senza ri-
vedere il lago».
Stendhal, da La Certosa di Parma (1839).
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| Stendhal
«Ad un quarto di lega da Como, dove la marchesa e
sua figlia dovevano fermarsi per passarvi la notte,
prese un  sentiero a sinistra che, aggirato il Borgo
di Vico, va a finire su una stradetta aperta da poco
sull’orlo del lago. Era mezzanotte e Fabrizio pote-
va sperare di non incontrare alcun gendarme. Le
macchie d’alberi che la stradetta traversava dise-
gnavano il nero profilo del fogliame su un cielo
stellato, ma  velato d’una lieve nebbia. In cielo e
sull’acque regnava una calma profonda. Il giovane
fu sensibile alla bellezza di quello spettacolo; si
fermò e sedette su uno scoglio che si protendeva
nel lago,  formandovi come un minuscolo promon-
torio. Il vasto silenzio non era scandito a tratti
che dalla  piccola onda del lago che veniva a mori-
re sulla ghiaia. Fabrizio aveva un cuore italiano;
ne chiedo venia per lui ai miei connazionali; que-
sto difetto, che lo renderà loro meno simpatico,

consisteva soprattutto in questo: la vanità in lui non faceva
capolino che a tratti e la semplice vista di una bellezza subli-
me lo portava a commuoversi e toglieva ai suoi crucci ogni
punta. Seduto su quello scoglio solitario, senza più dover
stare in guardia dalla polizia, protetto dalla notte e dal vasto
silenzio, dolci lacrime gli bagnarono gli occhi e assaporò
qui, a buon mercato, i momenti più  felici che avesse da
tanto tempo goduto».
Stendhal, da La Certosa di Parma (1839).
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di orti, campi e  frutteti. I centri
abitati sono posti per lo più nelle
posizioni migliori per l’irraggiamen-
to del sole, per l’inclinazione atte-
nuata del pendio, secondo regole
oggettive fondate su una sponta-
nea ecologia di razionale sfrutta-
mento della posizione e risparmio
delle energie.
L’ordine e l’armonia del paesaggio
lariano, come di tutti i tradizionali
paesaggi agro-silvo-pastorali, deri-
vano dal rispetto di necessarie leg-
gi di sopravvivenza, di proporzio-
nato rapporto tra insediamenti e
territorio produttivo circostante.
Sul lago oggi si costruisce, si ven-
de (o si cerca di vendere), si pub-
blicizza la “vista lago” e l’“ottimo
investimento”.
L’attività edilizia interessa aree che
nei tempi passati mai sarebbero sta-
te costruite perché impervie e sco-
mode; ma oggi gli scavi in roccia e
lo sconquasso nell’orografia permet-
tono ovunque la realizzazione di
percorsi e la formazione di ripiani
ottenuti con la demolizione del pen-
dio. Gli interventi recenti balzano
all’occhio in quanto disordinati,
perché comportano la lacerazione
della montagna. Inoltre distruggo-
no il rapporto tra vecchi insedia-
menti e spazi verdi circostanti.
Mentre per larghi tratti delle coste
l’occhio percepisce, come in un rit-
mo costante, gli insediamenti sto-
rici, gli orti, i boschi, i castagneti, i
parchi delle ville interposti, improv-
visamente questa pacata successio-
ne di elementi perde armonia e più
non si riconoscono le componenti che
da secoli hanno costituito questo
equilibrio. Introducendo questi sov-
vertimenti di logica e di confusione,
anche le rive del lago si stanno tra-
sformando in paesaggio di periferia.
Percorrendo le strade provinciali di
riva si nota qualche miglioramento
della percezione del paesaggio: que-
ste strade progressivamente presen-
tano nuovi tratti in galleria e dalle
gallerie l’automobilista non vede il
paesaggio. Ciò è positivo perchè si
separa il percorso funzionale dalla
possibilità ricreativo-turistica. I
paesi a riva riconquistano, quando
il percorso entra sotto la montagna,
le possibilità di essere vissuti e go-

duti, riprendendosi da una “condan-
na” che li ha segnati per almeno
cinquan’anni ad essere quinte di
passaggio per un traffico intenso a
loro del tutto estraneo.
Riconquistati da una maggiore quie-
te, anche questi paesi “recuperati”
riprendono quell’atmosfera incanta-
ta, silenziosa, assente, che già da
decenni (da quando le attività lo-
cali sono finite) presentano gli in-
sediamenti più a monte o le zone
comunque discoste dal traffico.
Questa “sospensione” – che si av-
verte nei giorni di sole nel merig-
gio, o nella perdita di definizione
dell’ora tra nuvolo e nebbioso – re-
sta uno dei “segreti” più misteriosi
del lago. Sarà dovuto forse all’in-
combere perentorio delle rive o alla
grande massa dell’acqua che attira
e assorbe tutti i pensieri contingen-
ti e superficiali, ma resta unica
l’esperienza del girare nei vecchi
paesi senza incontrare alcuno, sui
percorsi e  scalinate rinserrate tra
le case, comprendendo modi di esi-
stere passati ed ascoltando voci di
una umanità che più non esiste ma
che ha impresso nei luoghi, luoghi
coerenti dall’impianto generale al

minimo dettaglio, un gusto per la
vita che ci sembra di riconoscere.
Ma anche questa scala di percezio-
ne è  purtroppo sconquassata: sa-
lendo dal nucleo antico, senza vo-
lerlo, entriamo tra le nuove costru-
zioni. Anche qui è silenzio: sono
seconde case, qui la gente non ri-
torna neanche alla sera dopo il la-
voro. Questi insediamenti “tumora-
li” tasmettono una soffusa angoscia,
come quelli dei grandi centri turi-
stici. Qui non ci sono “voci”. I per-
corsi non sono pedonali, ma larghi
per grosse fuoristrada, l’architettu-
ra è rozza e volgare perché non in-
terpreta un modo di vivere, ma un
modo di vendere: logge e balconi a
più non posso per garantire la “vi-
sta lago” a chi sarà qui forse tre set-
timane durante tutto l’anno e tra
poco venderà al doppio del prezzo
di acquisto, se le star del cinema
continueranno a reclamizzare il La-
rio oltre oceano.
Proseguendo in questa irresponsabi-
le direzione la sostanza intrinseca del
paesaggio lariano sarà distrutta, di-
venterà un’altra cosa. Non ascoltere-
mo più il silenzio sospeso del merig-
gio incantato in un nucleo antico.
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Le streghe lacustri sono fondamentalmente delle streghe

barcaiole. Esse si recano in volo ai loro sabba non a

cavallo di scope, bensì a bordo di barche  sottratte

nottetempo. Quattro secoli di persecuzioni lungo le

sponde del lago | Streghe lariane FRANCA REGGIANI

Quando nel 1416 giunse a
Como in veste di inquisitore il frate
domenicano Antonio da Casale, si
ebbe la prima grande ondata di per-
secuzioni contro le streghe nella
diocesi di Como. Appena insediato-
si, frate Antonio organizzò una fit-
ta rete di delazioni, grazie alla qua-
le le streghe, che fino ad allora era-
no quasi inesistenti, crebbero di
numero in modo impressionante,
fino a raggiungere quella fatidica
cifra di mille processi all’anno, per
cui la diocesi di Como è passata alla
storia. Non dimentichiamo che, al
tempo, essa si estendeva fino a com-
prendere la Valchiavenna, la Valtel-
lina e parte del Grigioni italiano.
Trecento furono le streghe che frate
Antonio da Casale mandò al rogo
durante la sua “brillante” carriera.
Nel 1505 è inquisitore a Como frate
Bernardo Retegno da Schignano, che
divenne famoso per due autorevoli
trattati sul modo di condurre i pro-
cessi: De Strigis e Lucerna Inquisito-
rum Haereticae Pravitatis. Quest’ul-
timo, pubblicato a cura dell’inqui-
sitore di Milano, divenne uno dei
testi ufficiali adottati dai tribunali

| Flaubert
Bellagio
«Un vista su tre laghi. Qui si
vorrebbe vivere o morire.
Uno spettacolo creato per il
piacere degli occhi».

