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Vent’anni di appunti e storie di lago e di montagna sono un patrimo-
nio di articoli  e ricerche considerevole, nonché una ricorrenza simboli-
ca ed importante per la rivista storico letteraria Terra e gente. 

Questo volume è stato dedicato alla fi gura di Giancarlo Peregalli 
nell’anno del decennale dalla sua improvvisa morte. Il suo impegno nel 
campo dell’archivistica ed il suo interesse per la Valcuvia hanno lasciato 
un segno profondo. Di questo gli siamo grati e per questo lo abbiamo 
voluto ricordare. 

Il mio augurio è che Terra e gente possa continuare ad essere un pun-
to di riferimento per queste valli. Conoscere persone, episodi, artisti per-
mette di comprendere le dinamiche e le evoluzioni del territorio. Solo 
con una profonda consapevolezza del nostro passato possiamo guarda-
re al futuro con progettualità e determinazione, nonostante l’incertezza 
che caratterizza questi anni.

Non è facile in questo momento di crisi e tagli agli enti pubblici tro-
vare le risorse per investire nella cultura. Il mio personale impegno in 
qualità di amministratore locale è – come sempre – cercare di intercet-
tare fi nanziamenti e di riuscire, nonostante tutto, a mantenere tutte le 
iniziative in questo campo. 

Infi ne i miei ringraziamenti vanno al Comitato di Redazione, agli au-
tori dei saggi pubblicati e ai cittadini che leggono, conservano e amano 
questa preziosa pubblicazione; anche il loro interesse contribuisce a 
mantenere vivo il lavoro di chi approfondisce lo studio del territorio e di 
chi si adopera per divulgarne la conoscenza, come la Comunità Monta-
na Valli del Verbano. 

 Dott. Marco Magrini
Presidente Comunità Montana

Valli del Verbano



Premessa

Una meridiana in copertina. Simbolo emblematico del tempo che 
scorre. Tempus fugit…

Il tempo non ha fi sicità, è qualcosa che ciascuno sente scorrere den-
tro e fuori di sé come un entità soggettiva. Come sostiene S. Agostino 
«è inesatto dire che i tempi sono tre: passato, presente e futuro. Forse 
sarebbe esatto dire che i tempi sono tre: presente del passato, presente 
del presente, presente del futuro. Queste tre specie di tempi esistono in 
qualche modo nell’animo e non le vedo altrove: il presente del passato 
è la memoria, il presente del presente la visione, il presente del futuro 
l’attesa». Ed il tempo per qualcuno può essere cadenzato anche dall’ap-
parire di volumi fatti di pagine, di inchiostri e soprattutto d’idee.

Questo è il ventesimo numero della rivista Terra e gente che iniziò la 
sua vita editoriale nel lontano 1993. Quando l’allora Comunità Monta-
na della Valcuvia decise di investire sulla cultura del territorio si pensò 
alla realizzazione di una rivista annuale, auspicando profi cue collabo-
razioni per una ininterrotta serie di numeri.

In un articolo apparso – qui di seguito riprodotto in versione originale – 
in un periodico allora edito dall’Ente si annunciava questa importante scelta 
culturale evidenziandone le fi nalità e le speranze: «La fi ne del 1993 ci 
regala la grossa novità di una rivista annuale dedicata ai temi culturali 
che interessano il territorio della Comunità Montana della Valcuvia. È 
il primo numero di una serie che ci auguriamo possa essere lunga e 
particolarmente profi cua per lo sviluppo delle nostre contrade. Già rap-
presenta un ottimo risultato poter dare spazio a tanti nostri autori che 
altrimenti diffi cilmente potrebbero far sentire la propria voce».

Questo articolo, non fi rmato, è ascrivibile alla fi rma di Giancarlo Pe-
regalli promotore, con alcuni altri studiosi del territorio tra cui la sotto-
scritta, di questa rivista. In occasione della pubblicazione del ventesimo 
numero e del decimo anno dalla sua scomparsa non potevamo non 
dedicare questo volume alla sua fi gura. 



È ben nota la sua attività di studioso di storia locale, di archivista, di 
operatore culturale; ma quello che lo rendeva speciale era la sua passio-
ne non comune presente nella vita e nella  professione, il suo entusia-
smo per la ricerca, il suo amore per questa terra nella consapevolezza 
della conoscenza. Un amore che ci ha lascito in eredità.

I contributi qui pubblicati sono stati illustrati durante la giornata di 
studi Archivi e storia, tenutosi a Cassano Valcuvia lo scorso 18 novem-
bre in onor suo; il volume si apre con una poesia di Gregorio Cerini.

Alla fresca pubblicazione del  primo anno vennero fatti gli auguri, 
auguri che io, anche a nome del Comitato di Redazione, dopo tanti nu-
meri, tanti contributi, tanti autori, vorrei, di cuore, riproporre.

Serena Contini
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Ul temp

Gh’è chii ghe n’ha che cres
o mai asee de lamentas de scpes.
Tucc g’han ul sò, ti ul tò, mi ul mè
pusee de chel tant non ghe n’è.

Se pò tegnel de cunt, fal rend
o butal via e poo pretend:
l’è tut e not, el pasa via
el po’ ves maa de cò o legria.

L’è fai de tanti cinch menut
indua se pò faa de tut,
se pò dii uraziun e rusari
o tiraa giò sarach in pari.

El vaar me ne muneda d’or
liber de scpendel me se voor.
De nocc el cur m’el  vent,
S’inn bej i sogn l’om l’è cuntent.

Chel che l’è impienil de mi e de ti
fan ne richeza di nocc e di dì
Lasal mia naa via ‘me rusina al soo
el torna indré pu... cunta incoo.

Ul temp l’è un gran regal
savi l’è l’om che ‘l sa dupral.
L’è mai mort, l’è mai trasà
se rescta i segn par l’eternità.

Gregorio Cerini
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Robertino Ghiringhelli

Ti sento, Giuditta ovvero
Piero Chiara e il lago Maggiore

Al supplemento culturale della domenica del «Sole 24ore» del 14 ottobre 
2012 è stato allegato fra i Racconti d’Autore il libro Ti sento, Giuditta 
e altri racconti di Piero Chiara (1913-1986). È indubbiamente, il segno 

della fama duratura del Luinese e il riconoscimento che la novella, apparsa nel 
1969 nella raccolta L’uovo al cianuro e altri racconti(1), ha un signifi cato ben 
preciso nella produzione letteraria dell’affabulatore della nostra gente.

Al riguardo, come leggiamo nell’Invito alla lettura di Chiara di Enrico 
Ghidetti(2), le storie di Chiara non sono più solo una “lettura piacevole”, ma 
tasselli ben strutturati di quella dialettica autobiografi a fantasia, letteratura vita 
nella quale l’uomo ed il suo ambiente si incontrano con lo scrittore e l’ex 
commerciante Amedeo Brovelli assume le vesti di un tipico rappresentante 
di quella provincia che, simbioticamente legata al suo vero lago, il Maggiore, 
sapeva nelle giornate di tramontana “fi utare nell’aria gli aromi dell’esistenza 
circostante”. Esistenza che era volontariamente o passivamente segnata dal 
Lago Maggiore di cui Luino era il luogo nel quale il Verbano «passa il confi ne 
e si riposa nella Svizzera di Ascona e di Locarno»(3).

Una terra dunque nella quale le storie (Chiara preferisce il sostantivo sto-
ria a quello generico di racconto quasi a sottolinearne la veridicità a futura 
memoria) di lago si intrecciano con vicende personali e con fi gure talmente 
paradossali anche nei cognomi da creare un alone di fi ction letteraria, che 
chi non conosce queste terre attribuisce all’ingegno dello scrittore e alla sua

(1) P. CHIARA, L’uovo al cianuro e altre storie, Mondadori, Milano 1969. A dire il vero la prima 
versione apparve nel 1965 a Milano per i tipi di Vanni Scheiwiller, ma il racconto fu conosciuto 
dal grande pubblico solo nel 1969, l’anno felix di Chiara.
(2) E. GHIDETTI, Invito alla lettura di Chiara, Mursia, Milano 1977.
(3) Cfr. P. CHIARA, Mondadori, Milano 1978, p. 115.
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capacità di trasformare il falso in vero ed il vero in falso. Ma, se guardiamo il 
paesaggio composito di questi luoghi pieni di lingue di lago, che emergono tra 
colline dolci e degradanti in valli boschive, verdi e tortuose ove il perdersi per lo 
straniero è facile, anche per la presenza di dirupi montagnosi e orridi improvvisi, 
comprendiamo la naturale individualità e la riservatezza delle genti, che, anche 
se emigrano numerose, rimangono ancorate alla loro tradizione e al loro lago.

A dire il vero, nel grande gioco creato con le sue storie (siano racconti o 
romanzi poco conta) tra fi nzione e realtà, Chiara spesso suole scrivere sia nelle 
numerose corrispondenze epistolari che nelle sue opere che «i personaggi e 
i luoghi del presente romanzo [o racconto] sono totalmente immaginari […]
Così come sono senza signifi cato geografi co o topografi co i nomi di paesi e di 
località che vi ricorrono, essendo stati adottati per semplice comodità descritti-
va, e semmai per affezione a un paesaggio e a un angolo di mondo limitrofo e 
complementare a quello dove l’autore medesimo ha aperto gli occhi alla luce 
e l’animo alle vicende che l’hanno travagliato e lo travagliano»(4). 

Ma al lettore attento non può sfuggire l’affezione al mondo limitrofo e com-
plementare ove si dipana la vita dello scrittore. Siamo, cioè, di fronte a quella 
che viene giudicata una delle abilità originali, assieme ad una scrittura parlata 
che ti avvince subito, che fanno di Chiara un unico nel panorama letterario e 
di costume nella letteratura civile italiana del Novecento.

Divenuto famoso attorno ai cinquanta anni e, quindi, uscito dalla clandesti-
nità dei dilettanti di razza per merito di Vittorio Sereni, un altro luinese celebre, 
che, come lo stesso Chiara, ebbe a dire a Enrico Filippini in un’intervista ap-
parsa su «La Repubblica» del 28 marzo 1976, «vecchio compagno di scuola, 
mi chiese di mettergli per lettera certe storie che avevo raccontato una sera a 
Milano», ha affi nato continuamente quell’ideale immagine di provincia dove 
vivono i personaggi e avvengono i fatti della variegata favola della vita.

Così sullo sfondo fantastico, ma reale di Luino e del Lago Maggiore, Chiara 
muove le sue fi gurine, i suoi accadimenti grotteschi e fuori dagli schemi del 
normale o comune credere.

Ovviamente gli storici uffi ciali prendono con le pinze o addirittura non si 
premurano di conoscere i rendiconti dell’umanità del Lago nella prima metà 
del Novecento sparsi qua e là da Chiara e compiono della cantonate interpre-
tative di non poco conto nel recuperare la storia di questa terra e il modo di 
pensare e di agire di fronte ai grandi avvenimenti degli abitanti del lago.

Signifi cativo è il racconto breve Pàghen, pàghen!(5), che molto più dei circa 
cento tra libri e saggi dedicati a Varese tra 1943 e 1945, rende, sempre in chia-

(4) Cfr. P. CHIARA, Il pretore di Cuvio, Mondadori, Milano 1976, p. 137.
(5) P. CHIARA, Pàghen, pàghen!, in ID., Le corna del diavolo, Mondadori, Milano 1977, pp.189-194.
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Piero Chiara, Ti sento, Giuditta,
a cura dell’Autore

per la Manfredi Gioielli, 1981

Piero Chiara, Ti sento, Giuditta,
Vanni Scheiwiller, Milano 1965
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ve grottesca, lo smarrimento della gente comune dopo l’8 settembre del 1943 
e il loro rispondere da soli agli “accidenti” esterni della vita (in questo caso 
le truppe tedesche) rimanendo ancorati alla loro unica certezza, l’essere per 
natura dei commercianti concreti.

Da quanto sin qui premesso ne consegue che in questo saggio, che defi nirei 
appunti scritti a voce alta, traccio un itinerario aperto sulla lettura possibile 
oggi dei luoghi fantastico-reali del concreto Piero Chiara partendo ovviamente 
dal Lago Maggiore.

Nel delineare questo itinerario mi limito in questa sede a ricorrere nella 
vasta produzione letteraria del nostro autore, alle sue seguenti opere: L’uovo 
al cianuro e altre storie(6), Il pretore di Cuvio(7), Tre racconti(8), Di casa in casa, 
la vita(9), Il rispetto delle legge e altri racconti(10), Il verde della tua veste e altri 
racconti(11), La stanza del vescovo(12).

Il “mio” Lago Maggiore

Sul «Corriere della Sera» del 23 marzo 1982 apparve un luogo elzeviro di 
Piero Chiara, poi pubblicato in almeno due raccolte del 1997 e del 2008, ti-
tolato Il mio Lago Maggiore(13) Lo si può considerare non solo uno degli ultimi 
segni del suo amore per le “sue” acque, ma anche, con le puntuali citazioni 
storiche e leggendarie sulle vicende dall’antichità ad oggi di queste plaghe 
e della gente che vi si è succeduta, cambiando spesso nome, ma integrando 
sempre i nuovi con la tradizionale simbiosi col lago, rimasta praticamente inal-
terata sino al Novecento, il riconoscimento dell’esistenza di una cultura civile 
autoctona che nasce con l’uomo delle palafi tte.

(6) P. CHIARA, L’uovo al cianuro e altre storie, cit.
(7) P. CHIARA, Il pretore di Cuvio, Mondadori, Milano 1973.
(8) P. CHIARA, Tre racconti, a cura di Federico Roncoroni, presentazione di Giovanni Tesio, Boetti 
& C., Mondovì 1989. 
(9) P. CHIARA, Di casa in casa, la vita, Mondadori, Milano 1988.
(10) P. CHIARA. Il rispetto della legge e altri racconti, a cura di Federico Roncoroni, SE, Milano 
2007.
(11) P. CHIARA, Il verde della tua veste e altri racconti, a cura di Federico Roncoroni, SE, Milano 
2008.
(12) P. CHIARA, La stanza del vescovo, Mondadori, Milano 1976.
(13) P. CHIARA, Chiara: Il mio lago Maggiore, in «Corriere della Sera», 23 marzo 1982; poi PIERO 
CHIARA, Il mio lago Maggiore, in ID., Un bel viaggio, a cura di Federico Roncoroni, Avagliano 
Editore, Cava dei Tirreni (Sa) 1997, pp. 79-86; in ID., Il verde della tua veste e altri racconti, cit., 
pp. 53-58.
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Lo poté fare perché “quelle acque chiuse dai monti” gli erano note in ogni 
angolo e leggibili “come un rigo musicale”.

La lettura poi dei testi, sacri alla storiografi a locale, del Macaneo, del Mo-
rigia e del De Vit; la conoscenza delle visioni pittoriche del Ranzoni, del Gru-
bicy, del Gignous, del Troubetzkoy, che costituisce una preziosa galleria dell’e-
volversi di queste terre che somigliano nel Novecento a “una vecchia e mai 
restaurata signora” nella quale gli storici battelli delle prime decadi del secolo 
ventesimo sembrano fantasmi di un’epoca che non c’è più e che rimanda a 
quei profumi di lago dei quali le storie di Chiara sono la coloritura letteraria 
e sociale. Rivivono così i vecchi imbarcaderi dei “lambiti delle controcorrenti 
che sfi orano le rive”, che disegnano il volto del Lago che gli aliscafi  e le nuove 
navi traghetto cercano, per ora inutilmente, di alterare e di rendere omogeneo 
alle altre aree lacustri dell’Italia e dell’Europa.

Ma vi è un ma. Accanto alle sempre meno numerose pensiline liberty dei 
porticcioli si staglia immutata la Sua Mano.

È la mano dell’enorme statua di San Carlo Borromeo che si estende su tutto 
il lago.

Difatti «bisogna essere nati sul Lago Maggiore – come leggiamo in Sotto la 
Sua mano(14) – all’ombra del Suo braccio e quasi sotto la sua mano, bisogna 
averlo pregato fi n da bambino, come a me è toccato… per capire cosa deve 
essere stato per queste terre quel prodigio di pietà e di fervore, quel miracolo 
di volontà e di intelligenza»(15) che fu l’Arcivescovo di Milano Carlo Borromeo.

Poco importa che una leggenda costruita dal fi nto archivista Piero Chia-
ra faccia risalire alle parti bronzee meno nobili del Colosso di Rodi la parte 
metallica della grande statua voluta dal Cardinale Federico Borromeo di man-
zoniana memoria per «incutere timore ai briganti e agli assassini che infesta-
vano anche allora strade del Vergante… e per dar conforto ai passeggeri che 
l’avrebbero vista da lontano e a coloro che fossero per pericolare fra le onde 
del lago»(16).

Quel ciondolone verdastro sta a signifi care la religiosità civile degli abitanti 
di queste plaghe e lo stretto legame tra pietas cattolica e vita quotidiana.

Però il lago è teatro anche di storie, fi gure e vestigia meno nobili e più pa-
gane come i castelli dei Mazzarditi, meglio noti come i castelli di Cannero, la 
tettoia a capanna del porto di Intra, quella a botte di Oggebio, il bastione di 
Laveno con la stazione ferroviaria delle Nord, che si affaccia sul lago quasi a 
unire la pianura milanese col nord d’Europa, il piccolo pontile di Cannero

(14) P. CHIARA, Sotto la sua mano, Mondadori, Milano 1974.
(15) P. CHIARA, Sotto la sua mano, cit., p. 37.
(16) P. CHIARA, Sotto la sua mano, cit., p. 43.
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Piero Chiara per immagini, a cura di F. RONCORONI E M. LODI,
Edizioni di Gabriele e Mariateresa Benincasa, Roma 1990
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che sembra un tuttuno col paese e i platani secolari di Luino. Su tutto si sta-
gliano i battellotti e i comandanti dei grandi e piccoli battelli a vapore che per 
quasi cent’anni hanno scandito le giornate della gente rivierasca. È un mondo 
piccolo, ove ognuno, basta che lo volesse, aveva un ruolo o un soprannome 
e non era solo un numero. Che avesse frequentato o no le scuole comunali o 
i tre collegi dei preti, cioè il Rosmini di Stresa, il De Filippi di Arona e il San 
Luigi di Intra, diventava esercente, impiegato, artigiano, farmacista, avvocato 
o medico, il sogno delle madri borghesi, oppure (e non erano pochi) un “lige-
ra”, cioè un fannullone, un frequentatore assiduo e giornaliero di bar, osterie 
e caffè ove gioco, donne e caccia la facevano da padrone.

Si trattava di una fauna umana che né le guerre, né il regime fascista riu-
scirono a scalfi re e che si cibava, come il giovane Chiara, di sogni, partite a 
biliardo e a carte, avventure galanti più o meno reali, veleggiate sul lago e 
continui pettegolezzi.

Milano era vicina e lontana nello stesso tempo.
Vicina attraverso la stazione internazionale di Luino e lontana per la men-

talità, il modo di vivere, lo snaturare la personalità di ognuno e il farsi coman-
dare dalla logica della fretta e dell’orologio. Il mondo lo si vedeva al massimo 
attraverso l’ottica del mercato di Luino; lo si leggeva sulle pagine del quotidia-
no locale e lo si ascoltava dai racconti dei capitani dei battelli, degli emigranti 
in Francia e in Svizzera, dei ferrovieri della stazione di Luino e dei villeggianti 
estivi.

Su tutto dominavano i venti del lago.

I venti del lago ovvero la natura spirito dell’anima

Uno dei romanzi più noti di Chiara, La stanza del vescovo, si apre, diremmo 
ha come incipit il vento che, sul Lago Maggiore, spesso assume le vesti di fortuna 
o di fato per gli uomini. Difatti leggiamo che «l’inverna, il vento che nella buona 
stagione si alza ogni giorno dalla pianura lombarda e risale il lago per tutta la sua 
lunghezza, mi aveva sospinto, tra le dodici e le diciotto, non più in su di quel pic-
colo abitato lacustre [Oggebbio], dove decisi [o mi costrinse?] di pernottare»(17).

È l’inizio di un’avventura giallo lacustre, che, al di là della fantasia letteraria 
dell’autore, scopre il vaso di pandora dei paradossi di una società semplice, 
ma attenta al particolare e al diverso come era ed è la fi nta sonnacchiosa vita 
di questa terre.

(17) P. CHIARA, La stanza del vescovo, cit., p. 9.
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Così la tramontana che sbuca dal promontorio di Cannero sembra preserva-
re o talvolta far scoprire i segreti delle vecchie e signorili dimore, chiuse verso 
terra e aperte e inermi di fronte alle acque del Maggiore.

E lo stesso raro munscendrin, che «scavalca ogni due o tre anni le pendici 
del Monte Ceneri, scaricando verso sud l’alito di ghiacciai nascosti dietro la 
valle Leventina»(18) e viene spesso confuso con la tramontana accelera gli ac-
cadimenti e favorisce l’attracco alla riva degli accadimenti.

È tutta una simbiosi tra uomo e natura che i medesimi piccoli e leggeri venti 
che sbucano verso notte da tutte le valli del lago e vengono chiamati montive 
trasformano «in piccole anime impazzite o burlone»(19).

Insomma i venti stanno al Maggiore come la parola e i pensieri stanno agli 
uomini. Fanno cambiare d’abito al lago come fosse una donna. Lo rendono 
amico o nemico. Lo vestono di azzurro intenso o di scuro turchino. Lo rendono 
persona.

Basta saperlo leggere e Chiara ne ha trovato la chiave di lettura che non è 
mai defi nitiva, ma, come le correnti che solcano le acque del Verbano, on-
deggia tra certezze e dubbi. Vi è però, come leggiamo in Ti sento, Giuditta(20), 
una continua ricerca di dialogo tra bene e male. Il bene è rappresentato dalla 
sponda piemontese coi suoi odori che nelle giornate di tramontana sono gli 
olezzi delle stalle della Valle Cannobina, di Cavaglio o di Spoccia, il profumo 
del pane dei forni di Cannobio, l’aroma secco e deciso dei sigari della fabbrica 
di Brissago, l’alito leggero e profumato del caffè tostato di Locarno, l’odore 
deciso del baccalà delle osterie di Maccagno e il profumo proibito di Giuditta 
dalle case chiuse di Stresa e di Intra. E la sponda magra? 

Recepiva, annotava e non cambiava il suo tran tran, felice del suo caffè Cle-
rici, del baccalà di Maccagno, del mercato di Luino e di eredi come Vittorio 
Sereni e Piero Chiara.

(18) P. CHIARA, La stanza del vescovo, cit., p. 37.
(19) P. CHIARA, La stanza del vescovo, cit., p. 45.
(20) P. CHIARA, Ti sento, Giuditta, Scheiwiller, Milano 1965.



21

Pierluigi Piano

Giancarlo Peregalli,
pioniere nell’emergenza
in ambito archivistico:
il caso di Venegono Superiore

Gli eventi calamitosi che hanno colpito il Nord Italia negli ultimi anni 
hanno posto l’attenzione sul grande lavoro di prevenzione e di ela-
borazione di piani di salvaguardia ma anche di pronto intervento per 

limitare perdite e danni. Insieme alla indiscutibile priorità data nell’aiuto e nel 
salvataggio delle persone e delle strutture si è elaborata anche la necessità di 
predisporre opportuni piani di emergenza per la tutela dei beni culturali nella 
loro totalità. Il patrimonio culturale è perennemente soggetto a rischio e questo 
è forse maggiore per i documenti che, custoditi in archivi posti nelle cantine 
o nelle soffi tte degli enti, restano lontani dagli occhi dell’opinione pubblica. 

Se la conservazione preventiva effettuata a largo raggio assicura il benessere 
fi sico dei beni nel tempo, l’elaborazione di un piano contenente prescrizioni 
immediate da attuare in caso di emergenza con precise e dettagliate indica-
zioni sulle azioni da compiere nell’eventualità di un evento calamitoso salva 
la struttura dalla totale distruzione del patrimonio in funzione del quale essa 
stessa esiste: il salvataggio dei documenti più signifi cativi assicura la sopravvi-
venza dell’ente.

Solo recentemente si è in Lombardia iniziato a parlare della gestione delle 
emergenze che riguardano i beni culturali. 

Dal 2008 la Soprintendenza Beni Librari Regione Lombardia in collabora-
zione con l’Archivio di Stato di Milano e la Soprintendenza Archivistica per 
la Lombardia, avvalendosi di altri Enti e Biblioteche ha istituito un gruppo di 
studio sull’emergenza in biblioteca e in archivio.

Il lavoro del gruppo “Emergenza” ha portato alla simulazione di emergen-
ze a Milano (Castello Sforzesco – Biblioteca Trivulziana e Archivio di Stato di 
Milano) e fuori Milano (Bergamo, Civica biblioteca Angelo Mai) e a diversi 
Seminari, basti ricordare il più recente tenutasi a Milano, Palazzo ex Stelline, 
Sala Bramante in Milano il 15 marzo 2012 Cultural Heritage Preservation and 
Conservation. What… when… who… why… where… how… how much… 
how long… Few questions in case of prevention and care after a disaster. 
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Pur considerando che tutti i documenti, libri, quadri, manufatti ecc. hanno 
rilevanza storico-culturale fi n dall’origine in quanto testimonianza scritta – per 
quanto riguarda la documentazione archivistica – di atti giuridici o di eventi 
politici e sociali in una situazione di reale pericolo non è possibile intervenire 
contemporaneamente su tutto il materiale a rischio. Ogni archivio, ogni bi-
blioteca, ogni museo deve avere una precisa conoscenza di quale materiale è 
conservato e dove è collocato, e poi deve provvedere a preparare un elenco 
di fondi archivistici, bibliotecari, museali da salvare con priorità in caso di 
emergenza. La scelta, per nulla facile, deve essere compiuta in base a criteri 
determinati dalla natura della documentazione, dell’edizione e preziosità del 
libro, all’unicità e rarità dell’opera d’arte, del reperto archeologico in modo 
tale da stabilire anche una scala di priorità: alta, media, bassa.

Preparando in anticipo e a mente fredda un dettagliato piano di azione, si 
potrà fronteggiare meglio l’emergenza.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali da anni sta lavorando su que-
sto fronte con norme generali prescritte dalle circolari n. 115/04 del 30 luglio 
2004, sulla redazione dei piani di gestione dei siti UNESCO, e la circolare n. 
132 dell’8 ottobre 2004, sui piani di emergenza per la tutela del patrimonio 
culturale, ossia sulla protezione del patrimonio artistico mobile. 

Di prevenzione si è parlato molto, ma sembra che ancora molto ci sia da 
fare, soprattutto manca 

una programmazione a monte e la predisposizione di piani appositamente 
studiati per affrontare queste situazioni. 

Una delle problematiche che ha da sempre caratterizzato il territorio dell’Al-
to Varesotto è la naturale predisposizione ad essere soggetto a periodiche allu-
vioni ma passata l’emergenza, rimangono paura e danni… poi inizia l’oblio, 
sino alla volta dopo.

In particolare va ricordato il rischio costituito dal fi ume Olona, «ciclica-
mente soggetto a piene che colpiscono duramente l’intera Valle. Le sue eson-
dazioni hanno procurato nel recente passato, a più riprese, ingentissimi danni 
sia alle attività produttive, sia agli insediamenti abitativi. L’alluvione del set-
tembre 1976 causò danni per oltre 51 miliardi di lire: tra la fi ne di settembre 
e la metà di novembre il fi ume ruppe gli argini tre volte. Gravissimi, poi, i 
bilanci delle devastazioni del 1992 (si parla di circa 250 miliardi di lire) e del 
1995. Anche negli anni Sessanta, però, – e ancor prima nel 1951 – il fi ume 
aveva fatto le bizze»(1). 

Un caso emblematico di come sia diffi cile intervenire sui danni causati da 
questi fenomeni a posteriori è quanto avvenuto nel 1992 a Venegono Superiore.

(1) Cfr. Troppe alluvioni, il Varesotto va sempre K.O., «VareseFocus», novembre 2000.
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Nella notte tra il 1° e il 2 giugno 1992 sulla Valle Olona si scatenò il fi ni-
mondo. 

Il 5 giugno 1992, il Sindaco di Venegono Superiore, dottoressa Francesca 
Fontana, comunicava alla Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, allora 
diretta dalla dottoressa Andreina Bazzi, «che nella notte tra l’1 e il 2 giugno c. m. 
un violento nubifragio si è abbattuto sul territorio comunale provocando ingenti 
danni, (ed è stata decretata la calamità naturale) tra cui l’allagamento dell’archi-
vio comunale e distruzione relativo incartamento sotto meglio specifi cato:
- carteggio amministrativo in fase di riordino ed inventariazione relativo agli 

anni dal 1981 al 1990 – completamente distrutto;
- conti fi nanziari in fase di riordino ed inventariazione relativa agli ultimi 10 

anni – distrutti in buona parte;
- carteggio amministrativo escluso dalle precedenti inventariazioni e quanti-

fi cato in circa 80 buste – completamente distrutto;
- carteggio amministrativo relativo agli anni dal 1930 al 1980 – completa-

mente distrutto;
- archivio storico dalle origini e già in precarie condizioni – completamente 

distrutto.

Si richiede nulla osta per l’affi damento lavori alla ditta Krugher di San Gallo 
(CH) specializzata in asciugatura incartamenti rovinati dall’acqua o altra ditta 
specializzata»(2). 

La dottoressa Bazzi iniziò a tenere un diario. In data 9 giugno 1992 annotava:
«Consigliato:

1) rimuovere materiale dai 3 ambienti nello scantinato;
2) portare nella palestra, dopo aver disinfestato dalle formiche;
3) far i 3 blocchi secondo le stanze;
4) mettere in funzione ventilatori, asciugare con carta fi ltro, infoliando e usan-

do la stecca d’osso.

12 giugno 1995
Consigliato tramite sig. Fabrizia Boldi

5) procurare qualche stufetta, in modo da rompere l’aria, collocandola distan-
te dai documenti;

6) usare oltre che carta fi ltro anche il giornale 24 Ore, che non macchia;
7) procurare 10 pennelli e pennellesse da usare per rimuovere il fango quando 

i fogli saranno asciutti».

(2) Archivio Soprintendenza Archivistica per la Lombardia (d’ora innanzi: ASAMI), Provincia di 
Varese, Comune di Venegono Superiore.
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Il 16 giugno il Soprintendente scrive, di propria mano, al Sindaco di Vene-
gono Superiore una nota sui Provvedimenti per la salvaguardia dell’Archivio 
Comunale.

«Presa visione della situazione in cui versa l’archivio di codesto Comune,
gravemente danneggiato dall’alluvione avvenuta nella prima settimana di giu-
gno, e collocato purtroppo in uno scantinato, per salvare quanto rimasto occorre:
1) rimuovere con criterio il materiale, collocandolo in idoneo locale asciutto e 

ben aereato, dopo aver sparso disinfettante alle fi nestre infestate da formiche.
2) Numerare le stanze dello scantinato, per poter impilare su predelle di legno 

(ad ogni modo non a contatto con il pavimento) il materiale secondo la 
provenienza delle stanze, di modo che i blocchi non si confondano.

3) A ciascuna fi la mettere un cartello secondo la provenienza: 1a stanza, 2a 
stanza, 3a stanza.

4) Acquistare 3 ventilatori che funzioneranno ad aria fredda.
5) Procurare piccole stufe da accendere sotto controllo e lontane dalle fi le di 

modo che l’asciugatura avvenga a 25°.
6) Buttare la busta impregnata d’acqua e sostituirla per ora con carta da pacchi 

chiara che non lasci colore.

Dopo che il materiale sarà almeno in parte asciugato e senza per ora rimuo-
vere la sporcizia, sarà necessario
7) staccare foglio per foglio con pieghetta d’osso, mettendolo tra carta fi ltro o 

del giornale 24 Ore (carta rosa che non lascia traccia d’inchiostro), facen-
done in fi la delle pile.

 La carta fi ltro è riciclabile una o due volte dopo che è stata asciugata.
 Chi effettuerà le operazioni di cui sopra non deve fumare nell’ambiente.
8) Successivamente si vedrà quanto dovrà essere restaurato o rilegato.
9) Si ricomporranno le buste.

Alla fi ne, dopo i riscontri sugli inventari rintracciati, si farà un verbale in cui 
si dichiarerà il danno avvenuto per calamità naturale»(3).

Il giorno dopo, 17 giugno, sempre la dottoressa Bazzi, Soprintendente Ar-
chivistico, scrive all’Architetto Pozzi, Presidente del Consorzio Archivistico n. 
7 di Laveno Mombello(4): «Prego la S. V. di voler cortesemente autorizzare il

(3) Ibidem.
(4) Il Consorzio Archivistico n. 7 venne costituito nel 1979 su indicazione dell’Assessorato alla 
Cultura della Regione Lombardia e grazie all’indicazione del Sistema Bibliotecario di Laveno 
Momnbello. La prima assemblea si riunisce il 18 luglio 1979 e, dopo aver approvato lo Statuto,
nomina il presidente nella persona del dott. Giorgio Fontana. A formare il Consiglio Diretti-
vo vengono chiamati Taverna Gianangelo, Bernasconi Stefano, Clivio Ilde e Savini Angelo. I 
Comuni che costituiscono il Consorzio sono: Azzio, Brenta, Brinzio, Caravate, Casalzuigno, 
Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Cittiglio, Cuveglio, Cuvio, Duno, Ferrera di Varese, Gemo-
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dr. Giancarlo Peregalli a collaborare con questa Soprintendenza per il recupe-
ro dell’archivio Comunale di Venegono Superiore gravemente danneggiato da 
un’alluvione nella prima settimana di giugno. 

La situazione è molto grave, in quanto il materiale giace in tre ambienti in 
uno scantinato, dove l’acqua è entrata per circa mezzo metro, lasciando fango 
e detriti.

Conoscendo la preparazione ed esperienza del dr. Peregalli e la sensibilità 
della S. V. verso le fonti documentarie, Le chiedo di voler autorizzare lo stesso 
dr. Peregalli a coordinare le operazioni di recupero, coadiuvato dal personale 
volontario che sarà messo a disposizione»(5).

