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Italo ed Emma Molinari:
il “credo del lavoro”
di FEDERICA LUCCHINI

L’etica del lavoro ben fatto; quella che gli viene
dal di dentro, dall’educazione familiare. Un im-
printing che si porta con sé e che gli dà la moti-

vazione per ogni azione, anche la più
faticosa, ripetuta quotidianamente,
senza stancarsi, con l’innata efficienza;
una spinta propulsiva che da una vita lo
fa alzare alle cinque del mattino, ogni
giorno, in attesa del furgone che porta i
giornali, mentre anni fa era lui che arri-
vava alla stazione, qualsiasi fosse il
tempo, con una carriola da riempire di

quotidiani e riviste, ripetendo più di una volta il tra-
gitto. Poi in rapida successione, sempre in sintonia con
la moglie Emma, come in un film, la sistemazione dei
giornali in edicola, evidenziando con una matita rossa
nella bacheca esterna le notizie che riguardavano la co-
munità, il ritorno in stazione per vendere i quotidiani
ai pendolari che si servivano del treno per raggiungere
il posto di lavoro. Poche parole veloci – l’arrivo del
treno era prossimo – una battuta, un commento rapido
su qualche notizia che riguardava il paese. E via di

nuovo in edicola dove
l’aspettava la bicicletta
da caricare per la distri-
buzione a domicilio dei
giornali, mentre la mo-
glie restava in edicola.
Acqua, neve, vento non
l’hanno mai fermato. E
ancora: con il suo ritmo
all’insegna della massima
puntualità, di nuovo in
edicola dove la moglie
aveva già pronte la cami-
cia, la giacca asciutte per-
ché si potesse cambiare
tanto l’acqua lo aveva in-
zuppato e via, in un’altra
zona di Gavirate dove era
atteso dai clienti.

Quando si entra nella cartolibreria Molinari in via
XXV aprile a Gavirate il viso del titolare Italo e di sua
moglie sono un tutt’uno con l’ambiente, tanto sono fa-
miliari a tutti i gaviratesi. Li si vedono rapidi consegnare
i quotidiani, subito pronti con una battuta nei confronti
dei clienti abituali, attenti ad ogni loro esigenza, anche
la più difficoltosa. Non si pensa a Italo come la persona
che, ancora dopo cinquant’anni – da quando cioè ha ri-
levato l’attività del padre dopo essere cresciuto con
l’edicola – si alza alla mattina così presto. Certo, non
gira più per Gavirate con la bicicletta, ma il lavoro è
sempre molto. “In proporzione si vendeva di più rispetto
a oggi – spiega – perché anni fa la televisione non aveva
ancora grande diffusione e la mia edicola spesso era
luogo di commenti e di confronti”.

E’ interessante parlare con lui. Si scoprono dei risvolti
della sua attività che non si immaginerebbero. Tanti i ri-
cordi, espressi senza enfasi, con poche parole, essen-
ziali, che ben ricostruiscono l’ambiente, i personaggi.
Come quel cliente che era solito chiedergli la macchina
da scrivere per usarla sopra i giornali già pronti per la
vendita. Gli serviva per scrivere le lettere di protesta in
Comune per il troppo rumore che generava il mercato.
Lui amava molto la quiete della sua casa, lassù in col-
lina, sopra la chiesa della Trinità. Ma i rumori che vi
giungevano lo infastidivano. Quel cliente si chiamava
Guido Morselli. Nessuno a Gavirate sapeva che lui scri-
veva libri. Libri che dopo la sua morte avrebbero rag-
giunto la fama. Era semplicemente un signore originale,
che viaggiava a cavallo e si permetteva tante stranezze,
come quella dentro la cartolibreria Molinari. 

Certo i giornali hanno occupato la maggior parte del-
l’attività dei Molinari, ma anche i libri non hanno
avuto un ruolo poco considerevole. Italo ricorda i ro-
manzi della collana Medusa della Mondadori, “quelli
con la fascia verde”, dice di cui un cliente affezionato
è Romano Oldrini, medico, poeta. “Li veniva subito
ad acquistare”. 

Ora la cartolibreria è gestita assieme ai figli Marco e
Antonella che continuano nel solco dei genitori, molto
aggiornati e attenti alle esigenze dei clienti. La tradi-
zione, il culto del lavoro continua in casa Molinari.

Lo testimoniano i riconoscimenti prestigiosi che
Italo ed Emma hanno ottenuto da parte dell’Associa-
zione Commercianti di Varese. I più recenti: a lui
l’aquila di diamante per cinquant’anni di attività, a lei
l’aquila d’oro per quarant’anni. Dieci anni fa la meda-
glia d’oro.

Un imprinting che si
porta con sé e che gli
dà la motivazione per

ogni azione, anche la più
faticosa, ripetuta
quotidianamente,

Italo Molinari con la moglie
e il Ministro
Roberto Maroni.
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