Gustave Flaubert (1845).

| Longfellow
Villa Carlotta di Tremezzo
«Presso il cancello della vil-
la mi siedo sui gradini di
marmo e mentre aspetto
ascolto l’acqua che lambisce
gli scalini ai miei piedi... Mi
chiedo: è forse un sogno?
Tutto svaporerà nell’aria?

Può sulla terra esistere un luogo di
bellezza così estrema, compiuta? Oh,
leggiadra visione, no, non sparire!».

H.W. Longfellow (1807-1882)

| De Marchi
«... un giardino vasto e profondo in cui
non sai più dove l’arte corregga la na-
tura e fin dove questa, con la sua po-
tenza rigogliosa, nasconda il limite del-
l’arte».

Emilio De Marchi, da Col fuoco non si
scherza (1900).
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dell’inquisizione.
La persecuzione contro le streghe
nella diocesi di Como continuò per
tutto il XVI secolo, inserendosi pie-
namente nel quadro storico genera-
le che vide la caccia alle streghe
protrarsi per più di quattro secoli.
Tuttavia le fonti storiche, fatta qual-
che rara eccezione, rimangono la-
cunose. Nel 1814, infatti, le truppe
napoleoniche in ritirata distrussero
l’archivio del convento domenicano
di S. Giovanni in Pedemonte, sede
del tribunale dell’inquisizione, pre-
giudicando così l’avanzamento de-
gli studi storici nonché una valuta-
zione circa la reale entità del feno-
meno.
Eppure, aldilà del dato storico, le
streghe sono parte integrante della
realtà quotidiana; le rive del Lario
non fanno eccezione. Ogni paese
può vantare il suo  Sass de la stria,
o il Busc  de la stria, piuttosto che i
suoi proverbi o modi di dire: «Quan-
do piove con il sole, le streghe bal-
lano»… Ma le streghe lacustri sono
fondamentalmente delle streghe
barcaiole. Esse si recano in volo ai
loro sabba non a cavallo delle clas-
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Il lago in un pesce
CARLO ROMANÒ

Una volta la Cheppia (Alosa fallax nilotica), specie marina che
ancora oggi risale il corso del Po per la deposizione delle uova, si
spingeva con ogni probabilità fino ai grandi laghi subalpini. Evi-
dentemente, nelle calme e profonde acque lacustri la Cheppia non si
trovava poi tanto male, tanto che qualche esemplare decise di non
intraprendere il lungo viaggio di ritorno al mare e si stabilì definiti-
vamente nei laghi. Questa è, secondo gli esperti, l’origine dell’Ago-
ne, senza dubbio la specie più caratteristica del Lago di Como. L’Agone
del Lario ha una curiosa peculiarità biologica: è più piccolo rispetto
ai suoi confratelli abitanti gli altri laghi subalpini. È possibile che
ciò dipenda dalla sua origine più antica (essendosi separato molto
presto dalle grosse cheppie migratrici, ha potuto sviluppare mag-
giormente il carattere delle “piccole dimensioni” ritenuto adattati-
vo all’ambienate lacustre), oppure da un particolare “adattamento”
alle reti (storicamente di maglia più piccola sul Lago di Como ri-
spetto a quelle in uso negli altri laghi: le reti avrebbero quindi
operato una selezione precoce sugli individui a rapido accrescimen-
to e favorito la riproduzione dei soggetti ad accrescimento più limi-
tato).
Ma certo l’Agone è più noto per la sua “fine” gastronomica. Infatti,
se fossimo chiamati a redigere un elenco dei termini maggiormente
legati alla tradizione lariana, una delle prime posizioni spetterebbe
indubbiamente alla parola “missoltini”. In passato, anche sul Lario,
la pesca era la principale fonte di proteine animali, integrando così
i pochi prodotti che l’attività agricola poteva fornire. Si poneva
però il problema di come conservare a lungo il pesce catturato in
periodi di abbondanza. Era soprattutto il caso dell’Agone, specie
ittica fra le più utilizzate a scopo alimentare sul Lago di Como, che
si avvicina a riva in grossi banchi, rendendosi facilmente catturabi-
le, solamente durante i mesi di maggio e giugno, in occasione della
riproduzione.
La soluzione più utilizzata sembra essere stata quella della salagio-

ne. In verità, per gli agoni, non si
trattava di semplice salagione: ad
essa venivano abbinati l’essiccatura
e un lungo periodo di pressatura, che
avveniva dopo che gli agoni erano
stati disposti all’interno di piccoli tini
di legno. Quest’ultima operazione,
oltre allo scopo di rendere il prodot-
to meno soggetto all’irrancidimento
eliminando il grasso superfluo, ave-
va quello non meno importante di
fornire ai pescatori olio lampante per
l’illuminazione delle loro modeste
abitazioni. Si trattava di un metodo
di conservazione efficace pur basan-
dosi su elementi semplici e naturali:
le tre esse – dicevano i pescatori – il
sale, il sole, i sassi.

[Adattato da Il territorio lariano e il
suo ambiente naturale, NodoLibri,
Como 1995, pp. 200 e 211]

siche scope, bensì a bordo delle bar-
che, sottratte nottetempo ai loro
ignari proprietari. Cosa che, insie-
me alla formula recitata per far par-
tire la barca e al numero delle stre-
ghe trasportate, le accomuna alle
loro sorelle che stanno sulle rive del
lago Ceresio, piuttosto che sulle
Fondamenta Nuove di Venezia. E’
celebre la leggenda tornasca della
Gundula del Fendin, che risale al XVI
secolo. Qui si narra di sette streghe
del paese che durante la notte sali-
vano sulla barca dell’ignaro barca-
iolo Fendin per raggiungere, in un
lampo, quelle terre esotiche e re-
mote dove cresceva la palma da dat-
tero e dalle quali recavano spesso
splendidi tesori. Questa è la formu-
la che le streghe, in numero di set-
te, dovevano recitare per far partire
una barca: «Va per una! Va per due!
Va per tre! Va per quattro! Va per
cinque! Va per sei! Va per sette!» e
la barca prendeva il largo, veloce
come in vento. Ma se la barca non
partiva, allora la capo congrega,
dopo aver scrutato a lungo nell’oscu-
rità senza trovare nessuno, senten-
ziava che qualcuna delle presenti
doveva essere gravida e allora co-
mandava «Va per otto!» e finalmente
la barca prendeva il volo… E noi
questo lo sappiamo per certo, gra-
zie a qualche coraggioso che, come
il Fendin, si è nascosto una volta
nella barca, per scoprire finalmen-
te, chi di notte gli usava il battello.
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incisione tratta
da Aquatilium
Animalium
Historiae di
Ippolito
Salviano, 1558.
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Cormorani
Dato che il

