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Rappresentanza zero
C

GIANPAOLO ROSSO

ome mai, dopo la tanto osannata festa di partecipazione democratica delle
primarie dell’Unione, al dibattito organizzato venerdì 21 ottobre dall’associazione
Noerus per analizzare l’esito del voto c’erano solo quattro persone? Certo i motivi
possono essere tanti. Si potrebbe sostenere che a promuovere la serata fosse un
piccolo gruppo di persone ritenuto inadeguato ad avviare un dibattito di tale importanza. O può darsi che non si giudicassero sufficientemente interessanti i commenti
dei relatori invitati. Resta però il fatto che un incontro, ampiamente annunciato
dalla stampa e dai canali di informazione alternativi, ha suscitato l’interesse di pochissimi.
Al di là del singolo caso è innegabile che l’attenzione, la voglia di partecipazione e di
azione politica della cosiddetta società civile non è in questa fase così evidente come
accadeva solo un anno fa. Lo testimoniano le difficoltà, non solo lariane, dei Social
forum, della Rete di Lilliput e di tutte le reti, dei coordinamenti e anche delle liste
civiche che negli scorsi anni hanno raccolto adesioni e consensi elettorali nella nostra provincia.
In questo contesto anche il successo delle primarie, che pure evidenzia una voglia di
cambiamento e una richiesta di unità forte, rischia di essere letto come un plebiscito
a favore dei partiti che le hanno promosse. Essi, i loro gruppi dirigenti, i loro quadri
sopravvissuti alle crisi di militanza sembrano finalmente vedere la possibilità di riprendersi l’intero controllo della politica.
Non c’è da stupirsi, se questa analisi è esatta, del fatto che a Como si abbia la
sfrontatezza di dichiarare (prima ancora di un qualsiasi dibattito sul chi, sul come e
sul per fare cosa) che il candidato sindaco nel 2006 dovrà essere un esponente dei
partiti e nel centro sinistra, per alternanza, della componente di centro. Per Ds e
Margherita basta con la poesia della partecipazione e con le anime belle girotondine
o altermondialiste che siano: è il momento di ridare alle segreterie, fino a pochi mesi
fa ancora demodé, il compito di guidarci verso un futuro migliore.
Per questo sarà utile ricordarsi che, se è vero che i movimenti, l’associazionismo, la
prassi della cittadinanza attiva rappresentano oggi solo una piccola parte della società
lariana, anche le istituzioni-partiti con i loro tavoli nei quali i soliti noti si arrogano il
diritto di decidere per tutti sono spesso rappresentative solo dei loro pochissimi iscritti.

LATTE

Niente più industrie, centrali e supermercati tra produttore
e consumatore. Prezzi più bassi per i cittadini e maggiori
vantaggi economici per le imprese agricole. Riscoperta
della tradizione e valorizzazione del mondo agricolo. È
l’idea di acquistare il latte crudo direttamente alla stalla

| Latte prêt à porter

BARBARA BATTAGLIA

utto questo (e molto altro) è
al centro del progetto Latte crudo,
promosso dal 2003 dalle associazioni
degli allevatori e dalla Regione Lombardia sull’esempio di altri paesi
europei. L’iniziativa va alla grande
soprattutto nelle nostre zone, tra le
province di Como e Lecco. A molti
sarà già capitato di sentir parlare
dei distributori automatici di latte
freschissimo. Ecco allora un primo
bilancio del progetto dal punto di
vista dei diretti interessati: due produttori di latte della provincia di
Como.
«Abbiamo attivato il progetto del
distributore lo scorso 19 giugno –
spiega Enrico Caldera, uno dei proprietari della Silver fox farm insieme al fratello Eugenio Caldera – con
l’idea di provare questa nuova opportunità, di tentare quest’esperimento proposto dalla cooperativa di
cui facciamo parte, l’Apa di Erba».
L’azienda di Enrico Caldera si trova
a Fecchio, vicino a Cantù, al civico
83 di via per Alzate e comprende un
allevamento di 150 mucche.
«Vendiamo tra i 70 e gli 80 litri al

giorno a clienti di tutti i tipi. Siamo
soddisfatti; il prodotto del distributore rappresenta per noi un incremento pari al 50 per cento rispetto
al latte che vendiamo alle centrali.
Abbiamo raddoppiato le vendite»
dichiara il produttore.
Ma come funziona il distributore?
«Il latte appena munto viene raffreddato a 4 gradi centigradi e trasportato attraverso un vaso all’interno del distributore, che si trova
nella stessa azienda ed è attivo dalle
6 alle 10, tutti i giorni».
Il costo del latte crudo alla fattoria
di Fecchio è di «un euro al litro e si

tratta di un prodotto non solo assolutamente naturale, ma anche del
tutto sicuro in quanto passa gli stessi controlli del latte che si acquista
al supermercato». «Proprio per questa ragione – continua Caldera –
l’iniziativa trova sempre un maggiore
riscontro, in particolare tra le mamme con bambini piccoli».
L’obiettivo per il futuro è quello di
«aumentare le vendite e rafforzare
il rapporto di fiducia coi clienti».
L’impatto dell’iniziativa sul profilo
commerciale dell’impresa agricola
varia da fattoria a fattoria. «Anche
noi siano venuti a conoscenza del
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|Come funziona?
Il latte appena munto
viene raffreddato a 4
gradi centigradi e
trasportato attraverso
un vaso all’interno del
distributore, che si
trova nella stessa
azienda ed è attivo
dalle 6 alle 10, tutti i
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giorni

progetto tramite l’associazione Apa
– spiega Carla Dassogno, dell’azienda Dassogno Alfredo di viale Piave,
a Rogeno (in provincia di Lecco) –
e ad aprile abbiamo inaugurato il
distributore, che è collegato direttamente al tank dov’è contenuto il
latte appena munto. Il latte passa
attraverso un filtro monouso di carta fino al frigorifero, a temperatura
di 3 gradi centigradi sotto lo zero.
Quindi un tubicino lo trasporta nella macchinetta, che altro non è che
un piccolo frigo».
I guadagni, in questo caso, «sono
modesti, arriviamo ad un quintale
di latte venduto al giorno, mentre
alcuni nostri colleghi aderenti al
progetto raggiungono anche sei
quintali al giorno – continua Carla
Dassogno –. Molto dipende dalla
zona, noi siamo un produttore di
paese, abbiamo 85-90 mucche in lat-

tazione e altrettanti capi in allevamento e il nostro bacino d’utenza
è quindi piuttosto limitato».
A Rogeno, secondo distributore nato
nella provincia di Lecco dall’avvio
dell’iniziativa, il latte crudo viene
venduto a 80 centesimi al litro, 30
centesimi in più rispetto alla quota
prevista per le industrie.
Il punto di forza di quest’idea, secondo la famiglia Dassogno, è costituito dal notevole «impulso all’autocontrollo in materia di sicurezza del prodotto, in quanto da anni
si parla di alta qualità e c’è un lavoro importante dietro tale parametro. Un esempio è il fatto che chi
era solito non bere il latte pastorizzato perché troppo “pesante” trova
digeribile il latte crudo, nonostante in teoria non dovrebbe essere
così. E questo dimostra la bontà del
prodotto fresco».

In alto: Marc
Chagall, Solitudine,
1933. Le altre
illustrazioni si
riferiscono alle
Cow parades di
Bruxelles, Pragae
Manchester.

| tipi di latte

LATTE CRUDO

LATTE PASTORIZZATO

LATTE UHT

È il latte “appena munto”, non
sottoposto a temperature superiori ai
40 gradi o a trattamenti equivalenti.
Può essere venduto per il consumo
diretto, ma di solito viene utilizzato
per produrre formaggi di latte crudo.
Deve essere raffreddato velocemente
subito dopo la raccolta perché i batteri
presenti al suo interno si sviluppano
velocemente causando in breve tempo
la sua acidificazione.

È il latte che ha subito “un
trattamento che comporti una
temperatura elevata per un breve
periodo di tempo (almeno 71.7 gradi
per 15 secondi o qualsiasi altra
combinazione equivalente) o mediante
un trattamento di pastorizzazione che
impieghi diverse combinazioni di
tempo e temperatura raggiungendo un
effetto equivalente”. Il latte deve
essere successivamente portato alla
temperatura non maggiore ai 6 gradi
nel minor tempo possibile.
Attualmente si è imposto un sistema
di pastorizzazione chiamato Htst (High
Temperature Short Time, 75-85 gradi
per 15-20 secondi).

È il latte a lunga conservazione,
sterilizzato con il metodo Uht (Ultra
High Temperature) diretto o
uperizzazione (140-150 gradi per
pochi secondi, effettuata con
iniezione di vapore surriscaldato nel
prodotto sfuso) o indiretto (140-150
gradi per pochi secondi, effettuata
sull’alimento sfuso immerso in acqua o
in autoclave).
Si conserva per tre mesi a temperatura
ambiente, ma dopo 15 giorni le
caratteristiche organolettiche
cominciano a scadere. Una volta
aperto, va conservato in frigorifero e
consumato entro pochi giorni.
[da http://www.cibo360.it]

|Dove
Azienda agricola Sant’Anna
via Lecco 20, Eupilio (Como).
Azienda agricola Trezzi fratelli
via Santuario 22, Alzate Brianza (Como), tel. 031.632202.
Azienda agricola Silver fox farm
di Enrico ed Eugenio Caldera
via per Alzate 83, Cantù Fecchio (Como), tel. 031.700069.
Azienda agricola Dassogno Alfredo
viale Piave 9, Rogeno (Lecco), tel. 031.865665.
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Attualmente, a Rogeno, il distributore del latte è aperto dalle 8 alle
23, ogni giorno, ma proprio di recente la fattoria ha deciso, nei giorni
dispari di ottobre e novembre, di
attivarlo 24 ore su 24. «I nostri
clienti – continua la signora Dassogno – non rappresentano una tipologia omogenea: abbiamo le mamme coi bambini che si fermano a
“caricare” i biberon, c’è il ragazzo
che prende il singolo bicchiere di
latte, ci sono alcuni migranti che
riempiono contenitori da 5 litri, per
tutta la famiglia».
Il bello del distributore è proprio
questo; ognuno può scegliere quanto latte acquistare e in quale contenitore, volendo anche nella tazza
per la colazione mattutina.
Il rapporto con la clientela, per l’abbattimento degli intermediari, è
assolutamente prioritario. «Proprio
per questo – dichiara l’allevatrice –

|Si tratta di un
prodotto non solo
assolutamente
naturale, ma anche del
tutto sicuro in quanto
passa gli stessi
controlli del latte che
si acquista al
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supermercato

cerchiamo di farci conoscere con
iniziative promozionali, come la distribuzione di buoni per l’acquisto
in occasione delle feste di paese.
Non a caso abbiamo stabilito eccezionalmente il prezzo di 80 centesimi: lo vendevamo a 70 centesimi e
non abbiamo voluto approfittarne,
ci sembra un prezzo equo e rispettoso della nostra clientela paesana».
Insomma, qui dove ci si conosce
quasi tutti, la macchinetta per la
distribuzione di latte crudo non ha
cambiato sostanzialmente il legame
tra il produttore e il consumatore,
bensì ha offerto un servizio in più
rispetto al passato, una comodità
che mancava.
«Non abbiamo particolari aspettative – conclude Dassogno –. Abbiamo da subito percepito la bontà del
progetto, vista anche la sua diffusione in diversi stati europei, ma
non pensiamo che rivoluzionerà il
nostro lavoro. In fondo il nostro
mondo, il mondo agricolo, è sempre
stato questo».
Un mondo in cui il latte, così come
tutti i prodotti della natura, non è
mai stato solo merce da porre sugli
scaffali.

|Ricetta
Riso e latte
(Ris e latt)
Il latte fresco di mungitura, non trattato, è
un ingrediente ideale per realizzare le vecchie ricette della tradizione come riso e latte, polenta e latte, minestra di latte.
Dosi per quattro persone. Tempo di preparazione: 10 minuti, tempo di cottura: 45
minuti circa.
Ingredienti
Riso superfino 200 g, burro 40 g, latte 1
litro, sale q.b., zucchero q.b.
Preparazione
1. Versare il latte in una pentola abbastanza capiente e porlo sul fuoco con un pizzico di sale e uno di zucchero.
2. Quando il latte comincia a bollire versare il riso.
3. Far cuocere per almeno 45 minuti.
4. A tempo scaduto il riso deve avere una
consistenza cremosa, né brodoso né
asciutto; in caso contrario lasciarlo cuocere ancora finché non si ottiene la giusta consistenza.
5. Toglierlo dal fuoco, aggiungere il burro
amalgamandolo molto bene e servirlo
bollente.
[da Lombardia Verde on line]

ENERGIA

A Como l’energia solare può garantire una buona

efficienza sia nel caso di impianti fotovoltaici che

termici. Ma nella nostra provincia, come in tutte le
zone montuose, danno buoni risultati anche impianti
eolici e mini idraulici

I

GIULIO POZZOLI

l Sole è la fonte principale dell’energia utile per lo sviluppo ed il
mantenimento della vita sulla Terra. Esso scalda la terra, scatena il
processo delle piogge, provoca il
vento e lo sviluppo delle biomasse
attraverso la fotosintesi. La radiazione solare che arriva sulla terra è
talmente abbondate che ne abbiamo una grande disponibilità da utilizzare come fonte di energia. Sul
territorio comasco, su ogni metro
quadro di terreno, giunge ogni ora
una radiazione solare di circa mille
watt di potenza. Se moltiplichiamo
questo dato per la superficie otteniamo un potenziale teorico disponibile di enormi dimensioni. Le note
difficoltà date dal sistema energetico attuale, basato sull’uso massiccio di energia da fonti fossili, ci pone
davanti interrogativi e problemi e
scadenze a cui non possiamo sottrarci. Ai ben noti danni determinati dall’inquinamento si sono man
mano aggiunte emergenze legate al
prossimo esaurimento delle fonti
fossili reso più vicino dall’intensificazione dei consumi soprattutto in
Asia dove paesi di grandi dimensioni sono assetati di energia per alimentare il loro rapido sviluppo eco-

nomico. Questo ha portato e continuerà a portare ad aumenti di costi
di tali materie prime da cui noi italiani siamo dipendenti all’ottanta
per cento. Inoltre, si possono avere
diverse valutazioni delle attuali tensioni tra le nazioni ma è fuori di
dubbio che la questione energetica
è parte di queste.
Tra le poche soluzioni intravedibili
per il futuro uno spazio concreto e
percorribile viene offerto dalle energie rinnovabili, che si basano sul ciclo naturale del Sole. Con varie tecnologie sviluppate e migliorate negli anni è possibile utilizzare la radiazione solare per fini energetici. L’utilizzo avviene per forma diretta (sfruttamento della radiazione luminosa) o di fenomeni provocati dalla radiazione solare (vento,
ciclo delle acque, biomasse).
Molte tecnologie possono dare soluzioni concrete e interessanti nel
nostro territorio.
Il fotovoltaico si basa sulla capacità di celle al silicio, opportunamente
lavorate, di trasformare in modo
immediato la radiazione solare in
energie elettrica. Con specifici strumenti è possibile alimentare qualunque utenza elettrica sia in corrente
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energia

| Quale

| Energie rinnovabili/
Aziende
Certas, Centro Energie Rinnovabili Tecnologie Appropriate
Sviluppo Sostenibile di Giulio Pozzoli, via Monte Nero 4,
22040 Lurago d’Erba (Co), telefono e fax 031.697479, internet
www.certas.it, e-mail info@certas.it.
Progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici, solare
termico, essiccatori, cucine e forni solari, compostatori,
generatori eolici, giochi, exhibit, percorsi didattici, piccole
invenzioni, realizzazioni su disegno; organizzazione attività
d’informazione e di formazione nelle scuole, corsi di
autocostruzione e laboratori teorici/pratici; progettazione ed
esecuzione di impianti ed attrezzature semplici con uso di
energie rinnovabili e materiali di recupero; consulenze,
progettazione e fornitura di materiali per progetti di
cooperazione allo sviluppo; attività di ricerca in collaborazione
con vari enti, ong ed associazioni; pubblicazioni ed articoli
tematici; partecipazione a convegni, mostre, fiere e mercatini.
Clerici snc di Gino Clerici & C, via Monte Rosa 7, 22079 Villa
Guardia (Co), telefono 031.563035, fax 031.563087, internet
www.clens.it, e-mail clens@tiscali.it.
Commercializzazione di pannelli solari.
Elettrica Rogeno di Corti Mario Andrea & C, via Calvenzana
Inferiore 17, 23849 Rogeno (Lc), telefono 031.876147, fax
031.866981, internet www.elettricarogeno.it, e-mail
negri@elettricarogeno.it.
Realizzazione di impianti elettrici e impianti fotovoltaici.
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Equa - Energia di qualità per l’uomo e l’ambiente, via
Andrea Mantegna 11, 22100 Como, telefono e fax 031.520149,
internet www.equaenergia.it, e-mail info@equaenergia.it.
Promozione delle energie rinnovabili e realizzazione di impianti
fotovoltaici.

continua che in alternata, inclusi gli
impianti domestici.
Nel solare la radiazione viene trasformata in calore all’interno di pannelli solari. Gli impianti (composti
da pannelli solari, serbatoio, tubazioni e regolatori di vario genere)
forniscono acqua calda riscaldata
gratuitamente dal Sole e senza emissioni inquinanti per assenza di combustione.
L’energia eolica è prodotta con sistemi utilizzati fin dall’antichità per
sfruttare la forza del vento per sollevare l’acqua o per macinare i cereali. Con degli aerogeneratori di diverse dimensioni è possibile captare la forza del vento trasformandola

Società cooperativa sociale Esedra, via Tagliamento 7, 22063
Vighizzolo di Cantù (Co), telefono 031.733368, fax
031.735417, internet www.esedracoop.it, e-mail
esedra@esedraworks.com. Orari di apertura dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30.
Realizzazione di impianti per la produzione di energie
alternative (impianti fotovoltaici, impianti solari per la
produzione di acqua calda sanitaria e per integrazione e
riscaldamento); per questa attività la cooperativa offre: analisi
di fattibilità, progettazione, presentazione di richieste di
finanziamento, installazione, gestione e manutenzione dei
prodotti collegati all’energia alternativa. Progettazione e
realizzazione di quadri elettrici, di cabine di trasformazione
Mt, logica programmabile, integrazione di sistemi Bus,
adeguamento Power center, assemblaggi e montaggi di parti
meccaniche, plastiche e/o altro materiale; Prodotti settore
elettromeccanico: quadri Power center, di distribuzione, di
automazione, per impianti di depurazione.
Progettazione, realizzazione, manutenzione di aree verdi e
manutenzione del patrimonio arboreo; prodotti settore del
verde (cura tappeti erbosi, potature, abbattimenti, treeclimbing, valorizzazione e cura del verde pubblico e di quello
sportivo, percorsi didattici).

| Quanto conviene
Un impianto fotovoltaico di 2 kw realizzato a
Como su un tetto a sud produce 2114 kwh
annui. Il costo comprensivo dell’installazione di
questo impianto, garantito per 20 anni, è
17.000 euro (iva inclusa). La somma degli
incentivi forniti dallo stato e del risparmio
ottenuto è pari a 1.600 euro l’anno. Pertanto
l’impianto viene completamente ripagato in meno
di 11 anni e alla fine del ventesimo anno fa
registrare un attivo di 15.000 euro. Dopo il
ventesimo anno non si hanno più incentivi, ma si
continua a risparmiare 380 euro l’anno.
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prima in energia meccanica e poi,
con dei generatori, in energia elettrica.
Le biomasse utilizzate come fonte
di energia termica stanno avendo
una nuova importante stagione. Con
nuovi ed evoluti sistemi di combustione rappresentano una valida
possibilità di riscaldamento dall’abitazione privata a complessi industriali.
C’è anche l’energia mini idraulica:
piccole centrali idroelettriche che
possono sfruttare piccole fonti d’acqua senza creare danni all’ambiente.
Ma tutte queste opportunità sono,
e in che modo, applicabili in provincia di Como? Il territorio comasco è caratterizzato da una grande
varietà di ambienti: laghi, fiumi,
monti, pianura. Un territorio baciato da tanta diversità ben si adatta
all’utilizzo delle fonti energetiche
rinnovabili. È possibile, utile, economico, auspicabile poter installare in questa zona impianti fotovoltaici e solare termici come in tutte
le altre regioni italiane, ma ci sono
alcune peculiarità dei territori montuosi che possono rendere efficaci,
particolarmente nelle zone isolate,
anche piccoli impianti eolici e mini
idraulici.
Se consideriamo che paesi del Nord
Europa, con una minor insolazione,
ci superano per numero e potenza
di impianti solari, possiamo ricavarne da un lato la spinta a darci da
fare e dall’altro la conclusione che
nulla ostacola la diffusione di queste soluzioni nel territorio comasco.
Negli ultimi tempi sono state compiute incoraggianti scelte politiche
che iniziano finalmente a vedere applicazione. Per esempio è possibile
installare impianti fotovoltaici per
immettere energia elettrica pulita
nella rete nazionale e, fatto di estrema rilevanza, questa viene pagata.
Inoltre diversi comuni inseriscono
apposite norme per l’applicazione di
sistemi di risparmio energetico in
ambito edilizio.
Per brevità sono state qui riportate
solo alcune delle principali tecnologie, altre ben si prestano anche a
soluzioni di autocostruzione, ma di
questo parleremo nei prossimi mesi.