Nello stesso giorno il Soprintendete conferiva al dottor Giancarlo Peregalli, 
Direttore del Consorzio Archivistico n. 7, “Incarico tecnico”. «Incarico la S.V. 
di volere cortesemente collaborare con questa Soprintendenza per recupero 
archivio Comunale di Venegono Superiore, gravemente danneggiato da un’al-
luvione nella prima settimana di giugno. La S.V. è pregata di coordinare le 
operazioni di recupero, coadiuvata dal personale volontario che le sarà messo 
a disposizione»(6).

Con la consueta puntuale precisione, la dottoressa Bazzi, stendeva una mi-
nuziosa Relazione: «La sera tra l’1 e il 2 giugno un violento nubifragio si ab-
batteva sul Varesotto, causando gravissimi danni alle culture, alle abitazioni, ai 
mezzi di viabilità, come risulta anche da quanto comunicato a mezzo stampa 
e televisione.

nio, Masciago Primo, Laveno Mombello, Orino, Rancio Valcuvia. A Lavevo Mombello, presso 
il Municipio viene fi ssata la sede e il Segretario del Comune, dott. Filippo Di Gregorio ne di-
viene segretario. Il vero inizio dell’attività avviene il 1 gennaio 1980 con l’assunzione del dott. 
Giancarlo Peregalli, che ha operato in qualità di direttore del Consorzio fi no alla cessazione. La 
soppressione del Consorzio a seguito della L. 142/1990, decorre dal 1 gennaio 1994. Tuttavia il 
servizio svolto per più di tredici anni dal Consorzio Archivistico non cessò, perché la Comunità 
Montana della Valcuvia si impegnò a dar vita ad un servizio analogo per servire tutti i comuni 
della comunità e quelli che aderivano precedentemente al Consorzio pur non facendo parte 
della Comunità Montana della Valcuvia. Questo, grazie all’instancabile attività di Giancarlo 
Peregalli portò a interventi di recupero atti per garantire la messa in sicurezza e la conservazione 
degli archivi comunali; interventi di organizzazione, ordinamento, inventariazione e compute-
rizzazione; collaborazione con i comuni in pratiche di particolare interesse archivistico; a per-
mettere un servizio di consultazione della documentazione degli archivi comunali; al recupero 
degli archivi privati; collaborazione con la scuola al fi ne di promuovere la ricerca archivistica; 
collaborazione con le parrochie onde tutelarne gli archivi, oltre ad altre attività culturali (assi-
stenza a studiosi e studenti per permettere la consultazione degli archivi comunali, collabora-
zione con le Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Laveno Mombello, ricerche sulla Valcuvia 
nel basso medioevo, allestimento di mostre documentarie).
(5) ASAMI, Venegono Superiore, Lettera 17 giugno 1992.
(6) ASAMI, Venegono Superiore, Incarico del 17 giugno 1992. 



 Terra e gente

26

In particolare nel Comune di Venegono Superiore l’archivio storico e l’ar-
chivio di deposito che si trovano ubicati in un scantinato suddiviso in 3 stan-
zette nel Palazzo Municipale subiva un allagamento per un metro e mezzo di 
altezza. L’acqua entrava dai muri stessi. 

La scrivente, avvertita il sabato mattina 6 giugno per telefono dalla Sig.
na Fabrizia Boldi, che avendo l’incarico di riordinare l’archivio, riscontrando 
quanto già inventariato, e aggiornare l’inventariazione, e poi con fax del Co-
mune, disponeva subito un sopralluogo per il giorno 9, per constatare il danno 
e dare gli opportuni consigli.

Nell’urgenza del momento risultava che il provvedimento immediato era il 
trasporto del materiale salvato in luogo asciutto e la costituzione di una squa-
dra di volontari, conosciuti per serietà ed operosità dal Soprintendente in via 
diretta o indiretta, per asciugare, staccare, infogliare i documenti superstiti.

Nello scantinato, molti documenti giacevano per terra nel fango, benché l’ac-
qua fosse stata riassorbita dalle pareti stesse. Si sono fatte prove per l’asciugatura 
delle carte con apparecchi ventilatori forniti dalla ditta svizzera Kruger. La prova 
è risultata positiva, ma di fronte all’ammasso di carte da asciugare, si riteneva che 
un apparecchio solo non fosse suffi ciente, ma ne fossero necessari almeno tre.

Si decideva di trasportare il tutto in una palestra attrezzata, che doveva es-
sere sgombrata con urgenza, e disinfestata da formiche, che avevano invaso i 
davanzali. 

L’ambiente si presentava asciutto.
Il giorno 9 il Segretario era assente.
Era evidente il danno subito. Le spese necessarie per l’acquisto di ventilatori, 

carte fi ltro in gran quantità e successivi restauri e rilegature si presentavano ingenti.
Il 16 giugno di ritorno da una missione all’Archivio di Stato di Varese, la 

scrivente in occasionme dell’imminente Consiglio Comunale aveva un collo-
quio col Sindaco, prof. Francesca Fontana e con l’assessore alla cultura, prof. 
Bruna Brambilla.

La palestra non era ancora stata sgombrata e l’archivio era ancora a macero.
Si decideva di far sgombrare l’ambiente, non escludendo l’intervento della 

forza pubblica e si interpellavano volontari, di cui organizzare il lavoro. 
La scrivente aveva predisposto direttive per iscritto (prot. 1606/VIII.3 del 16 

giugno 1992).
Il giorno 27 la scrivente effettuava il terzo sopralluogo. Il complesso docu-

mentario era stato fi nalmente trasportato nella palestra, le cartelle collocate sul 
pavimento su una base di legno.

Urge ora provvedere all’asciugatura, alle operazioni di infoliamento e sele-
zione per restauro e rilegatura.

Il lavoro è coordinato dal dr. Giancarlo Peregalli, direttore del Consorzio 
Archivistico n° 7 di Laveno Mombello, seguito in loco dalla dr. Maria Teresa 
Luvini, nota alla scrivente, ed effettuato da volontari.
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Si esaminerà prima l’archivio storico, sostituendo cartelle, che presentano 
abbondanti tracce di muffa, asciugando e infoliando le carte; seguirà lo stesso 
tipo di lavoro per le serie: edilizia, conti consuntivi e altro che appaia urgente 
poter consultare per la normale attività amministrativa. 

Si ritiene che il lavoro duri almeno un anno»(7).
Il Sindaco di Venegono Superiore il 10 luglio riuscì a mettere a disposizione 

del dr. Peregalli un certo numero di volontari «per il lavoro di infogliamento dei 
documenti dell’archivio municipale che hanno subito l’alluvione nel giugno 
scorso»(8).

La dottoressa Bazzi, quale Soprintendente Archivistico, in data 13 luglio 
inviava al superiore Uffi cio centrale per i beni Archivistici copia della relazione 
compilata e specifi cava di aver effettuato in data 8 luglio un nuovo sopralluogo 
«per controllare l’infoliamento, lo sviluppo delle muffe e proporre una disinfe-
stazione e disinfezione del materiale superstite»(9). 

La Soprintendente continua a tenere un diaro manoscritto: «13/7 ho ricevu-
to una telefonata della Ditta F* di Torino.

Ho proposto che vengano asciugate e disinfettate s. Edilizia e conti consun-
tivi, in primo luogo.

Ho pregato il dr. F* di mettersi in contatto direttamente col Sindaco.
13/7 ho ricevuto alla sera una telefonata dalla dr. M. T. Luvini (Oggi si ag-

giunge ai volontari la Sig. Chiara Migliori).
Il lavoro procede lentamente. Il tempo non lo favorisce»(10).
Chiude questo breve carteggio una lettera del 17 luglio indirizzata al Sin-

daco di Venegono Superiore. La dottoressa Andreina Bazzi, Soprintendente Ar-
chivistico, scriveva: «A seguito della corrispondenza precorsa, in ragione delle 
responsabilità amministrative-civili e penali che gravano sulla S. V. e sul Signor 
Segretario Comunale, si invita codesta Amministrazione a provvedere entro il 
termine perentorio di 5 gg. Ad eseguire quanto segue:
1) spostare dall’ex palestra l’Archivio Storico in ambiente asciutto, di modo 

che non si impregni ulteriormente di umidità; ciò è dovuto al fatto che muf-
fe e microrganismi si sono ampiamente sviluppati nell’arco di un mese e 
mezzo dall’alluvione;

2) fornire agli operatori addetti al salvataggio del materiale alluvionato quan-
tità suffi cienti dui carta fi ltro e copie del giornale Sole 24 Ore, per infoliare 
e cambiare la carta già usata;

(7) ASAMI, Venegono Superiore, Relazione.
(8) ASAMI, Venegono Superiore, Nota del Comune di Venegono Superiore, 10 luglio 1992. 
(9) ASAMI, Venegono Superiore, Lettera del 13 luglio 1992.
(10) ASAMI, Venegono Superiore, Diario del 13 luglio.
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3) disinfestare e disinfettare le serie di conti consuntivi, edilizia e quanto è sog-
getto a conservazione perenne, osservando che ben diffi cilmente si possono 
infoliare i fogli che escono dal computer e soprattutto i caratteri inchiostra-
ti sono già deleti. Si può infatti sviluppare una micosi che può attaccare 
l’operatore con conseguenti dermatiti ed infezioni. Ciò è tanto più grave, 
trattandosi di personale volontario, non coperto quindi da assicurazioni. 

Si fa presente che la Ditta F* è conosciuta dall’Amministrazione degli Archi-
vi di Stato da molti anni.

Qualora la S. V. non seguisse le direttive di cui sopra, la scrivente, dopo 
aver accertato l’inadempimento, dovrà fare denuncia all’Autorità Giudiziaria 
per omissione di atti d’Uffi cio, per il fatto che già quattro anni orsono codesta 
Amministrazione era stata invitata a reperire una nuova sede per l’Archivio»(11).

Il Comune in data 25 agosto mette in discussione «sia il lavoro svolto presso 
l’Archivio», sia “i compensi” spettanti ai riordinatore(12). Con un successivo 
incontro, che si tenne il 14 settembre, presente il dottor Peregalli, oltre all’as-
sessore al bilancio, e la dottoressa Luvini si addivenne ad un nuovo accordo e 
i lavori ripresero.

Si giunse nel novembre 1993 alla presentazione di un elenco di atti di-
strutti in seguito al nubifragio del 1 e 2 giugno 1992. “L’elenco” – come si 
può leggere nell’introduzione – «è frutto delle operazioni di cernita del mate-
riale irrimediabilmente compromesso, svolte su autorizzazione del Comune 
di Venegono S., dopo aver constatato lo stato in cui versavano la Sezione 
Corrente e di Deposito dell’archivio comunale, soprattutto a causa della dif-
fusione delle muffe, e data la impossibilità del recupero di tale documen-
tazione determinata dal supporto cartaceo che non consentiva neppure un 
eventuale restauro»(13). 

«Le condizioni di tali documenti» – prosegue la relazione – «sono state 
constatate più volte dalla dr.ssa Andreina Bazzi, Sovrintendente Archivistico 
per la Lombardia, in occasione dei sopralluoghi dalla medesima effettuati per 
impartire le direttive del recupero»(14). 

«Per come si è presentato il lavoro, trovandosi le cartelle nella maggior par-
te dei casi prive dell’involucro originario e senza alcun ordine, nella medesima 
unità di scarto si trovano documenti riferentisi ad anni diversi e a categorie di-

(11) ASAMI, Venegono Superiore, Lettera del 17 luglio 1993. 
(12) ASAMI, Venegono Superiore, Nota di Maria teresa Luvini del 26 agosto 1992.
(13) ASAMI, Venegono Superiore, Elenco degli atti dell’Archivio Comunale di Venegono S. anda-
ti perduti in seguito al nubifragio dell’1-2 giugno 1992, allegato alla Delibera del 27 settembre 
1993, n. 84.
(14) Ibidem.
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verse. L’elenco è stato stilato seguendo l’ordine numerico progressivo assegna-
to alle unità di scarto, all’interno delle quali si è seguito l’ordine cronologico e 
quindi per categorie»(15).

Prosegue la relazione esplicativa allo scarto: «in alcuni casi l’indicazione 
del contenuto è piuttosto sommaria. Ciò è stato determinato sia dalle condi-
zioni della stessa documentazione (intere cartelle completamente incollate, 
ricoperte di muffe al punto da essere illeggibili, carta friabile), sia dal fatto che 
l’archivio era riordinato fi no al 1980»(16).

I tempi archivistici, si sa, sia per i bilanci dei Comuni, sia per la poca con-
siderazione per quella “Cenerentola” dei Beni Culturali che sono gli Archivi, 
portano ad una nota del 24 settembre 1999, con la quale l’allora Segretario 
Comunale del Comune di Venegono Superiore, dottoressa Nicoletta Pezzuti, 
chiese alla Soprintendenza Archivistica quali fossero i criteri per procedere al 
riordino dell’archivio storico. Scriveva: «L’archivio di questo Ente è stato par-
zialmente recuperato a seguito dell’alluvione del 1 e 2 giugno 1992.

Occorre ora procedere al suo riordino. A tal fi ne si desidererebbe conoscere 
il parere di codesto Ente in merito ai criteri metodologici da adottare in detta 
operazione.

In particolare, occorrerebbe stabilire se tentare di ricostruire l’ordine fi ssato 
dagli inventari sotto elencati o procedere all’ordinamento e inventariazione ex 
novo degli atti»(17).

La dottoressa Bazzi, Soprintendente Archivistico, rispose il 5 ottobre 1999: 
«L’opera di recupero dell’archivio, parzialmente distrutto dall’alluvione, è sta-
ta senz’altro lodevole. Ora, se non è ancora stato fatto, sarebbe bene proce-
dere ad una schedatura totale della documentazione superstite, in modo da 
poter, con sicurezza, quantifi care il danno subito, verifi care l’integrità delle 
serie archivistiche e descrivere in maniera precisa e circostanziata le eventuali 
òlacune che si fossero create nella documentazione. Si potranno poi revisio-
nare completamente gli inventari, redigendo un elaborato ex-novo per gli atti 
dell’archivio comunale e uno per l’archivio della Congregazione di Carità poi 
ECA.

L’inventario degli atti d’archivio, partendo dal documento più antico, dovrà 
fermarsi al 1989, poiché gli ultimi dieci anni di documentazione devono esse-
re considerati archivio corrente. Per quest’Ultimo, invece, sarà compilato un 
elenco di consistenza esclusivamente per uso uffi cio»(18).

(15) Ibidem.
(16) Ibidem.
(17) ASAMI, Venegono Superiore, nota del Comune di Venegono Superiore del 24 settembre 
1999. 
(18) ASAMI, Venegono Superiore, Lettera del 5 ottobre 1999.
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Il dottor Giancarlo Peregalli fu coinvolto in prima persona pur con la pre-
ziosa collaborazione delle sue giovani allieve e collaboratrici, tanto che nel 
novembre 2008 il Comune di Venegono Superiore ha intitolato il suo nuovo 
archivio proprio a Lui. Il Sindaco del Comune invitando la Soprintendente Ar-
chivistica, dottoressa Marina Messina, all’inaugurazione della nuova sede mo-
tivava con queste parole la scelta fatta: «Al dr. Giancarlo Peregalli che ha dedi-
cato tutta la sua vita allo studio ed alla ricerca archivistica contribuendo, con 
la Sua formazione e cultura, a riorganizzare l’archivio del nostro Comune»(19).

Chiudo queste brevi note facendo mie le parole che la dottoressa Marina 
Messina inviò al Sindaco di Venegono Superiore in tale occasione: «Ricordia-
mo il dr. Giancarlo Peregalli con affetto e stima per le sue qualità umane, per la 
sua competenza professionale e per l’impegno profuso a piene mani nell’opera 
di organizzazione e valorizzazione degli archivi territoriali»(20).

(19) ASAMI, Venegono Superiore, Lettera del Comune di Venegono Superiore del 10 novembre 
2008.
(20) ASAMI, Venegono Superiore, Lettera del 28 novembre 2008.

Inaugurazione del nuovo archivio comunale di Venegono Superiore
intitolato a Giancarlo Peregalli: nella foto la moglie Zoraide e la fi glia Stefania
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Marta Licata - Giuseppe Armocida

Per lo studio paleobiologico delle 
antiche popolazioni della Valcuvia. 
Qualche nota sui risultati di quindici anni di 
attività del Dipartimento di Medicina e Sanità 
Pubblica dell’Università dell’Insubria

Da oramai quindici anni, cioè dal 1998 quando si avviò una collabora-
zione tra la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia e 
alcuni professori della Facoltà Medica di Varese(1), i laboratori universi-

tari ospitano un copioso materiale osteologico proveniente da scavi effettuati 
dalla Soprintendenza in diversi siti della nostra provincia. Qui presentiamo 
oggi qualche considerazione su un certo numero di scheletri rinvenuti in con-
testi funerari del territorio della Valcuvia, segnalando che per alcuni di essi 
già si conoscono i risultati delle analisi, pubblicati nella letteratura di storia 
locale o in quella specialistica di settore, mentre per molti altri gli studi sono 
ancora in corso. È evidente che l’utilizzo delle metodologie biomediche in-
trodotte negli ultimi anni concorre ad arricchire le indagini degli archeologi, 
un tempo generalmente disinteressati a conservare e analizzare i resti uma-
ni rinvenuti negli scavi. Con questo lavoro di ricerca si acquisiscono infor-
mazioni preziose per l’archeologia, ma anche per la storia della medicina e

(1) Il Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi dell’Insubria, sti-
molato dalla dottoressa Maria Adelaide Binaghi Leva della Soprintendenza Archeologica della 
Lombardia, orientò dei giovani collaboratori verso questo campo di studi. L’avvio della ricerca 
si concretizzò in alcune tesi di laurea che presero in esame i primi scheletri affi dati al Diparti-
mento, studiandoli anche con gli strumenti del Laboratorio di morfologia “Luigi Cattaneo”. Tra 
i giovani di quei primi anni, la dottoressa Anna Sassi si segnalò fi n dall’inizio come punto di 
riferimento del Dipartimento per queste indagini. Con collegamenti scientifi ci aperti verso le 
sedi degli studi paleopatologici italiani, sono stati organizzati tre convegni sul tema “Lo Studio 
delle ossa. Metodologie della medicina e dell’antropologia”, con la partecipazione di esperti 
delle diverse scuole: il primo a Varese nel 2000, il secondo ad Arsago Seprio nel 2002 ed il terzo 
ad Angera nel 2004. Si veda G. ARMOCIDA, Ricerche di antropologia e paleopatologia nel Dipar-
timento di Medicina e Sanità Pubblica dell’Università degli studi dell’Insubria (1998-2007), in 
A. SASSI (a cura di ), Lo studio delle ossa. Metodologie della medicina e dell’antropologia, Arte 
Stampa Edizioni, Varese 2007, p. 11.
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segnatamente per la paleopatologia, ovvero per lo studio delle malattie che 
hanno assillato certe popolazioni nell’antichità. Le tracce che ancora oggi si 
leggono e sono interpretabili sui resti scheletrici consentono davvero di co-
noscere quello che non si può evidenziare dai soli dati storici e permettono 
di ricostruire le realtà antropologiche e di svelare anche altri aspetti di vita, 
come le caratteristiche nutrizionali, lavorative e patologiche. La ricerca bio-
medica è quindi fi nalizzata a meglio identifi care un’antica popolazione at-
traverso la ricostruzione antropologica e paleopatologica. Dobbiamo ammet-
tere che, proprio per la causalità che ha caratterizzato la maggior parte dei 
ritrovamenti in siti diversi della Valcuvia, il campione a nostra disposizione 
non può essere totalmente rappresentativo della complessa realtà delle po-
polazioni nel corso del tempo. Tuttavia serve ad una visione paleobiologica 
allargata se si mettono in relazione i risultati ottenuti nel variare dei conte-
sti locali e pure nel diverso orizzonte cronologico delle sepolture. Detto ciò, 
il lavoro che qui brevemente si vuole presentare è un sguardo su una realtà 
fi no ad oggi largamente sconosciuta, cioè sulla natura antropologica di questi 
antichi abitanti, auspicando che nel futuro – con altri ritrovamenti e con gli 
approfondimenti consentiti dalle metodiche scientifi che aggiornate – si potrà 
arrivare ad una sempre più puntale defi nizione di quel che interessa scoprire, 
al di là dei dati tradizionali e già conosciuti dalla ricerca storica. Il riferimento 
alle nuove metodiche ci è suggerito da un articolo apparso nel volume se-
sto di «Sibrium» quando il professor Cleto Corrain, autorevole antropologo 
dell’Università di Padova, fu chiamato ad interessarsi di alcune ossa rinvenute 
in una tomba medievale nella Chiesa di San Pietro di Gemonio. Gli orien-
tamenti e gli strumenti scientifi ci di allora non consentirono di andare oltre 
la determinazione di pochi dati identifi cativi e quindi sappiamo che si trat-
tava dello scheletro di un soggetto maschio deceduto tra i 50 e i 60 anni di 
età, alto circa 165 cm e con un profi lo fenotipico del cranio brachicefalo(2). 

Del resto, fi no a pochi anni fa l’analisi si limitava all’esame identifi cativo e solo 
di recente abbiamo potuto allargare il nostro interesse con l’utilizzo di metodiche 
di laboratorio e di diagnostica per immagini. In quest’articolo ci intratterremo su-
gli scheletri trovati negli scavi di Gemonio, Casalzuigno-Aga, Voltorre di Gavirate, 
Caravate, Cittiglio e Azzio. Ci siamo posti il limite del territorio della Valcuvia, 
escludendo i pure interessanti e vicini ritrovamenti di Besozzo e di Ispra(3). 

(2) C. CORRAIN, Resti scheletrici di una tomba medievale in S. Pietro di Gemonio (Varese), in 
«Sibrium», VI, 1961, p. 331.
(3) E. ALBERICI, Note sull’applicazione di metodologie investigative nello studio di uno scheletro 
altomedievale. Lo scheletro di Ispra, in «Rivista di storia della medicina», a. VIII n.s., 1998, 1-2, 
pp. 67-78.
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Gemonio

Il ritrovamento di reperti osteoarcheologici in Gemonio, dopo quelli esaminati 
un cinquantennio fa da Cleto Corrain, risale al 1996 quando, durante i lavori di 
sbancamento relativi alla costruzione di nuovi edifi ci residenziali in via Fiume, fu-
rono portate alla luce due sepolture datate dall’archeologo tra l’VIII e il IX secolo. I 
resti scheletrici, analizzati in laboratorio secondo metodiche identifi cative medico-
legali, si dimostrarono appartenenti a due individui adulti. Quello nella tomba 1 è 
certamente di sesso femminile, come dimostrato dalle caratteristiche del bacino e 
del cranio, nonché dalle dimensioni ridotte dei segmenti dello scheletro appendi-
colare. Lo studio era stato condotto dalla dottoressa Sassi che, considerando molti 
fattori, compresa l’osservazione della chiusura delle suture craniche, spinse l’età alla 
morte oltre al cinquantesimo anno della donna. Per quanto concerne lo studio an-
tropometrico dello scheletro post craniale fu determinata un’altezza di poco meno 
di 160 cm. I resti nella tomba 2, invece, erano caratterizzati da un elevato grado di 
frammentarietà e di incompletezza, soprattutto a carico del bacino e del cranio, ciò 
che impedì una defi nizione dettagliata. Dall’osservazione dello scheletro post cra-
niale (la fusione completa tra epifi si e diafi si di tutti gli arti e la robustezza delle ossa) 
si può ragionevolmente supporre trattarsi di un soggetto di sesso maschile, deceduto 
in età adulta, ma non sappiamo molto di più. Per il rilevamento della statura, pari a 
170 cm circa, è stata suffi ciente la misurazione degli arti. L’ispezione macroscopica 
dello scheletro non ha consentito di rilevare anomalie patologiche, ma un dato in-
teressante discende dall’analisi quantitativa degli elementi presenti nel tessuto osseo 
che, secondo lo studio della dottoressa Sassi, fanno ipotizzare una dieta basata quasi 
esclusivamente su alimenti vegetali e scarsamente integrata da cibi proteici(4). 

(4) A. SASSI, Analisi antropologica, in Gemonio (VA) via Fiume: sepolture medievali, in «Notiziario 
della Soprintendenza Archeologica della Lombardia», 1998, p. 137; M. A. BINAGHI LEVA, R. MELLA, A. 
SASSI, Indagine archeologica e antropologica di due sepolture medievali rinvenute a Gemonio, in «Ri-
vista della Società Storica Varesina», XXII, 2001, pp. 15-26. Le analisi antropologiche furono effettuate 
secondo le metodiche di identifi cazione personale medico legali adottate dalla scuola del professor 
Mario Tavani. In particolare per la diagnosi del sesso lo studio di riferimento è quello di G. ACSÀDI, J. 
NEMESKÈRI, History of Human Life, Span and Mortality, Budapest 1970. Per la stima dell’età alla morte 
di individui adulti viene utilizzato il testo di S. MEINDL, C.O. LOVEJOY, Ectocranial suture closure: a 
revised method for the determination of skeletal age at death based on the lateral-anterior sutures, in 
«American Journal of Physical Anthropology» 1985, 68, pp. 57-66. Infi ne per la stima della statura 
sono utili gli studi di M. TROTTER, G. C. GLESER, Estimation of stature from long bones of American whites 
and negroes, in «American Journal of Physical Anthropology», 1952, 10, pp. 463-514; M. TROTTER, 
G. C. GLESER, Corrigenda to Estimation of stature from long bones of American whites and negroes, 
in «American Journal of Physical Anthropology», 1977, 47, pp. 355-356; M. TROTTER, G. C. GLESER, A 
re-evaluation of estimation of stature based on measurements of stature taken during life and of long 
bones after death, in «American Journal of Physical Anthropology», 1958, 16, pp. 79-123.
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Gemonio - Rilievo tombe anni ‘60
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Casalzuigno-Aga 

Nel 1998, le opere edilizie fi nalizzate al risanamento architettonico 
dell’oratorio campestre di San Bernardino in Aga di Casalzuigno, portarono 
al ritrovamento di resti scheletrici.

Lo scavo archeologico, come accade nella maggior parte dei casi, andò 
ad approfondire solamente la porzione architettonica interessata ai lavori 
edilizi di restauro. Quindi l’indagine non ha permesso un’analisi completa 
di tutta la superfi cie, mentre lo scavo in profondità – fi no al limite del terre-
no sterile – consentì di individuare tutte le fasi costruttive dell’edifi cio e di 
documentarne i diversi periodi storici. Il livello più antico fu attribuito ad 
una fase preromana(5), mentre le sepolture di nostro interesse risalirebbe-
ro, secondo lo studio stratigrafi co, ad un periodo compreso tra il X e il XV 
secolo. Non è stato possibile accorciare l’arco temporale in mancanza di 
elementi “artisticamente” datanti.

Il campione osteologico giunto in laboratorio è stato analizzato dalla 
dottoressa Sarah Pigolotti e consisteva in quattro scheletri appartenenti a 
due individui deceduti in età infantile e due adulti. I due soggetti infantili 
furono esaminati effettuando le misurazioni antropometriche degli arti e 
rilevandone la statura possiamo anche stimare l’età alla morte: uno degli 
infanti (misurante 63-65 cm e archeologicamente segnato come US 129b) 
morì probabilmente in un’età tra i 4 i 6 mesi; mentre i resti dell’altro (che 
misura 42 cm ed è noto come US 129a) appartengono quasi certamente ad 
un nato pretermine e non sopravvissuto(6).

Le analisi degli scheletri adulti consentirono di attribuire per l’individuo 
della tomba 5, di sesso maschile, un’età compresa tra i 20 e i 25 anni e 
un’altezza di 158 cm circa, mentre l’inumato della tomba 4 era di sesso 
femminile ed aveva un’altezza pari a 150 cm circa; purtroppo in quest’ulti-
mo caso non è stato possibile stimare l’età alla morte per la frammentarietà 
del cranio(7). 

(5) M. A. BINAGHI LEVA, R. MELLA PARIANI, La Chiesa di San Bernardino ad Aga di Casalzuigno, In-
dagini per la lettura stratigrafi ca di un edifi cio di culto rurale, in «Terra e gente», 11, 2003-2004, 
pp. 7-11.
(6) La lunghezza del neonato a termine della nascita è in media di 49 cm alla nascita. Sull’argo-
mento di veda anche I. G. FAZEKAS, F. KOSA, Forensic fetal osteology, Budapest 1978. 
(7) S. PIGOLOTTI, Note antropologiche sugli scheletri di Aga, in «Terra e gente», 14, 2006, pp. 
205-211.
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Voltorre - Gavirate

I lavori di restauro all’interno del Chiostro di Voltorre, effettuati nella prima-
vera 2002, hanno portato alla scoperta numerose tombe in particolare ubicate 
nell’angolo Nord Ovest dell’attuale abside della chiesa. Le prime analisi antro-
pologiche identifi cative hanno messo in evidenza l’omogeneità del campione 
scheletrico verosimilmente monaci del convento; la maggior parte degli indi-
vidui riesumati infatti risultarono di sesso maschile, di età compresa tra i 45 e i 
55 anni e con un altezza media di 170 cm. In attesa di uno studio completo di 
questo cimitero monastico possiamo riferirci solo ai dati raccolti dalla dottores-
sa Anna Sassi nella sua tesi di specializzazione in Medicina Legale(8).

Caravate

Sicuramente di grande interesse socio-antropologico risultò fi n da subito il 
campione osteologico recuperato nel 2002 nel comune di Caravate, quando 
un escavatore in opera durante i lavori di restauro della chiesa di Sant’Ago-
stino, fece scoprire un’area funeraria adiacente all’edifi cio. Con l’intervento 
archeologico venne in luce gran parte dell’antica necropoli che, secondo le 
indagini stratigrafi che, risalirebbe ad un periodo tra l’VIII e il IX secolo. Fu 
riesumata una ventina di scheletri di cui solo alcuni erano ben conservati, 
mentre per molti si trattava di soli frammenti. Il materiale fu inizialmente stu-
diato sotto il profi lo identifi cativo e fenotipico e già in quella prima fase si 
individuò una forte omogeneità di caratteri fi sici tra i componenti della comu-
nità (cranio brachicefalo, presenza della cresta sagittale, statura media 163cm 
maschile e 150 cm femminile). Fu anche possibile individuare che l’età media 
alla morte si aggirava tra i 40 e i 50 anni per i soggetti maschi, mentre si ab-
bassava notevolmente per i soggetti femminili; tra gli inumati della necropoli 
agostiniana si individuarono anche diversi casi di mortalità infantile(9). Del tut-
to recentemente quell’abbondante materiale è stato da noi ripreso in esame,

(8) Ricerche in tema di identifi cazione personale su materiale osseo proveniente da scavi arche-
ologici in provincia di Varese. Attività di 6 anni di studio (1997-2002), Tesi di specializzazione 
della dottoressa Anna Sassi, Scuola di specializzazione in Medicina Legale, Università degli 
studi dell’Insubria, Anno accademico 2001-2002 (relatore prof. Mario Tavani), pp. 37-44.
(9) I primi studi sugli scheletri di Caravate furono intrapresi dalle dottoresse Anna Sassi e Anto-
nella Bottelli nel 2006: A. SASSI, A. BOTTELLI, Analisi antropologica e biomolecolare su resti ossei 
del VII secolo: gli scheletri di Caravate, in Lo studio delle ossa. Metodologie della medicina e 
dell’antropologia, op. cit., p. 85-88.
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nella prospettiva più sopra segnalata di approfondimento di conoscenze con 
aggiornate metodiche di laboratorio e di diagnostica per immagini. Si sono 
così chiariti alcuni aspetti legati ai segni evidenti di lesioni traumatiche su 
molti dei crani. Lo studio delle lesioni, già ad un primo esame macroscopico, 
aveva permesso di precisare la natura non mortale delle fratture e di defi nirne 
l’entità. In particolare con indagini TAC si è mostrato trattarsi di lesioni prodotte 
da traumi contusivi e sarebbe interessante ma imprudente cercare di leggerle 
come legate ad un unico evento che coinvolse parte di quella comunità(10). È 
evidente che, sia per la mancanza di fonti storiche sia per la carenza di altra 
documentazione archeologica, le discussioni sulle cause dei traumi riscon-
trati a Caravate rimarranno ancora aperte. I risultati più signifi cativi si sono 
ottenuti sicuramente dalle successive indagini odontoiatriche condotte sui 
campioni dentari(11). Lo studio macroscopico della dentatura e quello micro-
scopico per la rilevazione degli elementi in traccia consentono l’ipotesi reali-
stica di una dieta di quella popolazione ricca soprattutto di alimenti proteici.

Cittiglio

Nel 2006 uno scavo archeologico nella chiesa di San Biagio in Cittiglio por-
tò alla luce alcune sepolture poste dentro il tempio e nell’area settentrionale 
dell’atrio. La sequenza stratigrafi ca, che corrisponde alle diverse fasi architet-
toniche della chiesa, colloca le inumazioni tra l’XI e il XIII secolo. Tra molti 
scheletri recuperati si è potuto procedere dapprima allo studio di uno assai 
interessante. Si tratta della tomba 13 che conteneva lo scheletro di un soggetto 
maschile adulto con lesioni importanti sul distretto cranico. Le analisi antro-
paleopatologiche furono eseguite dalla dottoressa Petra Basso per la sua tesi di 
laurea in medicina(12). Da quel lavoro di ricerca sappiamo che si trattava di un 
individuo maschile di razza caucasica, alto 170 cm circa, la cui età alla morte 
è inseribile tra i 20 e i 30 anni. Del tutto singolari sono le lesioni traumatiche 
riscontrate al livello del cranio ed in particolare sulla regione occipitale, dove

(10) M. LICATA, Gli scheletri di Caravate: studio antro-paleopatologico di alcuni inumati rinvenuti 
nell’antica necropoli medievale di Sant’Agostino, in «Verbanus», in corso di stampa.
(11) M. LICATA, F. PIGNI, Gli scheletri di Caravate (VA): analisi antropologica e paleonutrizionale 
di una popolazione Alto-Medievale, Relazione al XIII Congresso Nazionale della Società Italiana 
della Storia della Odontostomatologia, Bologna, 3 Novembre 2012, in corso di stampa.
(12) Lo scheletro medievale di San Biagio in Cittiglio. Osservazioni antropologiche paleo pato-
logiche e medico legali, Tesi laurea di Petra Basso, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università 
degli Studi dell’Insubria, Anno Accademico 2006-2007 (relatore Prof. Antonio Osculati).