cormorano

ammazza i pesci,

bisogna ammazzare

prima i cormorani e

poi i pesci

La palude dei simboli:
la rana del Duomo

Nell’immaginario del territorio lariano la rana
si è conquistata uno spazio speciale. Non perché
essa abbia un ruolo particolare nell’ambiente, ma
per la sua inopinata presenza nella decorazione
della Cattedrale del capoluogo. Nessuno può dire
per quale ragione essa sia stata inserita tra i flu-
enti racemi della porta laterale settentrionale; in
generale, è difficile sciogliere i dubbi riguardo ai
complessi intrecci tra libertà inventiva ed esigen-
ze simboliche che percorrono l’apparato decorati-
vo di un grande edificio com’è il Duomo comasco.
Assolutamente impossibile è identificare quando e
perché essa sia salita agli onori dell’attenzione cit-
tadina, fino al punto da dare il nome alla porta su
cui è raffigurata e da essere indicata come una
curiosità del monumento comasco.
Intorno alla rana, nel corso dell’Ottocento, si rac-
colsero voci che la volevano segnale dell’esistenza
di un tesoro (ma quale importante edificio, non ha
almeno una leggenda su un tesoro?). Lo si ripetè
nel 1810 e nel 1840, e poi, alla fine, nel maggio
1852, un canonico di Intragna presso Locarno, tale
Giacomo Morinini, intraprese – sulla base di un
documento di dubbia fattura e col permesso del
Comune – una vera e campagna di scavo nei pressi
della porta. Ovviamente senza risultato alcuno.
Nonostante questo fallimento, la rana restò in auge.
Il 5 febbraio 1912, infatti, venne presa a martella-
te da un povero diavolo che intendeva in questo
modo protestare contro i comaschi, rei di aver gra-
vato con una tassa sul suo povero accattonaggio
esercitato coi turisti (il poveretto, in realtà, chie-
deva qualche soldo a Brunate in cambio della vi-
sione del paesaggio per il tramite di un suo canoc-
chiale). Perché, tra i molti simboli possibili (e plau-
sibili), abbia deciso di rovesciare la sua ira proprio
sul piccolo rilievo marmoreo, non lo spiegò mai.
Portato in pretura per rispondere del suo grave
gesto, non seppe cosa rispondere. Per sua fortuna,
gli venne in aiuto l’architetto Federico Frigerio (al-
lora “architetto ad honorem” della Fabbrica del Duo-
mo), il quale, contattato dal giudice perché san-
cisse con la sua scienza la giusta punizione per il
colpevole, ebbe la presenza di spirito di dichiarare
«Questo disgraziato incosciente ha fatto un brut-
to gesto, non lo nego, ma quando io penso all’of-
fesa che involontariamente fa da tanto tempo quel
piccolo pur grazioso batrace alla dignità di tutto il
resto, tanto più bello e degno, del nostro Duomo,
io sono propenso a ritenere più meritorio che de-
testabile quel gesto…» (come egli stesso ricorda
nel suo volume Il Duomo di Como e il Broletto,
Como 1950, alle pp. 374-375) e mise a disposizio-
ne qualche soldo perché il malcapitato potesse
tornare al suo paese.
La rana non si riebbe dai colpi di martello, ma la
sua fama non ne fu toccata.
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Immigrati
Era già successo a

un uccello

marocchino,

l’airone guardabuoi.

Ora anche l’anatra

cilena se ne va in

giro per il lago.

Senza permesso di

soggiono

●  Cormorano
(Phalacrocorax carbo).
●  Alborella (Alburnus
alburnus)
●  Airone guradabuoi
(Bubulcus ibis)
●  Anatra testarossa
(Netta peposaca)
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| de Saint Phalle
Hotel Bellavista di Cadenabbia

«L’albergo Bellavista è il teatro di un romanzo ano-
nimo, pubblicato nel 1956, il cui mistero non è
stato mai svelato: Madame Solario. Si svolge alla
fine di un’estate dell’inizio del secolo, in un mondo
cosmopolita, proustiano, durante una villeggiatura
sulla riva stendhaliana del lago di Como.
I torbidi amori di Natalia Solario sono rappresenta-
ti nella cornice dell’albergo, che diviene una sorta
di ricettacolo poetico dei più diversi sentimenti. La
bellezza della natura, selvaggia non appena ci si
allontani dalla riva, il lusso e la raffinatezza dei
luoghi, partecipano delle emozioni dei personaggi,
tutti ospiti dell’albergo: inglesi, russi, italiani, ame-
ricani  o ungheresi.
Gli aspetti del loro fascino sono indissociabili l’uno
dall’altro: intima sofferenza, solitudine, caratteri am-

bigui o inquietanti, legami dichiarati o nascosti e gite in ca-
notto o in vaporetto sul lago, camere con vista, scalinate e
corridoi dove ci si perde, specchiere dove ci si specchia, salo-
ni dove ci si aspetta, dove si spera, andirivieni e incontri:
“nell’atmosfera di calda serra dove si svolgeva la vita monda-
na dell’albergo, le situazioni mutavano con una rapidità ful-
minea. Le occasioni di vedersi, di parlarsi, di riuscire nell’in-
tento, di fallire, di riconquistare un vantaggio, si moltiplica-
vano dalla mattina alla sera....”, mentre nasceva e ingrandiva
il presentimento di un dramma, di un’implacabile fatalità.
All’hotel Bellavista, dopo la partenza di Natalia Solario, nien-
te, o quasi, è cambiato. Si ha la strana sensazione di entrare
nel romanzo. Ma quando vi ha soggiornato il suo misterioso
creatore? Nel 1906 o nel 1956?».

Nathalie de Saint Phalle,  da Hotels letterari (1991).
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| Consolo
E un giorno mi recai alla Fieravecchia, tra la via
Aragona e la via San Carlo, presso la chiesa, per
visitare il rettorato della  Nazione Lombarda di Pa-
lermo e anche per esigere dal banco del denaro.
In quelle strade del rione Kalsa eran molte botte-
ghe di mercanti, osti, cantinieri, panettieri, orefi-
ci, marmorari, setaioli, di gente di Milano o dell’al-
to lago del comasco, delle sponde, dei monti , delle
valli di Rezzonico, Dongo, Gravedona, fin su di Chia-
venna e della Valtellina, qui emigrati, loro o gli
antenati, per bisogno, per la penuria di colture,
d’attività e commerci ch’affliggevano que’ luoghi.
- Don Fabrizio, signor don Fabrizio Clerici... – sen-
tii camminando che qualcuno mi chiamava.-
L’è propi lù? Chi?...Sont mì, Braga Giovann...
Con gran sorpresa riconobbi, sulla soglia d’una bot-
teghella, un uomo della terra di Stazzona, ove la

mia famiglia possedea cascine e campi, e una casa in cui
s’andava nell’estate e ancora vanno di tempo in tempo i miei
parenti, un uomo che mi conoscea da quand’ero in fasce. Fu
felice, felicissimo di rivedermi, ed io lui, in una città così
lontana e dopo tanti anni. Mi mostrò orgoglioso la sua botte-
ga di panniere, ben avviata, fiorente, pur nel poco tempo in
cui si dimorava qui in Palermo. E un figliolo suo, Lorenzo, un
giovine ch’arrossiva com’un fanciullo, mi fece:
- Aspetti, aspetti qui per favore, solo un momento! – e corse
via.
- Sto fioo , semper incantaa, sempre la crapa in di nivoi, su a
Stazzona, a la morosa, invece che a lavoraa!... – si lamentò il
padre.
Ritornò poco dopo, Lorenzo, con un fagottello in cui v’erano
(me li fe’ vedere) due orecchini in filigrana con la R di santa
Rosalia.
- Sono per Barraja Luzìa fiola del scior Ba-
tista.. Glieli fa avere, glieli fa avere, per
piasè... – mi chiese, tutto rosso in viso.
- Ma Lorenzo, disturbare il signore don Fa-
brizio... – gli fe’ il padre.
- No, no, stia tranquillo – dissi. – Stai si-
curo, Lorenzo, farò avere il presente a que-
sta tua Lucia, tramite i miei parenti.
Anche il rettore m’affidò un prezioso reli-
quiario d’argento e oro, de la Schola Pa-
normi, con l’aquila spiegata, sopra la base
di nuvole e di angioli, che stringea negli
artigli l’angue attorto, nel becco il ramo
dell’olivo, e un serto sopra d’essa, una ghir-
landa di roselle e foglie, una raggiera in-
clusa, con una santa Rosalia nel centro,
con nel centro, nel petto, nel cuore, il vuo-
to, la teca di cristallo con il suo frammen-
to d’osso, la sua reliquia, da consegnare
al prèvet Scaramella per la chiesa di Ger-
màsen.