Quale energia? La praticabilità del
risparmio e dell’efficienza come prime
| Il Movimento per la
fonti di energia. Ne hanno parlato il
18 settembre all’Isola che c’è, la Fiera
dell’economia solidale del consumo
consapevole, Maurizio Pallante,
Gabriele Bollini, Pierluigi Alari e Mario

| Diminuire i
consumi

Clerici

FRANCESCA DI MARI
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I

ntroducendo il tema Emilio Novati, giornalista di Altreconomia, ha
sottolineato come la questione energetica sia un problema pressante che
coinvolge tutti e come sia divenuto cruciale che i cittadini sappiano
ciò che da subito si può fare individualmente o a livello di governo locale.
Maurizio Pallante, saggista e ricercatore scientifico, ha discusso le
posizioni teoriche preminenti sul
tema dell’energia: la comunità scientifica si è per lo più concentrata sulla
ricerca di fonti alternative, mentre
la strada della diminuzione della domanda energetica è stata quella
meno praticata, tuttavia recenti studi hanno dimostrato come quest’ultima sia quella più efficace nel diminuire le emissioni di CO2. «Il sistema energetico è come un secchio
bucato: spreca molto di più di quanto non produca – ha spiegato Pallante –. Se non si fa un discorso
sistemico che abbia come primo

obiettivo l’abbattimento di CO2 e in
secondo luogo la diminuzione gli
sprechi il discorso sull’energia alternativa risulta velleitario».
Gabriele Bollini, della Rete di Lilliput, ha poi descritto alcune buone
prassi messe in atto da enti locali
per la riduzione dei consumi e le
azioni a portata del cittadino che
modificano le abitudini portando a
un risparmio energetico senza intaccare il livello di comfort. Bollini
ha poi ribadito la responsabilità
collettiva sui temi energetici: «Non
è più possibile delegare ad altri la
nostra vita in questo ambito, ciascuno di noi è all’origine del problema, è necessario diventare cittadini attivi: va bene pretendere
dalle istituzioni, ma bisogna cominciare da noi».
Pierluigi Alari, dell’eErg del Politecnico di Milano, ha, in primo luogo,
definito l’efficienza energetica: «È
la capacità di fornire lo stesso servizio finale agli utenti impiegando

decrescita felice propone la
più ampia sostituzione
possibile delle merci
industriali con
l'autoproduzione di beni.
Diminuire il prodotto
interno lordo potrebbe dare
miglioramenti della vita
individuale e collettiva,
delle condizioni ambientali
e delle relazioni tra i
popoli, gli Stati e le
culture

meno energia. Di tutte le fonti energetiche, l’efficienza è quella più
pulita» e ha spiegato come questa
sia già conseguibile con le tecnologie a disposizione del cittadino.
Ma l’efficienza non si costruisce da
sola: ha bisogno di essere sostenuta da una politica mirata che sia in
grado di abbattere alcune resistenze del mercato e possa favorire la
preparazione di una classe tecnica
competente in materia energetica.
Mario Clerici, assessore del Comune
di Lurate Caccivio, ha esemplificato il ruolo cruciale degli enti locali
nel favorire pratiche di efficienza
presentando il progetto di riforma
del regolamento edilizio del suo Comune, che terrà conto del risparmio
energetico. «Vorremmo fornire una
serie di regole e di comportamenti
che siano di indirizzo – ha chiarito
Clerici -, vorremmo declinare il concetto di cittadinanza attiva e responsabile in quello di comunità
attiva e responsabile».

L

e pendici meridionali della Spina Verde, nell’area compresa fra
Breccia e San Fermo, conservano le
tracce archeologiche di una civiltà
celtica che si può definire “protourbana”, sviluppatasi dal X secolo al
II secolo a.C. in questo luogo collinare salubre dal punto di vista climatico, difendibile anche se facilmente accessibile per le carovane
commerciali in transito fra la Germania e l’Etruria padana. Non si ha
la certezza che si tratti della Como
preromana (Comum Oppidum), abitato organizzato per piccoli o medi
agglomerati ad uso abitativo, accomunati da una certa uniformità di
caratteristiche d’impianto e di costruzione. I resti sono ancora riconoscibili in diversi punti della collina a sud del capoluogo. Gli insediamenti collocati più a monte, sul
pendio più ripido (zona di Rondineto), hanno l’aspetto della “camera
in roccia”, cioè di un’abitazione ad
uso agricolo-pastorale, scavata per
tre lati nella roccia, completata da
una copertura di frasche retta da
pali. Gli stanziamenti posti nei bassopiani, invece, assumevano le forme del villaggio di capanne ad alzato completo.
Il percorso di visita inizia della Camera grande, esempio della tipologia in roccia, per poi procedere all’area delle Cinque rocce, zona nella
quale, su un gruppo di rocce affioranti, vi sono incisioni con figure
simboliche di tipo naturalistico e
rituale. Successivamente si procede
dunque verso la Camera Carugo, un
altro esempio di camera in roccia, e
la cava di arenaria, luogo di approvvigionamento del materiale costruttivo per gli abitati protostorici. In
seguito si giunge alle tracce di car-

Planimetria della
Spina Verde
Da Carta percorsi nel
Parco Spina Verde
Ricostruzione di un
abitato preromano
Disegno di R. Merlo
Da La preistoria nel
Parco

ri, solchi lasciati dal passaggio di
slitte di età preromana. Nella riva
superiore si trova un buco dall’incerta funzione, forse un deposito
votivo, forse un tam-tam segnaletico. Proseguendo si arriva alla Fonte
della Moienca, una suggestiva sorgente, incanalata nel VI secolo a.C.
dall’uomo in un piccolo tunnel profondo più di dodici metri. L’insediamento più importante è il Villaggio
di Pianvalle, posto a mezza costa in
uno dei pianori della Spina Verde.
Si tratta di un abitato di dieci capanne, i cui abitanti principalmente si dedicavano alla lavorazione dei
metalli e, in modo secondario, alla
tessitura. Sulle rocce circostanti
l’abitato sono state trovate numerose incisioni rupestri, tra cui ruote
solari e coppelle. I materiali sparsi

rinvenuti testimoniano la frequentazione del luogo fin dal IX-VIII
secolo a.C., con un apice nel VI-V
secolo a.C.
Con la decadenza degli Etruschi e
l’arrivo dei Galli la Como preromana
decade velocemente. Dopo la vittoria del console Marcello nel 196 a.C.
contro i 28 castella comensi, secondo il racconto di Tito Livio, la città
si sposta nella convalle. L’abbandono definitivo della Spina Verde avviene, come racconta lo storiografo
Strabone, per la feroce scorreria dei
Reti che devastò Comum Oppidum
nell’89 a.C.
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campo visivo

COMO
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commenti

È giusto spendere

molto per rifare piazza Garibaldi a Cantù, ma
contemporaneamente si deve investire nell’arredo
urbano della periferia. Se le piazze devono
essere, o ridiventare, luoghi di aggregazione
elementare devono essere, o almeno apparire,
belle e confortevoli |

Ostentazione è
bellezza
MAURIZIO MIGLIORI
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er evitare di sembrare uno che
dà un colpo al cerchio e uno alla
botte, voglio subito precisare che
condivido il tipo di battaglia che
tutti i partiti di opposizione al Comune di Cantù hanno fatto sul progetto di sistemazione della piazza
Garibaldi. Non voglio, però, parlare
di questa vicenda, che ha molti complicati aspetti anche connessi allo
specifico comportamento dell’amministrazione.
A me qui interessa altro, cioè richiamare l’attenzione su tre questioni
di fondo, tre “principi” che varrebbe la pena riaffermare o comunque
non dimenticare.
La prima osservazione riguarda le

procedure. Non credo sia corretto
contrapporre il parere della popolazione al risultato di un concorso di
idee. Bisogna lavorare perché il concorso sia fatto bene eccetera eccetera, ma a queste condizioni il risultato, in linea di massima, deve essere
realizzato. Anzi, bisogna evitare che
il progetto approvato sia “rivisto”,
“corretto” e magari “stravolto”.
La seconda osservazione riguarda il
ricorso all’argomento “Tutti quei soldi potrebbero essere spesi per cose
più urgenti”. Questo non solo è sempre vero, perché c’è sempre qualcosa che a qualcuno, i diretti interessati, appare ovviamente più urgente, ma nasconde una cattiva visio-

ne del lavoro amministrativo che
deve investire anche per evitare il
degrado della città. E la coppia brutto – bello è uno degli elementi del
degrado.
Certo questo comporta delle conseguenze. Non voglio certo arrivare
alla posizione di chi sostiene l’importanza socio-economica del lusso, ma, anche se a me fa male dirlo,
non c’è dubbio che l’ostentazione
della ricchezza è alla base della bellezza delle città d’arte che mi/ci
piace visitare.
Bisogna quindi spendere anche per
avere città belle e vivibili. Questo è
soprattutto vero per luoghi come le
piazze che, se devono essere, o ridiventare, luoghi di aggregazione
elementare devono essere, o almeno apparire, belle e confortevoli.
E questo mi porta alla terza osservazione: tale intervento non può
riguardare solo o soprattutto la piazza centrale della città, che è certamente un luogo “simbolo” ma che,
se le periferie sono lasciate a se
stesse e prive di analoghi “luoghi”,
finisce con il diventare centro di
attrazione su cui sciamano soprattutto i giovani cittadini delle zone
periferiche con sentimenti a volte
di rivalsa, a volte di ostentazione
della propria differenza. Così la “bella piazza” da luogo di passeggio e
di riaggregazione sociale diviene, se
non l’opposto, qualcosa di radicalmente diverso.
Queste dinamiche si manifestano in
moltissime città, tanto che sembrano in qualche modo connesse al
nostro attuale modello urbano. E
anche a Cantù, almeno a sentire
quelli che in piazza ci vivono, nelle
notti estive si sono avute avvisaglie di questo fenomeno. Che può
essere contrastato solo “spendendo”
molto e molto intelligentemente
anche per l’arredo urbano dei poli
periferici.

CISSE MBAYE

I

mmigrato in Italia negli
anni ’90 sono stato otto mesi
in Sicilia prima di trasferirmi
in Lombardia, a Como, dove
abito ancora oggi.
Vivendo già da più di sedici
anni tra i comaschi ho imparato tante cose e ho sicuramente qualcosa da raccontare riguardo il loro carattere, modo
di fare, atteggiamenti: insomma, un mio punto di vista sui
loro comportamenti.
Intendiamoci bene: questa mia riflessione non è un giudizio, esprimerlo sarebbe di sicuro
un errore monumentale da parte mia, ma un mio modo di interpretare alcuni loro atteggiamenti e un racconto di ciò che ho vissuto qui.
Ho apprezzato immensamente l’abitudine dei comaschi di ringraziare subito la persona
dopo un piacere ricevuto e il fatto di non deridere colui che sta imparando l’italiano anche
se dice delle mostruosità.
Sono piccole cose, ma molto significative per certe persone e possono addirittura influire
sulla valutazione della civiltà di un popolo: qualcuno diceva che questa può essere misurata persino da come viene servita una tazza di caffè in un bar.
Detto questo, ho l’impressione che abbiano qualche complesso di superiorità nei confronti
di chi viene da certe parti del mondo.
Sembrano essere convinti che una persona, non essendo italiana, abbia poco da dire sulla
storia d’Italia, dimenticando che ci sono i libri scritti per chi vuole leggere.
Se l’extracomunitario di origine africana non è uno studente, molti non riescono a credere
che abbia preso l’impegno e la voglia di leggere libri italiani.
Pur frequentando tanti luoghi (sindacati, fabbriche, conferenze, organizzazioni), la mia
impressione è che i giovani comaschi non studenti leggano pochissimo, quasi niente.
Le statistiche parlano di famiglie italiane che non comprano nemmeno un libro all’anno. È
facile che la mattina, quando compri il giornale, trovi già esauriti quelli sportivi. È più
facile parlare con il comasco di ore straordinarie fatte in settimana e di calcio che affrontare un tema di cultura generale.
I comaschi a mio avviso viaggiano poco. Ho parlato con decine di ragazzi di più di venti
anni che mi hanno confessato di non essere stati né a Roma, né a Venezia.
È dal 1996 che un mio amico senegalese e la moglie vivono in un comune alla periferia di
Como, al terzo piano di un palazzo e confesso che la signora non è scesa da sola più di
cinque volte per parlare con le vicine, peraltro aperte e disponibilissime. La nota stonata è
che fanno domande imbarazzanti, quali: «C’è il pane nel tuo paese? Ci sono le macchine?Le
costruzioni sono tutte capanne?».
Noi, avendo amici quasi dovunque in Italia, ci spostiamo spesso. La provincia di Como,
rispetto alle altre province, sembra meno vivace. Quasi non c’è animazione, né spettacoli
interessanti, anche nel periodo estivo. Qualcuno giustifica ciò dicendo che il comasco è un
po’ introverso e si interessa di cose strettamente sue. Qualcun altro dice che è dovuto al
fatto che Como è tra Milano e la Svizzera, luoghi animatissimi che si trovano a due passi.
In più ho notato personalmente che il comasco ha sempre pronta la parolaccia, che per
gente di cultura diversa può essere una seria offesa.
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SGUARDI DI STRANIERI SULLA CITTÀ

_`ZUR]`c`
Dalla Germania comunista al volontariato d’ispirazione cattolica nel Sud del
mondo. E a Khartoum, la fatica di vivere tra conflitti e ingiustizie e di
rapportarsi con culture tanto diverse dalla propria

senza risposte

| In Sudan

ANGELIKA ERDT
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rima di partire come volontaria della cooperazione internazionale
con Ovci - la Nostra Famiglia per il
Sudan ho avuto la possibilità di una
preparazione che è durata sei anni.
All’inizio di questo periodo non avevo ancora maturato la scelta di una
possibile partenza per un paese in
via di sviluppo. Ero appena arrivata
dalla Germania per cambiare la mia
vita e non immaginavo che lo avrei
fatto nuovamente.
Per me fare del volontariato è stata
una necessità: non avevo più un lavoro sicuro come impiegata nell’amministrazione di un politecnico in
Germania, ero alla ricerca di un nuovo impiego e di una vita sociale.
Allora l’opportunità di conoscere
gente, di fare qualcosa che mi alleggerisse la dura ricerca di un posto di lavoro, magari fisso, mi ha
portato, tramite alcuni amici, a conoscere Ovci.
Il mio background non è religioso,
ma comunista, della Germania del
dopoguerra. Da bambina partecipavo annualmente alle Ostermärsche
(le marce di Pasqua) dei pacifisti

tedeschi. Gridavamo slogan contro
i missili atomici e la Nato.
Pian piano ho iniziato a frequentare e conoscere l’Ovci non solo da
animatrice sul territorio, ma dando
anche un mio contributo nella segreteria della direzione generale.
Anche se avevo trovato un lavoro
fisso, cercavo di crearmi gli spazi
per questa “cosa” che mi appassionava continuamente.
Dopo quattro anni, insieme con il

mio partner Vincenzo Grauso, abbiamo iniziato a parlare seriamente della possibilità di cambiare la
nostra vita per rivolgerla a favore
della cooperazione internazionale.
Alla fine del 2003 si è presentata
l’occasione di lasciare tutto e di
partire per il Sudan: l’Ovci stava cercando un capo progetto per la base
logistica a Khartoum e offriva il
posto a Vincenzo.
Io non mi sentivo ancora pronta per