 Terra e gente

38

Cittiglio - San Biagio, scavi
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Azzio - Cripta

Azzio - Chiesa di S. Antonio
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si evidenziano tre netti tagli che ebbero come effetto la decapitazione del 
giovane. La dottoressa Basso, con accurate osservazioni microscopiche con-
frontate con l’effi cacia lesiva di alcune spade medievali, ha ipotizzato trattarsi 
di decapitazione per giustizia, ma in realtà la discussione resta aperta. Si tratta 
infatti di tre lesioni successive da fendente, inferte da diversa angolazione, per 
le quali qualcuno suggerisce di considerare anche la possibilità di una uccisio-
ne in combattimento. Peraltro un dato importante viene dalla successiva sco-
perta di una vicina sepoltura, contenente un altro scheletro di giovane adulto 
che, pur non presentando segni di lesività a carico dello scheletro, aveva una 
punta di una freccia a livello del costato. In attesa della pubblicazione dei dati 
bioantropologici, risultati dal lavoro dalla dottoressa Basso, possiamo qui rin-
viare allo studio degli archeologi i quali ipotizzano che il giovane decapitato 
potesse essere un membro della famiglia dei De Cittiglio(13). 

Azzio

Qui non possiamo che far un breve cenno al ritrovamento più recente, se-
guito ai lavori per la ripavimentazione della chiesa del “Convento” di Azzio, 
nell’estate 2012. L’indagine archeologica è eseguita dal dottor Roberto Mella 
Pariani con la direzione della Sovrintendente dottoressa Barbara Grassi. Si trat-
ta di alcuni scheletri che sono giunti da poco ai nostri laboratori: due soggetti 
adulti e due bambini recuperati in sepolture diverse. Il loro studio non è ancora 
iniziato, ma sembrano assai interessanti prestandosi anche alla possibile rico-
struzione di linee familiari attraverso le analisi del DNA. Peraltro si evidenzia 
anche la possibilità di analizzare in futuro i resti ossei che giacciono disordina-
tamente nella singolare cripta alla quale si può accedere attraverso un’apertura 
al centro del presbiterio, davanti all’altare maggiore. La cripta accoglieva i 
cadaveri dei religiosi collocati in stalli verticali(14).

(13) R. MELLA PARIANI, J. LORENZI, Cittiglio (VA) Chiesa di San Biagio. Indagine archeologica della 
navata, in «Notiziario della Soprintendenza Archeologica della Lombardia», 2006, pp. 160-163. 
(14) Si veda la segnalazione dell’architetto Gianni Pozzi nel fascicolo In preparazione al restauro 
della chiesa del “Convento”, Parrocchia B.V. Annunziata, Azzio 2011, p. 12.

Si ringrazia per la gentile concessione dell’apparato fotografi co l’arch. Gianni Pozzi.
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Pierangelo Frigerio

La decadenza di Milano
nel XVI-XVII sec. fra dominazione 
spagnola e riforme borromee,
nel giudizio storico
di Marco Formentini

Si vogliono qui considerare due aspetti dell’opera storica di Formentini: il 
retroterra culturale e ideologico del suo anticlericalismo e il suo assunto 
primario, essere derivato il declino civile e morale di Milano nel XVI-

XVII secolo dalla manovra «reazionaria» e fanatica ordita dai gesuiti e guidata 
dai due arcivescovi Borromeo per dare applicazione ai canoni tridentini. In 
entrambi i casi si indugerà sui rifl essi nella terra natale dell’autore, al confi ne 
nord-ovest dello stato di Milano. 

 Marco Formentini(1) (Bosco 1811 - Milano 1883), fu avviato agli studi a 
Bergamo, dove risiedevano distinti «magistrati e impiegati» del suo casato, 
di origine friulana. A 17 anni trovò fuori città, presso l’archivio comunale di 
Verdello, un impiego che prefi gurò i suoi interessi futuri. Conseguita a Sondrio 
la patente di ragioniere, nel 1834 poté entrare come computista nella I.R. Con-
tabilità di Stato a Milano (uffi cio nel quale erano o sarebbero stati impiegati 
altri della famiglia). Dopo il ’48 esercitò la libera professione, con importanti 
incarichi come perito revisore presso il Tribunale di Milano. Partecipò altresì 
all’Accademia dei ragionieri di cui fu anche presidente. Entrò infi ne nei con-
sigli di amministrazione del Monte di Pietà e di importanti industrie tessili. Si 
era mostrato buon patriota, partecipando dopo le Cinque Giornate al governo 
provvisorio di Milano e all’organizzazione della colonna di volontari inviata 
a sostegno di Venezia, ciò che gli costò il posto di lavoro al ritorno degli au-

(1) Notizie biografi che: O. BIANDRÀ DI REAGLIE, Marco Formentini storico ed economista del sec. 
XIX e la sua raccolta di documenti, «Archivio Storico Lombardo» (ASL), C-1974, pp. 23-41;
L. NARDUCCI, voce in «Dizionario Biografi co degli Italiani»; C. DE VITTORI, E. FUSELLI, Omaggio a 
Marco Formentini nel bicentenario della nascita (1811-2011), F. Nastro, Germignaga 2011, pp. 
17-38 (è ivi compresa la ristampa anastatica di Cenni statistici, storici, biografi ci risguardanti il 
comune di Bosco e suoi abitanti, pubblicati da Formentini presso G. Chiusi a Milano nel 1856). 
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striaci; nel 1859, mentre a Varese si attendeva l’attacco dei reparti garibaldini, fu 
per qualche giorno tenuto in ostaggio, perché sospettato di spionaggio. Dopo l’U-
nità si candidò alla Camera, a Luino nel 1860 (rinunciò a favore di Giuseppe Ferra-
ri, che egli giudicava personalità di statura politica e culturale superiore alla sua) e 
nel 1867 (nelle elezioni suppletive dopo le dimissioni di Ferrari ottenne pochi voti 
che offrì, per il ballottaggio, a Ludovico Frapolli, in quel torno di tempo gran mae-
stro della Massoneria); concorse infi ne nel 1876, ancora una volta senza fortuna. 
Consigliere provinciale di Milano nel 1863, si segnalò negli studi sull’amministra-
zione e l’economia pubbliche, proponendo fra l’altro che il pareggio di bilancio si 
perseguisse stabilmente mediante imposte proporzionali all’intero reddito e che si 
procedesse al decentramento amministrativo. Si dedico poi alla storia, fra coloro 
che propugnavano la formazione di archivi pubblici, aperti agli studiosi, e sfruttò 
la possibilità di consultare le raccolte che sarebbero confl uite nell’Archivio di Stato 
e nell’Archivio Storico Civico di Milano. Iscritto alla Società Storica Lombarda ne 
divenne vice-presidente nel 1877. Dopo alcuni saggi sull’amministrazione pubbli-
ca di Milano nel XV-XVI secolo, affrontò la complessiva storia del ducato, con due 
ponderose opere: I – Il Ducato di Milano. Studi storici documentali, G. Brigola, 
Milano 1877; II – La dominazione spagnuola in Lombardia, G. Ottino, Milano 
1881, riguardante gli anni 1535-1584; una seconda parte è rimasta incompleta 
e inedita (il manoscritto è conservato presso la Società Storica Lombarda), salvo 
il primo capitolo, La situazione dei diversi Stati d’Italia sul fi nire dell’anno 1584, 
pubblicato nell’«Archivio Storico Lombardo» (XII-1885)(2).

 Formentini non è stato ignorato dalla storiografi a successiva. Dopo l’imme-
diata e indignata reazione dell’Unione cattolica, con rilievo pignolo di errori 
materiali, e quella più articolata del teologo Carlo Locatelli(3) (Sacrileghi oltraggi 
a S. Carlo), Luigi Bulferetti(4) ricorda Formentini come «uno studioso di grande

(2) Ringrazio la Società Storica Lombarda per aver potuto consultare la seconda parte dell’Oc-
cupazione spagnuola, in una trascrizione dattiloscritta (segnatura PP/III/21). Le due parti sono di 
seguito citate come M. FORMENTINI I e M. FORMENTINI II.
(3) «La Scuola Cattolica», a. IX, vol. XVIII, 1881, pp. 536-543: una «recensione molto pesante», 
nota Rimoldi (cfr. nota 7), puntigliosa nel rilevare contraddizioni, affermazioni gratuite e difetti 
vistosi di documentazione. Il titolo appare tuttavia un po’ forzato dato che ormai non si poteva 
più parlare di religione condivisa, men che meno da Formentini, come il suo critico sapeva.
(4) L. BULFERETTI, L’oro, la terra e la società. Un’interpretazione del nostro Seicento, ASL, LXXX-
1953, pp. 14 sgg. A Formentini viene addebitata l’insistenza sull’«orgoglioso ed oppressore go-
verno spagnolo che manomise insolentemente senza pietà alcuna la vita e le sostanze dei suddi-
ti», che «tutto fece decadere, “fi nanche le arti sino alle aberrazioni berniniane”, con preordinato 
disegno di impoverire la Lombardia strozzandone le «tradizioni liberali» e «scombussolando 
ogni ideale di giustizia e di progresso morale ed economico». Ad arte la Spagna avrebbe fomen-
tato «i pregiudizi, l’ignoranza e l’immoralità con appigli infi nitamente religiosi», propagati da un 
clero che «operava come mandatario».
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probità e quant’altri pochi benemerito della storia lombarda», ritenendolo però 
limitato dai «motivi democratici anticlericali del Risorgimento», dal «lungo 
sospiro su quel che l’Italia avrebbe potuto essere e non fu» e da «tutti i luoghi 
comuni anti-spagnoli». Certamente doloroso il confronto fra il ducato degli 
Sforza e il ducato spagnolo, «ma non nella misura denunciata dal Formenti-
ni», da ricongiungere «per molti aspetti» al Cattaneo». Le due opere storiche 
di Formentini sono spesso citate da Federico Chabod(5) che le giudica «tuttora 
assai importanti», anche se «nutrite di un eccessivo spirito antiborromeiano». 
Limitandoci alla Occupazione spagnuola, Mario Bendiscioli – nel corpo della 
più ampia Storia di Milano oggi disponibile – cita Formentini marginalmente e 
con una certa suffi cienza(6). Antonio Rimoldi, nella disamina della bibliografi a 
otto-novecentesca su san Carlo, mostra un certo interesse: «La novità del For-
mentini – che è uno studioso laico molto valido – sta nel fatto che egli negli 
studi su s. Carlo si è fondato, preferibilmente, sui documenti conservati negli 
Archivi non ecclesiastici»(7). Domenico Maselli si limita a indicare Formentini 
come capofi la della «storiografi a anticlericale dell’Ottocento», su posizioni in 
fondo abbastanza simili alla diffusa interpretazione dell’opera di Carlo Borro-
meo quale «rigido esecutore della volontà assolutistica papale»(8). 

Ragioni anticlericali di un’opera a tesi

Parliamo di «anticlericalismo» senza l’alone spregiativo che lo distingue non 
solo presso i cattolici, lo stesso alone che grava sul contrapposto «clericali-
smo», anche presso i cattolici. L’anticlericalismo, liberato da espressioni becere 
e dalle manifestazioni violente che talora propiziava, ha difeso diritti che erano 
misconosciuti se non minacciati dalla Chiesa e che sono oggi patrimonio della 
civiltà europea, come la libertà di pensiero e di espressione. Irrinunciabile, an-

(5) F. CHABOD, Lo Stato e la vita religiosa a Milano nell’epoca di Carlo V, Einaudi, Torino 1971, 
pp. 233 sg., no. 3.
(6) M. BENDISCIOLI, Politica, amministrazione e religione nell’età dei Borromei e Vita sociale e 
culturale, in «Storia di Milano», Treccani, vol. X, p. 250 no. 1.
(7) A. RIMOLDI, La storiografi a del secoli XIX e XX, in San Carlo e il suo tempo, atti del Convegno 
Internazionale nel IV centenario della morte (Milano, 1984), Ed. di Storia e Letteratura, Roma 
1986, I, p. 81.
(8) D. MASELLI, L’organizzazione della diocesi e il clero secolare, in San Carlo e il suo tempo…, 
I, p. 416. Si aggiunga che C. CAPRA, curando la Bibliografi a, in D. SELLA, C. CAPRA, Il ducato di 
Milano dal 1535 al 1796, «Storia d’Italia» UTET, XI, Torino 1984, ristampa in «La grande storia 
di Milano» UTET, II, Torino 2010, ritiene Milano sotto l’occupazione spagnuola (sia nella parte 
edita, sia in quella manoscritta) ancora «di qualche utilità»; «non troppo felice» invece Il Ducato 
di Milano (ivi, pp. 623, 630). 
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corché ottenuta con violenza e soprusi, era la separazione fra l’autorità morale 
della religione, tutrice della dignità d’ogni persona, e, per dirla con termini 
medievali, il districtus e lo jus gladii che con le dovute garanzie democratiche 
sono esclusivi dello stato. Erano stati «clericali» quelli che condannarono Gesù 
alla croce, Michele Serveto e Giordano Bruno al rogo, sono stati clericali quelli 
che oggi proclamano la guerra santa contro gli infedeli. 

 Dopo la «breccia di Porta Pia» il regno d’Italia, a ben vedere ancora in cerca 
di un impianto autenticamente liberale, si trovò di fronte alla necessità di rap-
portarsi con i ministri della religione, che pur si riconosceva come «religione di 
stato», e con una popolazione che non aveva smesso d’obbedire alla Chiesa. 
L’«opposizione cattolica», il «non expedit» papale, le brucianti polemiche «cle-
ricali», nonché il rischio di sommosse popolari, assai inquietavano la borghesia 
laica al potere, ostacolando ad esempio la pacifi ca introduzione del matrimo-
nio civile e rendendo improponibile il divorzio. Il liberalismo più radicale cercò 
di disgregare il seguito della Chiesa con l’arma della stampa, la negazione del 
«placet» ai vescovi e altre angherie, il ricorso ai tribunali contro le «prepoten-
ze» o le «debolezze» del clero. Ingigantire le colpe storiche della Chiesa, per le 
quali un papa come Giovanni Paolo II avrebbe chiesto scusa al mondo, e altre 
colpe che sembravano tali secondo la cultura del momento e molto meno lo 
erano nel contesto d’epoca, fu un ottimo strumento di propaganda. Su tale stra-
da Formentini fu certamente uno dei più seri protagonisti, anche se la passione 
politica e ideologica non è la premessa migliore per una serena ricerca storica.

 L’Inquisizione, i roghi per gli eretici, la «caccia alle streghe» diventarono 
colpe esclusive della Chiesa, trascurando la corresponsabilità degli stati, cat-
tolici, protestanti, di religione mista, e le ondate di paura collettiva che otte-
nebravano le coscienze dei laici e, non meno, dei chierici. Per Formentini il 
dispotismo dei Borromeo, in ambito molto allargato di religione, ebbe come 
contraltare l’oligarchia dei patrizi milanesi, tollerata dai dominanti spagnoli, 
che vantava antiche prerogative di governo confessionale – il Papa come arbi-
tro delle controversie con le gerarchie locali – secondo valori antichi di libertà 
e umanità affermati dall’aurea Repubblica Ambrosiana del 1447-1450. Erano 
in lotta due assolutismi e l’assolutismo di stato fi nì per schiacciare quello della 
Chiesa, lasciando qualche incrostazione anche nel regno d’Italia. 

 Il vincolo di Formentini all’anticlericalismo del suo tempo è mostrato dallo 
stesso linguaggio, da parole e frasi rimandate ai tempi antichi, come «reazio-
ne» e «reazionario» o «retrivo», «libero pensiero» e «liberale», «faziosità», 
«il tempo dei roghi», ecc. Il «vero» poteva ormai dirsi «senza timor di rogo 
o di prigionia» e lui lo perseguì senza remora alcuna(9). L’assunto è più volte

(9) M. FORMENTINI I, pp. 24, 141 sg.
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dichiarato: «chiarire una pagina oscura della storia di Milano»; ridimensiona-
re le agiografi e dei due Borromeo; indicarne le colpe e scagionare dalle loro 
accuse il popolo e i patrizi milanesi, imputati di non avere saputo onorare la 
propria fama di civiltà, di essere caduti nell’ignoranza e immoralità. Se molte 
sane istituzioni erano decadute, ciò andava imputato ai gesuiti che avevano in-
ceppato «ogni libertà di pensiero e sconvolto ogni ordine di cose, riducendo il 
ducato alla decadenza a cui non era giunto (per brevità di tempo e più ancora 
per tenace resistenza dei cittadini milanesi) il dispotismo spagnolo»(10). Si di-
mostrava così che i «clamorosi dissidi» dell’800 tra la Chiesa e lo Stato unitario 
non erano cosa nuova, «perché non fu cosa nuova mai il costume del parti-
to gesuitico di denigrare continuamente i poteri costituiti e la società laica». 
In conclusione: «le diffi coltà gravissime nelle quali si trova presentemente la 
Chiesa, hanno la loro radice in quel grande errore dei Pontefi ci, di non essersi 
opposti al malaugurato indirizzo retrivo sanzionato dal Concilio di Trento e 
peggiorato da quello tenutosi in Roma sotto gli auspici di Pio IX e che condusse 
alla proclamazione del nuovo sillabo»(11). 

 Non è diffi cile rintracciare le matrici d’un pensiero che fu comune a una 
cerchia infl uente del Regno d’Italia. Formentini non propugna una società sen-
za religione, atea e legata a una autonoma etica dello stato, positivistica o idea-
listica che fosse. La sua è una religione senza chiesa: «a nessuno più che a noi 
è spiaciuto dover rinunciare a tanta fede della nostra giovinezza, divenuta a 
poco a poco sotto la irrefragabile testimonianza dei documenti, una fantastica 
illusione»(12). Sua religione è «la vera e sublime religione del cuore», fatta delle 
«leggi morali benigne e semplici del vangelo, capaci di tranquillare gli ani-
mi», fonte «di benessere sociale»(13). Più volte vien ricordata la «sublimità degli 
ordinamenti dei primi tempi cristiani»;(14) più volte l’insegnamento di Gesù è 
portato ad esempio. «Scopo della nuova fede, unico e costante, era il dominio 
sugli animi, la ricompensa pei giusti in una vita avvenire, la reiezione dei cattivi 
dal regno dei cieli, dal grembo del divin Padre»; e «a questi santi principi, tutto 
disinteresse, tutto cuore, tutta carità, tutta dolcezza è dovuta la propagazione 
della sua dottrina, semplice, sublime»(15). Staccandosene il papa si era ridotto 
«da capo dell’universa cristianità a capo della sola Chiesa uffi ciale di Roma» 
e le altre chiese si separarono, «dubitando d’una religione che ha bisogno di

(10) Di san Carlo si insinua che fosse gesuita lui stesso, ruolo tenuto accuratamente segreto
(M. FORMENTINI I, p. 138). 
(11) M. FORMENTINI I, p. 22.
(12) Ivi, p. 24.
(13) Ivi, p. 147
(14) Ivi, p. 25.
(15) Ivi, pp. 143 sg.



 Terra e gente

46

torture, roghi, potere temporale». Senza «entrare nelle materie dogmatiche», 
Formentini par collocarsi nella scia dei movimenti protestanti – non ignoti al 
Risorgimento – ma senza adesione confessionale, nel generico teismo del ra-
zionalismo illuminista e della massoneria(16).

 Reale era comunque la preoccupazione, sua e di tanti, che l’emarginazione 
della Chiesa e la sua decadenza minassero le basi morali del popolo, turbas-
sero la pace sociale, la dovuta sottomissione del servo al padrone e l’umanità 
verso il servo raccomandata al padrone. La religione sarebbe servita in seguito 
come scudo da opporre al socialismo; fi nché la Rerum novarum non impegnò 
nel sociale e nel mondo del lavoro ecclesiastici di punta, da Albertario a Mur-
ri, dal cardinal Ferrari a Sturzo, a cento parroci di cuore. Sarebbe divenuto un 
nuovo motivo di attrito con i partiti borghesi e inopinato movente di alleanza 
quando la gerarchia mise un freno al clero e ai laici «progressisti».

 Se la formazione storica del primo Formentini è abbastanza facilmente ri-
conducibile alla scuola dei Romagnosi e Cattaneo, fu specialmente la scuola 
archivistica di Gentile Pagani a fornirgli i mezzi per una storia basata sui docu-
menti, con l’accesso al deposito provvisorio dei materiali destinati agli archivi 
pubblici, deposito che era posto presso la sua casa in borgo San Carpoforo (ora 
la via è a lui intestata). Quanto all’humus politico da cui Formentini trasse la sua 
formazione, nella candidatura del 1860 si qualifi cò come liberale e sostenitore 
della piena unità d’Italia, nel 1876 si collocò nella sinistra costituzionale, che 
ben si attagliava alle sue idee in campo fi scale, contrarie a quelle della destra 
storica di Cavour e Quintino Sella(17). Possiamo supporre fruttuose e scambie-
voli relazioni nel quadro sociale e politico del Luinese. In loco qualcosa era 
rimasto nell’aria della Cisalpina, quando fra Varese e Luino si erano contati più 
d’un prete rivoluzionario(18) e non pochi giacobini, fra i quali i fratelli Luini, 
esiliati dagli austriaci e poi importanti funzionari del regno napoleonico(19). La 
pratica nell’amministrazione pubblica austriaca avrà consentito a Formentini di 
tastare il polso della popolazione, non solo a Milano insofferente del dominio 
straniero, e durante le Cinque Giornate sono probabili i contatti con i patrioti 
accorsi a Milano dal Verbano e in particolare da Germignaga, a fi anco della 
colonna Simonetta. Fra quei volontari c’era Achille Longhi, poi protagonista

(16) Ivi, pp. 24 sg. 
(17) Cfr. la citata voce di L. NARDUCCI, in «Dizionario Biografi co degli Italiani».
(18) P. FRIGERIO, E. FUSELLI, Tre preti rivoluzionari del Verbano cisalpino, «Verbanus» 30-2009, pp. 
327-368. 
(19) S. BAROLI, P. FRIGERIO, Stefano e Giacomo Luini nobili luinesi nelle magistrature di antico e 
nuovo regime, «Terra e gente», 17-2009.
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Marco Formentini ritratto nel 1883; in calce è riprodotta la sua fi rma.
C. DE VITTORI, E. FUSELLI, Omaggio a Marco Formentini nel bicentenario della nascita...

(Archivio Società Storica Lombarda)
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della politica luinese, all’ombra del primo monumento italiano a Garibaldi, da 
lui proposto nel 1867(20). Nel febbraio del ’60 Formentini aveva sottoscritto la 
petizione del Circolo Popolare di Brera a Vittorio Emanuele II, per denunciare 
il concordato stipulato fra gli austriaci e la Santa Sede(21). Ne derivò la proposta 
di candidatura a Luino e l’incontro con Giuseppe Ferrari, che dimostra come 
nell’impegno per l’Unità e per dar forma al nuovo stato confl uissero liberali 
costituzionali e repubblicani federalisti. Gli avvenimenti consolidarono sul po-
sto una élite politica, di cui fece parte il notaio Giuseppe Parietti(22), vigoroso 
sostenitore insieme a Longhi del Ferrari e, come sindaco di Bosco, puntiglioso 
nel perseguire il parroco Gennaro Porro, che trasmodava nei rapporti con la 
comunità(23). Tardarono, i liberali conservatori e i radicali, a imporsi a Luino ma 
dopo il 1875 conquistarono il comune, contesero al prevosto il governo del 
luogo pio ospedaliero Luini Confalonieri e con il sindaco Solera proposero l’a-
bolizione dell’insegnamento religioso nelle scuole, senza tuttavia riuscirvi per 
l’opposizione d’un plebiscito popolare. Ancora nei primi anni del ’900 poteva 
prosperare a Luino una Associazione Anticlericale Giuseppe Ferrari, di umori 
socialisti e massonici. 

La decadenza economica e civile di Milano

 Come si è già accennato, nella Milano del XVI secolo i rapporti fra Chiesa 
(papa, cardinali, vescovi, clero plebano, ordini religiosi, confraternite) e Prin-
cipe (re di Spagna e suo governatore, magistrature e assemblee cittadine e co-
munali) riguardavano uno Stato intrinsecamente confessionale che poneva la 
religione come suo fondamento, derivando da Dio le relative sfere di potere. A 
combattere l’eresia e spesso in prima fi la c’era il potere laico che la considerava 
«sedizione di popolo», agendo quindi per interessi politici non dissimulati(24). 
Filippo II, come già Carlo V a Napoli, cercò di introdurre a Milano l’Inqui-
sizione spagnola che dal re dipendeva ed era odioso strumento per iugulare 
gli oppositori, ecclesiastici non esclusi. Ottenne dapprima il consenso papale

(20) C. AMBROSOLI et al., Giuseppe Ferrari e la vita sociale e politica nel collegio di Gavirate-
Luino, in Giuseppe Ferrari e il nuovo stato italiano, «Acta et studia», Cisalpino, Milano 1992, 
pp. 285-347.
(21) C. DE VITTORI, E. FUSELLI, Omaggio a Marco Formentini…, p. 20.
(22) Il Parietti è ricordato nei Cenni statistici, storici e biografi ci del comune di Bosco, citati a no. 
1, come «giovane di talento e molto istruito, che nella sua carriera farà certo onore al paese natio». 
(23) Sui rapporti fra comune di Bosco Valtravaglia, sindaco Parietti e parroco Porro, ha condotto 
una interessante ricerca Enrico Fuselli che ringrazio per l’informazione.
(24) D. SELLA, Sotto il dominio della Spagna, in D. SELLA, C. CAPRA, Il ducato di Milano… cit., pp. 65 sg. 
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con il pretesto di contenere l’espansionismo grigione e protestante nelle valli 
dell’Adda e della Mera. La immediata opposizione del senato milanese trovò 
udienza presso Pio IV per il decisivo sostegno del cardinal nepote Carlo Bor-
romeo che dopo l’insediamento a Milano si oppose anche all’ammissione nei 
processi inquisitoriali delle denunce anonime, come si usava in Spagna(25). 

 L’arcivescovo della Riforma cattolica pretese invece l’esclusiva giurisdizio-
ne sul clero, sui laici che perseguivano fi ni di religione (confraternite, luoghi 
pii) e sui loro beni, nonché sulla punizione dei pubblici peccatori (compreso 
chi partecipava ai balli e ai tornei nei giorni di festa). Giudicanti in materia, 
contro le immunità e consuetudini locali, sarebbero stati i tribunali diocesani, 
civile e penale, con polizia armata e proprie prigioni. Le competenze esclu-
sive in materia di eresia (e stregoneria) furono infi ne riconosciute al tribunale 
dell’Inquisizione romana, cui il governo locale forniva il braccio secolare per 
la polizia e per le esecuzioni, esigendo peraltro la presenza di un proprio rap-
presentante ai processi(26).  

 Sul confl itto giurisdizionale troppe pagine sono state scritte dopo quelle del 
Formentini per dilungarci ancora. Aggiungeremo soltanto che se la decadenza 
di Milano fu scientemente voluta e perseguita dalla Spagna, come Bulferetti 
sopra citato ha ben visto in Formentini, è debole l’argomento che mandatario 
degli spagnoli fosse un arcivescovo come san Carlo che contrastò il potere re-
gio in tutti i modi: ricambiato, poiché per una ritorsione non priva di logica gli 
fu tolta la rocca di Arona che da decenni era nelle mani dei Borromeo come 
fedeli feudatari del ducato milanese.

 Ci chiediamo ora, come promesso, quale effetto ebbe l’episcopato dei due 
Borromeo sull’economia e il benessere collettivo dello stato, avviato alla de-
cadenza che ci è nota nel secolo XVII. Per la verità la crisi viene da Formentini 
anticipata al terzo quarto del XVI secolo, trovando così nella coincidenza tem-
porale argomento per ritenere deleterio il governo di san Carlo(27). Né dubita, 
il Nostro, che gli effetti perdurassero sotto Gaspare Visconti, nonostante che 
questi si mostrasse ben diverso, tanto da rendersi inviso ai «reazionari»(28) e

(25) M. BENDISCIOLI, Politica, amministrazione e religione…, pp. 143 sg., 262 sgg.; D. SELLA, Sotto 
il dominio della Spagna…, pp. 67 sgg. M. FORMENTINI I, p. 154 sg., pur riportando la replica del 
Borromeo al re («ecciti e aiuti all’Inquisizione che è già a Milano et che non sia al modo di Spa-
gna né dipenda da là ma da qua»), gli addebita chissà perché una certa «freddezza».
(26) M. FORMENTINI II, cap. IV, pp. 30 sg.
(27) M. FORMENTINI II, introduzione (nella quale ribatte anche le osservazioni critiche fatte al 
primo volume) e cap. I in fi ne.
(28) Ivi, cap. II: fu il Visconti indulgente alle «abitudini del popolo di sollazzarsi con qualche 
onesto divertimento», restituì ai parroci la facoltà di concedere le assoluzioni (che il Borromeo si 
era riservato in materia di balli, giostre ecc.), senza mai sconfi nare nei diritti della potestà laica.
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che altre mitigazioni provenissero dal papa(29). Le cose sarebbero peggiorate 
nuovamente sotto il cardinal Federico, «superiore per ingegno, studi, capacità 
al cugino» (piuttosto tardo di intelletto) ma non in grado di esercitare «una vo-
lontà propria», succube come era del «programma che gli era stato assegnato» 
(dai gesuiti, ovviamente), anche se «sentì in sé la forza di staccarsene per molte 
utili istituzioni pubbliche»(30). Va detto che i nuovi contrasti con il governatore 
spagnolo durarono poco, rinfocolati secondo Formentini dal vicario generale 
Seneca, in carica nei primi due anni dell’episcopato di Federico, il quale fu 
costretto poi per altri quattro anni a un dorato esilio romano, prima che fosse 
trovato un ragionevole modus vivendi(31).

In conclusione: all’inizio del ’600, quando più della metà della proprietà 
terriera di Lombardia era di pertinenza ecclesiastica (luoghi pii compresi) e la 
Chiesa «aveva a disposizione, soltanto in Milano, più di 30mila affi liati» (in 
gran parte i laici delle confraternite e delle scuole della Dottrina cristiana), 
le istruzioni vecchie e nuove degli arcivescovi, «non certo delle più liberali», 
furono motivo che il «vivere sociale» si trovasse «scompigliato, massimamente 
nelle classi basse», sulle quali l’ordinario «esercitava tale dittatura da preten-
dere perfi no che dipendessero da lui e dai suoi tribunali tanto per le persone 
che per i loro beni». Di conseguenza «agli affetti di famiglia, alle speranze d’un 
avvenire migliore, che tanto giovano alla moralità ed al benessere del popolo, 
si erano sostituiti l’egoismo religioso individuale, il beghinismo, le esaltazioni 
ascetiche, la fatalità [leggi: il fatalismo], le paure degli spiriti e dell’inferno, e i 
più grossolani pregiudizi»(32).

Formentini riconosce naturalmente l’esistenza di altre cause (peste, carestie, 
guerre) e di altri colpevoli (i governanti spagnoli e milanesi)(33). Ma non cessa

(29) Ivi, cap. IV, ff. 24 sgg. Sisto V annullò nell’ottobre 1586 gli editti «in materia annonaria», 
contenenti l’obbligo per i coltivatori di mettere a frutto tutte le loro terre onde si evitasse il rischio 
di carestie; spettava al principe disporre «in materia d’abbondanza», non al vescovo (che da 
parte sua doveva provvedere ai poveri con le prebende ecclesiastiche) e stabilì d’imperio che il 
seggio del governatore in Duomo fosse posto entro il presbiterio e non fuori come aveva voluto 
il Borromeo. Le precedenti decisioni vennero però ripristinate in seguito.
(30) M. FORMENTINI I, p. 21.
(31) M. FORMENTINI II, cap. V. Gli accordi tra il cardinal Federico e il governatore Velasco, d’inizio 
secolo, trovarono sanzione uffi ciale solo nel 1615-1617, con ampie concessioni alla Chiesa
(D. SELLA, Sotto il dominio della Spagna…, pp. 75-79).
(32) M. FORMENTINI II, cap. VII, ff. 2-4: «Il Manzoni, che pur aveva individuato con lucidità le cause 
della crisi», ha taciuto sulle «smodate pretese di usurpazione dei diritti del potere laico, iniziate 
al tempo di S. Carlo dal nuovo partito, che aveva assunta la dittatura degli interessi ecclesiastici». 
(33) M. FORMENTINI II, cap. VII, ff. 7-9: aveva ragione Manzoni, quando sottolineava «il disordine 
e la imprevidenza delle autorità locali nel sorvegliare l’abbondanza delle derrate» e indicava 
«l’ingiusta applicazione delle leggi». 
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di pigiare sul tasto dolente. Secondo la già citata risoluzione di Sisto V il clero avrebbe 
dovuto sovvenire i poveri con le sue prebende, lasciando al principe gli «editti della 
seminazione, sul trasporto, sull’abbondanza dei grani» (che a ben vedere erano un 
tentativo di introdurre un impegno morale nella produzione dei beni necessari all’esi-
stenza). Per contro si era continuato a creare nuovi conventi e a «mantenere monache 
e frati oziosi», lasciando crescere i prezzi, la miseria, la fame, preparando così il terre-
no alla peste(34). Gli effetti si videro sulle istituzioni, su arti, lettere, scienze, commerci, 
industrie. Era pur vero che peggiorava il Senato «per immissione di gente inetta, man-
data da Madrid»; che l’entità del debito pubblico nemmeno era conosciuta, essendo 
ormai trascurato lo scrupoloso sistema contabile d’un tempo; vero che impieghi e 
benefi ci più di prima si concedevano con metodi clientelari; ma ricadeva sui due 
Borromeo – e qui si rasenta il ridicolo – la colpa della sicurezza pubblica trascurata 
perché governatore, senato e capitano di giustizia, impegnati nelle controversie con 
l’arcivescovo, avevano rallentato il rigore contro ribaldi e assassini. E mentre nell’am-
ministrazione pubblica si infi ltravano «fanatici clericali ai quali premevano ben più 
le prediche, le processioni, i rosari e il poter comandare», molti nobili, «infervorati 
dalle novità religiose», avevano licenziato «le persone poco timorate e facinorose che 
avevano a servizio le quali mancando di occupazione si erano unite alle bande fuori 
della legge», alimentando in tal modo la specie dei «bravi», invano minacciati dalle 
gride. E improbabile sembra la motivazione delle «pretese smodate della chiesa» cir-
ca il diritto d’asilo, trovata nell’ambizione di «riservare al proprio foro i giudizi». 