Vincenzo Consolo, da Retablo (1987).
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● Particolare della Tabula peutingeriana,
copia medioevale di una carta itineraria
tardoromana (IV secolo); Vienna,
Biblioteca Nazionale.
● Abraham Wortels [Ortelio], Larii Lacus
vulgo Comensis descriptio, da Teatrum
orbis terrarum, Anversa 1570.
● Giuliano Collina, Il lago sul tavolo,
1995.

La grammatica di questo infinito
discorso è spesso fondata su
figure retoriche che modificano
radicalmente l’immagine del lago.
In quella che è spesso considerata
la più antica raffigurazione del
Lario, la Tabula peutingeriana, il
sistema simbolico (tipico di una
carta stradale, né più né meno)
trasforma il lago (o l’insieme dei
laghi lombardi) in un segno di
forma poco rilevante.

Nella tavola del geografo Ortelio,
del Lario ci si sforza di dare una
raffigurazione planimetrica. Ma,
forzando l’immagine di partenza
(in realtà, una prospettiva), ne
deriva una nuova deformazione:
l’immagine cartografica è solo
parzialmente più accurata
dell’antica.

All’inverso, in una recente opera
di Giuliano Collina, una
raffigurazione planimetrica è
trasformata in assonometria e resa
vibrante dal colore.

|L’immagine del lago FABIO CANI

Migliaia di immagini si sono accumulate intorno al lago. Quasi altrettanto numerosi sono gli approcci diversi che
di volta in volta si sono tentati. Non è solo questione di tipologie o tecniche (disegni, dipinti, immagini a stampa,
fotografie o video, in bianco e nero e a colori, al tratto o a mezzetinte, tanto per tentarne un approssimato
inventario), è soprattutto l’obiettivo della comunicazione che cambia e, dunque, la griglia di selezione. A partire
da un solo lago (che è cambiato, nel tempo, molto meno di quanto si sarebbe tentati di credere) tanti laghi sono
stati riprodotti (o, meglio, prodotti) e inventati (o, meglio, immaginati).
Impossibile è proporne una mappa. Conviene, forse, tentare un percorso di attraversamento, scegliendo tra i tanti
un approccio linguistico, poco rispettoso della successione cronologica
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Operazione per certi più radicale è
la riduzione del lago a pochi
elementi. In una delle più antiche
“vedute”, la selezione è talmente
forte (due città, un’isola) da
provocare dubbi
nell’interpretazione. Fin
dall’origine, l’immagine del lago
nega il suo oggetto.

Ma se si crede che tale
“imprecisione” nasca da
incapacità tecnica, è meglio
prestare attenzione a una
fotografia della fine
dell’Ottocento, in cui il tempo
lungo della posa ha ridotto la
distesa acquea a un piano quasi
indistinto.

Al contrario della fotografia,
l’acquerello di Turner esalta i
valori “mutevoli” della veduta. Ma
utilizza la stessa figura retorica,
che mira a raffigurare il lago
attraverso una sua porzione (la
punta di Bellagio).

●  Lago de Com, da Raccolta di le più
illustri et famose città di tutto il mondo,
Venezia 1580.
●  Fotografia Bosetti, Panorama dalla
strada per Porlezza, 1885 ca.
●  Joseph Mallord William Turner, On Lake
Como, 1819; Londra, Tate Gallery.
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Le innumerevoli stampe dedicate a
Bellagio ripresa dal Monte San
Primo veicolano la stessa logica
produttiva, trasformandola, a un
livello più commerciale, in puro e
semplice motivo, fino al limite di
utilizzare la stessa identica
acquatinta di base per due
colorazioni diverse, diurna e
notturna.

Simile, con la semplice variante di
un chiassoso primo piano floreale,
è un manifesto di propaganda
turistica.

La metonimia (la parte per il
tutto) geografica è abbastanza
scontata: Bellagio, al centro del
lago, sembra fatta apposta. Anche
la barca (o il battello) è una
metonimia. Sta a rappresentare
tutto l’intorno: le acque, le
persone, il lavoro, il viaggio. La si
gioca a volte in chiave poetica
(come nel caso del pittore Mario
Bezzola) e a volte in chiave
documentaria (come nel caso del
linguista-fotografo Paul
Scheuermeier).

●  Panorama del Lago di Como, 1850 ca.
●  Bellagio, 1920 ca; Treviso, Museo
Civico, Raccolta Salce.
●  Mario Bezzola, Gondole all’approdo,
1921.
●  Paul Scheuermeier, Comballo a
Colico, 1920; Berna, Biblioteca K.
Jaberg.
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Sempre giocata sulla stessa figura
retorica, la scelta dei pali di
ormeggio è finalizzata a una
trasfigurazione astratta del
paesaggio. Sembra un’immagine
elementare, invece è di
complessità superiore.

Metaforica, in senso stretto, è la
trasformazione del lago in rondine,
con tutto il portato conseguente
di serenità, clima primaverile e via
discorrendo

Geniale, e di rara ricchezza
retorica, è il ribaltamento del lago
da “vuoto” in “pieno” concepito
come immagine della mostra L’idea
del lago e realizzato in disegno da
Mauro Panzeri.

Ma la stessa iniziativa
dell’Amministrazione provinciale,
nel promuovere un filmato
documentario appositamente
realizzato, adottava un linguaggio
assai più “moderato”, in cui il
lago tornava ad essere semplice
elemento di “passaggio” (né
quinta né sfondo), in modo non
dissimile (ma senza alcuna ironia
di citazione) dai manifesti della
belle époque che non facevano
soverchia differenza tra lago e
mare.

●   Aldo Galli, Imbarcadero, 1972.
●  Ruggiero, Lago di Como, 1930-1940
ca; Treviso, Museo Civico, Raccolta
Salce.
●   Mauro Panzeri, L’idea del lago,
1984.
●  Carlo Pozzoni, L’idea del lago, 1984.
●  Lago di Como, 1933; Treviso, Museo
Civico, Raccolta Salce.
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Il lago in primo piano, come
elemento caratterizzante del
sistema territoriale comasco,
compare nella bellissima incisione
di Jan Jansson, edita nel 1657.
La fronte settentrionale della
città vi è ritratta con insolita
precisione (si noti il Duomo,
ancora incompleto nelle absidi, e
con la copertura provvisoria
all’incrocio del transetto) ed
evidenzia il rapporto privilegiato
con le acque.

L’immagine reciproca è in una
veduta del lago dalla città,
ridotta a una quinta che
semplicemente organizza la
vastità del panorama.

Ma forse, al di là di tutte le
sottigliezze linguistiche,
l’immagine del Lario si è
costruita nei secoli (ma
soprattutto negli ultimi decenni)
attraverso immagini semplici e
popolari, che non si
preoccupano di adottare le facili
sottolineature emozionali, come
il tramonto (magari spostato a
oriente, per necessità
iconografiche), le “lucie” o le
solitarie Seicento, simbolo della
motorizzazione di massa.

Del resto, il ruolo di traccia
“mnemonica” delle immagini (e
segnatamente di quelle legate al
“turismo”) è un dato di fatto.
Alfred Stieglitz, in una delle più
straordinarie (e moderne)
fotografie dell’Ottocento, affida
a due piccole fotografie appese
alla parete della camera
d’albergo a Berlino il ricordo dei
giorni spesi sul Lago di Como:
fotografia nella fotografia,
prospettiva nella prospettiva,
ricordo nel ricordo.