Khartoum da quasi sei mesi
ed ogni giorno mi trovo a
dovermi confrontare con
una cultura diversa. Certe
volte mi viene il magone e
la voglia di lasciare il
paese è forte. Mi scontro
ogni giorno con la
mentalità del “non c’è
problema”, che però non
risolve affatto le difficoltà»

fare la scelta definitiva e chiedevo
un altro anno di tempo, con la promessa che mi sarei preparata con
maggiore cura per la futura partenza per il Sudan.
Così è iniziato per noi due un anno
intenso di preparazione. Prima tappa è stata la partecipazione alla seconda edizione di A piccoli passi del
Coordinamento comasco per la Pace.
Qui abbiamo avuto modo di confrontarci con altri “folli” come noi
sulla partenza e la scelta che sta
dietro questo passo e tutto questo
facendo appunto “piccoli passi”.
Poi è venuto il momento dello stage: andare un mese, durante le vacanze, in Sudan, per conoscere i
progetti dell’Ovci in loco. Il nostro
futuro da volontari in Sudan ci
avrebbe coinvolto soprattutto nei
progetti a Khartoum. Per questo
abbiamo scelto di stare tre settimane nella capitale e di andare solo
per una settimana a Juba, nel sud
del paese, dove l’Ovci gestisce da
oltre vent’anni un centro di riabilitazione per bambini diversamente
abili. Sono state “vacanze” molto
particolari che mi hanno dato la possibilità di iniziare a conoscere una
città come Khartoum, strana, dove
si mescolano tante culture, etnie,
credi e dove i problemi sociali sono
visibili in tutti gli angoli.
Ho visto anche Juba nel sud, l’Afri-

ca nera. Qui un boom economico
come quello della capitale Khartoum non esiste ancora. La gente
povera di Juba nutre sentimenti
d’odio verso il governo del Nord, spera
negli aiuti della comunità internazionale e fa fatica a pianificare e costruirsi un futuro migliore.
Licenziarsi
Tornata in Italia mi sono trovata a
scegliere tra un forte sì ed un preoccupatissimo no. Mi tranquillizzava il fatto che l’Ovci mi avrebbe dato
tutto il tempo necessario per arrivare ad una scelta cosciente. Ho
scelto di partire.
Abbiamo iniziato a licenziarci dai
nostri lavori “sicuri” in Italia e a
preparare la partenza definitiva.
Vincenzo ha lasciato l’Italia circa
due mesi prima di me. Due mesi in
più in cui, tra i cartoni per il trasloco, ho avuto tempo anche da sola

di ripensare tutta la faccenda.
Adesso sono a Khartoum da quasi
sei mesi ed ogni giorno mi trovo a
dovermi confrontare con una cultura diversa. Certe volte mi viene il
magone e la voglia di lasciare il paese è forte. Mi scontro ogni giorno
con la mentalità del “non c’è problema”, che però non risolve affatto le difficoltà. Ogni giorno vedo
estrema povertà ed estrema ricchezza camminare una al fianco dell’altra. E il mio senso d’impotenza cresce. Ogni giorno sento pregiudizi da
parte dei sudanesi del nord verso
quelli del sud, e viceversa. E la mia
ricerca per trovare basi di partenza
per un dialogo tra le due parti mi
sembra inutile e lontana.
Alla fine della giornata chiedo a me
stessa: è questo il volontariato internazionale che hai sognato? È
questa la vita che vorresti fare? Le
risposte sono ancora lontane.
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| «Adesso sono a

cifrario
16

5

gli asili nido privati a
Como nel 2005, erano 3
nel 2000 secondo la
Camera di commercio di
Milano. (La Provincia 2/
09/05)

i raggruppamenti di
imprese selezionati dal
Comune per la
riqualificazione
urbanistica dell’area exTicosa di Como.
(Notiziario del Comune di
Como n.800 del 9/09/05)

180.000

35.000

su 1319 sono le classi
delle scuole elementari
lariane che hanno il
tempo pieno, secondo i
dati della Cisl Scuola.
(Corriere di Como 9/09/05)

sono le ore di cassa
integrazione chieste nel
mese di luglio 2005 dal
settore tessile lariano,
quasi il doppio rispetto al
2004 secondo la Cisl di
Como (Corriere di Como
13/09/05)

sono stati i partecipanti
agli incontri letterari
organizzati nell’ambito
della rassegna Parolario
2005. (La Provincia 19/
09/05)

0

90 %

157
le donne maltrattate che
nel 2004 si sono rivolte a
Telefono donna di Como
secondo i dati
dell’associazione comasca.
(La Provincia 5/09/05)

47

19 %
è la quota di lavoratori
che sono stati assunti
tramite agenzie interinali
nel territorio comasco nei
primi tre mesi del 2005.
(La Provincia 6/09/2005)

30 %
degli alunni della
provincia di Como al
momento dell’iscrizione
alla scuola secondaria di
secondo grado scelgono
un istituto privato,
secondo i dati forniti dal
Centro servizi
amministrativi di Como.
(Corriere di Como 6/09/
2005)

13.000
famiglie lariane si sono
rivolte ai consultori della
provincia nel 2004
secondo i dati delle Asl
della provincia.
(Corriere di Como 8/09/
05)

è il voto dato alla
condizione ambientale
del torrente Cosia e del
torrente Breggia secondo
uno studio eseguito
dall’Arpa (Agenzia
regionale per l’ambiente).
(La Provincia 12/09/05)

1.128.000
euro è quanto ha speso il
Comune di Como per
ristrutturare le scuole
materne e elementari
durante l’estate.
(Notiziario del Comune di
Como n. 801 del 12/09/
05)

56.000
gli studenti lariani che il
12 settembre sono
tornati sui banchi di
scuola, secondo i dati del
Centro servizi
amministrativi (Corriere
di Como 12/09/ 05)

202.365
dei plessi scolastici della
provincia di Como non è
adeguato alle più recenti
normative di sicurezza
secondo la Cisl scuola.
(Corriere di Como 13/09/
05)

4.690
sono gli incidenti sul
lavoro verificatisi nella
provincia di Como nei
primi 6 mesi del 2005
secondo la Cisl. (Il Giorno
14/09/05)

i turisti che hanno
soggiornato negli
alberghi comaschi nei
primi cinque mesi del
2005. (Corriere di Como 2/
10/05)

36 %
dei comaschi è in
sovrappeso (il 29 per
cento dei bambini),
secondo i dati presentati
dall’associazione dietologi
italiani. (La Provincia 23/
09/05)

3%
4.800
sono i cittadini della
provincia di Como che, è
stato calcolato, nel 2005
avranno usufruito dei
servizi del Banco dei
Pegni istituto di credito
della Banca regionale
europea.
(Il Giorno 15/09/2005)

è l’aumento del numero di
turisti sul Lario nella
stagione estiva 2005,
secondo i dati dell’Unione
provinciale commercio e
turismo. (La Provincia 28/
09/05)

cifrario
2.600

70

le donazioni alla sezione
dell’Avis di Erba dall’inizio
del 2005 con un
incremento del 40 per
cento rispetto al 2004.
(La Provincia 3/10/05)

euro spesi dal Comune di
Erba per acquistare 35
poltrone nuove per la sala
consiliare. (La Provincia
28/09/05)

nuovi cestini muniti di
posacenere arriveranno
presto in tutto il centro
storico di Como Il settore
Ambiente ha investito
circa 44mila euro per
l’acquisto di 100 cestini
portarifiuti (50 zincati e
50 verdi), 20 cassonetti,
20 cestoni con posacenere
e 50 cestini con
posacenere, 200
compostiere. (Notiziario
del Comune n° 820 di
Como del 4/10/05)

561.433

33

euro in più di quanto
preventivato sono stati
spesi per la mostra di
Picasso secondo i dati
forniti dall’assessore alla
cultura Sergio Gaddi. (La
Provincia 4/10/05)

esima è la posizione
raggiunta dal Comune di
Como tra i 103
capoluoghi italiani nel
primo semestre 2005
secondo una ricerca sui
servizi erogati dai comuni
commissionata dal
Comune alla società
Ekma. Nel 2004 era al 39
esimo posto. (Notiziario
del Comune n° 821 di
Como del 5/10/05)

14.000

23.900
alunni iscritti quest’anno
alle scuole elementari
della provincia di Como,
14.130 sono invece quelli
delle medie secondo il
rapporto annuale del
ministero dell’istruzione
(La Provincia 4/10/05)

217
gli esercenti che hanno
aderito alla Notte bianca
dell’11 giugno scorso,
circa il 70 per cento del
totale. (Notiziario n° 820
del Comune di Como del
4/10/05)

12.800.000
euro è il costo stimato per
la costruzione del nuovo
villaggio dello sport a
Muggiò di cui 6.400.000
sarebbero a carico del
Comune. (Notiziario del
Comune di Como n° 821
del 5/10/05)

121.000

115

euro sono stati investiti
dalla Csu (Como servizi
urbani) per dotare i porti
di punti luce e migliorarne
la fruibilità, oltre al
dragaggio di parte dei
fondali. (Notiziario del
Comune n° 821 di Como
del 5/10/05)

matricole a Scienze della
mediazione
interlinguistica e
interculturale dell’Insubria
di Como. (La Provincia 6/
10/05)

13.000
euro di spesa per arredare
a verde le aiuole che
delimitano l’area di sosta
davanti al supermercato di
via Recchi. (Notiziario del
Comune di Como n°821
del 5/10/05)

2327

287
i volontari in ferma di un
anno da ottobre 2004 a
settembre 2005 alla
caserma De Cristoforis
secondo l’Agenzia
pubblica informazione e
promozione reclutamenti
di Milano. (La Provincia
6/10/05)

3.134

sono i disoccupati alla
fine del primo semestre
2005 contro i 2200 del
giugno 2004 secondo
l’Osservatorio provinciale
del lavoro di Como. (Il
Giorno 5/10/05)

dipendenti di aziende
tessili comasche rischiano
il posto tra cassa
integrazione e mobilità
secondo l’indagine
semestrale della Femca
Cisl della Lombardia.
(Corriere di Como 7/10/05)

1.100

300

sono i comaschi che negli
ultimi tre anni hanno
accettato di fare da
volontari sani per testare
nuovi farmaci in Canton
Ticino. (Corriere di Como
5/10/05)

i missionari comaschi nel
mondo: 30 in Africa, 121
in America, 40 in Asia, 23
nell’Europa dell’est,
secondo la Diocesi di
Como. (La Provincia 9/10/
05)
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| La città che cambia

«L’aria delle città rende liberi» si diceva nell’Ottocento, riferendosi alle maggiori
opportunità che le città offrivano in tutti sensi, economiche, culturali, di relazione.
Suona male oggi quella frase, suona beffarda pensando alle subdole polveri sottili che ci
riempiono i polmoni | La città come relazione ALBERTO BRACCHI E MARCO

FOTO ANDREA ROSSO

C

i viene voglia di cominciare da qui pensando alla città che
cambia: cominciare dalla libertà
negata, quella di base, la libertà di
respirare. Aggiungiamo la libertà di
muoversi, con il corpo e non con un
mezzo meccanico, in spazi gradevoli e possibilmente senza rischiare
la pelle.
Tutto questo vuol dire che la qualità della vita, quella di tutti i giorni,
è cambiata. Ed è cambiata su entrambi i fronti, sia quello delle possibilità di accedere ai servizi che la
città offre, sia quello delle possibilità di accrescere e vivere le relazioni. È cambiata certamente in peggio.
Ma di chi è la colpa? La città si gioca nell’interazione fra lo spazio privato e lo spazio pubblico, la casa o
l’auto, in cui siamo chiusi e protetti, l’edificio pubblico, la piazza, la
strada, in cui possiamo soddisfare
il nostro bisogno di relazioni.
La riflessione è allora sulla qualità
dello spazio pubblico, che sia un
edificio o uno spazio aperto.
«Il grado di civiltà di una città si
misura dalla qualità dello spazio
collettivo che offre» diceva Maurice
Cerasi nei primi anni Settanta ad Architettura. È una frase che ritorna
ogni volta che valutiamo, o semplicemente viviamo, la nostra città.
Quanto è civile Como? La battaglia

per la civiltà comincia da lontano,
dalla prima conquista di spazi per i
pedoni, quella del sindaco Spallino
negli anni Sessanta, che crea la zona
pedonale tra i primi in Italia, quando l’invadenza delle auto cominciava a farsi sentire. Già, le auto. Da
allora sono aumentate a un ritmo
impressionante e oggi stanno diventando sempre più “americane”, gigantesche, gonfie e nere, magari con
dentro solo una mamma che aspetta il suo bambino sul marciapiede
davanti alla scuola. È diventata una
guerra quotidiana la riconquista di
spazi vitali, ormai accettata anche
da parte di chi ottusamente ha sempre detto: «… allarghiamo le strade per fluidificare il traffico …». E
lentamente si riconquistano spazi
per i pedoni, un tempo piazza San
Fedele, piazza Duomo, oggi piazza
Volta, il nuovo vero “salotto” di
Como, viva e frequentata in estate
come in inverno. Ma il rovescio della medaglia è un nuovo squilibrio
che si crea, così come era successo
per la città murata con i suoi negozi: paradossalmente la nascita di
nuovi luoghi di pregio, sempre centrali, va a discapito di una qualità
diffusa, creando nuovi poli lussuosi
impoverisce per contrasto il resto
della città. Forse una quarantina di
anni fa, a fronte di una qualità meno
alta di alcuni spazi, la maggiore pro-
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miscuità d’uso consentiva una qualità media più diffusa.
Poi c’è la voglia di grandi opere, che
però fa il paio con la sottile paura
che serpeggia nell’animo dei comaschi. Se da una parte le ormai famigerate paratie consentiranno, se non
di tenere fuori il lago dalla piazza
(vedremo), almeno di ridisegnare gli
esigui spazi della passeggiata a lago,
dall’altra piccoli luoghi ricchi di frequentazione e di storia (come il giardino della Biblioteca di via Raimondi) o luoghi recuperati (come la
piazzetta nata dalle ceneri dell’ex
Fulda) vengono chiusi da ignobili
recinzioni. E intanto, spontaneamente, avanza l’appropriazione, da
parte di nuove comunità di persone
che vengono da fuori, da lontano,
di spazi di risulta, come il piccolo
campetto ricavato da un pezzo di
terreno dell’area dell’ippocastano, o
di parti dei giardini della città, quelli
a lago, dove oggi convivono famiglie e gruppi di extracomunitari, homeless, turisti, e tanti ragazzi comaschi, dai tredici, quattordici anni
in su, purtroppo a contatto anche
con frange di illegalità.
Questo è il cambiamento sottile,
quello fatto dalla gente, dalle persone che, venendo da lontano, danno nuova vita e nuove abitudini a
luoghi magari dimenticati da tempo.
Le abitudini delle persone fanno la
vita di una città: pensiamo al drammatico svuotamento dei nostri centri (non tanto quelli storici che si
sono salvati con i commerci di beni
di lusso, anche se tristemente mo-

|Chiamare i giovani
a cambiare la città
DARIO MANUETTI

G

li adolescenti sono in genere vissuti come un problema, talvolta
come un pericolo per la città. Il fatto è che gli adolescenti non hanno
voce, come i bambini, ma cominciano ad avere comportamenti rilevanti
nei confronti degli spazi urbani e della vita urbana e non di rado sono
comportamenti negativi che suscitano preoccupazione e allarme sociale.
Anche nei loro confronti è possibile avanzare una proposta di
responsabilità e di partecipazione che li avvicini al ruolo adulto in
termini concreti e visibili.
Dal modello della fruizione passiva, di fatto attualmente dominante nei
servizi educativi e nelle iniziative per i minori di tanti enti locali, si può
passare così a un modello di partecipazione attiva e di
responsabilizzazione. I giovani possono essere chiamati non solo a
conoscere e a utilizzare la città, ma anche a criticarla e a cambiarla.
Una simile scelta strategica potrebbe tradursi, ad esempio, in un
progetto a scala cittadina che chiami i giovani a esprimersi e a
intervenire sulle condizioni quotidiane, fisiche e sociali, del vivere in
città, proponendo loro di produrre dei risultati concreti, di “fare” – per
sé e per gli altri – qualcosa per conoscere e migliorare l’ambiente
urbano.
Si tratterebbe di intervenire, attraverso programmi rigorosamente
studiati sotto il profilo educativo, pedagogico e organizzativo, sulle
condizioni che fanno la qualità della vita in città: i diversi problemi
ecologici, gli spazi pubblici, le piazze, le strade, le condizioni della
circolazione, il verde e le aree per il gioco, le strutture per la formazione,
l’incontro e il tempo libero dei giovani stessi. Molte città europee hanno
riconvertito in questa direzione parti significative delle proprie politiche
educative, di prevenzione e recupero del disagio minorile.
Gli interventi non dovrebbero avere esclusivi fini “formativi”, ma
dovrebbero puntare a risultati pratici di trasformazione, manutenzione,
animazione delle strutture e degli spazi interessati attraverso un
rapporto giovani–adulti assimilabile all’apprendistato. Un rapporto
mirato non solo all’apprendimento di tecniche e linguaggi, come avviene
in tante attività di tipo laboratoriale, ma volto a realizzare prodotti
socialmente utili. Dal modello di fruizione passiva si passerebbe così a
un modello di partecipazione attiva e responsabilizzante.