 Guardando dall’alto, certamente grave fu il peso sociale costituito dalle im-
munità, che riguardavano i laici non meno che gli ecclesiastici, dalle «pretese 
irragionevoli delle corporazioni d’arte e mestiere» e infi ne dalle diffi coltà di 
estendere i provvedimenti ai feudi. Agivano i governatori, «annuente il debole 
Senato», a colpi di grida, con formulazioni confusionarie, tali da «rimpinguare 
fuori misura i procedimenti» il cui esito confi gurava una giustizia sommaria, 
sulla base di prove trovate con la tortura e di barbare esecuzioni, spettacoli che 
avevano per risultato di «inferocire gli assassini» e «indurire» il popolo(35).

 Non v’è diffi coltà ad ammettere che gli scontri drammatici fra i due poteri 
incidessero sulla amministrazione con defatiganti trattative. remissione di giu-
dizio al papa e costose ambasciate a Roma o Madrid; le reiterate scomuniche a 
offi ciali e persino ai governatori, ne minavano l’autorevolezza e ritardavano le 
scelte necessarie(36). Se è vero che il Borromeo esorbitò dal campo religioso, ta-

(34) M. FORMENTINI II, cap. VII, ff. 5 sg.
(35) Ivi, cap. IV, pp. 18-24. 
(36) Si vedano ad esempio le cautele con cui il governatore Velasco regolò le rappresentazioni 
delle compagnie di comici nei giorni di festa: al controllo della censura dovevano risultare prive di 
qualsiasi riferimenti religioso e di temi amorosi men che onesti (M. FORMENTINI II, cap. IV, ff. 26 sgg.).
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lora per supplire a un potere clientelare e inetto, è altrettanto vero che il potere 
laico rivendicava consuetudini di pesante intromissione nell’amministrazione 
ecclesiastica, non favorevole alla sua integrità ed effi cienza. Ma è il momento 
di considerare nella concretezza di fatti ed effetti il governo della chiesa mila-
nese nel sessantennio seguito al 1560. Come premesso, si considereranno ora 
gli effetti sulla economia, e sul benessere collettivo, traendo anche qualche 
esempio dai rifl essi nelle nostre terre.

La riforma cattolica: effetti sulla mentalità collettiva e sul governo del clero

Non è invece banale il problema che, tolte le gratuite illazioni, è adombrato 
dal nostro autore e che più in profondità ha interessato i sociologi contempo-
ranei, quale infl usso cioè abbia esercitato sull’economia la struttura religiosa 
in un determinato ambito sociale. Formentini individua nel costume di vita e 
negli atteggiamenti mentali, infl uenzati o imposti dalla Chiesa – l’esasperato 
ascetismo, la ricerca della grazia divina con ossessive devozioni, le penitenze 
continue per la paura che il castigo divino ricadesse sui peccati della colletti-
vità, il condannato attaccamento ai beni materiali e la deplorata ricerca di una 
felicità terrena – la causa principale della decadenza di Milano. Più o meno 
contemporaneo del Formentini, Max Weber con diversa pregnanza reperiva 
alla radice delle fortune economiche d’un popolo un movente spirituale: in 
particolare indicava nei movimenti protestanti gli stimoli teologici all’intrapre-
sa commerciale e industriale, premessa alle fortune del capitalismo. Spinta 
contraria è da altri additata nel cattolicesimo, con la diffi denza per la fi nanza, 
la condanna come usurario del frutto percepito sul denaro senza partecipazio-
ne diretta alla produzione. San Carlo combatté in effetti un’estrema battaglia 
contro l’usura, persa in partenza poiché «usure palliate o manifeste» – come 
scriveva un prevosto nostrano di quel tempo(37) – se ne erano fatte e si conti-
nuava a farne a piè sospinto. Dai tempi dei fasti bancari fi orentini e milanesi 
(propiziati quest’ultimi proprio dagli avi dei Borromeo), l’impiego rimunerato 
del denaro si riscontrava lungo qualsiasi strada del commercio, via d’acqua 
verbanese in testa. I teologi restavano incerti dinanzi ai mille espedienti esco-
gitati per aggirare il divieto. Un recente sondaggio in atti notarili della Valtra-
vaglia inferiore, nei primi decenni del XVI secolo, ha rivelato la diffusa pratica 
del contratto triplo che dissimula un prestito(38). La stessa pratica era corrente 

(37) Alto Verbano, secc. XVI-XVII. Usura o credito?, a c. P. FRIGERIO e P.G. PISONI, «Verbanus», 
3-1981-82, p. 288.
(38) P. FRIGERIO, B. GALLI, Vita quotidiana in Valtravaglia. I rogiti di Giroldino Porto (1500-1543), 
pp. 145 sgg.
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nei conventi e monasteri come, alla fi ne del secolo, presso i gesuati milanesi, 
che similmente mettevano a reddito le donazioni e le doti dei frati professi(39).

 È vero anche che sobrietà di vita e condanna del lusso potevano deprimere 
commercio e artigianato ma in misura non inferiore li stimolavano l’arredo e 
la decorazione delle chiese, con la profusione di ori, argenti, marmi, stucchi e 
legni intagliati, dipinti e statue e orpelli, sino a far trionfare nel ’600 la fastosità 
barocca. E nonostante il divieto di concedere mutui, le confraternite esercitaro-
no una benefi ca funzione sociale, prestando al 5%, specialmente agli enti pub-
blici, i capitali cumulati con le offerte, nell’attesa di investirli nella fabbriceria 
della chiesa o in opere di misericordia. Scontate le possibili accuse di ipocrisia, 
sta di fatto che la confessione dei peccati, il pentimento «provvisorio» e il soc-
corso delle indulgenze, tranquillizzavano le coscienze e aggiravano il rigido 
dettato dottrinale. Ad ogni buon conto in punto di morte i trasgressori – e tutti 
si sentivano tali – obbligavano gli eredi a restituire i mala ablata, a destinare 
generose offerte alle celebrazioni di suffragio e talora anche a distribuire pane 
ai poveri. Alla vera e propria fi nanza soccorrevano i monetieri ebrei, a volte 
espulsi e sempre riammessi (vi ricorse anche il padre di san Carlo)(40), o meglio 
i Monti di Pietà e i Banchi pubblici, come quello di S. Ambrogio(41).

Al confronto con le economie dei paesi riformati induce anche l’altro ad-
debito mosso da Formentini, l’abnorme crescita numerica del clero, partico-
larmente di quello regolare, ivi compresi i gesuiti (non certo mandanti di san 
Carlo, bensì di lui mandatari). La società lombarda sopportava una spesa in-
gente per il mantenimento del clero ma va considerato che esso svolgeva un 
servizio che la coscienza collettiva riteneva indispensabile. Insistenti erano le 
richieste rivolte all’arcivescovo dalle comunità più povere per essere erette in 
parrocchia, disposte a mantenere il curato, a fornirgli la casa per la residenza 
stabile, a riformare le chiese e, se necessario, a costruirle ex novo, come ac-
cadde a Lozzo e Biegno in valle Veddasca, quando i due villaggi chiesero di 
scindere la cura unitaria, abbandonando la chiesa comune a mezza via fra i 
due abitati e costruendone di nuove nei due centri abitati(42). Si affrontavano 
sacrifi ci immani pur che fossero garantiti il pronto battesimo ai neonati in peri-
colo, il conforto dei sacramenti ai moribondi, la messa in aurora per chi si re-
cava al lavoro nei campi, l’accompagnamento dei morti alla sepoltura in suolo

(39) P. FRIGERIO, P.G. PISONI, Il Verbano del Morigia, Alberti, Verbania Intra 1977, pp. 59 sgg.
(40) Arona 1559-1569. Anche i padri dei santi fanno debiti, a c. P. FRIGERIO, P.G. PISONI, «Verba-
nus» 6-1985, p. 303.
(41) M. FORMENTINI II, cap. III, p. 23.
(42) P. FRIGERIO, San Carlo nelle valli prealpine. Sentieri di Valtravaglia, «Il Rondò» 24-2012, p. 
198.
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Tanzio da Varallo, San Carlo comunica agli appestati (1615-1616),  
Domodossola, collegiata dei Ss. Gervaso e Protaso
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benedetto, meglio se all’interno della chiesa, e poi un adeguato suffragio. E 
c’erano comuni che contrattavano con il rettore della chiesa, ancor prima che 
diventasse parrocchiale, la recita del Passio, ad grandines avertendas. 

 D’altra parte era necessaria la riforma del clero per disciplinare la pira-
mide gerarchica, garantendo infi ne la compatibilità del servizio religioso con 
l’economia dei luoghi. Basta pensare al gravame sulla società civile derivante 
dalla corruzione ecclesiastica, soglio di Pietro non escluso. Formentini, sempre 
benevolo con il governo dei patrizi, riprova i corrotti ma non i laici corruttori. 
Ai tempi dell’Arcimboldi, che aveva comprato il benefi cio arcivescovile per 
23mila lire, i responsabili della Provvisione, e sotto sotto anche il governatore 
spagnolo, manovrarono con un donativo di 6000 scudi al fratello del papa al 
fi ne di ottenere da Giulio III la remissione di una inevitabile scomunica, per 
avere la città abusivamente addossato agli ecclesiastici il terzo della spesa per 
la costruzione della nuova cinta fortifi cata(43). I vizi romani trovavano riscontro 
nel clero parassitario dei collegi canonicali, quelli di Valtravaglia e Brebbia 
compresi. La compravendita dei canonicati, la mancata residenza dei cano-
nici, declassavano il servizio religioso pur accrescendone i costi. A Varese nel 
1560 fra i 18 canonici molti erano giovanetti appena tonsurati, quindi non in 
grado di offi ciare nelle chiese della pieve. Il vicario del cardinal Carlo Bor-
romeo, tuttora a Roma, convinse il capitolo a rispettare i decreti conciliari in 
modo che tutti i canonici dovessero essere muniti degli ordini maggiori(44). 

 Non è taciuto da Formentini che nell’esercizio pastorale il Borromeo in-
vestisse le enormi risorse che gli provenivano dalla carica (e dal patrimonio 
personale). Per una volta l’assegnazione in commenda a un alto prelato delle 
rendite pertinenti a un ente religioso di ridotta o nulla attività, senza obbligo 
di ripristinarla, non furono distolte da fi ni di religione, nel loro ambito territo-
riale. Il Borromeo, commendatario della ex abbazia vallombrosana di S. Eu-
sebio a Cannobio, ne destinò i proventi dapprima al seminario di Milano (che 
preparava degnamente il futuro clero della diocesi), poi alla chiesa plebana 
di Cannobio, impegnata allora nella riforma del collegio canonicale(45). Più 
noto il caso dell’abbazia dei Ss. Felino e Gratiniano di Arona, di cui Carlo era

(43) M. FORMENTINI I, pp. 99 sg.
(44) Dizionario della chiesa ambrosiana (DCA), v. Varese (E. Magnaghi).
(45) L’assegnazione dei proventi di S. Eusebio al seminario di Milano risulta da atto 1569.VIII.23, 
conservato in copia nell’Archivio della S. Pietà di Cannobio, con l’incarico dell’arcivescovo 
all’affi ttuario dei beni monastici di ricuperare quelli usurpati in Angera e altrove; per il defi nitivo 
conferimento alla chiesa plebana di Cannobio, cfr. G.F. SASSO CARMINE, Informazione istorica 
del borgo di Cannobio e delle famiglie di esso borgo, ed. a cura di P. Carmine, Arti Grafi che 
Varesine, Varese s.a. (1912), p. 38 (atto Parpaglione 1574.VII.6, ratifi ca di papa Gregorio XIII, 
1579.I.13).



 Terra e gente

56

commendatario sin dall’infanzia(46) e che in casa Borromeo veniva tenuta come 
lucroso titolo d’onore. Scontentando il parentado egli la assegnò ai gesuiti con 
l’obbligo di tenervi scuola per la stessa comunità che l’abbazia aveva servito nei 
secol i precedenti.  Le polemiche che nacquero per le drastiche riforme in-
ducono Formentini a contrapporre un quadro idillico della religiosità milanese 
all’arrivo del nuovo arcivescovo(47). In effetti gli agiografi  di san Carlo avevano 
calcato la mano nel deplorare lo stato di degrado morale dei fedeli, nobiltà e po-
polo; oggi c’è chi ritiene la vita religiosa del popolo milanese improntata a «se-
rietà, sincerità e profondità della fede cattolica»(48). Gli è che la nobiltà nemmeno 
avvertiva la mercifi cazione della Chiesa a fi ni di potere, fatta dai loro antenati, 
e il clero seguiva di conserva, essendo in buona parte della stessa estrazione. Le 
«tenaci tradizioni di stampo regalistico che assicuravano al potere civile ampi 
controlli sulla chiesa e garantivano la docilità di questa verso quello», riguarda-
vano la dotazione di chiese, monasteri, confraternite e luoghi pii(49). In tal quadro 
l’azione contro il malcostume del clero soffriva di complicità che la frenavano. 
Gli interessi politici avevano portato Carlo V a cercare in ogni modo di rimuove-
re Ippolito II d’Este dal soglio di Ambrogio, non già per lo scandalo d’un vescovo 
che mai era stato presente in diocesi, bensì perché egli era fi lo-francese(50). Per 
quarant’anni si lamentarono «le frequenti conversationi di secolari alli conventi 
delle monache». Restò vana la protesta dei legati milanesi a Ferrara presso lo 
stesso Ippolito (allora dodicenne!), vana la comminatoria papale: i monasteri 
da sé stessi non si riformavano(51). In realtà molte famiglie nobili avevano le loro 
congiunte al chiostro e recalcitravano di fronte a ogni limitazione della monda-
nità che consolava le recluse senza vocazione. Era chiaramente materia di di-
sciplina ecclesiastica; il Borromeo come delegato apostolico fece apporre grate 
nei parlatòri, si sollevò un vespaio, ma l’imparzialità con cui la norma riguardò 
anche le zie dell’arcivescovo, mise a tacere le lamentele(52). 

 Concediamo a Formentini di ritenere uno «sbizzarire» dell’arcivescovo la 
soppressione dell’ordine umiliato, ma non si capisce perché egli deplori la 
saggia norma riguardante il ramo femminile (che era stato mantenuto in vita), 
secondo la quale «nessuna giovane fosse professata se non dopo che con mol-

(46) Cfr. deposizione di Ambrogio Fornerod al processo diocesano per la beatifi cazione di Carlo 
Borromeo (C. MARCORA, Il processo diocesano informativo sulla vita di s. Carlo, in «Memorie 
storiche della Diocesi di Milano», IX-1962, p. 499).
(47) M. FORMENTINI I, pp. 6 sg.
(48) F. CHABOD, Lo Stato e la vita religiosa…, pp. 233 sg.
(49) D. SELLA, Sotto il dominio della Spagna…, pp. 62-66.
(50) Ivi, p. 63. 
(51) F. CHABOD, Lo Stato e la vita religiosa…, pp. 231 sg.
(52) M. BENDISCIOLI, Politica, amministrazione e religione…, pp. 178 sgg.
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ti e diligenti esperimenti fosse sicura la sua volontà»(53). Quanto agli ingenti 
beni degli umiliati, conosciamo da vicino la destinazione di quelli pertinenti 
alla soppressa domus di S. Lorenzo a Cannobio: ne risultò una ristrutturazione 
anche urbanistica del borgo, con aree e beni fondiari ripartiti fra la chiesa col-
legiata di Varese (di cui abbiamo visto la critica situazione), il locale ospedale 
che cedette in cambio l’antica sede al nuovo convento dei Cappuccini, il san-
tuario in costruzione della S. Pietà, che poté godere di un ampio sagrato, dei 
materiali provenienti dalla demolita chiesa di S. Lorenzo e infi ne di una rendita 
per mantenere una cappellania a s. Lorenzo dedicata. Contro il monopolio no-
biliare dei chiostri femminili, c’erano pure iniziative dal basso, meritevoli o pur 
esse a rischio, comunque da vigilare. Furono guardate con occhio favorevole 
le congregazioni di orsoline al secolo, benefi che al popolo poiché si facevano 
carico di istruire le fanciulle; san Carlo le ricondusse alla regola di s. Angela 
Merici, con impronta maggiormente claustrale(54). La necessità del controllo 
diocesano fu ribadita a Varese per un collegio fondato nel 1584, sollevando 
ai tempi del cardinal Federico l’insofferenza di potentati locali che ritenevano 
le orsoline meramente laiche e negarono l’accesso ai visitatori, con ciò incap-
pando nella scomunica(55). Pacifi camente compreso nell’ambito ecclesiastico 
fu invece il collegio di S. Giustina, eretto dal cardinal Federico a Cannobio(56). 

 Caso diverso riguarda un rusticano cenobio di monache che, nonostante l’affi -
liazione al monastero benedettino del Lentasio, vivevano «de libertade», professe 
per benedizione d’un curato preconciliare, nell’eremo adiacente alla chiesa mon-
tana di Trezzo, sopra Dumenza, procurandosi il sostentamento con un benefi cio 
vacante nel vicino dominio svizzero e, meglio, con il lavoro dei campi e la questua 
vagante, anche sulla sponda opposta del lago. Liti interne, con appoggio trovato 
da una badessa esautorata presso una nobile Rusca-Lonati, dei feudatari della Val-
travaglia inferiore, provocò l’inchiesta diocesana e infi ne la soppressione del con-
vento, con ritorno delle suore, quelle che non gettarono la tonaca, al Lentasio(57).  Il 
clero più titolato fu pesantemente toccato dall’ordine che nessuno potesse godere 
più d’un benefi cio. Il meccanismo dei benefi ci e delle cappellanie, spesso relativi 
alle numerose chiese private, sin dai tempi dei Visconti costituiva un supporto 
delle signorie e della piccola nobiltà locali che ostentavano la loro fede con 
vincolo di rilevanti beni fondiari ma potevano continuare a sfruttarli in fami-

(53) M. FORMENTINI I, p. 237.
(54) M. BENDISCIOLI, Politica, amministrazione e religione…, pp. 169 sgg.
(55) M. FORMENTINI II, cap. V, p. 19; DCA, s.v, Varese (E. Magnaghi).
(56) G.F. SASSO CARMINE, Informazione istorica…, p. 64.
(57) P. FRIGERIO, P.G. PISONI, Momenti del ministero carliano nella storia religiosa verbanese, 
«Verbanus» 5-1984, pp. 300-317.
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glia, con l’investitura ai cadetti avviati alla carriera ecclesiastica, magari con la 
meta dei soli ordini minori, oppure al di fuori di essa come mezzo di alleanze 
politiche con altre casate di rilievo. Emblematico un caso nostrano, riguardante la 
parrocchia di S. Maria Assunta a Voldomino di Luino. La piccola e antica chiesa di 
castello fruiva come chiesa privata di un cospicuo benefi cio, con obbligo limitato 
di offi ciature, goduto dai Luini-Riva, nobili locali di mediocre fortuna. Titolare ne 
era prete Paolo Riva cui l’assemblea dei ‘vicini’ trovò comodo assegnare una pre-
benda per esercitare anche la cura d’anime. Nel 1574 il Borromeo colse al volo 
le virtualità della situazione, eresse formalmente la parrocchia, riconoscendone 
titolare il Riva, peraltro impegnato come titolare del patronato a costruire il campa-
nile. L’edifi cio fu in tal modo vincolato alla comunità che presto lo ampliò, nono-
stante le resistenze degli antichi patroni che si trovarono tacitamente espropriati(58). 

 Che buona parte del clero andasse riformato trova ampia conferma in Val-
travaglia. Sotto l’accusa di simonia per l’acquisto di un canonicato a Bedero, 
fu scomunicato prete Martino Scappi-Gianetti, al momento curato di Me-
senzana, ove si era ulteriormente distinto per singolari turbolenze (guidava a 
cavallo i fedeli al pellegrinaggio a S. Maria del Monte, con tanto d’alabarda 
al fi anco, e in armi aveva capitanato i suoi parrocchiani allo scontro con i 
vicini di Cassano, per questioni di confi ne. Defendente Costantini, un frate 
carmelitano secolarizzato e benefi ciale del S. Pietro in Campagna di Luino, 
fu costretto a ritornare nel convento del Carmine per assoluta inadeguatezza 
ai compiti (aveva persino smarrito i titoli dell’ordinazione) e mostrò la sua 
fi bra cercando di trasferire a un nipote, con vendita fi ttizia, beni pertinenti al 
convento. Un terzo caso riguardò Andrea Campagnani, rettore del S. Giovan-
ni Battista di Germignaga, cui fu infl itta una forte multa e forse la prigione, 
per aver messo mano al coltello durante una lite con il suo prevosto, nel cor-
so di una congregazione foranea; si aggiunse poi una lunga lista di disordini 
e il sospetto d’omicidio, colposo, per botti d’archibugio durante una festa di 
matrimonio a Cuvio (vittima un tale di Cassano), ma si ravvide ed è ricordato 
a Germignaga come degno primo parroco del luogo(59).

Il contributo delle confraternite e della benefi cenza

Un importante effetto di coesione sociale garantivano le confraternite laicali. 
Se il Borromeo diffuse in ogni comunità quelle del Ss. Sacramento e della Dot-
trina Cristiana (strumento questo di alfabetizzazione), è anche vero che cercò di

(58) P. FRIGERIO, Voldomino. Il volto dell’uomo, Nastro, Germignaga 2007, pp. 15-38.
(59) P. FRIGERIO, Storia di Luino e delle sue valli, Macchione, Varese 2009, pp. 99-102.
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limitare nelle compagnie preesistenti, e vietò nelle nuove, il tradizionale legame 
con le amministrazioni pubbliche. Invano i governatori spagnoli rivendicarono 
il diritto di nominare propri osservatori all’interno dei sodalizi laicali, adducen-
do il timore di deviazioni eretiche; lamentavano in particolare che i confratelli 
risolvessero i loro dissidi (e v’è da pensare anche i dissidi delle loro comunità) 
con arbitrati amichevoli, così rifuggendo dal giudice ordinario. Nel 1596 l’ovvio 
divieto di portare armi si abbinò all’obbligo, curioso, di procedere per strada a 
capo coperto, temendosi che a loro si mescolassero banditi e facinorosi clan-
destinamente entrati in città(60). Per valutare gli esiti di questa separazione, che 
nelle campagne ebbe effetti limitati, va notato che lo straordinario sviluppo delle 
confraternite registrato nel Rinascimento e durato durante l’età barocca, portò a 
un «governo misto, civico e religioso» delle opere caritative e assistenziali che 
apriva la strada alla effettiva con-fraternità, alla solidarietà per i bisogni del pros-
simo, fatta di opere e non di astratta fi lantropia. Questo mondo variegato, talora 
rozzo, spesso confl ittuale, ha contribuito a formare la «tradizione civica», ad 
accumulare il «capitale sociale» cui oggi si ricorre per sussidiarietà d’uno stato 
ineffi ciente(61). Il benefi cio per l’economia pubblica è facilmente valutabile e già 
se ne è parlato per il pur trasgressivo ruolo svolto in campo fi nanziario. 

 Il nostro autore si mostra leale quando riconosce i meriti del Borromeo du-
rante la peste detta appunto «di San Carlo», ma non trattiene la battuta, inter-
pretandola come «causata da san Carlo», e ciò per via degli assembramenti per 
la processione penitenziale del Sacro Chiodo, quando la quarantena non era 
ancora stata ordinata. Sono testimoniati i soccorsi prestati non solo al clero ma 
agli appestati di San Gregorio e ai poveri mendicanti ricoverati alla Vittoria(62). 
Con una riserva: gli aiuti derivavano da offerte dei fedeli e non dalle rendite ec-
clesiastiche, spese unicamente per il clero(63). Il ragionamento non convince: se 
l’arcivescovo seppe suscitare il concorso dei fedeli per aiutare chi era abban-
donato dal potere pubblico, ciò non ne sminuisce lo spirito caritativo. V’è di 
più. Non può, lo storico, spregiare come agiografi che le testimonianze dei bio-
grafi , cui soccorreva la conoscenza di documenti che egli non si è preoccupato 
di cercare. Nel processo diocesano per la beatifi cazione molte sono le testi-
monianze rese de visu e sotto giuramento, da ecclesiastici e da laici, fra i quali 
piace citare Ambrogio Fornerod detto il Todeschino, il vallesano mastro di casa

(60) M. FORMENTINI I, pp. 28 sgg., 72, 250.
(61) D. ZARDIN, Confraternite, Chiesa e società nell’Italia della prima età moderna, in Le con-
fraternite laicali in Umbria in età moderna e contemporanea: storia istituzionale e archivi, atti 
dell’incontro di Perugia, marzo 2007, Soprint. archivistica d. Umbria, Perugia 2010, pp. 11-32.
(62) M. FORMENTINI I, p. 222.
(63) Ivi, pp. 222, 274. 
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dell’arcivescovo e, grazie alla conoscenza che aveva delle lingue «todesche», 
suo legato presso gli svizzeri. La deposizione mostra uno spirito acuto, fer-
mo alla concretezza dei fatti e attento ai particolari d’ambiente, quel che si 
dice una testimonianza fededegna, del resto qui e là confermata dai riscontri 
possibili(64). Egli richiama con insistenza le elemosine distribuite ai poveri: 
durante la carestia del 1570 il cardinale – che nell’occasione vendette il 
principato d’Oria – «faceva cuocere a posta ogni giorno una minestra di riso 
da dare alli poveri, i quali poveri erano un numero grandissimo», e ciò «oltre 
l’altre limosine che faceva de dinari giornalmente». Durante le visite pasto-
rali era il Todeschino a portare la borsa per l’elemosina, mentre l’arcivescovo 
stimolava i gentiluomini del luogo ad imitarlo. In occasione della peste spre-
mette la cassa non solo ma distribuì ai poveri del lazzaretto i mobili di casa, 
vestimenti e stoffe, comprate per l’occasione, e persino il suo letto, tanto da 
dormire poi sempre sull’asse. Con la concretezza che sempre mostrò, san 
Carlo fece venire a Milano, a sue spese, monatti e nutrici della valle Leventi-
na, insieme a un gregge di capre per il latte ai neonati. Fu comunque attento 
alla provenienza dei beni da destinare a poveri e luoghi pii: volle che fossero 
quelli di Urbino a fruire dei 30mila scudi in gioielli, lasciatigli dalla vedova 
del fratello Federico, Virginia della Rovere(65). 

 Piace aggiungere una documentazione nostrana: quando nel maggio 
1577 un focolaio di peste si manifestò a Maccagno e Campagnano, l’arci-
vescovo, venuto personalmente sul posto(66), affi dò una cospicua somma al 
curato di Luino, Giuseppe Bussio, con l’incarico di distribuirla in soccorsi, 
ciò che avvenne mediante fornitura di pane, di paglia per le “cabane”, di 
generi vari e con rimesse ai preti rimasti sul posto (uno dei quali morì di 
peste, senza poter rilasciare ricevuta). Il Bussio fu accusato di malversazio-
ne da gentiluomini del posto, forse risentiti per non essere stati chiamati 
a guidare i soccorsi, e associato al carcere arcivescovile ma rese conto 
minuzioso della spesa, con le dovute pezze giustifi cative (mancava solo 
quella ricevuta). Gli aiuti di san Carlo giunsero prima che la Sanità ducale 
disponesse soccorsi più ampi e organici(67).

(64) C. MARCORA, Il processo diocesano…, pp. 477-520; altre testimonianze in argomento in 
FRIGERIO, San Carlo nelle valli…, pp. 188 sgg.
(65) C. MARCORA, Il processo diocesano…, pp. 503-508. Per la curiosa notizia d’una quindicina 
di capre fatte venire dall’alto Ticino al lazzaretto di Milano, cfr. ivi, p. 699 (testimonianza di 
mons. Bernardino Tarugi, con altre notizie sulla benefi cenza del Borromeo). 
(66) P. FRIGERIO, San Carlo nelle valli prealpine…, pp. 196 sg.
(67) P. FRIGERIO, P.G. PISONI, Altri documenti sulla peste e san Carlo, I – Luino 1577: processo 
al curato Giuseppe Bussio, «Verbanus» 5-1984, pp. 191-197; P. FRIGERIO, La Sanità pubblica e 
“Caritas” ambrosiana. La peste nel Luinese, «Il Rondò», XVI-2004, pp. 65-87.
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 Il profl uvio di denaro messo in circolo dal Borromeo si tradusse non solo in 
sostegno ai consumi ma altresì in investimenti nell’edilizia religiosa; altrettanti 
ne furono stimolati in ogni luogo della diocesi. Sono controverse, anche da 
Formentini, le disposizioni per il rinnovamento del patrimonio esistente, ordi-
nato senza cautele per la tutela storico-artistica(68).

Nel Rinascimento e ancor più in età barocca (detestata da Formentini anche 
nel grande Bernini), si sa, la coscienza storicistica era di là da venire e l’ardore 
pastorale mirava ad ambienti di culto luminosi, lontano dalla severa penom-
bra medievale, e in tal modo si persero preziosi incunaboli dell’architettura 
altomedievale e romanica. Ma niente s’appunta alle nuove fabbriche, la gran 
parte commissionata a Pellegrino Tibaldi, fra i maggiori architetti del tempo, a 
cominciare dal Collegio Borromeo a Pavia per fi nire con il santuario di Rho. 
Per una volta vi fu sintonia con il governo pubblico: il Tibaldi guidò la laica 
Fabbrica del Duomo e, alla fi ne della peste, progettò il tempio civico di San 
Sebastiano, eretto per pubblico voto.

Aggiungiamo che l’arcivescovo lo propose per quattro opere nell’ambito 
ristretto dell’Alto Verbano, così dando un colpo d’ala all’edilizia di una re-
gione marginale: il Collegio Papio di Ascona, inaugurato dal Santo qualche 
giorno prima della morte; la chiesa della S. Pietà di Cannobio (ove il Tibaldi, 
intervenendo ad opera cominciata, determinò una geniale sistemazione urba-
nistica e i caratteri monumentali dell’edifi cio, riletti in chiave vernacolare dal 
brissaghese Pietro Beretta, con interessanti contaminazioni stilistiche); le case 
canonicali di Cannobio che nella loro sobrietà serbano il segno di una mano 
maestra; la nuova chiesa parrocchiale di Luino che, secondo un indirizzo pa-
storale costante, fu posta nel cuore dell’abitato, in sostituzione del decentrato 
S. Pietro in Campagna.

A prescindere dalla qualità delle opere, ne sembra evidente l’incidenza 
sull’economia del tempo,  come fonte di lavoro e di sviluppo artistico. Detto in 
termini moderni si trattò d’un grande programma di infrastrutture che rispon-
devano a esigenze primarie di servizio sociale. 

(68) M. FORMENTINI I, p. 239, addebita al Borromeo uno «sconfi nato vandalismo», ad esempio 
per avere fatto distruggere statue pagane di età romana sul lago di Garda. Si può di nostro ag-
giungere l’esempio di Leggiuno, ove egli autorizzò la vendita di alcuni marmi romani presenti 
nella chiesa dei Ss. Primo e Feliciano, per fortuna non avvenuta prima che il cardinal Federico, 
a ragion veduta, ordinasse di conservare con ogni cura quei manufatti che «aspectui represen-
tant antiqua et sacra templa almae Urbis» (P. FRIGERIO, S. MAZZA, P.G. PISONi, Il vasso Eremberto 
e la donazione a S. Primo di Leggiuno, in «Rivista della Società Storica Varesina», XII-1975, pp. 
59 sgg. Diverso il comportamento di Carlo quando, da segretario di stato, si era opposto alla 
insistente richiesta di coprire il Giudizio Universale di Michelangelo, sostenuta da un decreto 
tridentino, rinviando alla morte di Michelangelo anche i ritocchi ai nudi della Sistina (cfr. R. DE 
MAIO, Carlo Borromeo e Michelangelo, in San Carlo e il suo tempo…, II, pp. 995, 1006).
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Un bilancio complessivo

Dirime la controversia un dato oggettivo. Il ducato di Milano, prostrato dal-
le guerre, carestie e pestilenze dal primo ’500 sino al 1529, gravato da altra 
carestia nel 1539 e dal peso, fra 1536 e 1544, dell’esercito imperiale nella 
guerra contro i francesi, conobbe dal 1550 una decisa ripresa e una lunga fase 
di prosperità, favorita da una relativa pace, sino al 1619. Le crisi intermedie, 
le pestilenze del 1576 e del 1591, furono superate sino alla straordinaria pro-
sperità degli anni 1610-1618. Dalla crisi del 1619-1622 invece l’economia di 
Milano non si riprese, almeno sino al 1660, e non certo per colpa di Federico 
Borromeo, del resto in quella ultima fase pacifi cato con il re di Spagna. Molte 
e complesse le cause: l’esasperata infl azione e gli errori di politica monetaria 
che causarono il rincaro delle merci d’esportazione, colonna portante dell’e-
conomia milanese; lo sconvolgimento del commercio europeo per la guerra 
dei Trent’anni; le grandi carestie del 1629 e del 1640-1650 e la peste del 1631. 
Rimediò in parte il contado, con lo sviluppo di una «vocazione agraria» del 
patriziato(69) e con l’intraprendenza degli emigranti nelle città dell’Italia cen-
trale, con benefi che rimesse per le chiese d’origine: a Cannobio e altrove lo 
documentano i segni lasciati dall’una o l’altra societas Romae, formata da con-
fratelli attivi nell’Urbe.