●  Jan Jansson, Comum duorum
pliniorum patria, da Teatrum
celebriorum urbium Italiae,
Amsterdam 1657.
●  Veduta del porto, 1940 ca.
●  Costumi del Lago di Como,
Menaggio 1960 ca.
●  Saluti dal Lago di Como, Menaggio
1960 ca.
●  Alfred Stieglitz, Paula in Berlin,
1889; Chicago, Art Institute.
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C8>FXcRWZV -*| MORENO GENTILI, AIMARA GARLASCHELLI, MICHELA FORMENTI, ANDREA VITALI

| Perché ignorare il piacere di rivedere luoghi con cui, giorno dopo giorno, confronto il mio senso
della memoria? In fondo, in un paesaggio che si apre, foglio dopo foglio, da cui posso trarre ricalchi
ragionevoli di una così diffusa irragionevolezza, non eseguo che il compito del viaggiatore. Quasi un
archivio che si stratifica di fatto in fatto, dove i confini restituiscono tutta la libertà del caso per ogni
possibile mutamento e forse, per non sentirmi compromesso nell’umore dei ricordi viaggio in questa
pozza d’acqua, come perduto anello debole di una invisibile catena che poco ha a che fare con la
solidarietà delle idee. Guardo al lago che mi è vicino e, per una volta, rilevo i limiti di quella sensibilità
che aiuta nei comportamenti a esprimere valori civili in cui credere. Una visione esotica, mi dice un
montanaro di passaggio. Può essere, ma che importa? Rispondo senza spostare lo sguardo dall’orizzonte.

| MORENO GENTILI
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●  Due immagini di
Moreno Gentili, da
da “A pelle
d’acqua”, il
capitolo
introduttivo della
Guida.

| Il lago si può toccare e anche
bere, si può navigare e leggere,
si può fotografare e dipingere, si
può immaginare e reinventare.
Che lo si guardi a volte senza
nemmeno vederlo è normale, per
chi lo vive. Ma i modi di
guardare sono infiniti, e i modi
di vedere sono “ancora più
infiniti”. Da questa meravigliosa
e indelebile soggettività del
vedere nasce il progetto di una
guida al lago di Como di nuova
generazione, una “seconda
guida”, per fare esperimenti di
visione, ma anche normali
escursioni. Si chiama Un lago da
favola. Guida per immagini e
parole del lago di Como. L’idea è
di un’artista, Aimara
Garlaschelli, che ha raccolto
intorno all’idea del lago le
proprie opere, le parole di
Andrea Vitali, le fotografie di
Moreno Gentili, le illustrazioni di
Michela Formenti.

Un lago da favola. Guida per
immagini e parole del lago di
Como. Ideazione e cura: Aimara
Gralschelli. Concept: Studio
Gentili Associati. Racconti di
Andrea Vitali. Illustrazioni di
Aimara Garlaschelli e Michela
Formenti. Cartine di Filippo
Giau. Schede turistiche a cura
dell’Ufficio informazioni
turistiche delle provincie di
Como e Lecco. Con testi di
Giorgio Bin, Chiara Bonfanti,
Giancarlo Valsecchi. Prodotto
con il sostegno della Provincia
di Como e  della Provincia di
Lecco.

●  Aimara Garlaschelli, Fiumelatte.
●  Aimara Garlaschelli, Arbiola.
●  Michela Formenti, Lecco.



| MORENO GENTILI
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Nel 1980 l’Amministrazione co-
munale di Como acquistava Palazzo
Natta, notevole esempio di nobile
dimora storica ormai assai decadu-
ta. L’acquisto era evidentemente
motivato dall’intenzione di salva-
guardare un edificio monumentale
a fronte dell’impossibilità da parte
degli ultimi eredi della famiglia pro-
prietaria di provvedere alle notevo-
li esigenze della manutenzione;
l’unica altra possibilità era quella di
darlo in pasto alle ristrutturazioni
selvagge (e già una volta, negli anni
Sessanta, era fortunosamente scam-
pato a un deturpante sopralzo).
Quindi: la scelta di acquisirlo al pa-
trimonio pubblico era al di sopra di
una discussione, ma non così la sua
destinazione, che infatti fu oggetto
di dibattiti e tentennamenti, ragion
per cui il palazzo, pur passato di
proprietà, continuò a sopravvivere
indisturbato.
Intanto però si avviavano le inda-
gini preliminari al progetto di re-
stauro, che permisero significative
e innovative acquisizioni: non che
il palazzo fosse uno dei tanti mo-
numenti sconosciuti (anzi, aveva

persino una sua bibliografia di rife-
rimento), però le informazioni era-
no lacunose e viziate da pregiudizi.
Così, grazie alle ricerche di Stefano
Della Torre, si arrivò alla consape-
volezza che il palazzo, lungi dall’es-
sere una realizzazione unitaria, era
frutto della stratificazione di più in-
terventi (e di due in particolare: uno
della fine del XVI secolo per il setto-
re della corte nobile e l’altro del XVI-
II secolo per quello della corte rusti-
ca). L’accurata campagna fotografica
permise qualche ulteriore scoperta
(per esempio i nomi sotto i busti delle
finestre del piano nobile).
Mentre cresceva la conoscenza del
palazzo, però, non si arrestava il
degrado, nonostante qualche primo
intervento di messa in sicurezza. Si
dovette attendere il 1996 per vede-
re concretamente avviati i lavori da
parte dell’Amministrazione comuna-
le: a un primo stanziamento di 200
milioni di lire per le indagini preli-
minari, fece seguito due anni dopo
un intervento di manutenzione stra-
ordinaria di facciate e coperture e
poi dal 1999 in avanti l’avvio del
cantiere di restauro vero e proprio.

Un cantiere che è stato un modello
di sperimentazione tecnologica e di-
dattica con una positiva integrazio-
ne tra istituzioni universitarie, centri
di ricerca, laboratori di restauro e
ufficio tecnico del Comune. Un can-
tiere che ha dato non poche soddi-
sfazioni a chi vi ha lavorato, a co-
minciare dalla scoperta, sotto ma-
scheramenti vari, delle decorazioni
originali del palazzo, che oggi fan-
no bella mostra di sé in molti am-
bienti, ma anche per il riconosci-
mento di insospettabili elementi
strutturali di grande antichità (come
le capriate lignee del tetto in buo-
na parte risalenti all’edificazione
medioevale). Un cantiere che ha
anche cercato di aprirsi alla città in
più occasioni, con visite guidate e
presentazioni alla cittadinanza.
Infine, il 18 dicembre scorso, Pa-
lazzo Natta è stato restituito alla
città: prima illustrato con una sorta
di miniconvegno nella vicina Biblio-
teca Comunale (con interessanti in-
terventi di Clemente Tajana, Stefa-
no Della Torre, Elena Riva e Andrea
Spiriti) e poi inaugurato e aperto
alle visite.