ché si muova qualcosa …” era un’altra parola d’ordine, il fare a tutti i
costi senza chiedersi il senso di
quello che si andava a fare. “Ma cosa
hanno cambiato i dadoni?” ci chiediamo tra addetti ai lavori. Qualcuno ha fallito (vedi Como Alta), qualcuno ha inciso sì ma poco, solo a
livello locale, senza lanciare segnali di forti novità alla città. Il Dadone: come architetti forse ci immaginavamo che questo insediamento
ci cambiasse di più (in senso negativo) la vita. Non so se ci siamo già
adattati, ma la sensazione è che il
suo impatto fisico-spaziale e di indotto-congestione sia stato metabolizzato dalla città, dal quartiere
ed in un certo senso ridigerito in
una forma gestibile. Tutto sommato
l’elemento più preoccupante, il supermercato, ha stabilito una relazione (probabilmente non nella maniera ricercata) col quartiere, il che
è già un segnale. Mentre il resto
dell’edificio tentacolare con scale,
ponti, passerelle, ascensori, cerca in
gesti maldestri di stabilire una improbabile relazione con la città, con
i suoi abitanti.
Forse è un problema di scala: infatti guardiamo con curiosità ai nuovi
edifici che stanno crescendo a Camerlata sulle ceneri dell’ex Fisac.
Forse lì, nella periferia, sta nascendo davvero un nuovo centro capace
di attirare persone e vita. Che sia
l’inizio della città policentrica, da
noi tanto auspicata per cercare nuovi equilibri? Che sia l’inizio del riscatto delle periferie? Ma in fondo
sono proprio le periferie, quelle sto-

riche, le parti più vive della città:
Albate, Monteolimpino, Rebbio vivono abbarbicate sul caos delle loro
strade principali, ma vivono, comunicano. «Segnali di vita nei cortili e
nelle case all’imbrunire, le luci fanno ricordare… le meccaniche celesti» (Franco Battiato).
Ma torniamo in convalle: e la Ticosa? La pietra dello scandalo? Che
strano, dopo tanti anni, proprio
adesso che non è più un peso, perché abbiamo finito di pagarla, e oltretutto nello stato in cui è non ha
bisogno nemmeno di manutenzione, stiamo per svenderla al primo
offerente. Non sappiamo cosa fare
e la svendiamo al primo offerente.
Pur di dimostrare che siamo capaci
di fare. Invece di rifletterci sopra
ancora un po’, magari chiedendo
anche il parere ai cittadini. Ormai è
nostra, di tutti, la Ticosa, e abbiamo il diritto di dire la nostra. Si diceva una dozzina di anni fa: «Mettiamoci l’università, le case degli
studenti, che si rivitalizza da sola».
Macché, è ancora lì. Mentre la parte
privata, pezzo per pezzo, sta acquistando nuove forme e nuova vita, i
supermercati, i servizi sanitari, lo
spazio mostre, la cittadella dell’artigianato, il corpo a C è ancora lì, a
far solo da supporto ai megamanifesti dei megaeventi. Se provassimo a darla in mano ai ragazzi, ai
giovani? I ragazzi sono una grande
risorsa, da semplici fruitori di servizi e passivi consumatori di beni,
possono divenire protagonisti del
cambiamento.
Dicevamo dell’università, ma c’è? E
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notematici) privati dei piccoli negozi, strozzati dalla feroce concorrenza dei nuovi “santuari” del consumismo, ipermercati e centri commerciali, nati sul modello americano dell’auto che «se posso me la porto anche a letto». Pensiamo alle
abitudini dei tanti anziani della città, privati di quello scambio col
negoziante sotto casa. Ma oggi qui
sta succedendo qualcosa: si tornano a vedere piccoli supermercati di
quartiere in pieno centro storico,
un’inversione di tendenza. Sarà che
la città murata si sta ripopolando,
o sarà anche che l’aumento della
popolazione anziana fa intravedere
un mercato in espansione. Comunque sia, il cambiamento è positivo,
cominciano a rivivere parti di città
da tempo in odor di abbandono.
Riflessioni da semplici cittadini. Ma
da architetti non possiamo sorvolare troppo sulle nostre responsabilità sociali. Ci abbiamo provato, nelle sedi istituzionali o nei dibattiti
pubblici, a invertire certe tendenze, soprattutto quelle che guardavano troppo al guadagno facile a
scapito dell’interesse collettivo, a
tentare di salvare quel che restava
dell’urbanistica e dei suoi bravi propositi. Ci abbiamo provato, ma pezzi di città sono cambiati come volevano loro, con le leggi speciali in
deroga ai piani regolatori e con la
compiacenza di chi aveva il compito istituzionale e il dovere di dare
indirizzi di sviluppo. Sono nati i vari
dadoni, qua e là, cercando di porsi
come riferimento ai pezzi di città
dove andavano a insediarsi. “Pur-

|Storia di un luogo.
L’area ippocastano
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Q

chi la sente? Chi ne sente il benefico effetto, come è stato per tante
città? D’accordo, è solo un distaccamento di Milano o di Varese, forse deve crescere, ma non sarà che
forse si poteva darle un ruolo più
forte e significativo?
I grandi temi di Como. È forse presto per parlarne, ma il nuovo S. Anna
porterà sì grandi cambiamenti: pensiamo alle abitudini delle migliaia
di persone che tutti i giorni lo frequentano. Era proprio impensabile
che potesse rimanere da quelle parti, nel cuore della città, invece che
andare a riempire una delle poche,
ultime, libere, aree verdi rimaste? A
proposito, il San Martino sembra
dormire, ma anche lì sarà meglio
tenere occhi e orecchie aperti…
Il tema del verde, finora appena sfiorato, merita capitoli a sé. A Como
sono capitoli tristi, basso livello di
qualità, degrado. Eppure un albero
gioca spesso un ruolo chiave nel
dare senso a un angolo di città, diventa luogo di contemplazione, dove
potersi isolare. Il semplice stare, per
una volta, invece dell’andare o del

uasi vent’anni fa un gruppo di cittadini si è
opposto, con successo, all’abbattimento di un
bellissimo esemplare di ippocastano rosa per la
costruzione di un autosilo. L’albero era assurto a
simbolo di una identità di un luogo, e di un
quartiere, e della presenza di una comunità non solo
locale, che intorno all’albero si è ri-trovata. Circa
cinque anni fa, in prossimità dell’area dove nel
frattempo era stato localizzato provvisoriamente un
“parcheggio di attestamento a raso” tuttora
esistente, sono stati realizzati, come opere di
urbanizzazione del complesso ex-Pessina, oggi
Dadone, un percorso pedonale lungo le Ferrovie Nord
ed un improbabile campetto da gioco in cemento.
Dopo i primi anni di completo inutilizzo, vista
l’ubicazione apparentemente poco felice, una
comunità di sudamericani ne ha fatto un luogo dove
intere famiglie nelle sere di primavera e d’estate si
incontrano per una partita a pallavolo, con rete e
tiranti autocostruiti. Indubbiamente un luogo loro,
invece di un nostro luogo della distrazione del Piano,
della confusione pianificatoria, un luogo
apparentemente senza senso. Un luogo perduto dove
invece si è espresso un desiderio di città, intesa come
comunità che si incontra, che abita, che si ri-trova in
uno spazio.
Sarebbe interessante, a questo punto, sapere cosa ne
pensano quei semplici cittadini, e non solo quei
movimenti, che quasi vent’anni prima hanno salvato
l’albero attorno al quale queste nuove persone oggi si
incontrano. Se, come dice precisamente Franco la
Cecla, «... abitare è una facoltà umana. È, cioè, una
abilità acquisita, costruita su una predisposizione
biologica (l’essere fisicamente presenti in un luogo),
ma elaborata culturalmente, quindi condivisa con una
società», il dato che oggi quei semplici cittadini lì
non si ri-trovino non è tanto per una poco ortodossa
qualità di quello spazio, ma per una quanto mai
sopita abitudine all’abitare. E questo crediamo sia
causato, al di là di ogni facile retorica, sia da una
cultura tecnico-urbanistica che continua ad occuparsi
di produrre e localizzare edilizia anziché porsi il
problema delle condizioni dell’altrui abitare, sia da
una crescente mancanza fondamentale di fiducia da
parte di cittadini verso la possibilità di abitare la
città. Ben ci ricorda Elisabetta Forni: «Si comunica
poco e male, perché manca o è insufficiente una
risorsa fondamentale: la fiducia. La città non
garantisce certezze, se non purtroppo spesso in
negativo, e genitori e bambini non hanno le risorse
per dialogare. La città diventa allora l’altro da sé:
portatore o creatore di mali reali o immaginari. Non è
più un luogo da esplorare e nel quale apprendere
attraverso l’esperienza, ma un mondo da cui
difendersi, se è il caso».
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|Ex- Fulda: un non-posto al sole?
L

a storia di questi ultimi trent’anni della nostra città è
anche la storia dei progetti di concorso nel cassetto, o
meglio nel cestino. Pensiamo alla piazza Cavour, alla Ticosa,
al Fulda, e recentemente a piazza del Popolo-Verdi.
Di questi forse il Fulda è paradossale per l’iter arrivato sino
ad un progetto esecutivo e poi liquidato sotto l’alibi dei
vincoli imposti dalla Sovrintendenza ai monumenti.
Su quell’area la primavera scorsa è stato inaugurato uno
spazio aperto a metà tra piazza e cortile. Al di là del senso
dell’operazione che suona come una
sorta di risarcimento ai cittadini
rispetto a tanto costruire, alla
cosiddetta cementificazione di altre
parti della città, quello che ci
interessa sottolineare è quella sorta di
accanimento terapeutico che
l’imperante cultura di tecnici e di
politici muove rispetto ad uno spazio,
per farlo vivere, o rivivere, a propria
immagine e somiglianza. Il risultato
di questa forzatura, di questo
addomesticamento è che in questo
posto si sente di dover chieder il
permesso per entrare, a fatica ci si
sente a proprio agio, ci si sente di
dover rispettare delle regole d’uso
imposte dall’alto. Insomma un nonposto, quello sì baciato dal sole.
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fare a tutti i costi. Recuperare la
dimensione e il senso del tempo. In
una città che offre, oltre a servizi
efficienti e traffico scorrevole, sequenze spaziali, scorci; una città che
stupisce, dove fermarsi a contemplare, meditare, giocare.
La città sta cambiando da sola sotto i nostri occhi, oggi forse molto
più velocemente di quanto potessimo aspettarci. Il governo della città assiste impotente a trasformazioni più sociali che fisiche, dettate da
leggi superiori, quelle che cambiano le regole dell’economia e che
muovono merci e persone. Le nuove
comunità che nascono disegnano la
nostra città.
Riconoscendo questa complessità
sentiamo l’esigenza di individuare
nuove forme di governo della città
e del territorio, che riteniamo debbano essere radicalmente nuove e
partecipate.
L’obiettivo è darci una strategia che
accompagni questa sorta di autotrasformazione della città garantendo il governo di alcune linee guida
generali imprescindibili.
Se non ci riusciamo non ci resta che
dire: «Ci salvi George Clooney…».

Si può progettare una città da giovani, con entusiasmo e
presunzione, con la voglia di giocare le proprie idee e gli
ideali di una generazione? A Como, negli anni Trenta,
sembra di sì | La vertigine

dell’invenzione CHIARA ROSTAGNO
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N

ella storia urbanistica di
Como il Concorso pubblico di Piano
regolatore del 1933 ha aperto ai
giovani progettisti di allora la possibilità di applicarsi alla reinvenzione della città nel clima di un profondo e radicale rinnovamento della disciplina urbanistica e dei suoi
strumenti.
Lo stesso ricordo che Piero Bottoni
ci consegna di tale momento in occasione del convegno su L’eredità
di Terragni e lo sviluppo dell’architettura italiana 1943-1968 lascia
trasparire appieno la vertigine con
cui, di ritorno dall’esperienza del

Ciam ad Atene, i protagonisti del
cosiddetto “razionalismo italiano”
si accingono a delineare i caratteri
della Como futura.
Le parole di Bottoni vibrano d’entusiasmo a distanza di più di
trent’anni: «Quando tornammo dal
viaggio in Grecia eravamo naturalmente colmi di questa esperienza
della Carta di Atene; tutto il mondo nuovo, come noi lo vedevamo,
era per noi impregnato di quelle caratteristiche che proprio la Carta di
Atene diede e che costituirono una
svolta completa nell’urbanistica
mondiale. E facemmo il concorso del

Piano regolatore di Como, con un
gruppo formato da Dodi, Pucci, Terragni, Lingeri, Uslenghi, Bottoni,
Giussani e di cui fu collaboratore
Cesare Cattaneo. Con questo gruppo lavorammo a Como, in un vecchio fondaco dove stavamo praticamente giorno e notte […]».
Da poche parole emerge l’impeto,
quasi la foga, con cui gli otto giovani ingegneri ed architetti che
compongono il gruppo Cm8, che poi
la storiografia disciplinare identificherà come i protagonisti del Razionalismo italiano, afferrano l’opportunità di delineare idee ed esco-

gitare strumenti per definire il destino urbanistico della città. Lo si
evince con forza dalle parole del più
giovane tra loro, Cesare Cattaneo,
che si applica tenacemente sino al
compimento dei propri studi, nel
1935, all’idea di una città di Como
che potesse raggiungere cinquanta
mila abitanti in un possibile equilibrio tra natura e storia, tra mutevolezza del paesaggio e rigore dell’architettura razionale. Lo comprova il testo della relazione compilata dal Cm8, nella quale si palesa
l’idea di rincorrere la possibilità di
coniugare necessità e bellezza,

come dirà Alberto Savinio: «Il “sabato” della nuova civiltà è cominciato, o amici, e se il coraggio non
ci mancherà per dar fuoco a tutte
le mine, presto la “casa” Italia avrà
una sede degnissima per ospitare
la sua storia di oggi e di domani».
Giovani, entusiasti, partecipi di un
sogno: la costruzione di una città
migliore.
Come non invidiare tale condizione
dell’operare, come non desiderare
d’avere anche oggi una simile opportunità, un simile coraggio. Perché oggi, a ben guardare, si ha talvolta il timore di esercitare la forza

di un’idea, di sostenerla e tradurla
in un progetto collettivo, capace di
farsi reale e consegnarsi alla storia. Tuttavia si può pensare che,
nella stessa circostanza, altri giovani urbanisti ebbero a dire che il
problema fondamentale di Como è
il problema divenire.
Al di là che si tratti di una bizzarria
della storia o della vita, stupisce la
capacità con cui Raimondo Campanini, Rubens Magnani, Luciano Trolli
e Saul Venturini riescono a cogliere
il carattere oggigiorno forse più
manifesto di quella che, per loro,
era la cosiddetta “Como futura.”
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Nella pagina
accanto: il primo
disegno per il Piano
Regolatore del
gruppo CM8.
Qui a lato: la Tavola
del progetto di Piano
Regolatore del
gruppo CM8
dedicata ai rapporti
tra il capoluogo e il
suo territorio

In principio furono le paratie, baluardo
della tecnologia alle intemperanze del
clima. Poi il megaparcheggio subacqueo
nel primo bacino del lago: la risposta
più convincente alla cronica fame di
parcheggi da parte di residenti e turisti
della domenica. Infine il tunnel del
Borgovico, un destino già segnato da
killer di ingorghi in entrata dalla zona
nord-ovest della città | Le idee
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P

assano gli anni e certi progetti
restano, anche se solo sulla carta
da cui, periodicamente, fanno capolino ricordando a tutti la possibilità, per Como, di trasformazioni palesemente radicali. Nella realtà la
città cambia aspetto, un pezzo alla
volta e in maniera più o meno evidente, secondo percorsi cui è spesso difficile attribuire un denominatore comune adeguato ai bisogni dei
più.
Bruno Magatti, rappresentante di
Paco (Progetto per Amministrare
Como) in Consiglio comunale, col
suo gruppo che ha per simbolo una
rondine, lavora da tempo su una visione della città e del territorio alternativa e globale: uno sguardo di
sintesi che sembra non trovare, oggi,
interlocutori interessati.
Certamente Como sta cambiando:
per andare dove, non è affatto chiaro.
Le idee senza idee, ovvero tunnel,
paratie, parcheggio sub lacuale: si
tratta, ogni volta, di boutade mediatiche o un progetto dotato di
un minimo di fondamento da parte degli amministratori proponenti è realmente esistito, almeno
nella fase iniziale?
La mia sensazione è che, al di là dei

FOTO ANDREA ROSSO

senza idee LAURA VERGA

grandi enunciati, di “progetto” vero
e proprio non si possa parlare. Si è
trattato di idee, idee in alcuni casi
legate anche a delle intuizioni. Progettare però significa governare la
complessità, capire quali sono i nodi
importanti da risolvere su un territorio e agire con azioni significative, anche indirette, per andare a
scioglierli. Se dovessi pensare che
dietro il tunnel del Borgovico o il
parcheggio sub lacuale ci fosse davvero un progetto… saremmo al demenziale. In una città come la nostra, con un centro storico relativamente ridotto e una configurazione
orografica in cui i gas di scarico tendono a stazionare, l’idea di portare
carichi di veicoli fino al lago è per
forza di cose sbagliata. Un progetto vero non c’è, non c’è mai stato,
al di là dei ripetuti interventi del
capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Roberto Rallo, che
in più di un’occasione, negli ultimi
anni, ha pensato di accostare un

ancora tutto ipotetico “rinascimento lariano” a quello vero, fiorentino, frutto di ben altra storia. All’epoca c’erano persone con nella
testa un’idea nuova di territorio, di
bellezza, di arte: un’esplosione di
civiltà che difficilmente vedo riproducibile qui, oggi, nella nostra realtà. Quello che osservo io, al contrario, è una cronica mancanza di
progettualità. A partire non da ciò
che casomai ancora non esiste, ma
proprio dalle risorse che il territorio offre.
Quali sono, a suo giudizio, le grandi occasioni mancate?
Per restare al dibattito recente,
l’area Scalabrini, ad esempio: se n’è
parlato in Commissione urbanistica
poco tempo fa. Mediocre dal punto
di vista ambientale, ricca di aree di
utilità produttiva dismesse, punto
di intersezione di mezzi di comunicazione importanti - le Ferrovie Nord
e quelle dello Stato -, vicina all’au-

BRUNO PERLASCA

I

l mistero, per nulla gaudioso, su cui si interrogheranno i futuri
storici intenti a decifrare il senso degli ultimi decenni nella nostra città è il motivo per cui nessuna delle recenti amministrazioni abbia avuto la semplice idea di lanciare un concorso internazionale per rianimare piazza Cavour, cuore, simbolo, vetrina, luogo topico affacciato su uno scenario paesaggistico unico al mondo e da oltre trent’anni abbandonato all’arbitrio di scempi architettonici e pallidi e mediocrissimi tentativi di riassetto.
Una situazione davvero umiliante, emblema di inefficienza, pavidità e vuoto intellettuale incarnatosi in un vero e proprio deserto
la cui mesta desolazione non viene nemmeno scalfita dall’estemporaneo innalzarsi delle tende dei “tuareg” della cultura Parolario e Fiera del libro.
Se vi capitasse di gettare un occhio su una vecchia cartolina
della piazza che la ritrae ancora con il parcheggio al centro gremito di automobili e il piccolo girone brulicante di traffico, forse
sareste colti come me da un raptus di “scorrettezza” ecologica.
Diciamolo, il nostro preteso “salotto” era meglio allora, sorta di
inebriante e frenetico Piccadilly Circus in miniatura. Almeno era
vivo e in fondo più coerente. Modernità per
modernità, visto che
si era già voluta rompere la continuità architettonica con il
bruttissimo palazzo
dell’ex Banco Lariano,
il luogo, concentrato
di caos, movimento,
metallici incroci e
mercantili furori, assurgeva se non altro
a lucido memento dell’incalzante e vincente civiltà delle macchine.
Marinetti, venuto a
morire sulle nostre
rive, ne avrebbe sorriso…
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In che modo un progetto organico
per la città può aiutare l’economia locale?
Una città piccola come Como avrebbe dovuto e potuto essere capace
di investimenti coraggiosi, a mio
avviso, dal punto di vista della sua
riconversione. Sappiamo invece che,
solo per fare un esempio, il traspor-