Piace citare i giudizi di Jedin e Sella. L’opera di san Carlo, sotto l’ango-
lo visuale dei contrasti giurisdizionali, appare «animata da un concetto quasi 
medievale della giurisdizione vescovile» e, come tale, «può essere giudicata, 
nonostante i momentanei successi ottenuti, essenzialmente effi mera in quan-
to già sorpassata dagli avvenimenti e capace sì di ritardare ma non certo di 
arrestare l’avvento dello stato assoluto». Per contro l’opera pastorale di san 
Carlo «rappresenta, tanto nei suoi aspetti organizzativi quanto in quelli più 
schiettamente spirituali, un apporto innovativo ben più duraturo: essa diede 
al cattolicesimo lombardo quell’impronta di serietà e di impegno fattivo che a 
lungo lo caratterizzò e fece di Milano uno dei massimi centri di irradiazione 
del programma tridentino»(70). Ai contrasti nobiliari corrispose l’adesione di 
popolo di cui restano cento testimonianze, come il toccante, umile monumen-
to montano eretto al Santo dai curigliesi, con memoria che per secoli sarebbe 
rimasta viva nei cuori. 

(69) D. SELLA, Sotto il dominio della Spagna…, pp.103-149. Non diverse le conclusioni di C. 
CIPOLLA, Aspetti e problemi dell’economia milanese e lombarda nei secoli XVI e XVII, in Storia 
di Milano, Treccani, vol. XI, pp. 377-399. 
(70) D. SELLA, Sotto il dominio della Spagna…, p. 77.
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Serena Contini

Poeti di facile rima:
Pasquale Contini
tra Varese e Como

In occasione delle celebrazioni per il centocinquantesimo dell’Unità d’Italia, 
tenutesi l’anno scorso, anche questa rivista aveva voluto commemorare l’e-
vento, destinando l’intero numero a tematiche risorgimentali: proprio dunque 

su queste pagine(1) avevo rivolto la mia attenzione alla variegata produzione 
poetica risorgimentale del varesino Pasquale Contini. Poeta oggi dimenticato, 
aveva avuto una certa fama nella città che gli aveva dato i natali il 12 ottobre 
1829(2), grazie alle sue poesie d’ispirazione patriottica e d’occasione. La sua 
lunga vita – il Contini si spense a Varese il 2 marzo 1909(3) – fu caratterizza-
ta prima dal suo impiego presso gli uffi ci del Provveditorato a Cremona e a 
Como, e poi dalla sua professione d’insegnante di Lettere presso istituti tecnici 
comaschi e milanesi. Ma ancor di più la sua vita, fi n da giovane, fu cadenzata 
dalle pubblicazioni delle sue creazioni poetiche sia in volumi, sia in fogli sciol-
ti, sia su periodici e giornali. I suoi versi gli valsero il pubblico riconoscimento
non solo in Varese e Como: le sue poesie, in particolar modo quelle d’occasio-

(1) Cfr. S. CONTINI, «All’Italia questi versi popolari e patriottici con amore e riverenza intitolo e 
consacro»: il poeta risorgimentale Pasquale Contini, in «Terra e gente», 19, 2011, pp. 223-252.
(2) Figlio di Luigi e di Giuseppa Conconi, venne battezzato col nome dello zio paterno Pasquale, 
suo padrino in Archivio Prepositurale di S. Vittore (ASPV), Registro dei Battesimi n. 12, tav. 93, 
prog. 51.
(3) Il suo necrologio venne pubblicato da «La Cronaca Prealpina» il 4 marzo 1901: «Il fi glio 
Prof. Dott. Attilio, la sorella Maria, la nuora Porati Giuseppina, i nipoti, l’abbiatico, le cognate 
coi parenti tutti annunciano la morte del loro amatissimo Cav. Uff. prof. Pasquale Contini avve-
nuta il 2 corrente. I funerali avranno luogo giovedì 4 corrente ore 16 partendo dalla casa in via 
Giulio Bizzozero n° 5». Dai registri della popolazione Pasquale Contini risulta per molti anni 
presente come affi ttuario in Via Monte d’Oro – divenuta poi via Giulio Bizzozero – in una casa, 
di proprietà della famiglia Bizzozero, vicina alla sorella Maria. Cfr. Archivio Storico Comune di 
Varese (ASCVa), Registro famiglie di Varese dal 1890 al 1901 e Registro della Popolazione dal 
1901 al 1910.



 Terra e gente

64

ne, gli permisero a livello nazionale di instaurare e mantenere negli anni rap-
porti – quanto meno di cortesia – con uomini di cultura quali Giuseppe Verdi(4) 
e Alessandro Manzoni(5) e persino con la Casa Reale, a cui inviò versi elogiativi 
per celebrare accadimenti lieti e mesti che concernevano i componenti della 
famiglia regnante. Ricevendone, come vedremo, anche plausi e ricompense.

Ancor oggi le sue spoglie mortali riposano a Varese presso il cimitero mo-
numentale di Giubiano, nella tomba di famiglia voluta dal fi glio Attilio dopo 
la perdita della moglie Giuseppina Porati: il 24 dicembre 1928 al Podestà di 
Varese Attilio Contini chiese di poter acquistare del terreno da destinare ad una 
tomba per la moglie, per lui stesso e di poter «esumare dal giardino decennale

(4) Nell’Archivio Storico del Comune di Varese è conservata parte della corrispondenza del Con-
tini con Giuseppe Verdi: si tratta di alcuni biglietti di ringraziamento per aver ricevuto nel corso 
degli anni poesie che lo celebravano, ASCVa, Raccolta Museo, cart.22, fasc.42. Una di queste, 
con lettera di ringraziamento di Giuseppe Verdi affi ancata, venne pubblicata dalla tipografi a 
Ranzini di Milano con il titolo All’illustre maestro Giuseppe Verdi nel suo onomastico 19 marzo 
1894. La lettera di Giuseppe Verdi recita: «Egregio Sig. Prof. Contini, Colla sua abituale gentilez-
za, Ella volle anche in questo mio onomastico onorarmi con una sua Poesia. Io non sono com-
petente per giudicare tal genere di lavori, ma a parte le lodi troppo grandi a me tributate, posso 
ben dirle che i suoi versi mi sembrano molto belli. Voglia, Sig. Prof. Contini, accettare i miei 
sentiti ringraziamenti e per la sua Poesia e per gli auguri, e credermi suo Devotissimo G. Verdi».
(5) Grazie alla frequentazione con il conte Tullio Dandolo, Pasquale Contini ebbe l’opportunità 
di recarsi a Stresa e di conoscere Antonio Rosmini ed altri uomini di cultura che lo circondava-
no, tra cui Alessandro Manzoni. Queste le parole del poeta Contini che rammentano l’esaltante 
incontro con il Manzoni: «Ma la conoscenza che mise al colmo l’entusiasmo giovanile del 
Contini, fu quella di Alessandro Manzoni che da Lesa giornalmente recavasi a Stresa a visitare 
l’illustre fi losofo roveretano, a cui anche Milano ha innalzato condegno monumento. Si trovava 
in terra libera, sulle incantevoli sponde del maggior lago, in mezzo a cospicui personaggi, e fra i 
due sovrani del pensiero italiano, e potete voi meglio immaginarvi che non dirvi, gli interni sensi 
di ammirazione e venerazione ond’era l’animo suo compreso. Il conte Dandolo lo presentò 
all’altissimo Poeta, che il salutò con un sorriso e con una stretta di mano; e prima di partire, egli, 
dietro preghiera del Dandolo accettava di leggere il manoscritto del primo volume di versi del 
nostro Autore, intitolato – Memorie e fantasie giovanili- che dopo sei mesi restituiva a Milano 
al Conte con queste testuali parole: Dite a quel vostro e mio giovine amico, che mi congratulo 
sinceramente con lui. […].
La relazione poi incontrata a Stresa coi quei due Sommi, durò sempre fi nché vissero, e la be-
nevolenza, particolarmente del Manzoni si manifestò continuamente in ogni visita che il nostro 
Autore gli faceva a Milano e a Brusuglio; e a conferma di ciò, per tacere de’ molti colloqui avuti 
con lui, vuolsi accennare che un giorno G. Carcano, che pur era amico, essendo il Contini in 
disponibilità per soppressione dei Segretarii dei Provveditori a cui apparteneva, gli disse: Sa, 
Signor Contini, chi si è occupato di lei? Quell’omino che si chiama D. Alessandro. A Brusuglio 
gli donava per ricordo, una sua fotografi a impreziosita dalla fi rma autografa» in Appendice in 
P. CONTINI, Le armonie della vita nell’infanzia nell’adolescenza e nella giovinezza. Nuovi com-
ponimenti poetici per le scuole e per le famiglie, Casa Tip. Libr. Editr. Ditta Giacomo Agnelli, 
Milano 1897 pp. I-II.
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n. 32 campo E i resti mortali del compianto Contini Prof. Pasquale per collo-
carli nel giardino a perpetuità N. 258 S.»(6).

L’intento in questa sede è quello di illustrare la sua produzione non risorgi-
mentale, varia e copiosa, ponendo l’attenzione su talune composizioni, tutte 
nate da una vena poetica mai arida e dal facile verso.

Convinto monarchico, non mancava, come detto, di sottolineare quasi ogni 
nascita, morte, genetliaco e onomastico dei reali con versi laudativi e parteci-
pati componendo singole liriche(7) pubblicate su riviste o su volumi. Nel 1866, 
pubblicando a Milano la Nuova raccolta di poesie morali e civili, decise di 
offrire l’intero corpus al principe Umberto(8):

A S.A.R. / IL PRINCIPE EREDITARIO / UMBERTO DI SAVOJA / CHE PER MAGNANIMI E GUERRESCHI SPIRITI 
/ IL PADRE EMULANDO / CONGIUNGE AL FORTE AMORE D’ITALIA / IL NOBILE SENTIMENTO / DEL BELLO DEL 
BUONO DEL VERO / QUESTA PREMIATA(9) RACCOLTA DI POESIE MORALI E CIVILI / CUI DA PREGIO E 
SPLENDORE / L’AUGUSTO NOME / ARRA AL POPOLO ITALIANO DI SUA COMPLETA REDENZIONE / MODESTAMEN-
TE DEVOTAMENTE L’AUTORE / CONSACRA.

Questi, in segno di riconoscenza, gli fece pervenire a Como, città ove viveva 
e lavorava in qualità di Segretario del Regio Provveditore agli Studi, «un elegante 
astuccio, contenente una spilla di diamanti», accompagnato da una lettera(10):

«Pervennero a suo tempo a mani di S.A.R. il principe Umberto gli esemplari del nuova 
Raccolta di poesie Morali e Civili che la S.V. volle offrirle. L’Augusto Principe, che già ne 
accettava la dedica, non poteva a meno di ricevere con piacere queste interessanti di Lei 
composizioni, e per darle un attestato della particolare sua soddisfazione l’A.S. si è degnata 
di offrirle il qui unito gioiello col Real suo Nome […]».

(6) ASCVa, cat. IV, Sanità e Igiene, Giubiano, 415 del 1928.
(7) Alcuni esempi: A Vittorio Emanuele (1859), In morte di Vittorio Emanuele (1878), Sulla tomba 
di Vittorio Emanuele (1878), Per l’assunzione al trono del re Umberto (1878), Pel natalizio di 
S.M. la regina Margherita (1882), La voce dell’Italia alla regina Margherita (1883), Per le nozze 
Savoia - Montenegro (1896). L’inno Per le nozze d’argento delle loro Maestà il Re e la Regina 
d’Italia (1893) venne musicato come altri componimenti poetici del Contini. I versi vennero do-
tati di accompagnamento musicale dal maestro Federico Antoniotti e stampato dalla tipografi a 
milanese Ranzini.
(8) Naturalmente il poeta Contini aveva chiesto l’autorizzazione per poter dedicare il volume 
al principe Umberto, autorizzazione che gli venne comunicata con lettera datata Napoli, 30 
gennaio 1866, ASCVa, Raccolta Museo, cart. 22, fasc. 19.
(9) Il volume ottenne la medaglia d’argento dalla Società Pedagogica Italiana che annunciò il ri-
conoscimento al poeta con lettera del 5 maggio 1865. ASCVa, Raccolta Museo, cart. 22, fasc. 40. 
(10) Lettera datata 26 aprile 1867 su carta intestata «Casa di S.A.R. Il Principe di Piemonte» in 
ASCVa, Raccolta Museo, cart. 22, fasc.19. La lettera venne riportata in parte dalla «Cronaca 
Varesina»  in data 5 maggio 1867 nella rubrica Cose cittadine.
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Anche la Regina Margherita, a cui il Contini aveva inviato diverse 
composizioni(11), apprezzò, molti anni dopo, l’invio di questa pubblicazione, 
facendogli inviare una lettera da parte del suo cavaliere d’Onore Emanuele Pes 
di Villamarina:

Egregio Signore,
Sua Maestà la Regina ha accolto con animo compiacente il cortese omaggio, dalla S.V. 
pregiatissima rassegnato, della Nuova Raccolta di poesie morali e civili, e memore la Ma-
està sua delle ripetute dimostrazioni di devoto affetto che ella le ha dato coll’offrirle vari 
altri suoi lavori letterari, ha voluto porgere a Vissignoria uno speciale attestato di sovrana 
benevolenza col destinarle a suo ricordo il qui unito gioiello(12). 

Due anni dopo quella dedicazione, in occasione delle nozze del principe 
Umberto, il poeta gli dedicò un componimento intitolato La stampa in cui ri-
vendicava a Panfi lo Castaldi l’invenzione dell’arte tipografi ca rivolgendosi con 
tale parole al futuro sovrano: «Al venturo Ser d’Italia / Perché la guardi la difen-
da e la ripari dall’oltraggio / Di novella schiavitù»(13).

A dir il vero, a Panfi lo Castaldi il Contini, che aveva già composto la 
poesia Panfi lo Castaldi da Feltre, pubblicata fra le poesie civili nel 1866, 
dedicò nel 1868 per l’inaugurazione del monumento a lui dedicato a Feltre 
«sei bellissimi componimenti poetici di circostanza, fra i quali primeggia 
certamente per vivacità di pensiero e brio di versi, quello dal titolo I carat-
teri mobili»(14). 

Molte sue poesie d’occasione sono riconducibili alle città che lo videro 
ugualmente cittadino: Varese e Como. Ben inserito nella vita urbana, il Contini 
non perse mai occasione di sottolineare con qualche sua poesia le occasioni 
pubbliche e private che gli destavano interesse, dando spesso alle stampe i suoi 
componimenti per fi nalità fi lantropiche. Non bisogna sottotacere che già la sua 
prima raccolta di rime Memorie e fantasie giovanili venne editata nel 1854 dal-

(11) Va ricordato almeno il componimento, risalente al 1879, I bambini alla Regina Margherita, 
che ebbe una certa diffusione e che venne ben apprezzato dalla regina: «[…] Ed io sono inca-
ricato dalla Graziosa Sovrana di rendermi interprete del suo gradimento presso Vossignoria e di 
porgerle vivi ringraziamenti nell’Augusto Suo Nome per l’atto gentile». Lettera datata 6 febbraio 
1880 e fi rmata dal cavaliere d’onore Villamarina, ASCVa, Raccolta Museo, cart. 22, fasc. 19. Il 
carme venne pubblicato anche su «Cronaca Varesina» del 4 gennaio 1880.
(12) Lettera riportata nell’Appendice in P. CONTINI, Le armonie della vita, cit., p. VII-VIII.
(13) Notizia riportata in «Cronaca Varesina» del 3 maggio 1868. 
(14) In «Cronaca Varesina» del 20 settembre 1868. Fra le carte Contini è conservata una lettera 
di ringraziamento del sindaco di Feltre Antonio Cornelio datata 15 luglio 1868, ASCVa, Raccolta 
Museo, cart. 22, fasc. 20.
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la tipografi a comasca Ostinelli «a benefi cio dell’asilo per l’infanzia in Varese», 
scelta lodata nella prefazione dal sacerdote Filippo Sessa: 

Tanto più che verrà tutto il ricavo versato a vantaggio dell’Asilo. Bello, generoso pen-
siero, santo lodevole scopo! Coll’avere le primizie offerte del suo facile ingegno, della 
sua gentil penna a sollievo dell’indigente Infanzia, il nostro Contini rendesi sempre più 
degno che il pubblico gli tributi stima ed affezione(15).

Il suo animo sensibile e partecipe della realtà cittadina apparve nuova-
mente quando, su monito del podestà di Varese Carlo Carcano, si decise di 
erigere un monumento funebre in memoria del compianto prevosto Benedet-
to Crespi, scomparso il 12 agosto 1858(16). Poco più di un anno dopo fu pos-
sibile redigere un contratto tra il Comune e lo scultore Giovanni Andreoletti 
per la realizzazione del monumento con ritratto del prevosto in marmo di 
Carrara. Nella raccolta fondi per l’esecuzione di tale opera, che oggi è con-
servata nel portico del Comune di Varese dopo alcuni spostamenti, spicca la 
realizzazione di un libretto intitolato Omaggio alla memoria del sacerdote 
nobile Benedetto Crespi(17) contenente un ritratto del prevosto, i discorsi ce-
lebrativi pronunciati durante le esequie e una poesia di Pasquale Contini(18). 
Promotore con Carlo Rossi e Giuseppe Rainoldi di questa iniziativa, il Con-
tini consegnò al podestà una cifra non specifi cata derivata dalla vendita di 
ogni copia al prezzo di L. 1.50. 

Con i suoi versi, datati 14 agosto 1848, giorno dei funerali, il Contini sotto-
lineò la nota prodigalità del prevosto nei confronti dei più poveri(19):

Voi mendicanti e miseri / voi sventurati e mesti, / sempre dannati a piangere, / privi di 
pan, di vesti, / non potevate gemere / in tant’obblio segreto / ch’ei non giungesse lieto / 
a molcervi il dolor.

(15) Prefazione in P. CONTINI, Memorie e fantasie giovanili. Primi versi, Per Carlo e Felice Osti-
nelli, Como 1954, p. XIII.
(16) Sulla storia della realizzazione di questo monumento funebre cfr. S. CONTINI, Monumento 
funebre in memoria di Benedetto Crespi in S. CONTINI (a cura di), Il lapidario di palazzo Estense 
a Varese. Storie di uomini e di eroi, Comune di Varese, Varese 2011, pp. 24-28.
(17) Omaggio alla memoria del sacerdote nobile Benedetto Crespi dottore di Sacra Teologia 
proposto parroco vicario foraneo di Varese e già ispettore delle Scuole elementari, Tipografi a di 
Andrea Ubicini, Varese 1858.
(18) La poesia venne ristampata col titolo Alla memoria del P.B. Crespi nel suo volume Prima e 
dopo il riscatto. Nuovi canti popolari e patriotici, Coi tipi di Carlo Franchi, Como 1860.
(19) Nel libretto il sacerdote Giuseppe Della Chiesa defi nì con tale parole l’intervento poetico 
del Contini: «Per ultimo anche un fl ebile e robusto canto scioglieva la Patria sulla cetra del suo 
ingenuo fi glio il manzoniano Contini», in Omaggio alla memoria del sacerdote nobile Benedet-
to Crespi, cit., p. 8.
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Poesia composta
da Pasquale Contini

in Omaggio alla memoria
del sacerdote nobile
Benedetto Crespi…,

Tipografi a di Andrea Ubicini,
Varese 1858
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Uomo dai saldi principi e assai religioso utilizzò la sua vena poetica per 
lodare la fede e gli uomini di fede, fi n dalle sue prime composizioni. Poco più 
che ventenne, diede alle stampe un componimento(20), edito dalla tipografi a 
Giuseppe Rainoldi, dedicato a due giovani amici divenuti sacerdoti, don Fer-
dinando Calzoni(21) e don Giuseppe Antognazza. In occasione della loro prima 
messa il poeta partecipò commosso alla gioia dei due novelli sacerdoti in un 
giorno tanto signifi cativo per loro:

Per Voi tripudio o giovani / Compagni a me diletti, / Per Voi cui d’ineffabile / Riso e spe-
ranze adorno / Splende il solenne giorno / Che sposi a Dio vi fè! 

Anni dopo, nel 1871, essendo ormai la sua arte poetica riconosciuta dall’intera 
città, il Contini partecipò in prima persona, come poeta, ad un avvenimento straor-
dinario per Varese, celebrando uffi cialmente con le sue rime la prima Esposizione 
agricola - industriale, che interessava i circondari di Varese, Como, Lecco, Galla-
rate e Pallanza. La «Cronaca Varesina» diede molto spazio alla manifestazione: il 
giorno 22 settembre pubblicò il programma integrale dell’inaugurazione dell’E-
sposizione e del Congresso agrario, specifi cando che le celebrazioni di sabato 23 
settembre si sarebbero aperte alle ore 11 con i consueti discorsi uffi ciali. La solen-
nità della manifestazione era evidenziata dalla presenza di bande musicali e dalla 
distribuzione di un inno di Pasquale Contini, che per l’occasione aveva esaltato la 
sua «terra d’amor, d’incanto» con la sua arte, la sua industria, la sua agricoltura, 
citando due sue personaggi illustri, Vincenzo Dandolo(22) e Luigi Sacco(23).

(20) ASCVa, Fondo Museo cart. 18, fasc. 19, Ai novelli sacerdoti D. Ferdinando Calzoni e D. 
Giuseppe Antognazza nel dì della loro prima messa in attestato di stima e di affettuosa amicizia 
P.C. offre e consacra, Coi tipi di Giuseppe Rainoldi, Varese 1850. 
(21) Interessante la fi gura di questo sacerdote, morto il 17 settembre 1871, all’età di 45 anni. Fu 
per molti anni catechista, applicato alla Direzione delle Scuole comunali, uno degli amministra-
tori del Sacro Monte, prefetto della Sacrestia della basilica, benefattore dell’Asilo Infantile. A lui 
si deve un catechismo e il Cenno sulle principali pitture esistenti in tutte le chiese del Comune 
di Varese [S.l - S.d]. 
(22) Fu proprio durante il Congresso Agrario, organizzato in concomitanza con l’Esposizione, 
che venne proposto di realizzare un monumento dedicato a Vincenzo Dandolo. La Società 
Agraria di Lombardia incaricò il Comizio Agrario di Varese di concretizzarne l’erezione: il mo-
numento venne edifi cato lungo le mura di quella che era stata la sua villa urbana. Il monumento 
venne poi trasferito nel portico del Comune di Varese nel 1884. Cfr. P. MONDINI, Ricordo marmo-
reo in memoria di Vincenzo Dandolo in S. CONTINI (a cura di), Il lapidario di palazzo Estense a 
Varese. Storie di uomini e di eroi, cit., pp. 32-35.
(23) «Cronaca Varesina», 22 settembre 1871: «Dichiarazione d’apertura della Esposizione. 
Discorsi dei Presidenti. Le due Bande Varesine eseguiranno scelti pezzi musicali, durante la 
cerimonia, e verrà distribuito l’Inno, appositamente scritto per la fausta occasione dal prof. 
Pasquale Contini».
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Riportiamo alcune frasi della prolis-
sa descrizione dell’inaugurazione ap-
parsa sul giornale locale:

La cerimonia si compieva sotto ampio e ben 
disposto padiglione nell’interno del locale 
della Esposizione, tra una folla animatissi-
ma di rappresentanti, di invitati, di visitatori, 
e fu presieduta, pel Ministro di Agricoltura 
e d’Industria, dal Senatore Comm. Beretta 
[…]. Il Sindaco di Varese, Dott. Cav. Ma-
gatti, iniziò la solennità con un saluto caldo 
d’affetto e di riconoscenza, a nome della 
Città da lui rappresentata, a quanti promos-
sero, disposero ed onorarono l’Esposizione 
che stava per essere inaugurata[…].
Dichiarata così aperta l’Esposizione Varesi-
na, e distribuito un Inno(24) di circostanza, 
commendevole composizione in versi del 
nostro poeta concittadino sig. P. Contini, 
mentre le Società Filarmoniche cittadine 

suonavano liete melodie, le sale furono invase da ogni parte dalla moltissima gente, 
impaziente di vedere ed ammirare i prodotti della mente, della mano e della natura, e 
soddisfatta della quantità e varietà degli oggetti esposti, della disposizione della mostra, 
dei locali ampi, ben ordinati elegantemente ornati»(25).

All’interno della Esposizione, nella sezione didattica, fra i saggi di disegno, 
d’ornato, di calligrafi a ed elaborati d’aritmetica compare anche Pasquale Con-
tini con «Versi manoscritti. Voci dell’animo»(26). Questi componimenti, diffi -
cilmente individuabili, furono lodati dal giornale cittadino nell’articolo in cui 
venivano descritti alcuni elaborati letterari presenti: 

[…] una copiosa e graduata raccolta di Poesie educative del nostro chiarissimo poeta 
concittadino Prof. P. Contini, pregevole per venustà di forma, robustezza di stile, ar-
moniosa fl uidità di ritmo, novità di subbietti, e che non sappiamo perché messe fuori

(24) L’inno venne inviato anche al Ministro dell’Agricoltura Industria e Commercio Stefano 
Castagnola che ringraziò Contini dell’invio con una lettera datata Roma, 19 novembre 1871, 
ASCVa, Raccolta Museo, cart. 22, fasc. 36.
(25) «Cronaca Varesina», 24 settembre 1871.
(26) Cfr. Catalogo generale della Esposizione Agricola - Industriale in Varese 1871, Tipografi a 
Letteraria di C. Molinari e C., Milano 1871, p. 28, n° d’indicazione 263.

«Cronaca Varesina», 22 settembre 1871
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Inno scritto da Pasquale Contini in occasione dell’inaugurazione dell’Esposizione varesina,
ASCVa, Fondo Biblioteca, cart. 5, fasc. 14
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concorso, mentre ci sembra che a testo per esercizii mnemonici nelle classi secondarie 
possa essere assai opportunamente proposto un libro che si fa eco della voce segreta del 
sentimento e rivela le operazioni intime del pensiero, le aspirazioni dell’anima»(27).

Tale presenza non venne trascurata da quelle stesse pagine: il fatto che il 
volume menzionato era stato posto fuori concorso e non premiato, suscitò da 
parte dell’autore stesso una certo malumore, raccolto dalle pagine amichevoli 
della Cronaca. La “villania” apparve tanto più grave perché venne premiato un 
testo d’inglese per l’istituto Tecnico. Per smania di spigolature, si può menzio-
nare che tale scelta, considerata inappropriata, portò addirittura alla creazione 
di un epigramma anonimo riportato nell’articolo:

Han premiato una Raccolta Inglese
E non versi in lingua del Paese:
O amor d’Italia e della Lingua nostra, 
Guarda in che guisa la tua gente il mostra

Al poeta – rimasto anonimo, ma ben riconoscibile – non rimase che una 
ennesima lode come pubblico riconoscimento:

Si conforti il Poeta, conservando le lettere di congratulazioni e di lode degli amici sinceri, 
perché quella del Comitato è al di là da venire; già si sa che la gratitudine in patria è 
pianta rara: si conforti ancor più che il suo amore è già conosciuto e stimato in Italia, e 
che un bel niente gli può aggiungere una medaglia dell’Esposizione di Varese(28).

Ma la massima consolazione fu per Pasquale Contini certamente quella di 
aver scritto l’inno d’apertura dell’Esposizione, che venne apprezzato e ricorda-
to. Anche il sacerdote Luigi Brambilla, trattando, nella sua opera imperniata sul 
territorio varesino, dell’Esposizione agricola industriale e del giorno dell’inau-
gurazione, scrisse: «In quella circostanza si distribuì agli intervenuti un Inno 
d’occasione, composto dal Prof. Contini in cui acconciamente ricorda le glorie 
varesine»(29), riportandone tre strofe.

Tale citazione non era casuale: le poesie del Contini erano note al Brambilla(30) 
come prova il fatto che lo menzionò nuovamente nel capitolo intitolato I laghi 
e paesi loro circostanti - Le torbiere. Nel momento in cui era sua intenzione

(27) «Cronaca Varesina», 15 ottobre 1871. In quella stessa sede erano esposti tra i saggi di cal-
ligrafi a otto album realizzati dagli alunni della Scuola Tecnica di Varese durante il corso tenuto 
dal prof. Luigi Borri. 
(28) Esposizione varesina, in «Cronaca varesina», 5 novembre 1817.
(29) L. BRAMBILLA, Varese e il suo circondario, Tipografi a Ubicini, Varese 1874, vol. I , pp. 6-7. 
(30) Il volume del Contini Memorie e fantasie giovanili conservato dalla Biblioteca Civica di 
Varese porta sulla copertina come nota di possesso: «P. Luigi Brambilla».
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decantare le bellezze e le suggestioni del lago di Varese utilizzò alcuni versi 
del Contini: «Chi brama una dolce emozione, ed ineffabile emozione, sciolga 
il battello in una sera bella di luna, e canterà col poeta: 

Voga, o leggiera mia navicella,
La notte è bella – limpido è il ciel…
Suona, o mio canto, per l’onde quete,
Che ti ripete – l’eco fedel
-----
Sei rilucente, placido e vago
Della mia terra, limpido lago:
Sciogli, o fanciulla, da quella sponda, 
Sciogli il leggiero nostro battel;
È questa sera lieta e gioconda, 
Ricco di stelle già splende il ciel!

Guarda là dietro quella collina
Sorge la luna, come regina, 
E il lago al dolce raggio che piove
Manda un soave suono d’amor; 
Un’aura lieve le frondi muove,
E mille olezzi spirano i fi or!»(31).

In un altro testo riguardante il territorio varesino vennero inseriti alcuni versi del 
Contini per illustrare incantevoli caratteristiche paesaggistiche di Varese: Giulio 
Cesare Bizzozero(32) aprì la sua descrizione di Varese, sottolineando la «sorpresa e 
meravigia» del viaggiatore che vi giungeva, con questa strofa tratta da una poesia 
intitolata L’addio a Varese di un’attrice drammatica, composta nell’aprile 1854:

Cielo sereno, sorridenti i colli,
Vaghi giardini, sussurranti fonti,
Fiori, profumi, aure graziose e molli, 
Placidi laghi, amene valli e monti,
un tripudio, un incanto ed un sorriso
D’un novello terrestre Paradiso(33).

(31) L. BRAMBILLA, cit. vol. II, p.45. La prima strofa citata dal Brambilla è il ritornello della poesia 
Addio al lago inserita nel volume Le armonie della vita, cit., pp. 375-376. Le ultime due strofe 
corrispondono alla prima e seconda strofa della poesia La sera, scritta nel giugno del 1847 e 
pubblicata nel volume Memorie e fantasie giovanili, cit., pp. 71-74.
(32) G.C. BIZZOZERO, Varese e il suo territorio - Guida descrittiva, Tipografi a Ubicini, Varese 1874, p. 57.
(33) In P. CONTINI, Memorie e fantasie giovanili, cit., pp. 189-192.
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Poesia La sera in Pasquale Contini,
Memorie e fantasie giovanili. Primi versi,
per Carlo e Felice Ostinelli di C.A.,
Como 1854
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Strofe della poesia La sera di Pasquale Contini citate da Luigi Brambilla
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L’arte poetica del Nostro era affermata anche a Como(34), città ove lavorò per 
un lungo periodo. Già nel 1854 «Il Corriere del Lario», recensendo il suo vo-
lume Memorie e fantasie giovanili e criticando la prefazione che consigliarono 
di «saltare a piè pari», ebbe parole laudative per il giovane poeta varesino e per 
la sua instancabile produzione: 

Chi è, nella nostra provincia che non conosca quanto valga la cetra del giovane Contini 
di Varese? Chi non lesse con vero trasporto alcune delle sue composizioni, ora inserite 
nelle strenne, ora sui giornali, ora manoscritte. Chi dubita ormai che il canto di questo 
cigno dell’Olona non sia per tornare gradito anche lungi dal suo nido, ad onore di lui e 
della sua patria?(35)

 Dopo aver celebrato la grandiosità dell’Esposizione varesina, il Contini non 
mancò l’anno seguente di produrre un nuovo inno che venne distribuito ai par-
tecipanti in occasione dell’inaugurazione dell’Esposizione Agricola, Orticola 
ed Industriale tenutasi a Como dal 14 al 26 settembre 1872(36):

Dai monti, dai fi umi, dal lago che serra
Con gemino amplesso di Como la terra,
Con fervida gara le unanimi genti
Insieme han congiunto le mani, le menti:
E l’opre leggiadre che pari ad incanto
Son sorte a quel dolce connubio d’amor,
Del Lario alla Diva compongono un manto,
Che tutta la cinge di grazie e splendor.

Il giornale varesino non tralasciò di ricordarlo: 

Venne distribuita una poesia dell’egregio prof P. Contini, nostro concittadino, offerta in 
omaggio agli On. Rappresentanti di quella Città dalla Società del Pio istituto Tipografi co 
di Milano. La poesia è bella decisamente, quindi ce ne congratuliamo col bravissimo 
Autore(37).

(34) Fra i suoi carmi dedicati alla città di Como piace qui ricordare almeno l’Inno alla pila di 
Volta stampato dalla Tipografi a «Cronaca Prealpina» di Varese e pubblicato nel 1899 in occa-
sione del centenario della fondamentale invenzione. Curioso notare che anche suo fi glio Attilio, 
docente di matematica a Messina, onorò tale centenario dando alle stampe Da Volta a Marconi: 
conferenza letta a favore della Società Dante Alighieri edita a Messina dalla Libreria Editrice 
Trimarchi nel 1900.
(35) In «Il Corriere del Lario», 15 novembre 1854.
(36) P. CONTINI, Per la inaugurazione della Mostra Agricola - Industriale in Como, Agli Onorevoli 
Rappresentanti della Città di Como, Omaggio della Società del Pio istituto Tipografi co in Milano, 
14 settembre 1872.
(37) In «Cronaca Varesina», 22 settembre 1872.
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Inno scritto in occasione dell’inaugurazione dell’Esposizione comasca in Pasquale Contini,
Per la inaugurazione della Mostra Agricola - Industriale in Como,

Agli Onorevoli Rappresentanti della Città di Como,
Omaggio della Società del Pio istituto Tipografi co in Milano, 14 settembre 1872
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Il Contini portò personalmente questo suo ultimo componimento ad Ales-
sandro Manzoni che risiedeva nella sua villa di Brusuglio: questi, in segno di 
riconoscimento, gli diede una fotografi a autografata, ancora in possesso degli 
eredi del poeta(38).