Dopo venticinque anni di attesa e nove anni di lavoro, una

delle più eleganti dimore del centro storico torna a farsi

ammirare | Un nuovo Palazzo
Natta FABIO CANI



Si è così potuto ammirare l’edificio
nella sua ritrovata complessità. Die-
tro la nota facciata, dietro ai busti
enigmatici che occhieggiano dai
timpani spezzati (oggi l’enigma è
sciolto nell’identificazione dei sovra-
ni della casata d’Asburgo), si dispon-
gono una serie di ambienti raccolti
intorno a due corti: una nobile, di
epoca cinquecentesca, e l’altra ru-
stica, settecentesca. Il primo nucleo
di ambienti è quello del palazzo ori-
ginale, edificato a partire dal 1579
su progetto di Giovanni Antonio
Piotti da Vacallo, principale espo-
nente locale del manierismo archi-
tettonico (della sua opera non c’è
in questo certezza documentaria, ma
concorde convergenza degli studio-
si); qui si trovano le sale più deco-
rate, tra cui il salone d’onore, im-
preziosito da una fascia dipinta al
sommo delle pareti, da decorazioni
anche negli sguanci delle finestre e
delle porte (in cui fa capolino un
tacchino, animale di provenienza
americana e quindi a quell’epoca
ancora ammantato di esotismo); al-
trettanto interessanti sono la sala
a pian terreno aperta sul giardino
dove gli affreschi sono integrati da
stucchi e quella al piano superiore
dove le decorazioni architettoniche
si estendono a tutta l’altezza della
parete. Più sobria la veste del se-
condo nucleo di ambienti, quello più
tardo, dove pure sono emerse trac-
ce di una decorazione di gusto illu-
sionistico.
Adesso, ultimati i lavori di restauro
e di impiantistisca, è indispensabi-
le passare rapidamente all’utilizzo
dell’edificio, proprio per evitare che
esso si trasformi in un simulacro
monumentale: vuoto, per quanto
bello. In questi ultimi anni, si è
sempre parlato di una sua destina-
zione a “centro direzionale” dell’Uni-
versità a Como; questa che sembra-
va una certezza è stata messa in di-
scussione da un fuggevole accenno
del sindaco proprio nel bel mezzo
del discorso inaugurale.
Un rapido brivido è passato per il
pubblico astante, che per un atti-
mo ha paventato nuove e deleterie
stagioni di rinvii. Chissà che lo stes-
so brivido non abbia percorso an-
che le antiche pietre...

●  Planimetria dei due
piani con il percorso
delle visite guidate.

●  Dettaglio della
decorazione ad
affresco e stucco della
cosiddetta “Sala di
Diana”.

●  Dettaglio della
decorazione della Sala
del Rettore verso il
giardino al primo
piano.

●  Uno dei riccioli dei
timpani delle finestre,
durante il restauro.
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Luciano Canfora

Il papiro di Dongo
Adelphi

2005

pp. 812

euro 32

Un libro che riguarda Como solo

marginalmente, ma che ci ricorda che

anche da noi intellettuali e istituzioni

furono pesantemente condizionati dalla

“cultura fascista”| Anche a Como
FABIO CANI

Il titolo è pretestuoso. Ma se qual-
cuno (me compreso), attirato dal ti-
tolo, viene indotto allo sforzo del-
l’impegnativa lettura (726 pagine,
al netto di appendici e apparati),
quel titolo, ancorché ingannevole,
è tutto sommato benvebuto.
Va detto che il papiro del titolo (un
frammento delle cosiddette Elleni-
che di Ossirinco, testo storico greco
redatto da un seguace di Tucidide)
a Dongo non c’è mai stato; uno de-
gli studiosi che alla sua decifrazio-
ne si applicarono invece sì, e vi tro-
vò la morte, insieme agli altri ge-
rarchi della Repubblica Sociale Ita-
liana, davanti al plotone d’esecuzio-
ne comandato dal colonnello Vale-
rio. Goffredo Coppola, insigne stu-
dioso di letteratura greca e rettore
dell’Università di Bologna, fu infat-
ti un convinto sostenitore del regi-
me fascista, anche e soprattutto nel
suo sviluppo filonazista e violente-
mente razzista; negli anni della Re-
pubblica Sociale alternò agli scritti
di filologia e di critica letteraria
veementi interventi politici sulle
colonne del Popolo d’Italia; in linea
con tali prese di posizione ideolo-
giche divenne responsabile dell’Isti-
tuto di cultura fascista, ma anche,
assai più tragicamente, stretto col-
laboratore delle SS in Italia.

Attorno alla sua figura, e alle com-
plesse vicende critiche e editoriali
del papiro delle Elleniche, Luciano
Canfora ricostruisce le vicende di
una cospicua fetta di cultura uni-
versitaria italiana alle prese con il
fascismo. È una “biografia intellet-
tuale” (secondo il modello più alto
di quella dedicata ad Aby Warburg
da Ernst H. Gombrich) di una gene-
razione e di un ambiente, di quel
«mondo universitario» in cui «il fa-
scismo diede il meglio di sé» (p. 446).
Qui si intersecano vicende di studio,
imprese archeologiche, consultazio-
ni diplomatiche (i papiri – ovviamente
– provenivano da scavi in Egitto, ma
anche da commercianti levantini di
dubbia fama), concorsi universitari,
vendette accademiche, persecuzioni
razziali, traversìe editoriali e redazio-
nali. Senza mai cadere nell’allettante
scorciatoia della versione “romanza-
ta”, Canfora fornisce una narrazione
tesa, a tratti incalzante, di un pezzo
di storia culturale dagli anni Venti ai
Cinquanta (di notevole interesse è an-

che il “dopo 25 aprile” con la dam-
natio memoriae degli accademici fa-
scisti e la simmetrica verginità ritro-
vata degli antifascisti dell’ultima ora).
Le vicende narrate – incentrate su
Firenze (con l’Istituto di Papirologia,
dove furono attivi in primo luogo Gi-
rolamo Vitelli e Medea Norsa) e su
Bologna (con l’Università) – toccano
marginalmente Como: sostanzialmen-
te solo per quell’ultima drammatica
fuga di Goffredo Coppola su un auto-
mezzo militare degli “alleati” germa-
nici, raggiunti indipendentemente
dalla colonna di Mussolini nel pome-
riggio del 25 aprile, fuga – come si
sa – naufragata a Musso e seguita
dalla fucilazione a Dongo (pp. 499
ss.). Ma la lettura è illuminante an-
che dal punto di vista della storia
locale, poiché mette bene in eviden-
za quali furono le connessioni tra fa-
scismo e cultura, ovvero tra il fasci-
smo più truce (quello razzista e filo-
nazista già prima di essere ostaggio
degli occupanti tedeschi) e la cultu-
ra più alta (quella aulicamente clas-
sicista e votata ai più elevati esercizi
filologici). E mette in evidenza an-
che la necessità di riconsiderare la
storia della cultura del Novecento dal
punto di vista della non-neutralità
degli intellettuali. Anche a Como vi
fu un Istituto di cultura fascista (così
fu ridenominato l’Istituto Carducci
quando, estromesse le personalità
socialiste delle origini, passò sotto
l’egida del regime); anche a Como vi
furono gloriose istituzioni “costret-
te” a un accomodamento con il regi-
me; anche a Como vi furono scontri
ideologici all’interno dell’élite cultu-
rale; anche a Como vi furono intel-
lettuali che si schierarono pro o con-
tro il regime. Il volume di Luciano
Canfora io l’ho letto come esplicito
invito a non dimenticarsene.
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DARWINIANE

La Velocità e il Denaro
combattevano la loro bat-
taglia da molto tempo
senza che nessuno dei due
prevalesse sull’altro demo-
ne. La partita era alta. Il
consesso degli dei aveva
deciso che il vincitore del-
lo scontro avrebbe ottenu-
to un posto di privilegio
nella scala gerarchica delle
divinità del presente. La
guerra durava da almeno
250 anni e così gli uomi-
ni e le donne i bambini e
i vecchi erano costretti a
vivere in un eterno pre-
sente, senza passato e
memoria, ma anche senza
la speranza di un futuro
diverso. Soltanto alla fine
della guerra il presente
sarebbe tornato ad essere
quello che accade oggi, il
passato sarebbe uscito
dalle biblioteche e il fu-
turo sarebbe tornato ad
essere un orizzonte come
certe albe sul mare.
I pendolari sui treni e i
viaggiatori delle metropo-
litane si scambiavano ra-
pide battute e dicevano
che se avesse vinto Velo-
cità le strade sarebbero
diventare dei tapis roulan-
ts, tutti avrebbero avuto
macchine volanti per ar-
rivare prima al lavoro e
la genetica avrebbe risol-
to quel noioso e lento rito
primordiale del mangiare.
Nei supermercati i consu-
matori percorrevano cor-
sie di prodotti mirabolan-
ti e ogni tanto si soffer-
mavano a dialogare sulla
guerra. Se avesse vinto
Denaro tutti avrebbero
avuto il privilegio di apri-

re un conto corrente con
la possibilità di scambia-
re il tempo con il denaro,
ogni desiderio si sarebbe
trasformato in un acqui-
sto e il criterio di equiva-
lenza, a parità di denaro,
sarebbe diventato il me-
tro di tutte le cose.
La domenica mattina nel-
le piazze e davanti alle
chiese giovani mamme e

papà si dividevano tra chi
auspicava la vittoria del
denaro e chi era certo del-
la vittoria della velocità.
Qualcuno sperava che en-
trambi riuscissero vittorio-
si, ma subito gli dei del
presente ricordavano che
ciò non era possibile, che
soltanto un demone pote-
va salire quel gradino.
La guerra era entrata in un