Piazza Cavour, una provocazione
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tostrada e affacciata sull’alta Brianza
e l’alto Milanese: su questa porzione di territorio l’amministrazione
comunale non sembra avere un disegno. L’area del Consorzio agrario
sta per diventare luogo di realizzazione di un grande intervento immobiliare da quasi 60 mila metri cubi
di edilizia: le opportunità che quest’area poteva offrire per immaginare, ad esempio, un grande snodo,
un punto di intersezione tra le Ferrovie delle Stato e le Nord, non sono
state colte. Questo tipo di possibile
progetto non è stato non dico realizzato, ma nemmeno pensato. E lo
stesso, tanto per toccare un altro
nervo scoperto di questa città, si
può dire dell’area Ticosa: le amministrazioni di centrodestra che da
tanto tempo ci governano hanno
deciso che, molto semplicemente, un
progetto non l’avevano. La cosa
migliore da fare era dunque trovare
un acquirente, sperando che l’idea
ce l’avesse lui. È successo, sta succedendo, succederà… non lo sappiamo: speriamo di pescare il jolly.
E per tornare alle famose paratie:
qui non si tratta di una responsabilità del solo centrodestra. Anche le
amministrazioni precedenti hanno
dato, purtroppo, il loro contributo:
pensare di lucrare sull’alluvione in
Valtellina dell’87 per portare soldi a
Como senza sapere cosa farne è un
errore che appartiene al passato.
Arrivati finalmente i contributi in
denaro, si è pensato di trasformarli
in paratie. Ma il problema non verrà
risolto comunque, addirittura non è
affatto certo che i vincitori della
gara d’appalto abbiano realmente le
competenze giuste. Quel che vedo
sono tante idee disgiunte l’una dall’altra, incapaci di una visione sintetica sia sul fronte urbanistico che,
indirettamente, su quello economico.
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sandro Volta, il suo passato di creatività produttiva in campo tessile.
Perché non dare a Como un ruolo di
vera promozione del suo passato,
magari in stretta connessione con
l’università e in particolare con quelle facoltà (fisica, chimica, ingegneria) in cui l’approfondimento speculativo può felicemente saldarsi a uno sforzo di creatività in vista
del futuro, anche produttivo, del
territorio? In questo senso mi rivolgo direttamente al mondo imprenditoriale comasco: dove vuole investire, in che cosa intende caratterizzarsi per il domani, che presenza
ha nelle scelte di governo del territorio?

to pubblico continua a utilizzare
mezzi obsoleti che ancora funzionano a gasolio e in gran parte non
dispongono nemmeno del filtro antiparticolato. Anni fa si sarebbe
potuto fare della città un centro
pilota per una mobilità non solo
sostenibile, ma addirittura d’avanguardia; anche in questo caso, l’idea
di una soluzione alternativa non è
stata accolta dai nostri amministratori. Se qualcuno avesse dato retta
a Paco quando, per motivi di convenienza ambientale, proponemmo
di riconvertire a metano i mezzi pubblici a gasolio, oggi le spese comunali per il trasporto pubblico non
sarebbero alle stelle per l’ascesa del
petrolio, con evidente ricaduta sui
cittadini costretti a pagare cifre
sempre più alte per il biglietto. Una
politica davvero bizzarra, questa, per
incentivare l’uso dei mezzi pubblici. E ancora, per non dimenticare il
ruolo, importante sulla scena loca-

le, dell’Acsm: l’impresa energetica
della città è diventata, semplicemente, il grande commerciante del
gas. Una bella cosa, per carità, però
una società che ha il suo core-business nell’energia forse dovrebbe cercare l’avanguardia anche su altri versanti. Il fatto è che tutto sfugge a
una visione unitaria per mancanza,
a mio parere, di cultura. Cultura del
territorio e, per forza di cose, cultura della riconversione. Sono tante le “idee senza idee” propinate ai
cittadini in questi anni, e investono diversi settori della vita pubblica. Si dice oggi, ad esempio, che
l’“evento” Picasso abbia avuto il
merito di creare attenzione sulla
città. Nessuno lo nega, né ritiene
Picasso a Como un male di per sé.
Accanto a iniziative di questo genere, tuttavia, sarebbe opportuno
valorizzare quello che di unico questa città possiede: la sua storia,
l’esclusività di una figura come Ales-

Mancanza di cultura, scarsa intelligenza della realtà, nessuna lungimiranza. Si tratta solo – si fa
per dire – di questo o piuttosto
degli effetti di un modo di far politica al ribasso, con gli occhi aperti sul conveniente, più che sull’opportuno?
È chiaro che le pressioni di certi interessi emergono, anche in modo
piuttosto invadente. Io continuo a
ritenere, però, che tutto questo insormontabile conflitto non esista.
Ossia: uno potrebbe pure salvaguardare gli interessi che vuol salvaguardare, ad esempio dell’investitore
immobiliarista, facendo salvi comunque alcuni punti non negoziabili. Non mi permetto di dire che,
nell’esercizio del governo di una città, sia semplice o addirittura possibile ignorare la presenza dei molteplici interessi in gioco. Dato tuttavia per certo che questi ultimi ci sono,
non credo sia impossibile realizzare
qualcosa di giusto, di buono, di utile. Più che la mera logica speculativa, io ritengo preponderante, nella
classe governativa locale, l’inadeguatezza culturale. Molti si offenderanno, parleranno di arroganza,
ma il gap tra esigenze territoriali e
risposte dell’amministrazione è un
dato di realtà.
Per citare qualche esempio, sempre
restando sull’attualità: in città stanno crescendo come funghi interventi
di tipo residenziale legati alla trasformazione di aree un tempo produttive. Siamo di fronte a un cam-
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metri quadri destinati a uffici: la
prospettiva è ora che le due unità
commerciali finiranno per essere
unificate in una sola, visto che lo
sono già dal punto di vista strutturale. Con tutta probabilità i comaschi assisteranno alla nascita di un
altro centro commerciale. Chi ha
controllato il progetto sembra non
essersi reso conto che il destino
“naturale” di questo nuovo polo sarebbe stato tale. Incapacità di controllare, dunque, che è anche incapacità di trovare un minimo equilibrio tra grande interesse pubblico e
interesse dell’investitore.
Rientra nell’interesse pubblico l’autosilo del Valduce, nell’area di viale
Lecco?
Del piano parcheggi fatto negli anni
’90, che prevedeva la realizzazione
di grandi autosilos di drenaggio del
traffico verso l’interno della convalle, non si è fatto nulla. Il progetto

| «Più che la mera logica
speculativa, io ritengo
preponderante, nella classe
governativa locale,
l’inadeguatezza culturale.
Molti si offenderanno,
parleranno di arroganza,
ma il gap tra esigenze
territoriali e risposte
dell’amministrazione è un
dato di realtà»
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biamento profondo, perché grandi
investimenti in edilizia sembrano
compensare, in qualche misura, le
difficoltà economiche del territorio.
Ma questi grandi insediamenti in fieri, penso alle zone di via Acquanera, via Bellinzona, a Sant’Antonio,
con residenze per migliaia di persone, disporranno dei servizi minimi
necessari ad un grande insediamento
urbano? Ci si è posti in modo preventivo qualche domanda sui problemi che nasceranno sul versante
della mobilità? Penso all’area ex Fisac: partita per essere una cosa, ha
finito per essere un’altra. Ovviamente chi deve governare i propri interessi li governa per massimizzarli,
non può far altro. La pubblica amministrazione, dal canto suo, è lì
anche per controllare. Doveva trattarsi di una struttura in due unità
commerciali distinte, sia dal punto
di vista edilizio che strutturale, da
1500 metri quadri, con altri 1500

[
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per l’autosilo del Valduce, invece, è
passato. Si tratta di una struttura
che avrà un grande impatto, non
solo estetico, ma anche per la capacità di attrarre traffico in una città
che, sappiamo, è accessibile solo da
alcune vie. E non dimentichiamo che
si è progettato un altro grande autosilo, costato diversi miliardi, ad
hoc per l’ospedale S. Anna: nel momento in cui l’operazione è partita,
le stesse persone hanno deciso che
l’ospedale andava trasferito. L’orrenda costruzione in val Mulini si giustificava in funzione dell’ospedale.
E adesso che l’ospedale sembra dover andare via? Quel megasilo non
potrà certo svolgere la funzione dei
parcheggi, rimasti peraltro sulla carta, destinati a drenare il traffico in
entrata perché una volta arrivati in
val Mulini si è praticamente arrivati
in città. Ma anche l’idea di costruire un nuovo ospedale, e di farlo nell’area di San Fermo, nasce come soluzione di mediazione tra politiche
divergenti: l’ipotesi Villaguardia,
propugnata da An, di Lora, targata
Formigoni-Bruni, infine della Lega,
che sostanzialmente suggeriva di restare in città. Siamo alle solite: con
quale progetto? Non so se semplicemente quello di un ospedale tutto nuovo o con l’intento di liberare
un’area come quella della Napoleona per farci, ovviamente, qualcosa.
Forse sarebbe stato meglio lavorare
su una soluzione capace di non consumare ulteriormente territorio.
Dato il quadro non troppo entusiasmante: qualche speranza?
Non credo che la mia sia una lettura
pessimistica: realistica, piuttosto.
Sono convinto che questo modo di
fare politica pagherà i suoi dazi. In
effetti esistono ancora in questa
città, alcune, poche, isole, se non
felici, almeno originali, vitali, portatrici di una cultura “altra”. La biblioteca comunale, per esempio: luogo reale, vivo, misto, dove curiosamente ogni giorno si incontrano
persone giovani e meno giovani,
diversissime per età, interessi, modi
di vivere. Certi giorni in via Raimondi
vedi andare in scena tante città diverse: quella della disperazione e, lì
a un passo, quella della speranza.

Il tempo di Eglom
MARCO LORENZINI

I

l giorno era arrivato. Al tramonto avrebbe avuto inizio l’incontro tra gli
animali della notte e gli animali del giorno. Il posto scelto aveva un valore
simbolico: lo stagno della piana sotto il castello Baradello. Da quel punto
si poteva osservare tutta la città bassa di Como senza essere visti. È da lì
che gli animali della notte e i figli dell’aria avevano assistito al lento arrivo
dell’era di Eglom. Pochi si erano accorti che la scomparsa di alcuni caseggiati e la trasformazione dei vecchi negozi in grandi Gardaland del consumo non erano un normale avvicendarsi dei fatti umani, ma l’inizio di una
nuova era. Osvaldo, il vecchio rospo re della più grande comunità anfibia,
aveva decretato una tregua unilaterale con i topi e si era incontrato con
Evaristo, il leader dei ratti, per organizzare il convegno.
Tra gli animali erano parecchi lustri che si discuteva del ritorno di Eglom.
C’era chi diceva di averlo visto di notte sotto forma di ombra maligna, chi
spergiurava di averlo visto dietro il sorriso di plastica dei nuovi potenti,
chi aveva sentito un brivido ogni volta che volava sopra il Dadone; qualcuno affermava che flebili gemiti provenissero da tutte le aree del silenzio
della città.
Le figlie dell’aria erano arrivate fin dal mattino, prima i grilli, poi le cicale.
Gli uccelli non erano ancora arrivati, ma si sa, disse Osvaldo, in un batter
d’ala li vedremo sui rami più alti a cinguettare. I cinghiali che erano scampati alle pentole di stracotto si erano radunati all’estremità della macchia
verso il monte Croce. La volpe e la lepre continuavano a guardarsi in cagnesco ai due lati dello stagno. Il capriolo saltava felice da una parte
all’altra della staccionata tra i commenti velenosi della vipera che diceva:
«Quello fa sempre il bambi ma prima o poi finisce anche lui nel paiolo».
Era arrivato anche Samir con la sua bastardina nero maculata. Samir era
l’unico mammifero umano accettato al congresso, perché viveva in un vecchio roccolo abbandonato della Spina Verde e quando aveva da mangiare lo
divideva con tutti gli animali. Di giorno vagava per la città con il suo carrello
carico di oggetti abbandonati, invisibile agli occhi di Eglom che era troppo
indaffarato a convincere gli indecisi che il nuovo tempo era moderno, migliore e libero, ma di notte tornava al suo roccolo sulla Spina Verde, accendeva la
stufa a legna e suonava il flauto per gli animali della notte.

| Un’immagine
del centro
LAURA VERGA

A

l centro i “belli e bravi”
di omerica memoria, freschi,
diresti a guardarli, di set fotografico da copertina. In periferia tutti gli altri: dai “normali” in giù. Stirati, pettinati,
ultrafirmati, smaglianti i primi, che se accennano a sorridere finisci abbagliato per
quelle nuove dentature ultrawhite; muniti di comuni o
più accentuati difetti i secondi: abiti così così, fisici così
così, accessori in copia non
conforme. È cambiata Como
negli ultimi anni. La città vetrina delle strade un tempo deputate alle “vasche” del sabato pomeriggio ha finito per
espellere senza bisogno di
transennare chi, quelle vetrine, deve limitarsi a guardarle.
Le famigliole in affanno, che
in via Vittorio Emanuele non
possono permettersi lo stipendio della mamma in cambio di
un golfino nuovo, trasmigrano
docili oltre le mura, oltre le colline che circondano la città, nei
centri commerciali delle superofferte. Dove, fatti quattro
conti in più, puoi santificare il
giorno di festa ai favolosi tavolini di un Mc Donald’s: i bambini hanno diritto, tra l’altro,
a un palloncino in regalo. In
centro, dove le differenze sono
sempre esistite ma qualche
anno fa poteva addirittura capitare di incrociarsi, fra diversi, almeno da lontano, restano
ora i gipponi con permesso di
transito, un esercito di “sciure” in scozzese monomarca, i
papà della domenica con cartoccio d’ordinanza: otto pasticcini, sedici euro.
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Osvaldo parlò per primo: «L’ultima volta che ci siamo incontrati la città
aveva ancora il respiro pesante delle ciminiere, il rumore dei telai e il
futuro negli occhi. Adesso è come una vecchia triste e ingrigita dal tempo
che ha perso l’amore dei propri figli».
«La città è molto sporca!», affermò timida Ramina, una splendida gatta
tigrata.
«Meno male», dissero in coro i topi di fogna.
«Meno male un corno! – rispose Ramina – Pensate sia bello vivere alla
Ticosa sotto lo sguardo affamato degli estracomunitari? Le mie sorelle devono lottare con i senza fissa dimora per avere avanzi di cibo nel retro dei
ristoranti e poi non ci sono più le gattare di una volta. Noi randagi stiamo
passando un brutto momento e non possiamo contare neppure sull’aiuto
dei nostri cugini di appartamento, perché ormai sono rincitrulliti dai cibi
drogati in scatola. »
«La città non è sporca come vogliamo noi. – disse il merlo. – È piena di
oggetti abbandonati che non si possono mangiare, sembra che gli umani
abbiano smarrito il senso delle cose. Abbandonano cose, persone, idee,
memoria, desideri, e non hanno più tempo per le briciole di pane sui davanzali e sulle panchine. »
«Ma adesso siamo più amati.» Affermò lo scoiattolo.
«Finché non mangiamo una gallina del pollaio, non scaviamo un orto, non
lasciamo gli escrementi sullo zerbino d’ingresso», rispose con sarcasmo la
faina.
Il tramonto si fece rosso di collera e i suoni del bosco coprirono il sordo
rumore della città.
«Signori, per favore, non dimentichiamo perché siamo qui. Eglom non attende la nostra decisione». La voce solenne di Osvaldo aveva provocato un
silenzio irreale.
La sera avanzava con ombre diaboliche e gelide che si allungavano su tutta
la convalle, le luci delle scatole di metallo e plastica si muovevano lentamente e nelle vene della città scorrevano odio e paura.
«Eglom è in quella vallata, negli sguardi tristi dei passanti, nei soldi dei
potenti che scorrono da una tasca all’altra, nei progetti faraonici che rimangono di carta. È come se tutto si sia fermato», concluse Osvaldo.
Il congresso andò avanti finché la notte non giunse con le sue lacrime
fredde e la stanchezza delle prede non divenne desiderio di sangue dei
predatori. A quel punto, Osvaldo, con voce gracidante, decretò chiuso il
congresso e chiamò gli animali del giorno e quelli della notte a rispettare
la decisione presa.
Ecco è tutto qui, il resto della storia è ancora da scrivere ed è difficile
prevedere quale direzione prenda. Ancora oggi siamo nell’era di Eglom, ma
mi piace pensare che la sua crisi evidente sia anche il risultato dell’intervento degli animali del giorno e della notte. Noi umani non sappiamo quale
fu la decisione presa al congresso quella sera; solo Samir fu testimone, ma
di giorno è invisibile e di notte suona il flauto.
Qualcosa però sappiamo e alla fine di questa storia va raccontato, perché
eventi lontani nel tempo e nello spazio, se messi in fila, hanno il valore di
un monito, acquistano un senso diverso dalla bizzarria della natura. Una
mattina di tre anni fa gli archivi comunali furono invasi dai topi che, notte
facendo, rosicchiarono tutti gli incartamenti dei megaprogetti. Ogni primavera centinaia di rane e rospi attraversano le strade del lago per tornare
alle zone umide, tra le bestemmie di molti automobilisti e i sorrisi dei
bimbi. Un cinghiale ha attraversato improvvisamente la strada facendo
finire fuori carreggiata un automobilista: un noto costruttore di gallerie e
di supermercati. Da alcune estati le vipere sono segnalate in aumento e c’è
chi le ha viste anche nei giardini delle ville della città alta. Sono tornati i
rondoni a presidiare i cieli di Como e molti falchetti sono stati avvistati
sopra le case degli amministratori locali. Le talpe continuano a scavare e
prima o poi da qualche parte usciranno.
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Per una città come Como, provincia del ricco Nord Europa
dolorosamente povera di luoghi e strutture dedicate al
tempo libero, l’accendersi contemporaneo di venti nuovi
schermi cinematografici è certamente insolito e
apparentemente esagerato

| Luci in sala

ALBERTO CANO
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olti gli interrogativi sorti
sull’evidente sproporzione tra la città e la nuova offerta di cinema, visto che gli impianti multiplex di Camerlata e Montano Lucino porteranno l’attuale standard comasco a triplicarsi. Nei momenti “migliori” la
città contava otto sale cinematografiche - Astra, Astoria, Centrale, Embassy, Gloria, Plinio, Politeama, Volta, più il Lux a Cantù. Ultimamente,
dopo la chiusura di alcune sale e la
nascita di Cinelandia a Cantù e del
Cineplex Astoria, sempre otto sale
a Como e quattro a Cantù. Oggi il
totale arriva a ventisei schermi nella zona di Como: Astra, Astoria (4),
Gloria, Cinestar Montano Lucino
(11), Europlex Camerlata (9), più
quattro a Cantù.