Legato da affetto profondo alla terra insubre che aveva cantato fi n dalla sua 
giovinezza esaltandone l’armonia, la pace e l’incanto, ebbe la capacità di lo-
darne anche la laboriosità, le trasformazioni e le innovazioni.

Egli, che si era diviso per molti anni tra Varese e Como, non poteva non 
celebrare con grande gioia l’agognata apertura della linea ferroviaria che fi nal-
mente collegava le due città. I lavori, iniziati dalla Società Anonima Ferrovie 
Provinciali nel 1882, portarono alla realizzazione prima della tratta Varese – 
Malnate e poi della tratta Malnate – Como, inaugurata il 24 settembre 1886. 

 L’entusiasmo del passaggio del primo treno, che simbolicamente univa i 
due territori limitrofi , si può comprendere da questa descrizione dell’epoca 
apparsa su «L’Ape varesina»: 

Il lungo poderoso fi schi che salutava stamane la partenza del primo treno Como-Varese 
annunziava ai quattrocentomila abitanti dei due circondarii che le barriere erano cadute 
e che l’ansiosa aspettativa di tanti anni, culminava nella fausta realtà […] Non era dunque 
vero che due regioni così vicine dovessero rimanar quasi estranee l’una all’altra, divergen-
ti d’affari, d’interessi e d’affetti. […] Entrambe adagiate sui declivi delle Prealpi, tra l’eterna 
maestà delle nevi e la fecondità del piano voluttuoso benedette entrambe d’un clima 
dolcissimo, sedi favorite di splendide ville, le due regioni sono somiglianti per le bellezze 
naturali di laghi e di colli, per la varietà infi nita di panorami, per la frequenza dei pittore-
schi paeselli, per le doti infi ne di una popolazione intelligente, onesta ed attivissima(39).

Almeno due furono le sue composizioni dedicate dal Contini a questo avve-
nimento. Nel giornale citato viene riportata la poesia intitolata Le due sorelle, 
scritta appositamente per l’inaugurazione della strada ferrata datata Como, 21 
settembre 1885.

Sorelle entrambe assai leggiadre e care,
Tra i fi or, tra le armonie del ciel, dell’onde,
Nate e cresciute per amarsi e amare
Sempre nell’opre lor liete e gioconde.

Di amore e di valor gagliardo e chiare
L’una dell’altra alla virtù risponde,
E se l’una più grande e industre appare
La lor luce in un raggio si confonde.

(38) La «Cronaca Varesina» del 3 novembre 1872 descrisse l’incontro: «L’illustre letterato gli fece 
la più gentile e lieta accoglienza, si intrattenne a lungo con lui e gradì un esemplare di versi che 
il Contini scrisse per la Comense Esposizione».
(39) In «L’Ape varesina», 27 settembre 1885.



 Terra e gente

79

Ma per lunghezza di cammin frapposto
Stavan divise, con ardente speme
Di potersi trovare un giorno accosto.

Or la potenza del vapor cortese
A quel desio, più forte unisce insieme
Le sorelle d’amor, Como e Varese.

Un più esteso carme venne composto dal poeta proprio il giorno dell’inau-
gurazione della ferrovia, il 24 settembre, col titolo emblematico Per l’inaugura-
zione della strada ferrata Como - Varese in cui il protagonista diviene il treno, 
che sbuffa e sibila capace di unire il Lario e il Verbano(40).

Forse il poeta era affascinato da quelle innovazioni viabilistiche, dato che in 
occasione dell’inaugurazione – l’8 agosto 1886 – della “guidovia a vapore” che 
collegava Seregno a Carate Brianza, nuovamente compose un testo incentrato 
sul treno. Il Ricordo di Carate Brianza(41) venne compilato da Gentile Pagani, 
archivista storico e bibliotecario del Comune di Milano, e venne arricchito da 
due carte geografi che raffi guranti Carate e dintorni e le ferrovie a settentrione 
di Milano: la pubblicazione aveva fi ni fi lantropici, essendo stata realizzata a 
favore dell’asilo infantile del paese. L’opuscolo si apre con una poesia di Pa-
squale Contini intitolata A Carate Brianza e ispirata alla nuova linea ferrata:

Dalla Metropoli 
Lombarda, altera
Va,corri celere, 
o vaporiera. 

Spargi il tuo sibilo
Fra l’aure molli
Dei piani fertili,
Dei lieti colli

Fra i suoi molteplici componimenti dedicati al nostro territorio – tra cui 
spicca la poesia Da Varese in cui decanta le bellezze della sua città –(42) si

(40) La poesia compare nella sua ultima raccolta Le armonie della vita, cit., pp. 396-397, men-
tre nell’Appendice è riportata una lettera spedita da Firenze da Augusto Conti che sembra aver 
molto apprezzato l’ultima creazione del poeta: «Mi rallegro dei versi […] belli e felici sopra le 
altre sue, pur pregiate poesie. Non vi manca nulla di quanto è più opportuno ad esprimere la 
foga del corso, la bellezza dei luoghi, la qualità dei popoli, la vivezza del sentimento, anche 
nell’armonia», p. XVIII. 
(41) G. PAGANI, Ricordo di Carate Brianza, A.Vallardi Editore, Milano 1886. 
(42) P. CONTINI, Le armonie della vita, cit., pp. 90-91. 



 Terra e gente

80

Poesia Da Varese in Pasquale Contini, Le armonie della vita nell’infazia nell’adolescenza
e nella giovinezza. Nuovi componimenti poetici per le scuole e le famiglie,

Casa Tip. Libr. Editr. Ditta Giacomo Agnelli, Milano 1897
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sono rintracciate anche alcune poesie dedicate alla Valcuvia e ai paesi limi-
trofi , completamente ignote ed ignorate dalla storiografi a locale. Non è stato 
purtroppo possibile ricostruire il legame tra il Contini e l’Alto Varesotto, anche 
se la lettura dei suoi versi denota una assidua frequentazione di questi luoghi, 
almeno negli anni Novanta del XIX secolo.

Unica traccia documentale, assai fl ebile, è una cartolina postale, datata 23 
dicembre 1891, scritta dal docente e patriota toscano Augusto Conti e spedita 
all’indirizzo milanese del poeta, indirizzo sbarrato e sostituito da altra grafi a 
con il nome del paese «Cunardo»(43).

Che il poeta potesse villeggiare da quelle parti è piuttosto plausibile, ma 
un’indagine presso gli archivi parrocchiali e comunali di quel paese non han-
no condotto ad alcun risultato.

Nella poesia Un saluto alla Valcuvia e a Cunardo(44), Pasquale Contini ap-
prezza il silenzio di quelle zone e esalta la natura con le sue bellezze – i monti, 
le acque sognanti, il cielo – tanto che l’anima sua, mai ingannata da essa, si 
commuove fi n a rimaner muta. E il dolore è grande nel doversi allontanare da 
quei luoghi:

O di Valcuvia ampia leggiadra zona,
O colli, o monti lieti e sorridenti
Che la cingete a guisa di corona,
   Con amplessi ferventi;

O chiare acque sonanti che spargete 
Sulle campagne tanti benefi ci,
E della vita il moto diffondete
   Agli industri opifi ci;

O cielo azzurro, o fresche aure leggiere,
O sol limpido sempre, o vaghi fi ori,
O fulgide mattine, o belle sere,
    Piene d’almi splendori;

Io vi ammiro, v’inchino, vi saluto
Dalla mesta commossa anima mia,
Che il labbro innanzi a voi rimane muto,
   Mentre parlar vorria.

(43) Cartolina postale datata Firenze, 23 dicembre 1991 scritta da Augusto Conte che ringraziava 
per l’invio di due suoi componimenti su Cantù e Manzoni. Raccolta Museo, cart. 22, fasc. 27.
(44) La poesia, non datata, è stata inserita nel volume P. CONTINI, Le armonie della vita, cit., pp. 
227-229.
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Vorrebbe dir …. Ma qual parola umana
Può pareggiar vostra inclita bellezza?
Ahi! Che ogni fantasia diventa vana,
   A toccar tanta altezza.

Divina è la natura: in essa brilla
Il sorriso di Dio; dovunque io guardo
Questo sorriso s’apre e disfavilla
   Su te gentil Cunardo.

Qui del mondo il fragor s’arresta e tace,
Qui calma e solitudine profonda,
Qui placido silenzio, e somma pace
   Che il cor di gioia inonda.

Qui il pieno oblio delle terrestri cose,
Qui s’innalza lo spirito leggiero,
E s’addentrando alle segrete cose
   Più si raccosta al Vero.

O sempre cara a me, dolce natura,
In mari, in laghi, in monti od in colline,
Per te l’anima mia si fa più pura
   Fra tue beltà divine.

E sempre accanto a te viver vorrei
Che tu sola sei fi da e non inganni,
Quanto m’avanza ancor de’giorni miei
   Scevri di pene e affanni.

Chè tu mi sveli e parli ogni linguaggio,
Né tu smentisci mai fede ed amore,
Piovendo ovunque quel medesimo raggio
   Che in don ti diè il Signore.

Salve, o Valcuvia, salve, in tuon di pianto
Ti dico nel lasciarti, e porto meco
Delle tue grazie, del tuo dolce incanto,
   Colle memorie, l’eco!
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Poesie Un saluto alla Valcuvia e a Cunardo
e Dal sagrato in Pasquale Contini,
Le armonie della vita nell’infazia
nell’adolescenza e nella giovinezza.
Nuovi componimenti poetici
per le scuole e le famiglie,
Casa Tip. Libr. Editr. Ditta Giacomo Agnelli,
Milano 1897
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Sono solo i titoli e i contenuti delle sue composizioni, a volte datate, che 
ci provano della sua presenza e della sua affezione alla Valcuvia, a Cunardo, 
a Marchirolo. Il carme, datato Cunardo 1892 e intitolato Per la festa della Ma-
donna del Rosario a Cunardo(45), in cui il poeta – cattolico fervente(46) – invita 
le pie donne a rivolgere le loro preci a Maria attraverso la pratica del rosario, 
è evidentemente di tematica religiosa, ma con sparuti riferimenti al territorio. 

Per la valle amena ed ampia
Di natura fregio e incanto,
Suoni, echeggi e lungi effondasi, 
L’armonia del vostro canto

Fortunatamente nella poesia La cresima a Marchirolo(47) l’aspetto religioso 
viene affi evolito a vantaggio di quello descrittivo: la chiesa addobbata a festa e 
gli astanti con i loro atteggiamenti e sentimenti dimostrano un’ evidente parte-
cipazione del poeta a quella cerimonia.

Agita un moto insolito
Di Marchirol la valle,
E il paesello mostrasi
Più vago in ogni calle!
Di drappi e fi ori adornasi,
Come in solenne giorno,
E lieti gridi e cantici
Fa risuonare intorno.

Sempre ispirate al territorio valcuviano sono alcune poesie riconducibili a 
Cavona(48), tutte ascrivibili al 1894. L’inno Alla Vergine di Loreto(49) che s’apre 
col verso: «Dalla augusta Loreto a Cavona / il tuo nome s’acclama, o Maria» 
contiene versi rivolti agli abitanti di Cavona:

CAVONESI! Voi pur venerate 
Di Loreto la VERGINE SANTA

Nella vostra Chiesetta che vanta
Trecencent’anni di culto e d’amor
 

(45) In P. CONTINI, Le armonie della vita, cit., pp. 418-422.
(46) Vale la pena di ricordare, fra le sue numerose composizioni religiose, anche i suoi inni de-
dicati alla Vergine Addolorata di Varese.
(47) In P. CONTINI, Le armonie della vita, pp. 112-115.
(48) Rapporti personali con alcuni abitanti di quel paese sono deducibili da una poesia intitolata 
Per l’onomastico della giovanetta M.S., identifi cabile con una Maria Sangalli. In P. CONTINI, Le 
armonie della vita, cit., pp. 424-425.
(49) In P. CONTINI, Le armonie della vita, pp. 432-434.
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Un vero atto d’amore alla Valcuvia tutta è infi ne una poesia scritta a Cavo-
na nel luglio 1894(50): dalla «chiesuola», identifi cabile con la parrocchiale di 
S.Michele, lo sguardo del poeta spazia e ammira la dolcezza della valle co-
stellata da piccoli paesi che sembrano spuntare come fi ori in mezzo al verde. 
L’anima, immersa nel silenzio, gode nell’osservare più da vicino gli abitanti 
che tornano alle loro case sul far della sera e si bea del suono dell’Ave Maria. 
E poi è di nuovo silenzio:

O pace, o solitudine beata
Quanto mi sei tu cara!
L’alma in te ritemprata,
Sublimi cose impara,
In te quel che è più dolce e più giocondo;
E mi schiude il gioir d’un altro mondo.

(50) In P. CONTINI, Le armonie della vita, pp. 427.428
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DA VARESE

O miei compagni, o cari miei bambini,
Volete voi saper dove mi trovo?
In villa io sono, in mezzo a bei giardini
Dove un piacere insolito io provo,
E il paesel che mi ospita cortese,
S’adagia in faccia al lago di Varese.

Se di Varese non sapete niente,
Mi proverò di dirvene qualcosa:
Varese è terra amabile, ridente,
Di vezzi adorna come gentil sposa,
Ha ciel sereno, aure leggiadri e molli,
E la cingono intorno sette colli.

Come il lago di Como e la Brianza,
E’ rinomata per la sua bellezza:
Molti signori vi hanno amena stanza,
E d’ogni ben si godon la dolcezza,
Chè a piene mani sparsevi natura
I suoi tesori con solerte cura.

Voi qui vedreste le più belle ville,
Quasi di fate genial soggiorno:
Vasti giardini e fi or di color mille,
Mille profumi spargono d’intorno,
E folti boschi dalle piante antiche
Versano in capo le lor ombre amiche.

E tra le frondi ascosi i cari uccelli
Fanno confusa e tenera armonia,
E tra l’erbette i limpidi ruscelli
Vi bacian lene i piedi e scorron via.
E di quei suoni e di quell’acqua in mezzo
Si respira il più fresco e dolce rezzo.

Se vi portate alla collina, il guardo
Un immenso orizzonte occupa e spazia;
Vi si apre innanzi il vasto suol lombardo
E la più vista è in moto e men si sazia,
Chè sempre novi e svariati oggetti
Empion di meraviglia e gli occhi e i petti.

Da qui dell’Alpi la catena e il Rosa,
E giù lontan, lontan fi no il Monviso:
La Madonna del Monte che si posa
Sul vertice col suo divin sorriso,
Quindi il Picco di Ganna ed altre vette,
Poi laghi e valli, e liete collinette.

Io non so dirvi colle mie parole
Quel che qui sento, e il vo tentando invano:
L’aria, la terra, l’acque, il cielo, il sole
Non mi sembrano quelli di Milano,
E mi par proprio ver quanto si dice,
Che in campagna la vita è più felice.

Oh! come son beato in mezzo a questa
Gente di campo e in seno alla natura!
L’anima mia non più turbata e mesta
Si sente fatta più leggera e pura,
Quando contemplo dietro i colli e i monti
L’albe rosate e i vividi tramonti.

Sentite il soffi o delle fresche aurette
Che v’accarezzan dolcemente il volto?
Vi vengono da queste collinette,
Da questo lago a cui mi son rivolto:
Godete voi lontani il goder mio,
Chè il cor vi bacia, e il cor vi dice: Addio!
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LA CRESIMA A MARCHIROLO

Agita un moto insolito
Di Marchirol la valle,
E il paesello mostrasi
Più vago in ogni calle!
Di drappi e fi ori adornasi,
Come in solenne giorno,
E lieti gridi e cantici
Fa risuonare intorno.

Scoppian le squille aeree
In suon disteso a festa,
E lungi, lungi effondono
La gioia che si desta.
S’ode ciascun ripetere
Il nome eccelso e pio
Del desïato vescovo
Che rappresenta Iddio.

Festoni, arazzi abbellano
La chiesuola e appare
Oltre l’usato splendida
La pompa dell’altare.
Ardon gli incensi, l’organo
Manda armonie gioconde
Cui la comun letizia 
Di tutti i cor risponde.

Le madri, i padri esultano
Che sulla prole amata
Scenda del divin spirito
La luce sospirata;
Onde di nova grazia
Essa potente, forte
Sappia lottar, vincere
E disfi dar la morte!

E le innocenti vergini,
Gl’ingenui fanciulletti,
Dalla natia modestia
In sé raccolti e stretti,

Stanno aspettando trepidi
Il fortunato evento,
Che li farà partecipi
Del grande Sacramento.

Già gli stendardi spiegansi
Col Crocifi sso allato,
Già incontro clero e popolo
Muovono al buon prelato:
È giunto, è giunto, unanime,
L’accoglie un plauso, un canto,
E con sorriso angelico,
Ei benedice intanto.

Eccol nel tempio avanzasi
Amabilmente altero,
E dal suo viso sfolgora
L’alto divin pensiero,
Già le sue mani stendonsi
Sui cresimandi accolti,
Prega sovr’essi tacito
Cogli occhi al ciel rivolti.

Poscia col sacro crismata,
Qual del battesmo al fonte,
Di croce in forma segnali 
Ciascun in sulla fronte;
E alla sinistra guancia
Lieve percossa invia,
- In dolce tuon dicendogli:
Teco la pace sia. 

Compuito l’atto, il tempio,
Par d’altra luce acceso,
Ora che il Santo Spirito
Sui cresimati è sceso;
Ed essi benché piccoli
Sentonsi in mente, in cuore
Una grandezza incognita
Di sapienza e amore!
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In lor trascorre un fremito,
Di gaudio lungo, immenso,
Quasi un celeste soffi o
Rinnovi ogni lor senso;
Come al tepor de’ zefi ri,
Alla virtù del sole,
Morta natura, vivida
Tutta risorger suole!

Salve, o di Cristo apostolo,
Salve, o pastor diletto,
Tu che d’Ambrogio e Abbondio
Hai la pietà, l’affetto;
Di te, delle tue grazie,
L’umile Marchirolo
Perennemente memore,
A te sciorrà il suo volo.

E questo dì tra i fausti
Della fuggente vita,
Gliela farà più placida,
Più bella, più gradita;
E la tua mite immagine,
Egli avrà sempre seco,
Quale armonia dolcissima
Che riproponga l’eco.

PER LA FESTA
DELLA MADONNA
DEL ROSARIO
IN CUNARDO

Su, sciogliete un nuovo cantico
Con dolcissima armonia,
Alla Donna dei miracoli,
Alla Vergine Maria;
Celebrate del Rosario
La mirifi ca virtù,
Onde vanno infranti i vincoli
Di colpevol servitù.

Inneggiate alle vittorie
Di quest’inclita Regina,
Figlia, Sposa,  Madre amabile,
Cui la terra, il ciel s’inchina:
Puro Giglio, Rosa mistica
Della valle e del giardin,
Nata al duolo, nata al gaudio,
Per volere alto, divin.

Voi, qual docil, mite Figlia,
L’onorate in quel momento
Che da Dio le venne il Nunzio
A svelarle il grande evento…
E modesta risposegli,
Con un tremito nel cor:
Sia di me quel ch’Ei desidera,
Son l’ancella del Signor.

Voi le date onore e plauso
Come eccelsa Sposa eletta,
Onde va per tutti i secoli
Fra le donne benedetta,
Chè nel seno suo castissimo,
Ella vita infuse e diè
All’Eterno, Trino, Onnipote
Che mortal per l’uom si fè!

La lodate proclamandola
Di virtù, di grazie piena,
Discendente giù dal Libano,
Tutta fulgida e serena.
Voi la dite Torre eburnea,
del mattin Stella e del mar,
Dei Cristiani aiuto, e farmaco
Degli infermi salutar.   

La invocate Madre, Martire
D’un dolore immenso, atroce,
Là sul vertice del Golgota
Presso il Figlio posto in croce,
Che trafi tto ed arso spasima,
Agonizza, langue, muor…
Poscia Assunta in mezzo agli angeli,
Gloria eterna del Signor.
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Del Rosario nella Vergine,
Ammirate voi credenti
Figlia, Sposa, Madre splendida
Di sue grazie e suoi portenti,
Né v’è gente ignota e barbara,
Dove il nome suo sonò,
Che non porga a Lei le laudi,
Col Rosario che imparò.

Di Cunardo vaghe fi glie,
Caste spose, dolci madri,
Voi garzon, martiri, vegli,
Voi bambin vispi, leggiadri,
Fate pompa del Rosario,
La corona più gentil,
Più diletta all’alma Vergine,
Cui non havvi altra simil.

Nella calma, nel silenzio
Del vostro umile abituro,
Voi raccolti intorno al semplice
Quadrettino appeso al muro,
Dove pinta sta l’immagine
Di Maria col bambinel,
Recitate il suo Rosario,
E propizio avrete il ciel.

Quando l’aere fosco e torbido
Vibra il tuon, scatena i lampi,
E imminente accenna il turbine
Struggitor di vigne e campi,
Quando fi ero morbo insidia
I fi orenti vostri dì,
E l’affanno e la miseria
Crudelmente vi colpì;

Rivolgete al pio Domenico,
A Maria lo sguardo, il core,
E del nembo l’ira, l’impeto,
E la furia del malore,
E la nube di mestizia,
E la lagrima e il sospir,
Passeran da Voi recandovi
Nova fonte di gioir.

Voi pregate anche pei miseri
Cui nel cor morta è la fede,
Che dispregiano e deridono
Quei che soffre spera e crede;
Chi di Cristo e della Vergine
Più memoria in sé non ha,
Nel gran giorno suo novissimo,
Ricordato non sarà.

Su, sciogliete un novo cantico
Con dolcissima armonia,
Alla Donna dei miracoli
Alla Vergine Maria,
Celebrate del Rosario
La mirifi ca virtù,
Onde infranti vanno i vincoli
Di colpevoli servitù.

Per la valle amena ed ampia
Di natura fregio e incanto,
Suoni, echeggi e lungi effondasi
L’armonia del vostro canto.
La Madonna del Rosario,
Di Cunardo orgoglio, amor,
Sarà pegno di quel gaudio,
Che non muta e mai non muor.

Cunardo, 1892

DAL SAGRATO

Dalla campagna mi sento venire

Incontro il soffi o di Dio.

RAVIZZA

S’erge e biancheggia in alto la chiesuola
Col campanile allato:
Davanti è la piazzuola,
Qual verdeggiante prato,
E folte, ombrose piante intorno, intorno,
Invito fanno a riposar nel giorno.
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E da quasi l’innamorata vista
Trascorre, vola, spazia,
E più vigore acquista
Ma tanto men si sazia
Quanto più splende introno a sé la pura
Infi nita beltà della natura.

E monti, colli, valli, aperti piani
Tutti fi orenti e belli:
E vicini e lontani
Candidi paeselli
Che quasi per magia spuntano fuori
Come tra il verde variopinti fi ori.

O quale d’armonia di luce incanto
Che tutta l’alma innonda!...
Tra il vago e vario ammanto
Che quiete profonda!
Che solenne silenzio! E qui par spento
Ogni rumor del mondo, ogni lamento!

E di sotto al sagrato il Cimitero
Angusto, breve, dove
Si contrista il pensiero,
Il core si commuove,
Che anco da quelle poche umili croci
S’innalza un coro di pietose voci.

Del paesel la gente si raccoglie
Quando cade la sera,
Sulle rustiche soglie,
A dir le sua preghiera,
E par che l’aura a quel pregar risponda
E i suoi sospiri a quei sospir confonda.

E poi risale alla Chiesetta: intanto
Suona l’Ave Maria,
E di soave canto
Si spande un’armonia
D’ineffabil dolcezza tutta piena,
Che celeste rassembra e non terrena.

O pace, o solitudine beata
Quanto mi sei tu cara!
L’alma in te ritempra,
Sublimi cose impara,
In te quel che è più dolce e più giocondo;
E mi schiude il gioir d’un altro mondo.

Cavona, luglio 1894

ALLA VERGINE DI LORETO

Dalla augusta LORETO a CAVONA

IL Tuo nome s’acclama, o Maria,
Tu CLEMENTE, Tu PURA, Tu PIA,
Della terra SOVRANA e del ciel.

Dappertutto un concento risuona
Fra gl’incensi, i doppieri ed i fi ori:
E’ il concento dell’alme, dei cuori
Che a Te s’erge con eco fedel…

Tu crescevi solinga, modesta
Quale rosa, qual candido giglio,
Ma Dio già l’eterno consiglio
Ti chiamava al più grande mister.

Già l’Arcangiol discende, s’arresta,
A Te innanzi col nunzio divino,
Tu l’accogli con umile inchino,
Sottomessa al celeste voler.

Te beata! sul povero tetto
E’ disceso il mirifi co Spiro,
Onde quasi cangiato in Empiro
Sparge intorno letizia, splendor.

E Tu MADRE all’Eccelso, all’Eletto,
All’Atteso dai secoli, al Forte
Vincitor della livida morte,
Al predetto novel Regnator.



 Terra e gente

91

O CASETTA, quale Astro fulgente,
Che la Sacra Famiglia hai raccolta,
Chi non ha la sua mente a Te vòlta
Come a Tempio del Verbo Divin?...

Ma per divo comando, repente
Fosti tolta all’antica tua sede,
Perché stesse più salda la Fede
Dei credenti negli alti destin.

Quattro fi ate sui rapidi vanni
Trasferita t’han gli angeli altrove,
Finchè fosti posata là dove
Al Signore è piaciuto così.

E passati oggi son secent’anni,
Da quel grande avvenuto portento,
Ed il mondo da Cristo redento
Si commosse adorando e stupì.

Del Musone alla foce, tra i colli
Dove l’aria purissima spira,
O LORETO, chi mai non t’ammira
Pel Tesoro che chiudesi in te?

Tu fra l’altre superba t’estolli:
Dell’Italia Tu gloria, Tu vanto,
Cui più cresce decoro ed incanto
Quella CASA che d’altri non è.

CAVONESI! Voi pur venerate
Di LORETO la VERGINE SANTA,
Nella vostra Chiesetta che vanta 
Trecent’anni di culto e d’amor.

Di LORETO col popolo, date
A Lei FIGLIA, a Lei SPOSA, a Lei MADRE,
L’opre vostre più care e leggiadre,
Col sorriso sui volti e nei cor.

Oggi insiem confondete giulivi
In un sol tanti sensi d’affetto;
E mandate dall’imo del petto
Il più caldo dei vostri sospir.

Alle grazie celesti, voi vivi,
Di  MARIA voi chiedete l’aiuto:
Ella accoglie la prece, il saluto
E vi par la sua voce d’udir…

O MARIA! Tu d’Italia custode,
Chè la santa tua CASA  possiede,
Tu le serba il tesor della Fede,
Tu la veglia sull’Alpi e sui mar.

Tu fra il suon dell’angelica lode
Della pace l’Araldo le invia;
Tu difesa, Tu pegno le sia,
Di concordia fra il trono e l’atar.

Tu d’Italia la fulgida STELLA,
Tu la salva dall’atre tempeste,
Tu la guarda dall’ire funeste,
Onde un tempo divisa già fu.

Tu la rendi più forte e più bella
Sotto i santi vessilli di Cristo,
Tu la guida al prezioso conquisto
Di quel VER che s’eterna lassù.

Milano, dicembre 1894

PER L’INAUGURAZIONE
DELLA STRADA FERRATA
COMO-VARESE

– Va, sbuffa, sibila – ratto vapore
Foriero e simbolo – di gioia e amore:

Va, sbuffa, sibila – da queste sponde
Del vago Lario – liete e gioconde:

Va, vola celere – sino a Varese
Sorella all’inclita – Como cortese.
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Passa, e il tuo fi schio – mesci alle belle
Voci che mandano – le due sorelle,

Cui già da secoli – lungo cammino
Vietava stringersi – più da vicino.

Or per te frangonsi – quelle barriere
Onde parevano – tra lor straniere.

Oggi confondono – la mente e il core
In un dolcissimo – bacio d’amore.

Di VOLTA e DANDOLO – le patrie elette
Oggi si abbracciano – tra lor più strette,

Oggi si scambiano – tante memorie,
E in un congiungono – l’opre e le glorie

E insiem commescono – l’eterno riso
Che loro sfolgora – dal paradiso.

Passa, e il tuo sibilo – ridesti gli echi
Dei cupi, taciti – burroni e spechi:

Passa e ti mandino – l’aurette molli,
Saluti, auguri – da valli e colli.

Passa sul magico – ponte d’Olona
Che per te scuotesi – per te risuona.

Passa, e all’amabile – Varese cara
Di Como il popolo – riserva a gara.

Ed il tuo sibilo – che or là si arresta,
Udrai ripetersi – con suon di festa,

Dall’alto vertice – del Sacro Monte
Che par risponderti – chinando il fronte:

Passa, e ti seguano – lungo le vie
Di cielo e d’aure – mille armonie:

Passa, ed un fremito – potente, arcano
Daran con giubilo – Lario e Verbano;

E le poetiche – gemine rive
Si vedran fulgere – più chiare e vive:

Passa, e conquistino – glorie novelle
Per te le splendide – care sorelle.

24 settembre 1885
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Gianni Pozzi

Varese, prime immagini
cinematografi che

La nascita del cinematografo ha la data uffi ciale, ormai universalmente 
riconosciuta, nel giorno 28 dicembre 1895 presso il locale parigino del 
Salon Indien del Grand Cafè del Boulevard Des Capucines, gestito da un 

italiano, tal Volpini, per iniziativa dei fratelli Lumière.
La nuova arte, come sarà poi defi nita, vien fatta conoscere in Italia, per la 

prima volta appena tre mesi dopo: il 13 marzo 1896 si tengono infatti delle 
proiezioni Lumière a Roma e il 29 dello stesso mese quell’invenzione viene 
presentata al Circolo Fotografi co di Milano(1).

I primi fi lm, o anche “le prime fi lm”, cioè al femminile perché solo negli 
anni Venti si affermerà solamente il nome maschile(2), erano soprattutto ripre-
se di avvenimenti o cronache di vita quotidiana.

I primi passi della cinematografi a italiana furono fatti proprio nella dire-
zione delle “vedute dal vero”, delle “attualità” e fu grazie a questi primi fi lm 
che le case di produzione iniziarono ad affacciarsi e distinguersi anche sul 
mercato internazionale.

Quello che stupiva infatti del cinématographe era la capacità di “restitui-
re” la vita, il movimento, le azioni delle persone che venivano impressionate 
sulla pellicola.

(1) Per le origini del cinema a Milano cfr. R. DE BERTI (a cura di), Un secolo di cinema a Milano, 
Editrice Il Castoro, Milano 1996. 
(2) S. RAFFAELLI, Cinema fi lm regia. Saggi per una storia linguistica del cinema italiano, Bulzoni 
Editore, Roma 1978, pp. 143-144:  2) «Passando dall’inglese all’italiano fi lm [così nel testo] 
do vette necessariamente assumere un genere grammaticale; e non possedendo quello naturale 
fl uttuò in balia di sollecitazioni opposte. Così fu inizialmente femminile, ma divenne presto 
ambigenere, con prevalenza ora del maschile ora del femminile; infi  ne fu decisamente e sta-
bilmente maschile».
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Il cinema arriva a Varese e nel circondario

A Varese, non ancora capoluogo di provincia, ma solo di circondario la novi-
tà del cinema la segnala, con grande tempismo ed intuizione, Giovanni Bagai-
ni, fondatore e direttore della locale «Cronaca Prealpina». In una corrisponden-
za da Milano, apparsa nel giugno 1896 nelle pagine del supplemento mensile 
che accompagna il quotidiano(3) relaziona ai suoi lettori quella novità: «Lettrici 
gentili, sapete voi che cos’è il cinematografo? No? Ebbene quando vi capita 
l’occasione di andare a Milano non mancate di recarvi al Teatro Milanese e colà 
potrete ammirare una delle più geniali applicazioni della fotografi a. Il Cinema-
tografo non è altro che una serie numerosissima di piccole fotografi  e istantanee 
di una scena qualunque, riprodotte per ora, nello spazio di un minuto. Si tratta 
di parecchie centinaia di queste fotografi  e le quali si ottengono mediante spe-
ciali apparati automatici che funzionano col mezzo dell’elettricità. Le pellicole 
coll’immagine positiva di queste fotografi  e vengono collocate su di una specie 
di telaio circolare nello stesso ordine con cui furono riprodotte e passando ra-
pidissimamente davanti ad un proiettore, fanno apparire le immagini su di una 
tela trasparente, collocata a conveniente distanza. Ma le pellicole scorrono con 
tanta velocità – la stessa che venne usata nell’apparato fotografi  co per ottenerle 
– che le immagini succedendosi ininterrottamente sulla tela, riproducono esat-
tamente tutta la scena fotografata nello spazio di un minuto.

Così voi potete ammirare una burrasca di mare colle onde che vanno a fran-
gersi contro gli scogli; i bagnanti che si tuffano nell’acqua e poscia ritornano a 
galla e nuotano verso la riva; l’arrivo di un piroscafo dal quale scendono fretto-
losamente i passeggeri, una carica di cavalleria, un arrivo di ciclisti e cavalieri; 
delle scenette comiche curiosissime e perfi  no l’arrivo del treno che entra in 
stazione grande velocità e poscia si arresta; si aprono le portiere e scendono e 
salgono...».