Allegorie del presente
MARCO LORENZINI
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lungo cono d’ombra pie-
no di polveri nuvole mi-
nacciose mostri virtuali
gesti infelici sguardi cat-
tivi e sfuggenti città chiu-
se a chiave e circondate
da muri, bambini già adul-
ti e adulti sempre bambi-
ni che correvano in tutte
le direzioni senza sapere
perché; senza poesia arte
musica, solo oggetti da
comprare che venivano
chiamati arte.
Un giorno un dio minore
disse che senza speranza
gli uomini avrebbero ab-
bandonato gli dei prima o
poi. Allora uscì dalla casa
degli dei che è in ogni
dove e in ogni mente e
provò a scrivere alcune
parole nelle pagine bian-
che del presente: speran-
za sogno pace desiderio
amore memoria futuro.
La guerra non è ancora fi-
nita ma non è più l’unica
realtà del presente.
Qualcuno ha fatto costru-
ire una statua ai due de-
moni, qualcun altro ha
cercato di dimenticarli,
taluni sono certi di senti-
re i loro freddi denti nelle
notti della ragione e du-
rante certe nebbie inver-
nali, ma ormai è fatta. I
bambini e i vecchi hanno
capito che anche un eter-
no presente è fatto di un
prima e di un poi, le don-
ne hanno riaperto gli oc-
chi perché comprendono
i cicli delle cose, gli uo-
mini sono un po’ più duri
di comprendonio, come
diceva una mia vecchia
zia, ma alla fine non san-
no stare soli.



| Federico
Guida
Mimetica -
mente
Pinacoteca Civica in
Palazzo Volpi, Como, via
Diaz 84
Roberta Lietti Arte
Contemporanea, Como, via
Diaz 3
Fino al  19 febbraio
2006

I ritratti di Guida sono
frutto di una continua,
ossessiva meditazione su
persone a lui
particolarmente familiari:
i vicini, i parenti, gli
amici, rappresentati nelle
loro espressioni più
caratterizzanti, divengono
archetipi, volti senza
epoca.
Le opere esposte a Como,
tutte inedite,
rappresentano un ulteriore
passo avanti nella ricerca
dell’artista, verso direzioni
meno drammatiche e
cromatismi più morbidi.

Orari (Galleria Lietti):
10.30-12, 15.30-19,
chiuso lunedì e festivi.
Ingresso libero.
Per informazioni:
tel. 031.242238,
www.robertalietti.com.
Orari (Pinacoteca): 9.30-
12.30, 14-17, domenica
10-13 chiuso lunedì.
Ingresso libero.
Per informazioni:
tel. 031.269869

| Alta
Murgia
Bianco Nero
Fotografie di Luciano
Montemurro

Pinacoteca Civica in
Palazzo Volpi, Como, via
Diaz 84
Fino al  19 febbraio
2006

Una serie di immagini in
smagliante bianco e nero
di una regione dell’Italia
Meridionale di grande
bellezza. Elementi del
paesaggio, edifici,
manufatti, alberi e anche
persone (vecchie e
giovani, “antiche” e
“moderne”) compongono
un complesso ritratto di
un territorio con molte
contraddizioni, e grande
fascino. Senza ambire ad
essere un repertorio
completo delle possibili
vedute dell’Alta Murgia,
l’esposizione ne permette
una comprensione non
superficiale.

| Luoghi
dell’anima
Personale di pittura di
Virgilio Vairo

S. Pietro in Atrio, Como,
via Odescalchi
Fino al  28 febbraio
2006

La retrospettiva sull’opera
dell’artista di Manfredonia
(ma da più di quarant’anni
operante a Como)
evidenzia la sua personale
ricerca in equilibrio tra
naturalismo e astrazione,
volta a trasformare in
simboli e forme pure
alcuni elementi
significativi ricalcati dalla
quotidianità.

Orari: martedì-domenica
10-13, 15-19; chiuso
lunedì.
Ingresso libero.

Orari: 9.30-12.30, 14-17,
domenica 10-13 chiuso
lunedì.
Ingresso libero.
Per informazioni:  tel.
031.269869

• Virgilio Vairo, Trabucco
adriatico, olio su tela, 2005.
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| Massimo
Cavalli
Retrospettiva

Museo Cantonale d’Arte,
Lugano
Dal 4 febbraio al 30 aprile
2006

Il Museo Cantonale d’Arte a
Lugano rende omaggio
all’artista Massimo Cavalli
(Locarno 1930), figura di
spicco della generazione di
artisti ticinesi affermatisi
nella seconda metà del
Novecento, con un’ampia
mostra retrospettiva volta
a delineare, attraverso
oltre 300 opere, lo
sviluppo della sua ricerca
artistica, dall’inizio degli
anni Cinquanta fino alle
opere recenti.

Orari: martedì 14-17, da
mercoledì a domenica 10-
17, chiuso lunedì.
Ingresso: Fr. 10, Euro 7;
ridotti Fr. 7, Euro 5.

| Gli artisti
della Galleria
Milly Pozzi Arte
Contemporanea, Como, via
Parini 18
Dall’11 febbraio al 7
marzo 2006

Tre settimane ripercorrono
gli ultimi tre anni di lavoro
della galleria. In
esposizione opere di: Silvia
Amodio, Alberto Biasi,
Giovanna Bolognini, Mario
Bottinelli Montandon,
Manuela Carrano, Giuliano
Collina, Claudio Destito,
Christian Leperino,

Riccardo Licata, Nino
Longobardi, Vivide
Mantero, Moataz Nasr,
Mimmo Paladino, Luca
Scarabelli, Medhat Shafik,
Valdi Spagnulo.

Orari: da martedì a sabato
15-19 e su appuntamento.
Ingresso libero.
Per informazioni:  tel./fax
031.260 999, cell. 335.69
29 187,
info@millypozziarte.it

| Paradiso
Photography and video by
Silvio Wolf

Galleria Gottardo, Lugano,
viale S. Franscini 12
Dal 15 febbraio al 6
maggio 2006

Il nuovo progetto
multimediale di Silvio Wolf,
realizzato appositamente
per la Galleria Gottardo, si
compone di due parti
complementari e distinte:
La Verità, l’insieme dei
lavori fotografici, e Il
Tesoro, opera video.
L’artista ha concentrato la
sua ricerca sull’architettura
– progettata da Mario
Botta – dello spazio
espositivo Galleria
Gottardo e dell’edificio
della Banca che lo ospita,
interpretandoli attraverso
l’uso della fotografia e del
video, esplorando
un’architettura pensata
come “arte di rendere
abitabile il vuoto” e
creando così una relazione
speciale tra luogo e opera.

Orari: martedì 14-17;
mercoledì - sabato 11-17;
chiuso domenica, lunedì e
festivi. Entrata libera.