I dati nazionali
Una situazione che non riguarda solo
Como, ma che dal decreto n. 391
del 29 settembre 1998, che ha regolamentato le nuove concessioni
praticamente liberalizzando le licenze, ha visto il moltiplicarsi di impianti multisala in tutta Italia. Solo
in Lombardia sono sorte 24 multisala
dal 1998. Da allora i dati Cinetel nazionali annuali confermano una continua crescita di questo tipo di impianti. Nel solo 2004, ultimi dati disponibili, hanno aperto 17 multiplex
(strutture multifunzionali con almeno 8 schermi) con 170 nuovi schermi portando il totale delle strutture
a 83 (859 schermi). Anche i multicinema (strutture con 5/7 schermi)
continuano a crescere: 10 nuove

strutture (57 schermi) con un totale di 54 per 310 schermi. Le 137
strutture raggiungono oggi il 53 per
cento degli spettatori dell’intero
mercato. Gli spettatori totali rilevati nel 2003 furono 87.468.000, nel
2004 sono stati 97.872.000, sull’intero mercato nel 2004 l’aumento di
spettatori è stato di 10.400.000, dei
quali 10.059.000 nelle strutture
multiplex e solo 350.000 nelle strutture tradizionali.
A fronte quindi di un aumento di
pubblico del 12 per cento tra il 2003
e il 2004 si è verificato un ben più
significativo spostamento dello stesso verso i nuovi impianti. Va da sé
che questa inversione si accompagna alla chiusura degli impianti monosala. La sopravvivenza risulta im-

| Si tratta di spazi che

possibile al cospetto di imprese che
hanno una diversa economia di scala
e che incrementano i loro fatturati
con entrate supplettive significative (vedi l’importanza dei consumi
da bar e i costi nei grandi multiplex).
In parallelo va considerato che il
2004 ha visto per la prima volta il
fatturato complessivo del cinema al
botteghino, tutte le entrate dei biglietti, superato dal fatturato raggiunto da un insieme di opzioni
commerciali del prodotto film, che
va dai diritti televisivi, alla vendita
e noleggio dvd e vhs, internet, i
canali tematici via cavo, e altro. Un
fatto che i primi dati del 2005 sembrano ridimensionare, in parte proprio per la presenza diffusa dei nuovi
schermi cinematografici. Si assiste
comunque ad una significativa rivoluzione nel consumo di cinema,
con uno spostamento evidente dalla sala verso l’home video e la nascita di nuovo pubblico che, attratto
dalla diffusione e dalle nuove dimensioni dei centri multicinema, frequenta maggiormente o nuovamente le sale cinematografiche. Questo
anche per la qualità tecnica e di
comfort offerta dalle nuove sale cinematografiche con spazi ampi, poltrone comode, immagine e sonoro

di grande resa tecnica, schermi grandi a competere con le piccole dimensioni casalinghe.
La realtà locale
Cercando di leggere in controluce i
dati nazionali con la realtà locale,
va subito segnalato uno scarto evidente dovuto al fatto che la situazione comasca, a differenza di quella
generale, era di significativa carenza dell’offerta, che ha abituato a
pendolarismi cinematografici e disaffezionato al cinema. Si può ragionevolmente dedurre che aumenterà quindi sensibilmente il consumo di cinema sul territorio, per la
congiunzione di un dato generale,
l’afflusso di nuovo pubblico verso i
multicinema, e un dato locale di
ampliamento dell’offerta. Una diversificazione dominata da una indiscutibile predominanza di film commerciali di alto e basso profilo, già peraltro dominanti con le poche sale
esistenti, che moltiplicheranno i loro
schermi, rendendosi disponibili, relativamente vicino, a tutte le ore
del giorno e della notte: l’annunciatissimo film di Benigni potrebbe
uscire a Como in cinque sale, così
come Harry Potter a Natale, in orari
e luoghi diversi. Rimane ancora da
capire se a fronte di un’offerta di

film che si moltiplica per tre anche
gli spettatori si moltiplicheranno per
tre, il che appare ragionevolmente
improbabile. Si passerebbe così da
una carenza di offerta a una carenza di domanda, che non intaccherebbe il dato di un generale aumento di interesse e consumo di cinema, ma renderebbe difficile l’esistenza contemporanea di tutti gli impianti e di tutte le iniziative.
È importante considerare che il vero
pubblico di riferimento di queste
strutture sono le nuove generazioni, per il presente e per il futuro.
Importante sarà capire quale idea
ne ha e quale uso ne farà, il giovane pubblico, pubblico di gruppo alla
ricerca di spazi di aggregazione. Non
andrebbe ovviamente sottovalutato
il punto di quali programmazioni
orienteranno/educheranno i loro
gusti e le loro scelte.
Supermercati di cinema?
Indecifrabile appare ora il versante
della qualità sociale degli spazi, il
tempo e il modo di fruizione, il ruolo che avranno sul territorio comasco. Si tratta di spazi che nascono
in centri commerciali, come centri
commerciali, con evidente effetto di
spaesamento da supermercato del
cinema, che respinge il tradizionale
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nascono in centri
commerciali, come centri
commerciali, con evidente
effetto di spaesamento da
supermercato del cinema,
che respinge il tradizionale
approccio, storicamente
nato all’incrocio tra lo
spazio del caffè letterario e
quello del teatro, di cui il
cinema è stato il sostituto

| Guardando i titoli
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proposti nei complessi
multiplex delle diverse aree
lombarde è evidente
l’omogeneità delle scelte:
blockbuster su più schermi,
grandi film di autori noti,
e molti, troppi film di
cassetta, inutili e
ripetitivi, che
“fortunatamente” prima
non trovavano a Como
schermi disponibili

approccio, storicamente nato all’incrocio tra lo spazio del caffè letterario e quello del teatro, di cui il
cinema è stato il sostituto. Quasi
tutte le sale storiche di Como sono
nate come cinema e teatro, diventate poi cinema, ma portando inscritta quella specifica cultura di socialità. Il passaggio quindi da un cinema di teatro a un cinema di centro commerciale è arduo, anche se
nella media delle trasformazioni del
presente.
Più chiaro, non più confortante, lo
sguardo sulla programmazione dei titoli. Guardando i titoli proposti nei
complessi multiplex delle diverse
aree lombarde è evidente l’omogeneità delle scelte: blockbuster su più
schermi, grandi film di autori noti,
e molti, troppi film di cassetta, inutili e ripetitivi, che “fortunatamente” prima non trovavano a Como
schermi disponibili. Alla programmazione commerciale si affianca
anche qualche film d’autore. Trovano spazio i film più conosciuti e/o
di qualità, Clooney, Burton, Comencini, spesso solo quelli più pubblicizzati come l’ultimo di Faenza, tutti
film comunque che nascono e sono
distribuiti da grandi gruppi, come
Warner, Medusa e Rai Cinema. Proposte che troveranno finalmente

spazi stabili, non sporadici o casuali
di programmazione, contribuendo ad
affinare il gusto medio del pubblico
e avvicinando al cinema non solo di
consumo nuove fasce di pubblico.
Le rassegne cinematografiche
È evidente che progetti nati da iniziative private a fini commerciali,
scevri da ogni interesse artistico e
culturale, lontani da una selezione
qualitativa di titoli, estranei al loro
valore intrinseco, attenti solo al
valore d’uso, non possono trasmettere il cinema quale arte creatrice
di sguardi sul mondo, specchio di
riflessione degli interrogativi che lo
attraversano, strumento di comunicazione tra popoli e culture. Nell’affollamento di titoli, luoghi e orari,
difficile trovare spazi che dedichino un’attenzione particolare, una
luce particolare, ad opere importanti
per la loro innegabile qualità. Al
contrario, soprattutto nei complessi più piccoli, i film migliori sono
proposti anche nella stessa sala, la
più piccola, ad orari alterni, svalorizzandone così la qualità e svilendone l’importanza. Un caotico girovagare di pellicola che rimuove tutto quello che consuma, anche perché a fronte di un vertiginoso diffondersi del linguaggio audiovisivo
non corrisponde minimamente
un’adeguata educazione allo stesso.
Si potrebbe in qualche modo azzardare un parallelo con il consumo alimentare e la necessità di salvaguar-

dare, con la diffusione dei supermercati, i prodotti più naturali, di distinguerli, dedicando loro spazi appositi, per tenere viva un’educazione al gusto capace di non confondere sapori naturali e cibi finti.
Il continuo intreccio tra arte, cultura e mercato è del resto segno
inscritto nella natura del cinema,
che è arte e industria, luogo sociale
di pubblico spettacolo, al contempo dedito all’intrattenimento e alla
ricerca. Un territorio che richiede
mappe e percorsi, alla ricerca della
qualità esclusa, nascosta, confusa da
interessi esclusivamente commerciali, tra le opere che nascono estranee
alla grande catena distributiva, artigianalmente, ed anche fermando lo
sguardo su film, subito già passati,
che richiedono invece il giusto tempo di riflessione, la giusta distanza,
uno sguardo educato. Ed è importante, credo, che questo avvenga non
nello spazio individuale del consumo,
ma in una socialità condivisa, che crei
cultura condivisa.
Percorsi che portino a guardare meglio, a vedere “il film”, prima che “i
film”, indipendentemente dai luoghi, ma non dai film. Personalmente ho visto e proposto film in luoghi differenti con differenti standard
tecnici, più o meno adeguati. In
ogni caso il film comincia quando,
e solo quando, si spengono le luci,
e tutto il resto scompare, rimane
solo il film.

In una mostra in Ticino le linee, gli oggetti e gli obiettivi
del rinnovamento dell’arte tra Sette e Ottocento in
Lombardia (ma non solo)

neoclassico

| Il trionfo del
FABIO CANI

fine Settecento, tra Milano,
il Lago di Como e il Cantone Ticino,
si giocò una complessa partita per
il rinnovamento delle arti: quei progettisti e quegli artigiani diventati
famosi in tutta Europa nell’interpretare la profusione decorativa dell’ultima stagione barocca, si rivolsero
progressivamente a una linea più
austera, direttamente ispirata agli
esempi dell’età classica greca e romana. Il “neoclassico” fu, quindi,
non una rottura traumatica ma
un’evoluzione, per quanto rapida, in
cui ebbero un ruolo fondamentale
le botteghe artigianali, le famiglie
di lavoranti e – per la prima volta –
anche le scuole. Al centro di questa
rete di relazioni si collocano alcune
figure di prima grandezza, tra cui
Giocondo Albertolli, cui la Pinacoteca Züst di Rancate (in Canton Ticino) dedica fino al 27 novembre
una mostra per molti aspetti fondamentale, giustamente intitolata Il
trionfo dell’ornato.
Nato a Bedano in Canton Ticino nel
1742, Giocondo Albertolli si formò
come ornatista ai più alti livelli, frequentando l’Accademia di Belle Arti
e la corte dei Borbone a Parma, e
poi Firenze, al servizio dei Lorena,
insieme al fratello Grato; ormai affermato, tornò a Milano, dove a fianco di Giuseppe Piermarini fu uno dei
protagonisti della definitiva affer-

Giuseppe Mazzola, Ritratto di Giocondo
Albertolli, olio su tavola 78,5 x 58,
collezione privata

mazione del gusto neoclassico, anche grazie al suo lungo insegnamento all’Accademia di Brera. È in questa fase della sua operosità che prendono vita le sue opere più importanti, tra cui assume un ruolo centrale la Villa Melzi a Bellagio. Qui,
in una vertigine di sforzo proget-

tuale, Albertolli idea tanto l’architettura quanto la veste decorativa,
spingendosi fino ai più minuti dettagli, agli arredi, fino agli sgabelli
e alle appliques. Di questo grande
cantiere la mostra presenta per la
prima volta i disegni originali, recuperati da una collezione privata

ECOINFORMAZIONI 362 | PAGINA 35

A

ticinese. Accanto ai prodotti eseguiti, e sono disegni di una raffinatezza assoluta e di una sconcertante
modernità, non solo per l’aspirazione a una progettazione integrale
(che avvicina Albertolli ai moderni
designer), ma anche per l’essenzialità del segno e il gusto dell’impaginazione. Da questo impegno lavorativo Albertolli seppe sempre
trarre una lezione “teorica” da comunicare agli allievi, attraverso le
tavole dei suoi famosi album di incisioni, di nitidezza esemplare, che
contribuirono alla diffusione dei
nuovi modelli decorativi; di tale
sforzo didattico (ma, diremmo oggi,
anche promozionale), la mostra presenta numerosi materiali preparatori, scoperti di recente e in gran parte inediti.
È così possibile entrare non solo nei
grandi cantieri della Lombardia ottocentesca, ma anche nel laboratorio di un rinnovatore dell’arte, gettando uno sguardo non banale sul
suo modo di lavorare e di pensare.

Il trionfo dell’ornato
Giocondo Albertolli
(1742-1839)
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A cura di Enrico Colle e
Fernando Mazzocca
Rancate (Canton Ticino, Svizzera),
Pinacoteca cantonale “Giovanni
Züst”
16 settembre – 27 novembre
2005
Orari: 9-12 e 14-17, lunedì
chiuso. Ingresso: Fr. 7 / euro
5,00; ridotti Fr. 5 / euro 3,50.
Catalogo: Silvana Editoriale.
Informazioni: www.ti.ch/zuest
Rancate si trova a pochi
chilometri dai valichi di Chiasso,
di Bizzarone (Como) e di Gaggiolo
(Varese), presso Mendrisio.
Percorrendo l’autostrada MilanoLugano si esce a Mendrisio:
prendendo la prima strada a
destra e mantenendo sempre la
destra si giunge in poco più di 1
km nel centro di Rancate. La
Pinacoteca è all’inizio della
piazza della Chiesa Parrocchiale,
alla sinistra della strada.

Giocondo
Albertolli, Sedie
per Villa Melzi a
Bellagio,
disegno
preparatorio,
29,6 x 21,4 cm,
collezione
privata

Giocondo
Albertolli ,
Capitelli
antichi, (1789),
Matita,
inchiostro e
acquerello su
carta 26,7 x
20,5 cm,
Bellinzona,
Archivio di
Stato

RICERCA

Tecnologie informatiche nella didattica, tecnologie di

internet, informatica per il suono e la musica, ingegneria
gestionale, nanotecnologie per l’elettronica. Sono alcuni
dei settori di ricerca del “sistema” Politecnico di Milano a
Como

| Politecnico

ROBERTO NEGRINI*

Se ci limitiamo alle ricerche svolte
da persone stabilmente a Como, e
per di più consideriamo solo quelle
svolte da gruppi di ricercatori in laboratori comaschi dalle dimensioni

più rilevanti, allora voglio concentrarmi sulle attività seguenti.
Inizio dalla ricerca in informatica,
che è quella che ha avuto successo
per prima, e su più fronti. Sull’uso
delle tecnologie informatiche nella
didattica normale, per esempio.
Sono ricerche accompagnate da una
forte sperimentazione sul campo
(come è tipico per le ricerche in ingegneria), in collaborazione con le

scuole. Ricordo tra gli altri il progetto Discetech del passato, o il
progetto Learning@Europe attuale.
Le ricerche sull’uso di internet nella
didattica ci hanno portato a essere
la sede del primo corso di laurea a
distanza basato sulla collaborazione tramite la rete (il cosiddetto “elearning”).
Le tecnologie di internet sono studiate in modo massiccio a Como: qui
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rima di tutto dobbiamo notare che “il sistema” Politecnico di
Milano è attivo a Como non soltanto tramite i ricercatori e i laboratori del suo Polo comasco, ma anche
mediante altri attori, come la Fondazione Politecnico, o i consorzi
come il Cefriel (per le tecnologie dell’informazione) o il Mip (per la gestione d’impresa). Questi sono molto attivi nel campo della ricerca
applicata e del trasferimento tecnologico, o della formazione continua,
in collaborazione con imprese o Enti
locali.
Il Polo comasco ha anche il compito di facilitare il contatto fra il nostro territorio e tutto il serbatoio di
know-how dell’ateneo.
Un esempio in questo senso lo si
trova nel successo con cui parecchie
piccole e medie imprese comasche
hanno risposto al recente bando di
sostegno all’innovazione tecnologica delle PMI, vincendo dei cofinanziamenti ai loro progetti, acquisendo fondi della Regione Lombardia e
della Provincia di Como. In questi
progetti il sistema Politecnico interviene con parecchi attori, anche
non comaschi.

so di ricercatori anche dall’estero
(una fuga dei cervelli al contrario…) a dimostrazione della validità delle ricerche che vi si compiono
(e della validità delle attrezzature
che abbiamo a disposizione, con
reattori ad altissimo vuoto per la
crescita dei materiali, una “camera
pulita” per applicare tecniche fotolitografiche ad alta definizione,
microscopi elettronici e strumenti
di misura).
È un fiore all’occhiello per la ricerca del Politecnico, che abbiamo realizzato in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca, con ingenti finanziamenti della Fondazione Cariplo, e che costituisce un Centro d’eccellenza della Regione Lombardia.
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sono state realizzate le ricerche che
hanno portato a un brevetto internazionale, acquistato poi da
un’azienda, relativo ai metodi di
progettazione dei siti internet che
forniscono servizi interattivi (per
esempio per l’e-commerce): la progettazione di questi siti può avvenire in modo quasi automatico, partendo dalla descrizione di quel che
si vuole ottenere, senza ricorrere ai
linguaggi di programmazione solitamente utilizzati per la realizzazione dei siti internet.
Lo studio dell’informatica multimediale sta ora evolvendo verso lo studio dell’informatica per il suono e
la musica, con un bell’impatto sulla didattica, in cooperazione con il
Conservatorio di Como. E collaborazioni di questo tipo sono davvero
poco usuali in Italia, tanto che stiamo avendo un discreto afflusso di
studenti non comaschi molto interessati.
L’informatica a Como si sposa con
l’ingegneria gestionale. I nostri gestionali sono molto attivi nel campo dell’e-government, ossia dell’uso
delle tecnologie di internet nell’organizzazione della pubblica amministrazione e nell’erogazione dei
servizi. Le ricerche in questo settore godono della collaborazione
degli Enti pubblici comaschi (in particolare il Comune, la Provincia, la

Camera di Commercio). Possiamo
dire che Como è diventata il laboratorio di sperimentazione e messa
a punto di tecniche e soluzioni che
poi vengono trasportate e riusate
altrove. Un altro forte impegno di
ricerca dei nostri gestionali è quello per l’innovazione dei rapporti
lungo la filiera di un sistema produttivo complesso (per esempio,
ricordo il progetto Textilebusiness.it
relativo alla filiera del tessile).
Se passiamo a ricerche basate su
laboratori meno “leggeri”, dotati
cioè di macchinari “pesanti”, allora voglio ricordare quelle nel settore delle nanotecnologie per l’elettronica. In questo laboratorio, che
chiamiamo “L-Ness” si lavora sulla
crescita e la manipolazione di strati sottili di atomi (tipicamente di
semiconduttori) utili nelle tecnologie elettroniche, per la realizzazione di circuiti molto veloci di
nuova generazione. Per esempio,
abbiamo realizzato dei transistori
capaci di funzionare a 200 gigahertz, molto più veloci di quelli da 4 o
5 gigahertz usati nei personal computer attuali. Sono realizzate strutture composte che adottano anche
materiali magnetici, utili per la cosiddetta “spintronica”, elettronica
che sfrutta le caratteristiche magnetiche.
Nel laboratorio c’è un forte afflus-

Non ho qui lo spazio per parlare di
tutte le altre ricerche. Dovrei ricordare le ricerche nel settore dei materiali fluorurati, quelle relative all’ambiente, alla geomatica, alla matematica. E le attività di ricerca progettuale dei nostri disegnatori industriali. Ma per non ridurmi a fare
rapidi e aridi elenchi vi rimando a
www.como.polimi.it dove potete
vedere chi siamo e cosa facciamo.
* Prorettore del Politecnico di Milano per
il Polo di Como.