Quarant’anni dopo lo stesso Bagaini riprende quella sua vecchia corrispon-
denza in un articolo per una rivista aziendale varesina(4). Qui aggiunge qualche 
novità scrivendo che i Lumière erano venuti a Milano, dopo il successo di Pari-
gi, nel Teatro Milanese di Corso Vittorio Emanuele dove abitualmente operava 
la compagnia brillante di Edoardo Ferravilla, e scrive «La stampa non vi dedicò 
– N. di R.: al cinematografo Lumière – che poche righe senza convinzione e 
senza calore e il pubblico disertò il teatro. Io vi sono andato proprio a caso. Pas-
savo dal Corso Vittorio Emanuele mi colpì l’annuncio esposto all’ingresso del 

(3) «Cronaca Prealpina», Supplemento mensile, Anno I, n. 6, 1896. La corrispondenza ha come 
titolo Cinematografo e Vitascopo.
(4) «Varese. Rivista del Calzaturifi cio di Varese e del suo dopolavoro», 1935 - Aprile, Anno II/4.
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teatro. Ed entrai. I palchetti erano completamente vuoti e in platea vi saranno 
state sì e no una decina di persone: alcune mamme coi loro bambini. Ricordo 
che la prima proiezione rappresentava un bambino che cacciava le sue manine 
in un vaso ripieno d’acqua nella quale guizzavano dei pesciolini che egli tentava 
invano di acciuffare. La brevissima proiezione, benché tremolante, era di una 
evidenza meravigliosa. Seguirono altre, brevissime tutte, ma non meno stupefa-
centi per chi, come me, assisteva per la prima volta a quegli esperimenti. Una 
scenetta di pompieri intenti a spegnere un incendio; un giardiniere che innaffi  a 
con una canna di gomma, dietro a lui un monello gli schiaccia la canna per non 
lasciare uscire l’acqua ma il giardiniere si volge all’improvviso e gli dà un’ab-
bondante innaffi  ata. Qualche altra scenetta che ora non ricordo e poi l’ultima: 
l’arrivo del treno. Interno di una stazioncina ferroviaria e poche persone che 
attendono. Ad un tratto giù in fondo si vede spuntare un pennacchio di vapore 
bianco e appare il treno che ingrandisce mano mano che rapidamente si avanza. 
Eccolo fermo davanti alla stazione: si aprono gli sportelli e la gente discende 
ed esce frettolosamente. È la visione che ha colpito di più il pubblico e che in 
seguito tenne il cartellone del cinematografo per lungo tempo. Ricordo che gli 
spettatori chiedevano sempre il bis ed allora l’operatore girava la pellicola in 
senso contrario. Figurarsi l’allegria nel vedere i viaggiatori retrocedere, risalire 
sui vagoni, gli sportelli che si richiudono e il treno che a sua volta retrocede 
rimpicciolisce e scompare!”. Poi, il giornalista varesino, colpito da quanto ha 

Cartolina del 1910 circa, sulla sinistra il cinema Excelsior,
il primo di Varese, inaugurato nel 1907
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visto ricorda di aver intervistato “un signore che io suppongo – scriverà nel 1935 
– fosse uno dei fratelli Lumière, mi fu largo di spiegazioni le quali mi convinsero 
sempre più che l’invenzione del cinematografo era destinata ad un grandioso 
sviluppo di cui non si potevano prevedere i limiti»(5). Il personaggio intervistato 
era invece, molto probabilmente Vittorio Calcina , rappresentante dei Lumière 
in Italia che, dopo una rappresentazione in forma ristretta al Circolo Fotografi co 
milanese aveva trasferito, dal 30 marzo 1896 (e fi no al 5 luglio), quelle prime 
proiezioni al Teatro Milanese.

Nel settembre del 1896 i varesini possono assistere alla prima rappresenta-
zione col cinematografo. Sembrerebbe questa – il condizionale è d’obbligo- la 
prima proiezione come raccontata da una cronaca di un giornale locale: «Ieri 
sera nel Politeama Ranscett(6) sono incominciate le rappresentazioni col cine-
matografo Edison. Le scene sono interessantissime e ve ne sono talune, come 
la Lotta e la Danza Serpentina, veramente curiose ed originali. Ogni sera la 
maggior parte delle scene verranno cambiate»(7). Poi a Varese, come in tante 
altre cittadine di importanza, saranno soprattutto i cinematografi  “viaggianti” o 
“ambulanti” che, approfi ttando soprattutto di fi ere o sagre paesane, porteran-
no le prime proiezioni cinematografi che con il loro “baraccone”. Questo fi no 
alla costruzione dei cinema permanenti(8) che, sempre per Varese data al 1907 
con il cinema EXCELSIOR(9); seguono poi il CINEMA DUMONT nel 1908(10), il 
CINEMA CENTRALE nel 1911, il CINEMA VARESINO o GRAN CINEMA VA-
RESINO nel 1912, il GRAN VITTORIA o GRANDE CINEMA VITTORIA, inau-
gurato (con apposito battage pubblicitario) nel 1917 e il LYCEUM nel 1922(11).

(5) Cfr. R. DE BERTI, L’arrivo del cinema a Milano e le prime proiezioni, in Il cinema delle origini 
a Milano (1895-1920), numero speciale di «Comunicazioni Sociali», n. 3-4, Milano 1994.
(6) Il POLITEAMA – da tempo è chiuso – ci è noto soprattutto come cinema; in realtà era stato 
adattato a cinema, a secondo delle occasioni. Infatti era sorto come spazio per spettacoli di 
teatro e di intrattenimenti vari, per concerti e per riunioni, per interessamento della fi larmonica 
Ranscett (da cui il nome di Politeama Ranscett), il 31 dicembre 1892, in contrapposizione, es-
sendo più popolare ed accessibile, al Teatro SOCIALE, settecentesco, più aristocratico e d’elite.
(7) «Cronaca Prealpina», 30 settembre 1896.
(8) Il più antico cinema italiano permanente – tuttora in esercizio – è il cinema Lumière di Pisa, 
inaugurato il 15 dicembre 1905 e realizzato dall’architetto Luigi Bellincioni sul retro di palazzo 
Agostini.
(9) Il nome, come per altre sale di cinema dell’epoca in altre città, si ispira a quello del celebre 
balletto di Luigi Manzotti e Romualdo Marenco (prima alla Scala nel gennaio 1881).
(10) Il nome Dumont, comune in Francia, è probabilmente “preso a prestito” da qualche cinema 
francese o parigino, dando un tocco raffi nato ed esterofi lo alla sala. Anche a Milano, in zona 
Porta Venezia, in quello stesso anno è inaugurato un cinema con lo stesso nome, caratterizzato 
da una bella architettura liberty.
(11) Per i primordi del cinema a Varese si veda soprattutto A. SERRA, Il cinema della memoria; sale, 
pubblico, fi lm in «Centoanni di storia varesina», Edizioni Arterigere - Filmstudio 90, Varese 1996.
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Così è, ad esempio per Luino dove la data dell’arrivo del cinema dovrebbe 
essere il 26 ottobre 1901 come segnalato da una cronaca giornalistica: «LUI-
NO, il distintissimo signor Eclat insieme alla sua compagnia darà inizio questa 
sera ad un ciclo di interessanti intrattenimenti. C’è grande attesa per l’annun-
ciata proiezione cinematografi ca che richiama spettatori anche dai limitrofi  
paesi, tutti desiderosi di vedere da vicino il nuovo modello di Cinematografo e 
i “quadri animati” di attualità»(12). 

In Valcuvia ad ammirare per primi il cinematografo sembra siano stati 
gli abitanti di Orino e, forse, soprattutto i numerosi villeggianti di quel-
la località che nel gennaio del 1910 assistono a “Trattenimenti cinema-
tografi ci”. Segnala infatti una cronaca che «Da alcuni giorni, nel salone 
dell’Albergo Prealpi, si sono inaugurati dei trattenimenti cinematogra-
fi ci che attraggono sempre un numeroso pubblico anche dai vicini pae-
si. Dirige siffatti spettacoli – una vera novità per noi – il signor Malos-
si Alfredo, il noto ed apprezzato esecutore degli impianti che forniscono 
Cabiaglio, Orino ed Azzio, l’illuminazione elettrica con grande soddi-
sfazione di tutti. Constato che le rappresentazioni si mantengono sino-
ra in un campo, in cui morale e la religione sono rispettate e mi augu-
ro che questi trattenimenti possano essere sempre accessibili a tutti»(13).

Immagini di Varese e dei varesini sullo schermo

Quando immagini di Varese o dei varesini siano apparse sugli schermi del 
cinematografo non è facile scriverlo con certezza. Innanzitutto va tenuto conto 
della diffi coltà di reperimento delle fonti e l’altissimo numero di fi lm di cui non
resta alcuna copia (circa l’80% della produzione cinematografi ca mondiale fra

(12) «Cronaca Prealpina», 26 ottobre 1901. Il condizionale anche qui è d’obbligo perché erano 
già passati sei anni dalla presentazione a Parigi e non si può escludere che qualche ambulante 
sia transitato da Luino, anche prima di questa data, ma senza suscitare la curiosità dei giornalisti.
(13) Il richiamo a moralità e religione è in linea con il giornale, «Ordine della Domenica», edito 
a Como ed organo della diocesi di Como, cui apparteneva ed appartiene la parrocchia di Orino, 
così come tutta la Valcuvia; probabilmente l’articolista è lo stesso parroco (parroco ad Orino 
era allora don Giuseppe Bernasconi) che il 30 gennaio 1910 scrive ancora «Le rappresentazioni 
cinematografi che eseguite dal signor Malossi Alfredo nel salone dell’Albergo delle Prealpi, con-
tinuano tra il crescente favore del pubblico che nei giorni festivi accorre anche dai paesi vicini 
in gran numero. Per la imminente quaresima verrà svolto uno speciale programma in cui abbon-
deranno i soggetti di genere sacro e religioso. Noto che il bravo signor Malossi dà principio agli 
spettacoli dopo le funzioni di Chiesa» e poi il 3 febbraio 1910: «Orino. Il cinema furoreggia ed 
il salone dell’Hotel Prealpi durante le rappresentazioni è sempre affollato».
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il 1895 e il 1915, secondo gli esperti); ne consegue che la ricerca ed i risultati 
qui esposti sono tutt’altro che esaustivi(14).

Non è Varese ma sono i suoi abitanti ad apparire per primi sullo schermo. Sia-
mo nel 1908 e su «Il cacciatore delle alpi» (settimanale varesino di chiaro stam-
po repubblicano e garibaldino) si legge, alla data del 26 aprile 1908: «Cinema 
Teatro EXCELSIOR. Richiamiamo l’attenzione del pubblico sopra questo pro-
gramma il quale comprende la riproduzione del PATTINAGGIO IN VALGAN-
NA. Essa è naturalmente interessantissima perché è l’immagine di uno spiccato 
carattere di vita cittadina. Programma dal 25 al 27 aprile 1908», poi ancora, 
qualche riga dopo si precisa «[…] presa dal vero nell’inverno u.s. Interessantissi-
ma espressamente acquistata». Quel fi lm viene riproposto «a grande richiesta», 
in estate, dal 29 al 31 agosto dello stesso anno, nello stesso cinema Excelsior. 

Anche la «Cronaca Prealpina» non si fa sfuggire la notizia e aggiunge altri par-
ticolari: «Questa sera, come annunciato, una vera “primizia” attende gli spettatori 
varesini: d’un tratto, sul telone in fondo alla sala, compaiono volti noti, giovanotti e 
signorine di Varese, colti dall’obiettivo qualche mese fa in Valganna, sul pittoresco 
lago ghiacciato. La Cinematografi a si intitola I pattinatori varesini in Val di Ganna. 
Successo straordinario. All’uscita, gli spettatori corrono ad avvisare amici e paren-
ti, tanto che alla successiva proiezione la sala è letteralmente gremita, sembra di 
essere a teatro, nelle grandi occasioni: “Sono curioso di vedermi riprodotto su una 
pellicola cinematografi ca e di vedere riprodotte le sembianze dei miei amici!”, 
commenta un giovane pattinatore all’ingresso del Cinematografo. La proiezione, 
salvo qualche leggera imperfezione, di scarsa importanza, è fra le più chiare e 
luminose mai viste prima. Per tutta la serata, fi no a tarda ora, la sala si riempie di 
spettatori, che escono soddisfatti e forse anche un po’ emozionati».

In quell’anno 1908 la Valganna diventa davvero un grande richiamo turisti-
co visto che ai primi di maggio viene anche inaugurato un campo di Golf fatto 
costruire dal sig. Brunelli, proprietario anche dell’importante e ben frequenta-
to hotel Excelsior di Casbeno di Varese(15), attuale sede della amministrazione 

(14) Tentativi di individuazione dei cosiddetti primi fi lm per le nostre zone sono già state pro-
poste da chi scrive qui per il Lago Maggiore (cfr. D. e G. POZZI, Le prime immagini del lago 
Maggiore al cinema, in «Verbanus», n. 24/2003), per il lago d’Orta (D. e G. POZZI, Immagini 
cinematografi che tra lago d’Orta e Vergante, in «Verbanus», n. 27/2006), per Luino e la Valtrava-
glia (cfr. G. POZZI, Tutti al cinema in AA.VV., Cartoline per L’Italia nel 150° dell’Unità, Edizione 
Daniele Santucci, 2011), per il traforo del Sempione (G. POZZI, Sempione fi lm in «Verbanus», n. 
27/2006); inoltre in «Verbanus» 25, 2004 segnalazione di un fi lm con immagini di Laveno (cfr. 
G. POZZI, Da Laveno a Locarno con l’idroplano. Un raro fi lm del 1910).
(15) L’edifi cio costruito a metà sec. XVII dalla ricca e nobile famiglia milanese Recalcati è acquistato 
dal Conte Giovan Battista Morosini di Vezia, originario del Canton Ticino (ospite in questo periodo 
Giuseppe Verdi, maestro di musica dei fi gli Morosini che qui compone alcuni brani e “I lombardi alle 
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provinciale(16). Questo di Valganna, come scrive la «Cronaca Prealpina» del 6
maggio 1908, è «il più importante campo che esista in Italia e che sarà un 
potente richiamo per i forestieri»(17); nel numero successivo del 7 maggio 1908 
leggiamo che per le gare di inaugurazione erano presenti anche squadre in-
ternazionali quali i club di Montreaux e Montana (sur Sierre), Sanremo (scritto 
però come “San Remo”!), e  Varese. Presenti anche alcuni campioni come 
Lady Margherita Hamilton Russel per tre volte campionessa in Inghilterra(18). 

Chi abbia pensato di portare la cinepresa a Ganna e poi riproporre le imma-
gini a Varese in un cinematografo non è noto, neppure sappiamo se la pellicola 
è conservata in qualche cineteca. Probabilmente fa parte di quel buon ottanta 
per cento di pellicole del primo cinema che sono andate perse, come già scrit-
to, e che non si sono conservate.

Possiamo azzardare l’ipotesi che l’iniziativa sia simile a quella realizzata 
nella non lontana Bergamo dove, nel gennaio 1907, viene proposto dal Cine-
matografo Pettini presso il Teatro Donizetti un fi lm con pattinatori cittadi-

Crociate”) nel 1872 è venduto alla società “Grandi Alberghi Varesini” (costituita dai signori Limido, 
Garoni e Biroldi) che lo trasformano in un grande albergo di lusso, denominato “Excelsior”. Inaugurato 
il 7 luglio 1874 viene trasformato gra zie all’ architetto pallanzese Pompeo Azari che ricava 145 stanze 
arredate con mobili ed oggetti di pregio. Numerosi e famosi gli ospiti dell’al bergo: Giosuè Carducci, Ed-
mondo De Amicis, Antonio Fogazzaro, Eleonora Duse accompagnata da Gabriele D’Annunzio, Gio-
vanni Segantini, Giovanni Schiapparelli, l’imperatore di Germania, Kaiser Federico III, la regina d’Italia 
Margherita, il principe Tommaso di Savoia con la consorte Isabella di Baviera, don Carlo Borbone (di 
lui scriverò più avanti), il presidente degli Stati Uniti d’America Ulisse Grant, ecc. Nel 1894 l’Excelsior è 
acquistato da Eugenio Brunelli che lo migliora ulteriormente dotandolo di campi da tennis, ener gia elet-
trica e telegrafo. Causa soprattutto la morte di Brunelli ed altre circostanze sfavorevoli inizia un perio do 
di decadenza. Viene chiuso nel 1927, anno in cui Varese è elevata al rango di capoluogo di Provincia 
e proprio la nuova provincia di Varese lo acquista nel 1931 per farne la propria sede, cfr. AA.VV., Villa 
Recalcati arte e storia dal ‘700 ad oggi, edizione Camera Commercio di Varese, ottobre 2006.
(16) Eugenio Brunelli, già proprietario di un famoso hotel sul lago di Como, acquista l’Excelsior nel 
1894, quando, causa la morte di uno dei soci, la Società Grandi Alberghi Varesini si scioglie. Grazie 
a lui l’albergo acquisisce ulteriore importanza. L’autorità e l’importanza del Brunelli è testimoniata 
anche dalla nomina a presidente della “Società Italiana degli albergatori - Sez. Lombarda e dei Laghi” 
in sostituzione di Giuseppe Spatz, deceduto (notizia in «Cronaca Prealpina» del 28 novembre 1909).
(17) In quell’anno 1908 il pattinaggio viene ammesso ai Giochi Olimpici ed incomincia a riscon-
trare grande successo tanto che la storia di questo sport ci ricorda che «In Italia, questa disciplina 
trova terreno fertile nelle città di Torino, Milano e la zona dei laghi prealpini di Ganna, Endine 
e Ghirla. E fu proprio sulla superfi cie ghiacciata di quest’ultimo che si disputarono i primi Cam-
pionati Italiani di specialità». Per la cronaca quei primi campionati italiani si disputarono sulla 
superfi cie del lago di Ghirla, nel 1914 e a vincere questo storico titolo fu tal Giuseppe Peck.
(18) Già nel 1897 nel parco del Grand Hotel Excelsior vengono tracciate le prime 9 buche di un 
campo. Poi nel 1908 la Valganna è scelta come luogo per un campo, un “Golf Links”, posto tra 
il Ponte della Miniera e il cosiddetto Ponte Inverso, fi no a quando nel 1934 venne inaugurato il 
Golf Club di Luvinate.
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ni; «Teatro Donizetti – CINEMATOGRAFO PETTINI – Sabato e ieri sera due 
pienoni e due successi completi. Il fortunatissimo cinematografo rimane tra 
noi fi no a martedì, cioè per altre due rappresentazioni. Tornerà in febbraio 
per riprodurre insieme con altre belle novità altre scene della vita bergama-
sca tra cui il pattinaggio a Spinone. Questa sera penultimo interessantissimo 
spettacolo...»(19). Sono scene di pattinaggio che riguardano una festa sportiva al 
laghetto di Endine-Spinone dove sono giunte oltre 500 persone grazie anche 
ad un treno speciale della tranvia Bergamo-Trescore-Valle Cavallina; un’altra 
cronaca che ci segnala anche «Lo spettacolo fu cinematografato dal cav. Pettini 
e sarà riprodotto al nostro Donizetti nel prossimo febbraio». 

Varese compare fi nalmente sullo schermo nell’estate del 1909 grazie ad 
una triste circostanza, cioè la morte di un personaggio famoso, Don Carlo o 
Carlos di Borbone Parma, pretendente, ma in esilio, al trono spagnolo. Don 
Carlos de Borbon, Duc de Madrid, nato il 1848 a Lailach (Slovenia), sposato 
(nel 1867) con la principessa Margherita di Borbone di Parma (1847-1893),
rimasto vedovo si risposa (nel 1894) con la principessa Berta de Rohan (1860-

(19) «Gazzetta Provinciale di Bergamo», 14 gennaio 1907.

Cartolina dei primi anni del ‘900 con il Politeama Ranscett
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1945). Pretendente al trono di Spagna col nome di Carlo VII dopo aver tentato 
inutilmente di conquistare il potere guidando una grande insurrezione legittimista, 
sfociata nella terza guerra carlista e terminata alla fi ne del 1875 con la sconfi tta 
del giovane principe che pure era stato vicino al successo, si era trasferito in Italia 
nello splendido palazzo Loredan. I suoi seguaci sono noti col nome di “Carlisti” e 
la sua morte – a Varese il 18 luglio 1909 – li precipita in un lutto profondo. Dopo 
una fase di sbandamento è invitato alla guida del movimento uno dei suoi sei fi gli, 
don Jaime di Borbone (1870-1931), che prende nome di Jaime III.

Don Carlo passava le vacanze fi n da fi ne di maggio, a Varese presso l’Hotel 
Excelsior e la sua presenza e i suoi spostamenti erano seguiti dalla stampa, e non 
solo locale, e quindi la notizia della morte, quasi improvvisa e, soprattutto dei 
suoi funerali attirano curiosità e di conseguenza l’attenzione della stampa con i 
vari mezzi a disposizione. Anche il cinema dunque fa la sua parte e documenta 
quelle esequie. Il fi lm è stato ritrovato in tempi abbastanza recenti negli archivi 
spagnoli, a Reus(20) ed è visibile, almeno in parte, anche su un sito internet, http://
cimir.reus.cat/CIMIR_LlistaVIdeos, titolo: I funerali di Don Carlo a Varese. 

Possiamo così vedere immagini dell’Hotel Excelsior, dove era stata allestita 
la camera ardente ed il suo parco, la chiesa di Casbeno dove sosta la salma che 
poi viene trasferita alla stazione ferroviaria di Varese per essere trasportata a 
Trieste dove abitava il defunto e dove avvengono altre e più importanti esequie.

I giornali locali seguono quella vacanza e poi i funerali, con numerose e lun-
ghe corrispondenze. In particolare segnalano anche la presenza di cineprese: 
«Il corteo, il carro funebre, i personaggi brillantati di decorazioni vennero presi 
continuamente di mira da un esercito di fotografi  e dilettanti e da incaricati di 
ditte cinematografi che. Anche in corso Roma, in Via Garoni ed in Via Origoni, 
una folla irrequieta e vivace gremiva le strade». Tra i molti fotografi  senz’altro il 
varesino Malinverno – sue le fotografi e nel giornale milanese «Sera» ed esposte 
nella vetrina della «Cronaca Prealpina» – che avrà richieste anche dalla Spagna.

Quanto alle ditte cinematografi che non so dire con esattezza, forse case spa-
gnole, forse anche la francese ECLIPSE(21). A vedere quel fi lm i varesini accorro-

(20) Reus è un comune spagnolo  della Catalogna di circa centomila abitanti. È la seconda città 
in termini di popolazione della provincia di Tarragona. Situata sulla Costa Daurada sulle coste 
del Mar Mediterraneo a 10 km da Tarragona e 8 da Salou. È nota per aver dato i natali al famoso 
artista catalano Antonio Gaudì; qui è possibile vedere la sua casa natale e la strada a lui intito-
lata, Calle Gaudì, abbellita con alcune sculture moderniste.
(21) Nel sito www.itagliataglia è citato il fi lm FUNERALI di DON CARLOS, produzione e distri-
buzione della casa francese ECLIPSE, che ottiene il visto della censura italiana il 1 aprile 1915. 
La censura cinematografi ca in Italia data al 1913 ed anche i fi lm prodotti prima di quella data 
per poter essere proiettati in pubblico dovevano ottenerne il visto; evidentemente quel fi lm cir-
colava ancora nelle sale italiane.
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no numerosi pochi giorni dopo, al cinematografo Dumont di piazza Mercato(22).
Un anno dopo all’incirca Varese ricompare sullo schermo grazie al giro 

ciclistico d’Italia, alla sua seconda edizione. Le immagini i varesini le possono 
ammirare al cinema Dumont: «Questa sera al Cinematografo Dumont si darà, 
come fuori programma, l’ultima serie della cinematografi a che riproduce le 
vicende del secondo giro Ciclistico d’Italia. Visibilissimo è il passaggio dei cor-
ridori da Varese e l’arrivo a Milano. Questa pellicola affollerà indubbiamente 
questa sera il simpatico ritrovo»(23). Quel giro – dal 18 maggio al 5 giugno – è 
vinto da Galletti su Pavesi e sul varesino Ganna che, già vincitore della prima 
edizione, vince varie tappe ed anche l’ultima da Torino a Milano(24).

Passa qualche anno, ora siamo nel 1912, all’incirca, ed immagini di Varese, 
soprattutto del Sacro Monte compaiono in un fi lm che ha per titolo Bellezze 
italiche; si tratta di una serie di fi ilm che vogliono illustrare, appunto, le bellezze 
d’Italia anche se qui, in una delle serie curiosamente oltre che Milano e Varese 
compare anche Locarno che notoriamente è nella Svizzera sia pur… italiana! Re-
gia e fotografi a di Piero Marelli per la produzione della ditta torinese S.A. Ambro-
sio. Il fi lm è distribuito soprattutto all’estero, Austria col titolo Schönheiten Italiens 
- die Seen e Gran Bretagna ed infatti la copia restaurata ha didascalia in inglese.

Varese … al mare … e al cinema

Varese, però, ma solo come nome, ricorre in fi lm datati addirittura 1897 e 
1899, quindi solo pochissimi anni dalla nascita del cinema. Varese protagonista 
ma in quanto col suo nome si vuol ricordare la battaglia risorgimentale qui com-

(22) «Cronaca Prealpina», 24 luglio 1909. Per la cronaca segnalo che in quegli stessi giorni an-
che i cittadini di Busto Arsizio possono vedersi immortalati sullo schermo. La notizia la si legge 
in «Cronaca Prealpina» del 19 luglio 1909: «Il corteo del 4 luglio di Busto Arsizio cinematogra-
fato. Moltissimi hanno assistito ai grandiosi festeggiamenti che ebbero luogo in Busto Arsizio il 
4 luglio scorso per la commemorazione del 50 anniversario della liberazione della Lombardia 
cui resero parte 30 mila persone all’incirca. Orbene il sig. Pink, agente del Cinematografo Cen-
trale ha, non badando a spese e lavoro, eseguito a mezzo di un inviato speciale una splendida 
cinematografi a che riproduce le parti principali dei festeggiamenti. Ieri, per la prima volta venne 
eseguito nel suo cinematografo e siamo stati sorpresi per la fi nezza della proiezione, che permi-
se di riconoscere tutte le persone che ai festeggiamenti hanno preso parte […], il Pink gestiva il 
Cinematografo Centrale di Gallarate e quindi «tutta Busto si reca a Gallarate».
(23) «Cronaca Prealpina», 10 giugno 1910.
(24) Anche le immagini del primo giro erano state proiettate a Varese; in questo caso al Poli-
teama da parte della ditta Cinematografi ca PROTTI & TONINI (Cine-Colossal View) con «[…] 
lunghe e nitide cinematografi e del Giro d’Italia completo, ecc. […]», da una cronaca in «Il cac-
ciatore delle Alpi» del 6 giugno 1909.
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battuta: «[…] La nave che ricorda col nome di codesta insigne città quello di 
una memoranda battaglia vinta per la libertà, per la gloria d’Italia […]» si scrive 
nell’invito all’amministrazione civica che i costruttori, F.lli Orlando, inviano al 
sindaco di Varese, Avv. Ugo Scuri,perché presenzi a Livorno al varo della nave.

 Tre sono i fi lm, brevissimi, che si riscontrano in un catalogo-inventario dei 
fi lm girati per conto dei fratelli Lumière(25). Livourne: lancement du cuirassè 
Varese (1897) è il titolo del primo fi lm. Secondo la catalogazione francese, 
risulta proiettato a Lione l’8 agosto 1897, pochissimo tempo dunque dopo il 
varo che era stato effettuato il 25 luglio 1897 a Livorno presso i cantieri navali 
Orlando. Ad effettuare le riprese l’operatore cinematografi co Ugo Bettini, livor-
nese, come ricordano varie corrispondenze di giornali nazionali(26). Quelle im-
magini, realizzate dal Bettini, titolare di un avviato studio fotografi co a Livorno 
specializzato in ritratti, vengono riproposte proprio a Livorno al cinema Eden, 
dal 27 agosto al 10 ottobre 1897, insieme ad altre pellicole. 

Passano un paio d’anni ed esattamente il 6 agosto 1899, un altro opera-
tore, probabilmente ancora per incarico dei Lumière (questa volta Francesco 
Felicetti, direttore tecnico del cinematografo Eden - Montagne Russe della cit-
tà toscana) riprende il varo di un’altra corazzata, anch’essa a nome Varese, 
sempre a Livorno realizzata anch’essa presso il cantiere Orlando di Livorno. 
Dell’avvenimento di quel varo se ne traggono due fi lm, di brevissima durata, 
come consentito dalla tecnica del tempo: l’uno intitolato Lancement du Varese 
à Livourne, l’altro Après le lancement: sortie des invités et du public. 

Di curioso c’è da notare che in queste ultime riprese (Après le lance-
ment: sortie des invités et du public), si può riconoscere Leopoldo Fre-
goli (Roma 1867 - Viareggio 1936), ben noto artista trasformista che, in 
quest’occasione, si esibisce in una “smorfi a” davanti all’obbiettivo. Fregoli 
entra nella storia del cinema perché, proprio pochi mesi prima di questa 
sua estemporanea esibizione, aveva cominciato ad usare per i suoi spetta-
coli di varietà il cinematografo; e Fregoligraph si chiama l’apparecchio di 
ripresa e di proiezione che si era inventato e che usava nelle sue esibizioni.

Tra gli aiutanti di Fregoli per i suoi primi fi lm anche quel Luca Come-
rio, dapprima fotografo (suoi i reportage – giustamente considerati storici 
– dei moti popolari milanesi nel maggio 1898) poi personaggio importante 
nella storia cinematografi ca italiana(27) e che dalle nostre parti, soprattut-
to sul lago Maggiore, verrà poi varie volte a riprendere importanti avve-

(25) La production cinématographique des Fréres Lumière, a cura di M. AIBERT e J.C. SEGUIN, edi-
zione Bibliothéque du Film (BIFI), Editions Mèmoires de cinéma, Paris, pp. 327, 332.
(26) «Illustrazione Italiana» di Milano (1 agosto 1897), «Il telegrafo» di Livorno (7 agosto 1897) 
e «Il Tirreno» ancora di Livorno (13 agosto 1897).
(27) A. BERNARDINI, Cinema muto italiano, ambiente, spettacoli e spettatori, 1896-1904, p. 106.
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nimenti o a girare documentari(28). Di questi fi lm ho già avuto modo di 
scrivere diffusamente in altra rivista rivista storica(29) e lì rimando il let-
tore curioso; lì mi sono soffermato soprattutto sulle cronache giornalisti-
che che raccontano la partecipazione delle autorità varesine al varo ed 
ancor di più mi sono dilungato sulla polemica che ne fa il poeta varesi-
no Speri Della Chiesa Jemoli. I cosiddetti “cocci” (in dialetto “ciapp rott”) 
della bottiglia di spumante del varo raccolte dal sindaco di Varese ispi-
rano la vena poetica e, soprattutto satirica, del poeta che in un suo so-
netto dal titolo El var de la Vares, datato appunto 1897(30) prende in giro 
quel sindaco di Varese – il repubblicano Avv. Ugo Scuri – che aveva te-
legrafato molto pomposamente: «Nave Varese scese ora in mare, rapida, 
maestosa, momento emozionante, presenziarono ministri Di Rudinì, Brin, 
Guicciardini. Madrina marchesa Di Rudinì. Varese nostra sulle bocche di 
tutti festeggiatissima, reco patrio museo avanzi bottiglia battesimale»(31).

“Amarcord”: 1927, un fi lm per la nuova provincia di Varese

Non siamo certo agli albori della cinematografi a, ma per aver immagini 
complete di tutta la nostra provincia occorre arrivare all’anno 1927. A celebrare 
l’istituzione della provincia di Varese(32) viene prodotto dall’istituto L.U.C.E.(33).
un bel documentario, ovviamente muto, per celebrare la nuova provincia di 
Varese, istituita in gennaio. È catalogato, nell’archivio dell’Istituto, come Viag-

(28) Cfr. D. e G. POZZI, Le prime immagini del lago Maggiore al cinema, in «Verbanus», n. 24, 2003, 
e G. POZZI, Da Laveno a Locarno con l’idroplano. Un raro fi lm del 1910 in «Verbanus» n. 25, 2004.
(29) G. POZZI, Varese al mare e al cinema, in RSSV, Fasc. XXV, 2008, pp. 169-171. Doveroso 
segnalare l’errore di una didascalia che, sotto il ritratto del sindaco Ugo Scuri, indica trattarsi – 
erroneamente – del poeta Della Chiesa Jemoli.
(30) Ripubblicato in Vares di temp indrée, vecchia Varese, Varese, Edizioni Lativa, 1993, p. 114.
(31) Quei cocci di bottiglia vengono effettivamente portati a Varese e consegnati a Luigi Borri 
(1846-1920) conservatore del civico museo varesino che, ironicamente Speri Della Chiesa con-
siglia di chiamare d’ora in poi, in un verso di altra sua poesia, “Conservator di ciapp”. 
(32) Con Regio Decreto Legislativo n. 1/1927 del 3 gennaio 1927 Riordinamento delle circoscri-
zioni provinciali si ha l’istituzione di ben 17 nuove province. Oltre alla nostra di Varese anche: 
Aosta, Vercelli, Savona, Bolzano, Gorizia, Pistoia, Pescara, Rieti, Terni, Viterbo, Frosinone, Brin-
disi, Matera, Ragusa, Castrogiovanni, Nuoro e la soppressione della provincia di Caserta.
(33) L.U.C.E., ovvero L’Unione Cinematografi ca Educativa – oggi semplicemente Istituto Luce spa 
– fu voluto nel 1924 da Mussolini, allo scopo di produrre documentari e cinegiornali a sostegno 
del regime. Cfr. E.G. LAURA, Le stagioni dell’Aquila, storia dell’Istituto LUCE, Roma, ediz. Ente dello 
Spettacolo, 2000. Ricordo anche che nella nostra rivista «Terra e gente», n. 20, 2002-2003, pp. 97 
e seg. sono stati riportati, in apposito studio, quei fi lm dove i nostri paesi sono protagonisti.
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gio in tramvetto attraverso Varese e la sua pro-
vincia sino al confi ne con la Svizzera; la carrel-
lata sui luoghi più signifi cativi della provincia, 
oltre che al nuovo capoluogo di Varese si esten-
de alla sponda lombarda del lago Maggiore (Lu-
ino soprattutto, Laveno, Caldé, Sesto Calende) e 
ai dintorni (lago di Lugano, Valmarchirolo, Val-
cuvia, laghetto di Brinzio). Dalle cronache del 
tempo sappiamo che il fi lm, proposto ai varesini 
nella sala del cinema Vittoria, durava oltre un’o-
ra ma la copia dell’Istituto è di soli 28 minuti(34). 
Prossimamente sarà anche sul sito www.archi-
violuce.com(35). In questi tempi di discussione 
sulle problematiche relative alla conformazio-
ne territoriale amministrativa delle provincie 
che, probabilmente, ci farà tornare all’antica 
provincia di Como questo fi lm assume decisa-
mente il carattere di “amarcord” di felliniana 
defi nizione. E, per concludere in carattere con 
i ricordi cinematografi ci, mi piace segnalare un 
documentario di un regista che poi sarebbe di-
ventato un maestro della nostra cinematografi a. 
Dino Risi (1916-2008) infatti nel 1948 descrive 
con immagini il Varesotto in un corto (10 minu-
ti) dal titolo La provincia di Varese, riproposto 
dopo il ritrovamento e il successivo restauro al 
festival del cinema di Locarno 2012(36).