• Silvio Wolf, Abside, stampa
fotografica, plexiglas,
alluminio, 2006.

In morte di un’amica
Quando abbiamo saputo della morte così prematura e
inattesa di Claudia Mora abbiamo provato un forte
dolore e abbiamo pensato che la nostra amica con i
riccioli, il cui sorriso ha illuminato anche tanti
nostri incontri, non marcerà più con noi spalla a
spalla amiche insieme alla ricerca della felicità.

Con affetto e sorellanza abbiamo pensato di
salutarla con una poesia

Donne in nero  Como

Coglierò per te
l’ultima rosa del giardino,
la rosa bianca che fiorisce
nelle prime nebbie.
Le avide api l’hanno visitata
sino a ieri,
ma è ancora così dolce
che fa tremare.
[Attilio Bertolucci]
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Raul Merzario è morto il 14 gennaio
scorso, a Lugano. Docente di Storia economica
e sociale dell’età moderna all’Università
Statale di Milano, è stato, lungo l’arco del suo
impegno di studioso, attento indagatore delle
dinamiche delle popolazione, intesa tanto dal
punto di vista sociale quanto da quello
economico, tanto da quello famigliare
quanto culturale.
Il suo ultimo lavoro Il fuoco acceso,
scritto con Luigi Lorenzetti e uscito da
Donzelli appena nel settembre scorso,
affronta proprio queste problematiche,
proponendone una sintesi efficace e
gravida di ulteriori sviluppi. Il quadro dei
secoli a cavallo dell’età moderna (tra 7 e
800) è animato dal lavoro delle donne
(sulla terra avita) e da quello degli
uomini (in terra straniera), dalla
necessità di tenere vivo il nucleo
familiare (il “fuoco” di cui si parla nel
titolo) e da quella di ampliare la sfera
delle proprie attività, dalle esigenze di
equilibrare lo sfruttamento delle risorse
rispetto alle potenzialità dei nuclei
umani e da quelle di valorizzare il
territorio come elemento di identità
culturale. Nella storia dei paesi alpini,
quindi, l’elemento caratteristico sta,
spesso, nella coppia dialettica apertura-chiusura, all’interno
della quale l’emigrazione di mestiere si pone non come
ineludibile necessità ma come elemento pianificato di una
strategia familiare. È una visione delle vicende del territorio
che modifica radicalmente la consueta percezione
superficiale che riconosce nelle “radici” solo la difesa delle
tradizioni.

SCRITTI DI RAUL MERZARIO 1975-2005

Signori e contadini di Calabria: Corigliano Calabro dal XVI al XIX
secolo, Giuffré, Milano 1975
Il paese stretto. Strategia matrimoniali nella diocesi di Como,
secoli XVI-XVIII, Einaudi, Torino 1981.
La buona memoria. Il ricordo familiare attraverso la parola e il
gesto, in “Quaderni Storici”, 1982, 51, 3, pp. 1001-1026.
Una fabbrica di uomini. Emigrazione dalla montagna comasca
(1600-1750 circa), in “Mélanges de l’école française de Rome”,
1984, 96, 1, pp. 153-175.
Una fabbrica di uomini, in “Banca Popolare di Sondrio -
Notiziario”, 1985, 38, pp. 39-42.
Il tempo della memoria. Il ricordo del passato nelle comunità
contadine (XVII secolo), in “Centro internazionale di storia dello
spazio e del tempo. Bollettino”, 1984, 2, pp. 27-43.
Una genealogia delle strutture familiari: il caso di Caslino d’Erba
(1766-1802), in Le modèle familial européen. Normes, éviances,
contrôle du pouvoir, atti del seminario organizzato dall’École
Française de Rome e dall’Università di Roma (1984), dall’École
Française de Rome, Roma 1986, pp. 133-153.
Il capitalismo nelle montagne. Strategie familiari nelle prime fasi
di industrializzazione nel Comasco, il Mulino, Bologna 1989.

Land, Kinship, and Consanguineous Marriage in
Italy from the Seventeenth to the Nineteenth
Centuries, in “Journal of Family History”, 1990, XV,
pp. 529-546
Uomini per la pianura. L’emigrazione dalle valli
dell’antica diocesi di Como, in Col bastone e la
bisaccia per le strade d’Europa. Migrazioni
stagionali di mestiere dall’arco alpino nei secoli XVI-

XVIII, Salvioni, Bellinzona 1991, pp. 13-
20.
Anastasia, ovvero la malizia degli uomini,
Relazioni sociali e controllo delle nascite in
un villaggio ticinese 1650-1750, Laterza,
Bari-Roma 1992.
Terra, parentela e matrimoni consanguinei
in Italia (secoli XVII-XIX), in Storia della
famiglia italiana 1750-1950, a cura di M.
Barbagli - D.I. Kertzer, il Mulino, Bologna
1992.
Pieni e vuoti di una fabbrica di uomini, in
“Società e Storia”, 1993, 61, pp. 617-622.
Rapallizzare e comizzare, in F. Cani - G.
Monizza, Como e la sua storia, 1, Dalla
preistoria all’attualità, NodoLibri, Como
1993, p. 363.
Una riserva indiana: la Cortesella, in La
Cortesella il cuore di Como, a cura di A.
Della Torre, Ass. “La Curtesela”, Como
1993, pp. 157-162.
A Meride nel Seicento e a Milano
nell’Ottocento: due casi di controllo delle

nascite a confronto, in “Archivio Storico Ticinese”, 1994, 115,
pp. 51-58.
Città-campagna: vicende della “gens comacina” tra Settecento e
Novecento, in Como e il suo territorio, a cura di G. Rumi - V.
Vercelloni - A. Cova, Cariplo, Milano 1995, pp. 105-140.
Donne sole nelle valli e nelle montagne, in Il lavoro delle donne,
a cura di A. Groppi, Laterza, Bari-Roma, 1996, pp. 229-246.
Famiglie di emigranti ticinesi (secoli XVII-XVIII), in “Società e
Storia”, 1996, 71, pp. 39-55.
Parenti ed emigranti: il caso di Ludiano in val Blenio (XVIII
secolo), in Carte che vivono. Studi in onore di don Giuseppe
Gallizia, a cura di D. Jauch - F. Panzera, Dadò, Locarno 1997,
pp. 235-244.
Adamocrazia. Famiglie di emigranti in una regione alpina
(Svizzera italiana, XVIII secolo), il Mulino, Bologna 2000.
La razionalità del caso. Scelte e costrizioni nella famiglia di
emigranti (Svizzera italiana, XVIII secolo), in Montagna e
pianura. Scambi e interazione nell’area padana in età moderna, a
cura di A. Gardi - M. Knapton - F. Rurale, Forum, Udine 2001,
pp. 141-149.
Bestie a due gambe, in “L’Alpe”, 2001, 5, pp. 20-23.
Il padre che non c’è. Uomini e donne delle valli insubriche, in
Pater familias, a cura di A. Arru, Istituto Universitario Orientale
di Napoli - Università degli Studi di Bologna - Università degli
Studi di Torini, Dottorato di Ricerca, Storia delle donne e
dell’identità di genere, Quaderno n. 2, Roma 2002, pp. 123-136.
Il fuoco acceso. Famiglie e migrazioni alpine nell’Italia d’età
moderna, Donzelli, Roma 2005 [con Luigi Lorenzetti].
Migrations et familles dans trois communautés d’émigrants dans
la région des lacs: Nesso (Como), Mezzovico (Lugano) et
Caprezzo (Maggiore) (XVIIIe siècle), in Pratiques familiales et
sociétés de montagne  (XVIe-XXe siècles), atti del convegno
(Lugano 2002), Paris i.c.s. [con Luigi Lorenzetti].

In ricordo
di Raul

Merzario
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