La rivista bimestrale, la lettera
bimestrale, il cd rom annuale, il
sito. L’abbonamento (5 numeri +
5 lettere di école + cd rom) costa
35 euro (sostenitore: 70 euro).
Conto corrente postale n.
25362252 intestato a
Associazione Idee per
l’educazione,
via Anzani 9, 22100 Como.
Attivazione immediata:
tel. 031.268425
www.ecolenet.it

Al Centro Volta il Progetto Limnologico INtegrato per Il
recupero del ramo di Como a un Uso Sostenibile e
partecipato dell’ecosistema lariano

| Plinius

MARGHERITA CANEPA*

e da Banca Intesa – si distingue per
si distingue per un approccio multidisciplinare, si colloca all’interno
di attività già in corso, ma scarsamente coordinate e si configura
come un modello di gestione integrata, condivisa e partecipata di
indirizzi e azioni tale da poter essere applicato ad altre realtà territoriali regionali o nazionali.
Il progetto è un’occasione di coordinamento tra le Istituzioni e le esigenze locali lungo il percorso che
condurrà al conseguimento degli
obiettivi per garantire la migliore
sinergia possibile.

Il Gruppo di lavoro ha raccolto ed
elaborato il complesso di informazioni disponibili e inedite sulla qualità delle acque del lago di Como e
ha prodotto una proposta di progetto concreto che consente alle istituzioni competenti di avviare le
azioni di recupero e di tutela ambientale dell’ecosistema lacustre
affrontando i problemi in un’ottica
integrata lago-bacino idrografico. In
tale ottica, l’insieme delle conoscenze sui fattori di pressione naturale
e antropica, integrati secondo l’approccio ecosistemico della recente
direttiva europea sulla qualità eco-
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er rispondere alla forte necessità espressa da parte dell’intera comunità di riappropriarsi di un bene
pesantemente degradato, quale è il
primo bacino del ramo occidentale,
e di valorizzare le potenzialità economiche connesse alla preziosa “risorsa lago” nell’ambito delle attività del settore ambiente del Centro
di cultura scientifica “A. Volta” di
Como è nato il progetto Plinius.
A tale scopo il Centro di Cultura
Scientifica A. Volta di Como, ente
non profit per la promozione della
cultura e della ricerca scientifica, ha
dato avvio nel giugno 2005 a un
Gruppo di lavoro interdisciplinare
che si avvale di esperti dei vari settori preposti allo studio della qualità delle acque, provenienti dagli enti
di ricerca (Cnr Istituto di ricerca
sulle acque di Brugherio, Cnr Istituto per lo studio degli ecosistemi
di Pallanza, Università dell’Insubria
– sede di Como, Università degli studi di Milano, Politecnico di Milano
– polo di Como, Dipartimento del
territorio del Cantone Ticino) e di
esperti degli organi istituzionali
deputati alla gestione del territorio
(Provincia di Como, Arpa di Como e
Lecco, Asl Provincia di Como).
Il progetto Plinius – sostenuto dall'Assessorato Ecologia della Provincia di Como, dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca,
dalla Camera di Commercio di Como

FOTO ANDREA ROSSO
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• individuazione delle azioni prioritarie di intervento in grado di incidere sul recupero delle situazioni critiche legate alla circolazione
di nutrienti e dei microinquinanti
nelle acque, ponendo particolare
attenzione a costi di massima e
benefici per raggiungere l’obiettivo di qualità.

logica delle acque, ha consentito di
evidenziare le azioni di risanamento primario per il raggiungimento di
un “buon obiettivo di qualità” (Direttiva europea 2000/60/EC).
In particolare, il progetto Plinius rivolge la propria attenzione al risanamento del primo bacino del ramo
occidentale del lago di Como con un
approccio comparativo rispetto all’intero ecosistema lacustre. In questo
contesto, risulta chiaro come il primo bacino, per la propria peculiare
idromorfologia e per la distribuzione
antropica delle pressioni, sia la sede
di processi eutrofici degenerativi della
qualità acque tali da influenzare l’intero sistema pelagico.

In sintesi, il progetto Plinius si articola in due fasi, ciascuna delle quali
si pone i seguenti obiettivi:
Fase 1
Studio preliminare di fattibilità delle
azioni prioritarie per il risanamento
del ramo occidentale del lago di
Como, attraverso i seguenti passi:
• verifica dello stato della conoscenza della qualità delle acque del
ramo occidentale del lago di Como;
• individuazione delle lacune conoscitive;
• individuazione delle criticità ambientali che precludono il miglioramento della qualità ecologica
complessiva;

Fase 2
Attuazione e intervento. Definizione
dettagliata dei progetti di fattibilità
e avvio della realizzazione delle azioni
individuate come prioritarie, privilegiando il raggiungimento dei migliori benefici a costi compatibili con una
pianificazione a breve termine.
La scelta dell’insieme delle operazioni individuate nelle fasi si svolgerà
in armonia con le istituzioni regionali, provinciali e locali, seguendo le
linee strategiche contenute nelle recenti normative di gestione e tutela
delle risorse idriche.
Il progetto Plinius stabilisce di conseguire risultati durevoli nel tempo
sia attraverso l’incremento delle conoscenze acquisite sia attraverso concrete azioni di recupero. Queste ultime richiederanno il sostegno e la salvaguardia da parte delle istituzioni e
da parte degli enti locali. Il supporto
che ne deriverà garantirà la prosecuzione delle azioni di monitoraggio
sugli interventi eseguiti e consentirà
l’elaborazione di modelli previsionali, al fine di non vanificare gli obiettivi raggiunti.
* Responsabile Settore ambiente del Centro di cultura scientifica Alessandro Volta
di Como.

Frammenti provenienti da organismi viventi, come l’osso,
il corno, le fibre animali e vegetali, i residui di cibo.
Sopravvisssuti fortunosamente ai millenni, sono il
materiale di studio del Laboratorio di Archeobiologia di
Como. Ricerca di livello internazionale ma anche
divulgazione sul territorio

P

LANFREDO CASTELLETTI

ochi sanno che Como ha dato
un suo contributo originale al processo di crescita dell’archeologia
moderna, attraverso la realizzazione e l’incremento del Laboratorio di
Archeobiologia, mediante le numerose ricerche eseguite e lo sviluppo
di una scuola di metodologia e di
prassi nel campo della biologia applicata all’archeologia.
Quello che vorrei sottolineare è la
pluralità di sfaccettature rappresentata dal Laboratorio, che è riuscito
a crearsi uno spazio importante nella
comunità scientifica, anche in quella
internazionale, e al tempo stesso ha
operato ed opera a favore delle attività del Museo in città e sul territorio.
Numerose iniziative didattiche per
le scuole, conferenze, convegni, dimostrazioni per il pubblico traggono proprio spunto dalle ricerche e
dalle scoperte del Laboratorio. Basti citare ad esempio il riconoscimento della più antica birra europea (VI secolo a.C.), che è divenuto
una proposta per una divertente
“domenica in museo” nel mese di
marzo di quest’anno, dopo essere

stata celebrata più volte nel luogo
dove è avvenuta la scoperta a Pombia in Piemonte.
La mostra “Il fuoco e la Montagna”,
resa con grande vivacità e innovazione grazie alla collaborazione dell’Università dell’Insubria, del Politecnico e del Conservatorio di Como,
si sviluppa da una serie di scoperte
e di analisi effettuate dal Laboratorio nelle valli del Lario occidentale,

così come il progetto “La Montagna
fra i due laghi”.
Gran parte di ciò che un tempo veniva scartato dagli archeologi tradizionalisti è oggetto delle ricerche
condotte dal Laboratorio. Mi riferisco soprattutto al materiale organico vegetale spesso scarsamente
visibile o invisibile nel terreno di
scavo e anche ai resti animali di
piccole dimensioni, sopravvissuti

|La nuova archeologia
Termini come archeologia processuale (o New Archaeology) e archeologia
postprocessuale, sono in genere poco noti al pubblico italiano, ma in realtà
dovrebbero, almeno per chi ha un certo interesse per l’archeologia, costituire
espressioni familiari: essi riguardano due recenti rivoluzioni nel campo delle
ricerche che ricuperano i documenti dal terreno per ricostruire il passato, la
prima iniziata fra gli anni Sessanta/Settanta, la seconda ancora in atto e in
opposizione alla prima. L’archeologia processuale ha avuto numerosi meriti,
come quello di porsi domande precise sui contenuti dei reperti del terreno
esigendo risposte altrettanto ragionevolmente precise e non accontentandosi
dell’enumerazione e della descrizione dei reperti come soleva fare l’archeologia
tradizionale. Ma forse il merito più decisivo dell’archeologia processuale è stato
quello di intensificare in modo sistematico il processo di incontro fra scienza ed
archeologia: anche se spodestata dall’archeologia postprocessuale, corrente di
pensiero dotata di un’anima meno positivista, molte sue conquiste si sono
oramai stabilizzate.
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fortunosamente attraverso i millenni
e a innumerevoli altri tipi di rifiuti,
scarti di oggetti, residui vari, tutti
accomunati dal provenire in misura
più o meno stretta da organismi viventi come l’osso, il corno, le fibre
animali e vegetali, i residui di cibo.
Spesso per ottenere una qualche
decifrazione dei documenti del terreno occorrono tempi lunghi e chiavi di lettura sempre più attente e
perspicaci. Sino ad alcuni decenni
fa le cosiddette terre di rogo cioè
terreno, carboni e ossa calcinate
provenienti dalle cremazioni, come
quelle presenti un tempo nella oramai esaurita necropoli della Ca’ Morta, venivano scartate o al massimo
tenute in piccole quantità per non
meglio precisate analisi. Attualmente rappresentano una sorta di enciclopedia dei riti funerari della cremazione dei morti, e quindi un riflesso delle condizioni dei vivi, in
quanto contengono le tracce di ciò
che veniva posto sul rogo a lato del
defunto come viatico o come testimonianza del suo stato sociale o
delle sue preferenze in vita e di ciò
che il defunto indossava o cingeva,
come parte dell’abbigliamento al
momento in cui era stato collocato
sulla pira. Non solo i carboni possono fornirci preziose informazioni
su come erano costituiti i boschi
da cui veniva prelevata la legna
usata nei roghi funerari, dando
quindi un corpo anche al paesaggio circostante, elemento che d’altronde viene ricuperato con grande
cura anche attraverso altre forme
documentarie nascoste nel terreno,
come i semi, i pollini, i gusci dei
molluschi, i resti di piccoli mammiferi come roditori, pipistrelli ecc.
Il processo di indagine che viene
condotto sui reperti organici non è
semplicemente costituito da una
serie di dati come l’elenco delle
piante riconosciute nei carboni, ma
da una sorta di messa in rete di tutte le informazioni che crea connessioni con tutti gli elementi forniti
dallo scavo della necropoli: ogni
scoperta anche piccola permette di
aprire un nuovo spiraglio attraverso la fitta trama che ci separa dal
passato e al tempo stesso costituisce un nuovo mattone per realizza-

| Il Laboratorio di Archeobiologia
É una sezione del Museo Archeologico“P. Giovio” situato in Palazzo Olginati. Costituito nel 1981 e ampliato nel 1987 il Laboratorio svolge ricerche sui resti di piante,
animali e uomo che provengono da depositi archeologici, da strutture edilizie e da
manufatti di interesse storico, artistico, etnografico di epoche diverse. I resti
vegetali sono impiegati per ricostruire l’ambiente e la vita quotidiana nell’antichità; i resti animali sono esaminati per
chiarire aspetti della sussistenza e dell’economia in età preistorica e storica,
per definire il quadro zootecnico antico
o per fornire dati sull’habitat e le variazioni del paesaggio. I resti umani, grazie alla possibilità di ricostruire l’aspetto
fisico e di conoscere il sesso, l’età di
morte, le malattie, lo stato nutrizionale, i traumi e gli stress da attività, ci
forniscono un quadro biologico e sociale degli individui e delle comunità antiche. I siti dei quali è stato esaminato
finora il materiale archeobiologico sono
circa 950 e sono distribuiti non solamente in Italia, ma anche in paesi europei ed extraeuropei.

re la nostra ricostruzione della storia che per l’appunto non è un edificio in sé concluso, ma fa parte del
villaggio globale della ricerca.
Questi lavori richiedono varie specializzazioni e l’impiego di strumenti che permettono di condurre osservazioni microscopiche di grande
dettaglio e di documentare tutte le
fasi della ricerca con immagini convincenti. La presenza sin dal 1986
di un microscopio elettronico a
scansione in Laboratorio capace di
100.000 ingrandimenti, insieme ad
altri microscopi particolari come i
cosiddetti microscopi episcopici, ci
ha consentito lungo tutti questi
anni di effettuare indagini molto
sofisticate soprattutto sui tessuti
di scavo. È questo un campo che
ben si adatta a Como e alla sua tradizione serica anche perché è tuttora un settore poco indagato, soprattutto nel nostro paese. Però
quando si parla di tessuti di scavo
si deve pensare a frammenti di pochi centimetri quadrati e talora solo
di qualche millimetro. Tuttavia anche in questo caso si tratta di aprire delle finestre su un mondo che,
come nel caso del tessuto e delle

operazioni connesse (filatura, tessitura, tintura ecc.), ci è quasi sconosciuto per assenza di fonti scritte nella preistoria e per l’incompletezza di quelle classiche e postclassiche. Indossavano questi abiti
spesso personaggi che sono bruciati
sulla pira funebre o che sono stati
sepolti con gli abiti e le suppellettili del loro rango in tombe a inumazione, come nelle numerose sepolture longobarde che il Laboratorio ha studiato. Di questi uomini
e donne siamo spesso in grado di
fornire non solo un’immagine fisica, ma anche una sorta di scheda
sanitaria che ci delinea il loro stato di salute, le condizioni di alimentazione e di igiene, gli stress e
le malformazioni generate dal lavoro
o per contro la grande robustezza
derivata da un precoce e continuo
e esercizio fisico, indispensabile per
chi doveva esercitare il comando attraverso la signoria della guerra,
come nel caso dei sepolti altomedievali scoperti all’interno della Basilica di San Vincenzo di Galliano e
che torneranno alla ribalta in occasione delle celebrazioni del Millenario a Cantù.

Filippo
Di Gregorio
L’ultimo rogo.
Una storia
italiana
Bryan Editore
2004
pp. 94
euro 12

F

u veloce il processo a Maddalena
Lazzeri: si svolse tra il 1672 e il 1673
quando dopo aver confessato sotto
tortura le sue colpe di strega venne
decapitata, il suo corpo messo al rogo
e le ceneri disperse nell’Adda. Con lei
in quegli anni morirono trentacinque
tra uomini e donne accusati di stre-

Rogo
mediatico
GIANPAOLO ROSSO

goneria con l’assenso del vescovo di
Como.
Antonio Di Pietro nella prefazione al
libro, confrontando la storia della Lazzeri con la persecuzione recente di
Elisabetta Scacchi, sottolinea che
«per la prima non vi fu garanzia alla
sua dignità di essere umano, intangibile e sacro; per la seconda l’affermarsi di una società giuridica moderna fondata sulla sacralità della persona, la sua intangibilità, la presunzione della sua innocenza permise un
diverso epilogo, meno traumatico, di
una vicenda per tantissimi aspetti
parallela».
Effettivamente dalla ricostruzione dei
fatti avvenuti dal 1983 al 1988 a
Como, dove un’infermiera professionale del Sant’Anna venne accusata di
aver ucciso alcuni pazienti iniettando loro farmaci in grado di provocarne la morte, la giustizia esce tutto
sommato con dignità.
Certo amareggia e suscita dubbi l’accanimento del procuratore della Repubblica Mario Del Franco a perseguire

incroci
S

fino alla persecuzione la tesi dell’esistenza di un reato (in realtà si trattava di morti naturali) e la sua pervicace presunzione di colpevolezza della
Scacchi forse frutto dell’influenza del
clima politico del tempo e della piazza mediatica che già l’aveva condannata perché donna, femminista, comunista e con la motocicletta.
Ma alla fine, dopo carcere, arresti domiciliari e infinite umiliazioni, Scacchi viene assolta e viene fatta giustizia.
Diverso e ben più preoccupante è –
nella ricostruzione dell’autore – il
ruolo svolto nel tentativo di rogo della Scacchi dai media e in particolare
dal quotidiano cattolico L’Ordine. Nel
libro Filippo Di Gregorio riporta brani
degli articoli di Michelle Brambilla (allora a L’Ordine oggi direttore de La Provincia), di Alessandro Sallusti (allora
all’Ordine, poi direttore de La Provincia, oggi direttore responsabile di
Libero), di Maria Castelli (allora al
L’Ordine, oggi a La Provincia e alla
Rai). Citazioni imbarazzanti che forse sono state causa della scarsa attenzione che i media locali hanno rivolto a questo libro. Dei roghi scampati meglio non parlarne, soprattutto
quando la cronaca offre vicende analoghe (ancora una infermiera, ancora
morti sospette negli ospedali) con le
quali riempire pagine e pagine e alimentare le turpi voglie di quei lettori
perennemente alla ricerca di mostri.
Fino alla prossima dichiarazione che «il
fatto non sussiste».

Marina
ANTONIA BARONE

ono file di immensi occhi chiusi le tapparelle sulle facciate degli anonimi palazzi di periferia.
Si susseguono vie svuotate della loro fretta in un pomeriggio sbiadito da
questo agosto dei record.
Sulla linea lucente di mezzeria si muove Marina, silhouette senza peso, funambola dai passi ubriachi di sole e disillusione.
Le rare auto evitano la sua traiettoria incerta.
Rosso. Marina nel suo corto vestito color fiordaliso accarezza con le dita ossute e sporche la borsetta di plastica che porta a tracolla e bussa ad un finestrino: «Ti prego, aiutami, è tutto il giorno che cerco un euro per fare una telefonata…».
L’acquario condizionato rimane serrato, lo sguardo opaco di disperazione di
Marina non riesce neppure a incontrare gli occhi chiusi di questa cieca estate.
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e pareti sono bianche. La finestra alta, irraggiungibile, lascia filtrare il ghigno sarcastico del sole.
Meglio il buio. Il silenzio e il buio
ad una luce impossibile. Impossibile muoversi, la neve ha steso un
manto lunare che nasconde ogni
cosa. Nulla si muove. Silenzio. Solo
il vento a tratti fa sentire il suo sibilo errante alla ricerca infruttuosa e
senza fine di qualcosa da muovere.
Finalmente un fuoco caldo e conosciuto scioglie la neve e le immagini
scorrono libere, scivolano, diminuiscono di intensità fino a spengersi
come una torcia consumata.
Poi Vilmo si sveglia, sudato, teso,
con la bocca piena di sangue. Ci
mette un po’ a capire dov’è. Apre la
bocca, muove gli occhi e via via tutto il corpo fino a riprendere la solita vita.
Apparecchiatura.
Fuori piove. Dalla vetrata alta, rotta in più punti, l’acqua entra a caduta formando una macchia scura
sul pavimento. Da quella finestra si
insinuavano i segni di lontani viaggi, di speranze, di cuori spezzati, di
treni dell’amicizia che tornavano fiduciosi. Avvicinando gli occhi si
vede solo il monumentale, una macula bianca contro il verde delle
colline moreniche e il treno che
come un ago intesse la sua trama
dietro le croci. La domenica donava
un coro di angeli, una musica celestiale soffusa, dolce, ma decisa, che
infondeva sicurezza. Un’attesa asce-

Fuoco fatuo
MARCO LORENZINI

tica penetrava in quell’ammasso di
acciaio e cemento; la vicina basilica celebrava il corpo di Cristo eternando un mito; la fabbrica esaltava
l’artificiale secolarizzando la sua
presenza. Tutto sembrava eterno.
Una vecchia strada romana passa lì
sotto unendo le tre basiliche della
convalle dopo aver costeggiato il
sinuoso torrente che qui si fa docile
ai richiami del lago. Il corso d’acqua è una presenza discreta nascosta nelle viscere della città, eppure
esiste, sta ancora urlando tradimento; e la strada, schiacciata dal pesante asfalto, soffoca i ricordi.
L’alluvione della valle maledetta e
le trote che il padre rubava alle placide pozze di montagna sono un ricordo costante. C’è altro. Un canale
alto un metro che collega i pozzi
piezometrici di scarico con il torrente. Quante volte aveva alzato
quella ferraglia rugginosa e affrontato i chiari occhi della notte superando tutte le prove. Un odore di
marcio e di urina di topo aveva cambiato l’aspetto di quel canale multicolore che rallegrava a ore alterne
prima il fiume e poi il lago. Adesso
più nulla. I colori sbiaditi e anni-

chiliti in quella umidità acida e di
acqua neanche una goccia.
Un enorme serpente in cemento che
soffia aria rubando ossigeno alla
terra, ecco cos’è.
Anche oggi, come in un rito pagano, lo sguardo segue l’ombra della
ciminiera che in maniera impercettibile si sposta fino ad indicare un
punto della tangenziale. Insignificante ai più, ma non a Vilmo. L’arteria principale che corre tra ciottoli e
sabbia proprio in quel punto portava
echi di fluide magie fino alla caldaia,
al lavaggio, alla cucina colori e ai
bagni e Vilmo e la ciminiera che sapevano, ogni tanto incrociavano empaticamente lo sguardo in quel punto, come a reclamare giustizia.
«Devo darmi delle regole di vita e
un ordine mentale per organizzare
l’attesa. Domani mattina ispezionerò
i capannoni per cominciare a costruire una mappa della città artificiale
e dopo aver mangiato alla mensa
ferrovieri passerò il pomeriggio a
raccogliere attrezzi e oggetti e pezzi di ricambio per la manutenzione
e legna per i fuochi».
Silenzio.
Ecco che cosa è quella strana sensazione che lo assale ogni volta che
attraversa i capannoni. Abbandono.
La pioggia e il sole cominciano a
penetrare nelle fessure della lamiera modificando i metalli, rompendo
i vetri, attaccando le macchine che
giacciono immobili, rassegnate al
loro destino ultimo.

| La città di metallo viveva freneticamente il sabotaggio, come un’improvvisa crisi
epilettica che estranea il corpo da una mente obnubilata. Quelle vene che dalla caldaia
e dai serbatoi si diramano fino alle macchine perdevano pressione; la centralina
impazziva; la pezza si rompeva; i telefoni di reparto squillavano; il guardiano chiudeva i

Nessuno deve violare le frontiere
della città di metallo, perché quel
luogo non è abbandonato o morto,
ma solo vuoto, silenzioso, in attesa
del ritorno dei suoi eroi partiti un
tempo per nuove conquiste e mai
tornati.
Lui aveva tempo, non bisognava
cedere alla fretta.
All’orizzonte il lungo viale laterale
al cancello numero uno. Molte volte tornavano tutti insieme e lui era
sempre appoggiato alla porta ad
aspettarli, fermo e pronto a chiedere com’era andata. Altre volte sentiva i rumori cupi e sordi delle macchine coprirsi di parole umane. Era
un segno vitale quello. Qualcosa
sarebbe accaduto.
La città di metallo viveva freneticamente il sabotaggio, come un’improvvisa crisi epilettica che estranea il corpo da una mente obnubilata. Quelle vene che dalla caldaia e
dai serbatoi si diramano fino alle
macchine perdevano pressione; la
centralina impazziva; la pezza si
rompeva; i telefoni di reparto squillavano; il guardiano chiudeva i cancelli e il direttore telefonava ai sindacati. Questo fuoco improvviso, questa passionale mancanza sacralizzavano l’istante dilatando nel tempo il
senso di un avvertimento del contrario. Ma il fuoco fatuo, pur prevedibile, non è controllabile e, dopo essersi sprigionato, cedeva il passo al silenzio del sepolcro, a quei fantasmi
secolari che, felici di testimoniare la
loro presenza o esistenza, scherzano
con i visitatori di un museo, prima
che arrivi il guardiano a dire «le tele
non si toccano».
Poi magari non succedeva niente.
Allora restava seduto e aspettava,

aspettava. Tanto, prima o poi, sarebbero passati tutti di lì.
Li avrebbe visti sciamare ad uno ad
uno con la loro tuta blu marchiata,
vomitati dal cancello di ingresso.
Nessuno si fermava a parlare, ma
era chiaro. Chi usciva aveva fame,
chi entrava non doveva far tardi. A
lui bastavano le occhiate complici
e qualche saluto scherzoso.
La fotografia era stata scattata proprio in quel punto, vicino alla mescolatrice elettrica con i diciassette operai disposti su due file come
una squadra di calcio. L’enorme trapano ad elica era stato strappato
dal soffitto mentre la rotaia del rullo
trasportatore segnava ancora un
percorso, poco più che una traccia,
ma sufficiente per capire la direzione. Una porticina di metallo
aperta... Vilmo nel cortile, utilizzato come deposito dei mastelli e
dei bidoni con i colori. Le ortiche e
la parietaria hanno completamente
ricoperto il muretto in cemento,
enorme crepe colme di ciuffi d’erba
convivono.
L’imperfezione è ciò che di più perfetto esista in natura.
«Non è nostalgia», si ripete Vilmo,
quasi per convincere quella parte
di sé refrattaria ad ammettere che
quella lieve malinconia si stesse trasformando nella certezza di presenze che chiedevano ascolto.
La cucina colori era un luogo di alchimie e non era certo un caso che
proprio in quel luogo avesse avvertito quelle voci.
Voci senza volto come in un teatro
delle ombre dove la realtà è quella
dell’uomo che muove e dà voce ai
burattini, ma la storia ha senso solo
se seguita dall’altra parte.

Dall’alto sembrava una greca ondulata di cotto marrone che si allungava nella piana con una testa affusolata fino alla ciminiera e un
corpo che via via si ingrossava fino
ai capannoni magazzino.
Un drago squamato, sputafuoco,
docile al cavaliere di linea che muoveva gli ingranaggi con la sicurezza
dell’artigiano.
La sua vita, tutta la sua vita, si svolgeva tra le pareti dei capannoni
dall’ingresso numero uno fino alla
palazzina degli impiegati. Le sue due
stanze sopra la portineria erano lo
specchio della sua vita. Arredate con
l’essenziale, assomigliavano più a
camere di un albergo ad ore che ad
un appartamento vissuto. Da quando poi la fabbrica era stata chiusa,
aveva passato più tempo in ospedale che fuori. Ma adesso era tornato in quella città di metallo, nel suo
territorio, lungo quei viali familiari
come sentieri conosciuti di bosco.
Anche la notte era lunga da passare. Spesso la trascorreva seduto sul
letto, nell’impossibilità di raggiungere quel silenzio tanto cercato e
che a volte arrivava improvviso come
un fuoco, profondo come il cielo, e
dietro quelle fiamme, ombre animate
parlavano e cantavano incrociandosi
come in un ballo concitato sotto il
cartello nodoso di corde. Strada senza uscita.

Questo racconto è stato scritto nel 1988
in ricordo di mio padre che in fabbrica aveva passato tutta la sua maturità, la sua
passione politica, il suo dolore. Sono passati 25 anni da quel 3 ottobre 1980 quando con un telex la Pricel chiuse la Ticosa,
la fabbrica storica, più grande e sindacalizzata della provincia di Como.
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Alfonso Garovaglio (18201905): archeologo,
collezionista, viaggiatore
Civico Museo Archeologico
Paolo Giovio, piazza
Medaglie d’oro a Como
Dal 15 ottobre 2005 al 15
gennaio 2006
Nonostante avesse
conseguito la laurea in
legge, Alfonso Garovaglio
spese la sua vita per lo
studio dell’antichità e la
ricerca in campo
archeologico. Viaggiò a
lungo in Italia e
soprattutto nel vicino
Oriente riportando da
Libano, Palestina, Egitto,
Siria e Mesopotamia
taccuini colmi di
informazioni e di accurati
disegni. Raccolse nella
sua villa di Loveno una
collezione che allestì
come museo privato. Di
tutti questi aspetti la
mostra documenta
l’interesse con molti
reperti, accurate
spiegazioni, supporti
informatici di notevole
cura e qualche sorpresa.
Orari: da martedì a sabato
9.30-12.30 e 14-17,
domenica 10-13, lunedì
chiuso.
Per informazioni:
tel. 031.271343,
www.alfonsogarovaglio.it.

Sculture, disegni, incisioni
di Massimo Clerici
Broletto, piazza Duomo a
Como
Dal 3 al 30 novembre
2005

| Marina
Giannobi
Ink

| Gli artisti
della
galleria

Roberta Lietti Arte
Contemporanea, via Diaz 3
a Como
Dal 22 ottobre al 23
novembre 2005

Milly Pozzi Arte
Contemporanea, via Parini
18 a Como
Dal 1 al 30 novembre
2005

Prima personale della
giovane fotografa di
Monza, a cura di Maurizio
Sciaccaluga, l’esposizione
presenta una decina di
scatti notturni realizzati
nel suo ultimo viaggio a
New York, tesi a restituire
l’idea del movimento.
Alcune fotografie di
grandi dimensioni sono
stampe lambda sotto
plexiglass, altre sono
progettate e realizzate
come light-box.
Orari: 10.30-12 e 15.3019, lunedì e festivi
chiuso.
Ingresso libero.
Per informazioni: tel.
031.242238, internet
www.robertalietti.com.

Saranno esposte opere di
Silvia Amodio, Giovanna
Bolognini, Mario Bottinelli
Montandon, Manuela
Carrano, Giuliano Collina,
Christian Leperino,
Riccardo Licata, Nino
Longobardi, Moataz Nasr,
Mimmo Paladino, Medhat
Shafik.
Orari: da martedì a sabato
15-19 e su appuntamento.
Ingresso libero.
Per informazioni:
tel. e fax 031.260999,
cell. 335.6929187, e-mail
info@millypozziarte.it.

Opere recenti dello
scultore moltrasino,
presentate da Alberto
Longatti.
Orari: 10.30-12.30 e
15.30-19.30, lunedì
chiuso.
Ingresso libero.

| Magistri
d’arte tra
Como e
l’Europa
S. Vincenzo di Galliano,
Cantù
Dal 10 al 27 novembre
2005
Nata da un progetto
promosso dalla Fondazione
Autunno Musicale
all’Unione Europea, la
mostra didattica presenta
in forma sintetica le quasi
millenarie vicende delle
maestranze artistiche che
dalla zona dei laghi
lombardi estesero la loro
opera su quasi tutto il
continente europeo. Dallo
sviluppo del Romanico ai
trionfi del Barocco, sono
illustrati le principali figure
e le più importanti opere
degli artisti e degli
artigiani comaschi,

APPUNTAMENTI

Per informazioni:
tel. 031.571150,
www.camtam.it

Parallelamente, in Francia,
Gallimard pubblicherà il
carnet relativo al viaggio
in Mali, con presentazione
di Daniel Picouly.
Il catalogo, edito da Milly
Pozzi Arte Contemporanea,
contiene la riproduzione di
tutte le opere esposte e il
testo critico della
curatrice.
Orari: da martedì a sabato
15-19 e su appuntamento.
Ingresso libero.
Per informazioni:
tel. e fax 031.260999,
cell. 335.6929187, e-mail
info@millypozziarte.it.

| Mali,
pagine
d’acqua e di
sabbia
| Federico
Di Stefano Faravelli
Guida
Milly Pozzi Arte
Mimetica Contemporanea, via Parini
18 a Como
mente
Dal 3 dicembre 2005 al 31
gennaio 2006
Nell’esposizione, a cura di
Martina Corgnati, verranno
presentati i fogli originali,
circa sessanta carte, dei tre
carnet realizzati dall’artista
fra il settembre e l’ottobre
del 2004 nel corso di un
viaggio in Mali, cui si
affiancano sei tempere su
tavola di soggetto africano
della serie intitolata
Ghimbala che ritrae i Jinn,
gli spiriti signori del Niger:
Awa, la principessa,
Moussa il guerriero, May
l’astuto, Baana la
tempestosa, Faruq il
patrono di Timbukt e la
sirena Mairama. In
occasione del vernissage
verranno presentati per la
prima volta in Italia i due
libri-carnet Mali e Cina
editi da Edt nella collana
Carnet di Viaggio,
introdotti rispettivamente
da Alì Farka Touré e da
Renata Pisu.

Roberta Lietti Arte
contemporanea, via Diaz 3
a Como
Dal 3 dicembre 2005 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: 10.30-12 e 15.3019, lunedì e festivi chiuso.
Ingresso libero.
Per informazioni:
tel. 031.242238,
www.robertalietti.com.

Corso di aggiornamento e divulgazione culturale • XX rassegna 2005-2006 • Istituto Magistrale Teresa Ciceri, Il paguro Iniziative culturali • Con il patrocinio dell’ Assessorato Istruzione e Cultura della Provincia di Como e dell’Istituto italiano
per gli studi filosofici

Vent’anni dice orgogliosamente il titolo di questa rassegna.
Gli organizzatori sottolineano che fino ad ora sono state 229
le lezioni svolte e rivendicano il merito di aver tenuto duro
per così tanto tempo. Per questo hanno deciso di “celebrare”
la scadenza, con la collaborazione dei docenti che hanno sostenuto l’iniziativa. Quest’anno non viene proposta una serie
di lezioni interne a un orizzonte comune, ma dieci tavole rotonde, dibattiti a due voci, su temi scelti liberamente dagli
stessi docenti. Si presenterà così un caleidoscopio di voci e
tematiche più vario di quello offerto nei precedenti anni. Le
lezioni si svolgono alle ore 17.30 nell’Aula Magna dell’Istituto
Magistrale (entrata in Via Carducci 8 a Como). Quota di iscrizione: 45 euro (25 per studenti), seconda iscrizione in una
famiglia 25 euro (15 per studenti); singole lezioni 8 euro (5
per studenti). Le iscrizioni si ricevono all’inizio delle lezioni.
PROGRAMMA
venerdì 4 novembre INSIEME, E DIVERSI, SUL TESTO Paolo De
Benedetti (biblista, Facoltà teologica interregionale di Milano), Bruno Maggioni (biblista, Facoltà teologica interregionale di Milano) • venerdì 11 novembre ORDINE E SOLIDARIETÀ,
UNO SCAMBIO DI VISIONI TRA ORIENTE E OCCIDENTE Giovanni
Lanzone (Centro di ricerche Domus academy, Milano), Dipak R.
Pant (Antropologia, Liuc di Castellanza) • venerdì 18 novembre LA FUNZIONE ETICA DELLA FILOSOFIA Carlo Sini (Filosofia
teoretica, Università statale di Milano), Carmine Di Martino
(Filosofia teoretica, Università statale di Milano) • venerdì
25 novembre IL TEMPO E L’ALTRO: IL DILEMMA DEL FARE E
DELLO STARE Chiara Giaccardi (Sociologia, Università cattolica
di Milano), Mauro Magatti (Sociologia, Università cattolica di
Milano) • venerdì 2 dicembre RIFLESSIONI SULLO STATO DEL
SISTEMA FORMATIVO Susanna Mantovani (Psicopedagogia, Università di Milano-Bicocca), Maurizio Migliori (Storia della filosofia antica, Università di Macerata) • venerdì 13 gennaio LA
COMPLESSITÀ DELL’ESPERIENZA UMANA: INTERPRETAZIONI DELL’HOMO DUPLEX Giorgio De Michelis (Scienze dell’informazione, Università di Milano-Bicocca), Alfonso M. Iacono (Filosofia politica, Università di Pisa) • venerdì 27 gennaio FELICITÀ E CREATIVITÀ Emilio Genovesi (Centro di ricerche Domus
Academy, Milano), Francesco Morace (sociologo dei consumi,
presidente della Futur Concept Lab) • venerdì 10 febbraio
CAPITALISMO ATTUALE E DISTRIBUZIONE DEL REDDITO: SONO
ANCORA VALIDE LE POLITICHE KEYNESIANE? Andrea Fumagalli
(Economia politica, Università di Pavia), Stefano Lucarelli (Economia, Università politecnica delle Marche, Ancona) • venerdì 17 febbraio LA FILOSOFIA: SERVIZI SPIRITUALI E CONDOTTA DI VITA Salvatore Natoli (Filosofia teoretica, Università di
Milano-Bicocca), Ilario Bertoletti (direttore editoriale Morcelliana, Brescia) • venerdì 3 marzo CHE STORIA, LA CHIESA...
Saverio Xeres (Storia della chiesa, Facoltà teologica interregionale di Milano), Gerardo Monizza (giornalista).
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intelvesi e ticinesi.
Nelle domeniche di
apertura della mostra (13,
20, 27 novembre) alle ore
17 incontri di
approfondimento e visite
guidate.

Le grandi correnti della
cultura mondiale degli
ultimi vent’anni

Piera Benzoni, Oreficeria Como • Via Adamo del Pero, 20 • Tel. 031/264481 • Fax 031/264016
Benzonibijoux Como • Via Adamo del Pero, 23 • Tel. 031/240112