(34) Per iniziativa del Consorzio Archivistico n. 7 di Laveno – istituito nel 1979 ed oggi non più 
attivo, avendo cessato l’attività nel 1993 e che aveva il Dr. Giancarlo Peregalli quale direttore e 
“deus ex machina” – il fi lm è stato proiettato a Mombello nel 1987.
(35) Da luglio 2012 sul canale You Tube l’istituto L.U.C.E. ha messo a disposizione oltre trenta-
mila video che ripercorrono quarant’anni di storia italiana.
(36) Tra i fi lm e documentari lì proposti anche Verso la vita, girato nel dopoguerra, 1946 o 1947, 
alla frazione Rasa di Varese, presso il villaggio scuola Sandro Cagnola, posta nel parco omoni-
mo ai piedi del Campo dei Fiori, proprietà donata al comune di Milano dal professor Cagnola 
affi nché la utilizzasse a scopi umanitari. Qui si andava sperimentando una iniziativa umanitaria, 
di marca decisamente laica, di assistenza ai bambini abbandonati per iniziativa del Comitato 
milanese per l’Infanzia: l’esperienza avrà una breve durata. Altri documentari proposti Tigullio 
minore (1947), La fabbrica del Duomo (1949) e 1848, un “corto” commissionato a Dino Risi per 
il centenario delle Cinque Giornate di Milano che qui si avvale della collaborazione di Alberto 
Lattuada e Giorgio Strehler (da poco aveva fondato a Milano il Piccolo Teatro). Risi realizza un 
piccolo capolavoro, ricostruendo la rivolta e riuscendo a far risaltare il coinvolgimento di tutti i 
ceti sociali: intellettuali, seminaristi, bambini, contadini, donne, e tra queste spicca una bellissi-
ma Lucia Bosè esordiente al cinema e di una bellezza notevolissima.

«Cronaca Prealpina»
 24 gennaio 1909;

pubblicità di cinema varesini
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Risi, come ho avuto modo di scrivere in una corrispondenza per un set-
timanale locale(37), aveva conoscenza del Varesotto grazie ad uno zio, tipo 
originale, con casa ad Azzate, sul lago di Varese e perché «Mia madre, mia 
sorella e i suoi bambini erano sfollati a Ghirla, in Valganna, a qualche chilo-
metro dal confi ne svizzero, ospiti in una villa di amici generosi, i Lomaz-
zi. Nelle notti del luglio 1943 cominciarono i bombardamenti sistemati-
ci a tappeto degli angloamericani sulla città. Dieci giorni infernali… L’8 
settembre (Milano si era svuotata) raggiunsi i miei a Ghirla. E il 14, con 
mio fratello Nelo e un gruppo di amici, tra cui Giorgio Strehler, Giansi-
ro Ferrata e Livio Garzanti, insieme a migliaia di militari e il Savoia Ca-
valleria al completo, varcammo il confi ne svizzero a Ponte Tresa…»(38). 
Dino Risi è, ovviamente quel regista che torna dalle nostre parti per gi-
rare, da artista ormai famoso, nel 1976 La stanza del vescovo con Ugo 
Tognazzi ed Ornella Muti, tratto dall’omonimo romanzo di Piero Chiara 
e, qualche anno dopo, nel 1980, Sono fotogenico con Renato Pozzetto, 
girato a Laveno e sul lago Maggiore, oltre che a Roma ed Hollywood.

(37) «L’Eco del Varesotto», 7 settembre 2012.
(38) Cfr. D. RISI, I miei mostri, Mondatori 2004.

«Cronaca Prealpina»,
maggio 1910;
pubblicità del cinema Dumont
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Francesca Boldrini

Piliprand, rughe, strécie:
fascino e misteri

Una stretta intercapedine tra due costruzioni rurali nel centro storico di 
Duno rappresentava per i bambini di metà Novecento una divertente 
scorciatoia che permetteva, durante i giochi, di passare velocemente 

da una strada all’altra. L’esigua apertura consentiva uno spostamento facile e 
comodo ai mingherlini, mentre richiedeva una camminata di traverso ai bimbi 
paffutelli. Il gioco durò fi no a quando un proprietario decise di chiudere la par-
te bassa dell’intercapedine con un cancelletto. Andando a curiosare tra le vie 
dei nostri paesi quasi ovunque è possibile intravedere un’intercapedine oggi 
però quasi mai percorribile o perché trovasi in condizioni di assoluto degrado 
o perché sono stati murati gli accessi o perché le moderne esigenze abitative 
hanno introdotto elementi che, in qualche modo, precludono ogni possibilità 
di movimento.

Le intercapedini, di norma consigliate e sostenute negli antichi trattati di 
architettura, avevano la funzione di permettere la circolazione dell’aria onde 
salvaguardare la sanità dei muri, convogliare le acque meteoriche dai tetti o i 
liquami delle abitazioni verso il fondo stradale. A volte, invece, erano generate 
da liti tra due confi nanti che, all’atto di erigere un edifi cio sia civile sia rurale, 
non consentivano all’uno o all’altro di mettere in comune il muro già esistente. 
Gli attriti nascevano tra parenti per motivi principalmente di interesse eredi-
tario o tra conoscenti per antiche “ruggini” famigliari, per incompatibilità di 
carattere, per discutibili questioni di principio. La litigiosità dei confi nanti qua-
si sempre portava a trasformare l’intercapedine in luoghi igienicamente poco 
dignitosi per cui, con l’andar del tempo, si rendeva necessario interdirvi ogni 
possibilità di accesso.

Nella toponomastica medioevale del paese toscano di San Gimignano 
ritroviamo il senso degli animosi attriti: le numerose intercapedini esistenti, 
infatti, erano chiamate “vicoli dei malvicini”. La leggenda giustifi ca l’esi-
stenza di questi angusti spazi asserendo che venivano realizzati per impedi-
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La strécia di Duno (Va)
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re che si sentissero le grida delle donne che abitavano in case confi nanti(1).
Le intercapedini di Orta e del suo paese, Luino, incuriosirono lo scrittore 

Piero Chiara che dedicò loro un articolo L’intercapedine apparso sul «Corriere 
del Ticino» il 18 settembre 1964. Ne addebitava l’esistenza all’«accanita misu-
razione delle proprietà originarie»(2) e quindi al conseguente ossessivo frazio-
namento delle proprietà stesse che davano «a quelle strade un andamento a 
zig-zag e una larghezza mai costante, anzi continuamente variata da strettoie e 
svasamenti che appaiono senza ragione». Continuava poi spiegando che: «[…] 
Chiunque vi passi e guardi le case schierate in quell’allineamento bislacco, 
pensa che le costruzioni siano come incollate l’una all’altra. Niente affatto. 
Ognuna dista dall’altra da trenta a cinquanta centimetri; e se appaiono unite 
è solo perché l’intercapedine è stata, forse per prescrizione igienica, sigillata 
dal piano stradale al tetto. […] la strettoia, quasi sempre impraticabile che a 
casa fi nita veniva sigillata perché nessuno vi andasse a scaricare immondizie. 
In alto, lo spiovente dei due tetti vicini converge verso l’intercapedine e vi sca-
rica il suo stillicidio. Per il che l’intercapedine veniva sempre lasciata aperta 
raso terra onde ne defl uissero le acque, o veniva messa in comunicazione con 
la fognatura se la strada ne era munita». Sempre nel racconto Chiara riferisce 
che ad Orta le intercapedini venivano chiamate piliprand asserendo che cer-
tamente anch’esse custodivano misteriosi segreti. Di una ebbe a conoscerne 
la storia: «Il capomastro che non molti anni fa aveva costruito la casa, rispettò 
l’uso dell’intercapedine. Era un vecchio “maister” e quello era il suo ultimo 
lavoro. Quando ebbe fi nito l’opera, una sera, ordinò ai muratori che la matti-
na dopo, per prima cosa, sigillassero il “piliprand” fi no al tetto. Poi, attesa la 
notte, andò a nascondersi in fondo all’intercapedine, proprio nel mezzo dove 
nessuno poteva vederlo; e lì si bevve da un fl aconcino la porzione di veleno 
che aveva preparato col disegno di farsi seppellire nella sua ultima casa e di 
rendersi irreperibile per sempre.

Al mattino un garzone udì dei gemiti e il capomastro fu scoperto, ormai 
morente, nel fondo del “piliprand”».

Alcuni giorni dopo la pubblicazione dell’articolo un lettore intervenne sullo 
stesso giornale per spiegare l’etimologia di piliprand: «[…] la espressione pili-

(1) W. LATTES, San Gimignano come Cinecittà: quanti fi lm sotto le torri, in «Corriere della Sera», 
7 giugno 1994.
(2) L’articolo venne ripubblicato il 19 settembre 1964 su «Il Gazzettino» di Venezia con il titolo 
Ultimi piliprand e poi, con lo stesso titolo, inserito nella raccolta P. CHIARA, Gli anni e i giorni. 
Nota introduttiva di Federico Roncoroni, Edizioni Studio Tesi, Pordenone 1988, pp. 163-168. 
Dal dattiloscritto con correzioni autografe, conservato nel Fondo Piero Chiara presso i Musei 
Civici di Varese, si desume che il testo fu scritto ad Orta nel mese di agosto del 1964 quando 
Chiara fu «ospite di un amico che ha la casa affacciata al lago, davanti all’isola di San Giulio».
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Un piliprand di Orta S. Giulio
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prand è una deformazione locale (di Orta) e va rettifi cata in “peliprand” […] La 
voce peliprand appare abbastanza frequentemente in vecchi “statuti” locali(3) 
e la spiegazione di quel vocabolo – e pertanto l’etimologia – si può trovare in 
parecchie pubblicazioni.

[…] “Peliprando: piede Liprando, misura lineare in uso anche nel Piemonte, 
a Milano e a Como.[…] Piede liprando è antica misura che risale al re longo-
bardo Liutprando, che la prescrisse. L’esatta dizione sarebbe pertanto piede di 
Liutprando o piede Liutprando»(4).

 La leggenda narra che il re Longobardo, interpellato da alcuni sudditi che 
si lamentavano per i continui soprusi perpetrati dai mercanti in materia di mi-
sure, posasse il suo piede sopra una pietra ad indicare in modo esemplifi cativo 
l’unità di misura da adottarsi per tutti nel Regno. Miracolosamente su quella 
pietra rimase l’impronta del sovrano e da allora questa unità di misura fu detta 
appunto Piede di Liutprando(5).

Nel cremonese veniva chiamato peloprant o peliprant e nella bergamasca Pré 
de prand. Il piede di Liutprando subì nel tempo variazioni di valore, soprattutto 
in funzione del luogo in cui veniva utilizzato, oscillando da 39 a 54 centimetri. 

In un testo del 1678, nel capitolo De gli avertimenti, necessarij prima di 
fabricare, veniva spiegato che «[…] un vicino, in fabricare, deve star lontano 
dall’altro un Peloprant, ch’è termine corrotto, e però da molti non inteso, ma 
si deve dire un piè d’Eliprando; over un piè operante, come spiegaremmo ne’ 
trattati delle misure de’ terreni, & è appunto il breve spazio, che forma la via 
stretta, comunemente chiamata, stretta sedile; ove ricordo, che per essere la 
metà dell’uno, e la metà dell’altro, obliga ugualmente i due vicini, non solo 
à farvi il diversivo dell’acque, mà ancora l’espurgazione dell’immondizie»(6).

L’autore del testo, nel capitolo Della Misura detta Peloprant, e suo uso, quan-
tifi ca la misura del Peloprant: «Io direi, come nota lo stesso Borghini, non esser

 

(3) In merito cfr. A. MAZZI, Il sextarius pergami, Tipografi a Pagnoncelli, Bergamo 1877,
pp. 161-164.
(4) A proposito di «piliprand», in «Corriere del Ticino», 23 settembre 1964.
(5) Paolo Diacono, nella sua Historia Langobardorum, così si espresse a proposito del re Liut-
prando: «[…] Fu un re molto saggio e avveduto, buon cristiano, amante della pace ma valoroso 
in guerra, clemente con chi sbagliava, casto, pudico, oratore pronto, generoso nelle elemosine, 
pressoché ignaro di lettere eppure degno di essere paragonato ai fi losofi ; non lasciò mai manca-
re nulla al suo popolo e provvide a perfezionare le leggi, aggiungendone di nuove. All’inizio del 
suo regno conquistò molte fortezze dei Baioari, ma poi sia con i Franchi sia con gli Avari cercò 
di custodire sempre con massima cura la pace, poiché contava più sulla diplomazia che sulla 
forza delle armi». Cfr. P. DIACONO, Storia dei Longobardi, traduzione e note a cura di Federico 
Roncoroni, introduzione di Enzo Fabiani, Rusconi Editore, Milano 1970, p. 225. 
(6) De gli avertimenti, necessarij prima di fabricare, in La nuova architettura famigliare di Ales-
sandro Capra, Bologna 1678, pp. 111-113.
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gran cosa, che mantenendo il vo-
cabolo d’una misura, si varij la 
quantità di essa, massime presso 
diverse Nazioni, per la mutazio-
ne col tempo de gli ordini, e sta-
tuti, che introducono i Dominij, 
e le Città, come appare, v.g. del 
nome Brazzo, ch’è l’istesso à Fio-
renza, à Milano, à Cremona, & 
c. e pur non è l’istessa misura: E 
così può essere, che’l Piè d’Eli-
prando, per la cagione accenna-
ta, sia stato preso fi nalmente, per 
un passo Geometrico, che fa ve-
dere appunto la dovuta distanza, 
come si è detto frà le mura di due 
vicini.[…] E confermo l’interpre-
tazione con la pratica; conciofi a-
che, asserendo i Muratori qua co-
munemente, che la distanza trà le 
muraglie di due vicini, dev’esse-
ralmeno d’un Peloprant; e trovan-
dosi questa in fatti già di un passo 
Geometrico in circa, conseguen-
temente bisogna admettere, che 
appresso di noi il Peloprant vo-
glia dire lo stesso, che piè ope-

rante, e denoti lo spazio, o quantità d’un passo Geometrico»(7). Un rettangolo 
scolpito in bassorilievo e indicante la misura del Piede di Liutprando è visibile 
sulla colonna destra della porta sud del Battistero di S. Giovanni a Firenze. Si 
dice che fosse stata colà indicata quando fu adottata dalla città come unità di 
misura dopo la dismissione del Piede Romano. Boccaccio chiamava l’interca-
pedine «chiassetto stretto (come spesso tra due case veggiamo)»(8).

Altre volte le intercapedini più ampie, che venivano utilizzate come vere e 
proprie strade, presero la denominazione dialettale di strécie o di rughe. Non è 
inusuale vederle lastricate, selciate, a gradini, ciascuna però con una sua storia.

(7) Della misura detta Peloprant, e suo uso, in La nuova architettura famigliare, cit., pp. 152-154.
(8) G. BOCCACCIO, Decamerone, Bietti, 1965, pp. 98-99. La descrizione è contenuta nella novella 
quinta della seconda giornata.

La nuova architettura famigliare
di Alessandro Capra, Giacomo Monti,

Bologna 1678
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L’aver avuto occasione di transi-
tare in una di queste strette vie è stata 
certamente una suggestiva esperien-
za che ha portato qualche giornali-
sta de «La Domenica del Corriere» 
a indire nell’ottobre del 1930 il con-
corso La via più stretta. Nell’edizio-
ne del 19 ottobre(9) si segnalava una 
stradina di Venezia larga cinquanta-
due centimetri, Calle Varisco a San 
Canciano. Ai primi di novembre 
fu pubblicato che in provincia di 
Roma, a Cori, esisteva una viuzza 
di 48 centimetri: «Più un passaggio 
in realtà che una via, come dice 
anche il suo nome, “Stretta di San 
Giovanni”, poiché mette nella piaz-
zetta omonima; e il popolo, – per 
una ragione troppo evidente in caso 
d’incontri –, la chiama con arguzia 
romanesca “Vicolo Baciadonna»(10). 
Alla fi ne di novembre il giornale se-
gnala altre vie:
– a Taranto il vicoletto Di Leo in 
via Garibaldi con 44 centimetri e 
un altro, anonimo, che sbucava 
nella stessa via di 42 centimetri;

– a Putignano di Bari una traversa tra via Maggese e via Terzi di 40 centimetri.
E, a sorpresa, giunge anche una comunicazione da Luino per cui «Ecco, più 

vicino a noi, un candidato che batte per ora tutti i concorrenti. Esso si trova a 
Luino, la ridente cittadina in riva al Lago Maggiore: è un passaggio chiamato (è 
facile indovinarlo!) “Via Stretta”, che mette dalla via Cavallotti alla via Pescatori. 
La fenditura, qui riprodotta, è lunga circa 17 metri e alta 9 ed ha la larghezza 
– meglio dire la strettezza – di trentatré centimetri. I bambini possono passare 
liberamente; gli adulti normali solo di traverso; per gli obesi, transito vietato»(11).

(9) La via più stretta del mondo?, in «La Domenica del Corriere», n. 42, 19 ottobre 1930. La 
ricerca è stata possibile grazie alle indicazioni di Pierangelo Frigerio che sentitamente ringrazio.
(10) La via più stretta, in «La Domenica del Corriere», n. 44, 2 novembre 1930.
(11) La via più stretta 33 centimetri, in «La Domenica del Corriere», n. 47, 23 novembre 1930.

Misura del piede di Liutprando
posta sulla colonna destra della porta sud

del Battistero di S. Giovanni a Firenze
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Effi cace è la descrizione che 
Palin, vecchio luinese, fece del-
lo Strecciún, anni dopo, sulla 
rivista «il Rondò»: «[…] Tra dó 
ca’ gh’è restà ‘na strecia per 
andà al “quartiere giallo”: gh’a 
s’ pasa de travèrs, cunt ul vènter 
a s’frega ‘n mür e cunt i ciapp 
l’àlter»(12).

Quello stretto passaggio, 
chiamato dai luinesi Strecciún, 
metteva in comunicazione il 
quartiere denominato “Del Por-
to” con via Michele Bianchi 
ossia l’ex via Felice Cavallot-
ti e, prima ancora, ex via dei 
Mercanti. Il quartiere era noto 
anche come “rione dei pesca-
tori”, come “quartiere giallo” o 
“quartiere cinese”. Così lo de-
scriveva Piero Chiara: «[…] Lì 
dentro, quasi nascosto, come 

un piccolo paese a sé, colle sue vie e colle sue piazze, c’è il rione dei 
pescatori. Il visitatore vi vedrebbe reti stese ad asciugare, qualche barca 
rovesciata colla carena al sole, fresca di nuova vernice e masserizie di casa 
fuori degli usci, bambini cenciosi e fi gure di vecchi pescatori seduti sulle 
buie soglie, donne che lucidano il rame o che stendono i panni ad asciu-
gare, nell’aria c’è odore di pesce e di catrame. Fra quelle viuzze e quelle 
piazze che infi ne sono cortili, ci si sente come in un luogo privato e si ha 
la sensazione di essere estranei ed indiscreti. […] Niente lì dentro è mutato 
da centinaia di anni; non si sono più costruite case e la topografi a è rimasta 
intatta a ricordare i tempi in cui la pesca era fra le poche industrie della no-
stra città, alle origini del suo sviluppo.[…] Ma la vita luinese dopo la guerra 
e specialmente dopo l’avvento del Fascismo, ha preso un impulso nuovo 
in tutte le sue manifestazioni. Ha dovuto adattarsi ai tempi nuovi vivendo 
un ritmo di vita più intenso ed elevato e rinnovandosi anche nell’aspetto 
esteriore»(13).

(12) Amate Contrade, in «il Rondò», n. 5, 1992, p. 92.
(13) P. CHIARA, Luino, in «Avvenire del Verbano», 30 novembre 1934.

Lo Strecciún di Luino (Va)
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Lo Strecciún di Cavona - Cuveglio (Va)
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C’è da annoverare tra le tante storie accadute in questa stretta via anche 
l’incauto tentativo di passaggio di un signore piuttosto corpulento che ri-
chiese ad alcuni abitanti del luogo impegnative manovre di rimozione del 
soggetto stesso. E proprio in fede della voglia di rinnovamento che lo Strec-
ciún fu ritenuto un vicolo indecoroso per un paese a vocazione turistica 
come pure il rione per cui fu decretata, nel dicembre del 1939, la soppres-
sione del vicolo e il risanamento della zona circostante. Nella delibera del 
17 aprile 1940 si legge la motivazione che rese necessario il risanamento 
del quartiere: «[…] il quartiere cittadino denominato “Del Porto” compreso 
tra via Michele Bianchi, Viale della Vittoria, viale Ciano e Via Mazzini, co-
stituisce un aggregato urbano malsano per la ristrettezza dei vicoli, per la 
presenza di pozzi neri mal funzionanti, per la scarsità di tombinature, per il 
deperimento di tutti i caseggiati, ecc., e che pertanto ragioni di igiene e di 
estetica impongono di affrontare il problema del risanamento di tale nucleo 
popolare in armonia anche alle direttive del Governo Fascista»(14). 

Uno strecciún è visitabile a Cavona, frazione del Comune di Cuveglio. Nei 
documenti dell’ex Comune di Cavona, risalenti all’inizio del 1800, questa 
stretta via, già selciata, era considerata strada comunale e come tale da an-
noverarsi tra le vie soggette a manutenzione e regolarmente registrate nelle 
annuali relazioni. Viene descritta come una strada interna al paese che inizia 
30 metri dopo la piazza e termina in Contrada S. Michele, che attraversa l’a-
bitato da levante a ponente, che misura in larghezza metri 1.50 e metri 10 in 
lunghezza(15). Lo streccione, la cui etimologia è rappresentata dall’accrescitivo 
con un’impronta quasi dispregiativa di strécia, ha un importante sviluppo ver-
ticale e limitata estensione in larghezza, è scarsamente illuminato e lungo il 
suo tracciato sono rare le case che osano affacciarvisi. Ecco motivate le paure 
o le suggestioni di chi vi transita sia in giornate buie e tetre sia sotto lo sguardo 
malizioso della luna, intime sensazioni che generano visioni immaginarie e 
conseguenti immaginifi ci resoconti. 

La strécia, come lo strecciún, ha uno sviluppo verticale però la sua esten-
sione varia a secondo che la via corra tra due case o tra case e i muri di orti 
e giardini. Il nome ha derivazione latina da stricta ossia, stretta, chiusa, a 
identifi care appunto gli angusti passaggi tra le case. Alle spesso anonime 
strécie dei nostri paesini si contrappongono strécie nobilitate da un nome e 
da un vissuto che contempla storie di uomini e di luoghi. È il caso del paese

(14) Archivio storico del Comune di Luino, cart. 345 a. 1940, cat. X, fasc. 3 Sistemazione quar-
tiere giallo, Verbale di deliberazione n. 90.
(15) Archivio storico del Comune di Cuveglio, Ex Comune di Cavona, sez. II, cart. 8, Elenco delle 
strade comunali 1866.
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La strécia di Martinei, Morcote (CH)

La strécia di mort, Morcote (CH)
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svizzero di Morcote le cui vie del centro storico sono tutte strécie e tutte per-
corribili solo a piedi. Le strécie dei Sardi, dei Ruggia, degli Isella, dei Raggi, dei 
Restelli, dei Rossi, dei Caccia, dei Martinelli, dei Paleari, dei Calastri, dei Tira-
vanti sono viuzze dove si affacciano le dimore delle famiglie morcotesi degne di 
nota, che hanno dato lustro al paese contribuendo a costruire la sua storia. Poi 
vi sono le strécie legate alle attività che lì si praticavano o agli strumenti ad esse 
inerenti: da la Filanda, di Pessatt (pescatori), da l’Olivée (olive), dal Torc (uva), 
dal Lambicch (grappa). Anche gli animali, e in particolare i pipistrelli, hanno una 
loro strécia: Strecia di Tacagnor, che in dialetto morcotese signifi ca pipistrello. Il 
passare in quello stretto andito che dal lago sale verso la collina poteva essere 
problematico, soprattutto dal punto di vista psicologico, viste le abitudini di sif-
fatto mammifero che di giorno sta appeso nelle fessure dei muri e di notte va a 
caccia di prede. Interessante è la Strecia di Mort così chiamata perché conduce-
va e conduce al cimitero. Si racconta che la salita lungo detta via fosse, durante i 
funerali, particolarmente faticosa giacché l’unica possibilità di trasporto dei mor-
ti era di portarli in spalla e pertanto numerose erano le soste effettuate dai por-
tantini prima di raggiungere la meta. Altre strécie indicano luoghi: da l’Asilo, da 
Sant’Antoni, da la Capeléta, dal Porton, dal Funtanin, di Ort, dal Figh, di Lögh.

Le strécie, quindi, passaggi angusti ma di grande vitalità e di variegata umani-
tà, luoghi di chiacchiere e di pettegolezzi, luoghi di incontri clandestini e di stra-
ne frequentazioni. Ed è per questo che lo zio Lèto di Vararo, frazione di Cittiglio, 
raccomandava ai suoi nipoti: «Quand de nocc passée in re strécia, stii tacàa ai 
mur perché in mezz passen i anim»(16). Resta comunque sempre, la strécia, nella 
memoria di chi da bambino ha avuto la fortuna di vivere con altri compagni in-
dimenticabili esperienze di vita e di gioco. Silvano Formenti ha tradotto i ricordi 
d’infanzia in poesia utilizzando la sua lingua madre, il dialetto brianzolo.

La strecia di sogn

Sun pasà per la strecia di me’ sogn,
de quand s’eri un bagaj 
e cunt i me cumpagn de scoeura
geougavi a fa ul campion cont un balun.

In quela strecia sèmm cresù a svelt, 
a brazet cun la fantasia e cun la speranza
de podé un di vess cumé i bagaj di sciuri
cunt i danè per diventà grand senza fadiga.

(16) Testimonianza dell’amico Luigi Giavini che ringrazio per avermi reso partecipe di suoi ricordi.
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Ma par de vess mai vegnù via, 
quasi nient a l’è cambia.
Ul basel de quela porta, semper sgangherada,
l’è ancamò li a specià un quej vun c’al sa seta giù, a sugnà.

Sul mur de quel che è restà 
del casinot di noster gieouch scundù,
sa ved ancamò l’ultim disegn
che insemma èmm scarabucià
cun la prumessa de restà per semper ligà.

Ma sun setà giù in su quel basel,
hoo sarà su i oeucc e hoo scultà i pensée.
Hoo sentì i vus di mè cumpagn,
quasi tucc lì, comé una voeulta.

Quasi tucc, perché un quaj vun
l’è sta custrett a fermas prima del temp,
e fermà anca i sogn che in quela strecia
tanti voeult, insemma, èmm fà(17).

Non è insolito nei nostri paesi sentir identifi care le intercapedini tra case 
con il termine rughe. Evidentemente queste stretti anditi servivano un tempo 
anche come passaggi. A Busto Arsizio il transito da un cortile all’altro era favo-
rito dalle rughéte. 

Durante il Medioevo lo sviluppo di paesi e città portò a tracciare strade e vi-
coli non sempre secondo piani prestabiliti, ma in base alle esigenze abitative per 
cui il tracciato risultava sovente di ridotte dimensioni con andamento sinuoso. 
La via realizzata con queste caratteristiche venne denominata ruga. Etimologica-
mente il termine ruga deriva dal latino ruga ossia piega che col tempo ha assunto 
il signifi cato di solco e quindi di strada. In francese è rue e indica lo spazio tra 
due case che serve di pubblico passaggio(18). Rue fu esemplifi cata, in regioni 
come la Campania e la Sicilia, in rua. In tante altre regioni italiane presero il 
nome di rughe quelle strade su cui si affacciavano le botteghe e dove ferveva il 
commercio, come la ruga Mercatorum a Cagliari e ad Amalfi  o la ruga Giuffa a 
Venezia. Col passare dei secoli le rughe persero le loro antiche denominazioni

(17) Con la poesia La strecia di sogn Silvano Formenti (cantautore e poeta dialettale) ha vinto nel 
2008 il Premio Caterina Sangalli - Concorso “Aria de cà mia” di Bovisio Masciago (Mi).
(18) Cfr. Dictionaire italien, latin, françois par M. l’Abbé Antonini, Première partie, Paris 1743, 
p. 532.
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per assumere nuove designazioni adeguate alle esigenze del tempo. Questo ac-
cadde anche a due rughe poste sulla via Francigena e precisamente la ruga Fran-
cisca a Roma e la ruga Francigena a Bari, così denominate per il passaggio di pel-
legrini provenienti dalla Francia: la prima immetteva nel piazzale della basilica di 
S. Pietro, una delle mete religiose cristiane e la seconda nel porto di Bari, dove ci 
si imbarcava per l’Oriente alla volta di Gerusalemme, altra meta cristiana.

Anche le rughe un tempo erano luoghi intensamente vissuti dove ciascuno 
trascorreva l’arco della propria vita compartecipando alle esistenze altrui. Il 
tempo corre in avanti e correndo travolge anche le persone che fanno di tutto 
per tenere il passo aggrappandosi al progresso. Ecco che alla strada resta, ora, 
oltre all’assordante rumore dei motori, quasi solo un breve cenno di saluto nel 
corso di un passaggio frettoloso o qualche chiacchiera sussurrata.

La ruga

La ruga dove mossi i primi passi
era stretta e tortuosa,
come se in un remoto tempo
fosse tracciata da un capomastro
ubriaco, che vacillava a destra e a sinistra.
In un dedalo di viuzze si rintanarono
i vecchi per lasciar spazio
alla numerosa prole.
Su in aria tra le vetuste case
una striscia di cielo azzurro.
Era animata da nidiate di bambini,
e al di là della miseria
c’era un’infi nita allegria,
singhiozzava la fontanella
mentre ci spruzzavamo d’acqua
e le lucciole volavano
intorno a noi.
I nostri vecchi sedevano
alla luce della luna, parlavano
di guerre e di terre lontane,
sotto le fi nestre le serenate
gorgheggiate degli innamorati.
Al mattino ci destavamo
al gioioso canto degli uccelli,
e i garofani sui balconi
salutavano sorridendo.
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Amica ruga mi hai dato giorni belli
felicità e tanta gioia;
si fa sera … ed è tempo di commiato,
mi ritrovo coi capelli brizzolati
tra mura sghembe e scalcinate.
Più non giocano i bambini
né ruspano le galline,
non c’è una lampada accesa ad attendermi,
ovunque mi volti vedo i segni del tempo,
muffose macchie mi fi ssano dai muri,
io sono solo ospite di nessuno.
La notte incombe, sono triste e stanco;
un velo di lacrime oscura
i miei occhi smarriti.

Graziano Sia(19) 

(19) Graziano Sia, svizzero di origine italiana, ha partecipato nel 2010 con questa poesia al 
Premio Nazionale di Poesia e narrativa “Il Litorale” classifi candosi al terzo posto.
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La ruga di Cuveglio
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Stefania Peregalli

Diffusione della biblioteca
di pubblica lettura nel territorio
del Sistema Bibliotecario dei Laghi

 La biblioteca pubblica è il centro informativo locale che rende prontamente 
disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza ed informazione. 
I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell’uguaglianza 

di accesso a tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, 
lingua o condizione sociale.

Questo primo capoverso del Manifesto UNESCO per le biblioteche, nel 
1972 sancisce una svolta a livello internazionale defi nendo i confi ni della “bi-
blioteca pubblica” e rappresenta il fondamento sul quale si sono mosse nei 
decenni successivi tutte le politiche del settore.

L’aggiunta della specifi ca “pubblica” nasce dalla necessità che la biblioteca 
garantisca, oltre alla conservazione del patrimonio librario, la capacità di offri-
re informazioni su supporti diversifi cati praticando forme e modi adeguati alle 
condizioni e alle necessità di tutto il pubblico(1).

Il concetto di “pubblicità” della biblioteca che oggi si è affermato, poggia 
sulla consapevolezza che la biblioteca è liberamente fruibile da parte di tutti 
più che sul fatto che sia una diretta emanazione di un ente pubblico.

Il percorso che ha portato a questa consapevolezza, oggi scontata, è il frutto 
di un lungo percorso.

Per molti secoli le biblioteche sono state create e impiegate da pochi eletti, 
per lo più religiosi ed aristocratici in grado di leggere(2), che nella maggior parte 
dei casi coincidono anche con i produttori di testi.

(1) G. PARLAVECCHIA, G. TARLACHIANI (a cura di), Verso una biblioteca del pubblico, Milano 1991.
(2) Le prime raccolte librarie pubbliche delle quali si ha testimonianza risalgono a tempi anti-
chissimi, a Roma è nel 38 a.C. che fa la sua comparsa la prima biblioteca pubblica a fi anco di 
quelle private già esistenti, come ad esempio quella di Cicerone.
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Nello specifi co, volgendo lo sguardo al territorio dell’alto Varesotto, real-
tà da sempre di confi ne ed estremamente parcellizzata, si rileva che è stato 
capace di dare vita ad una molteplicità di piccole ma signifi cative iniziative, 
pur senza vedere la nascita nell’antichità di grandi biblioteche di origine ec-
clesiastica o laica(3).

Un primo esempio di biblioteca nel territorio della Valcuvia(4) è rappresenta-
to dal fondo librario Della Porta-Bozzolo che si costituisce intorno alle vicende 
famigliari ed amministrative di queste due famiglie che vissero nell’omonima 
villa di Casalzuigno. La biblioteca Della Porta Bozzolo è oggi composta da 
2519 volumi che coprono un arco cronologico posto tra la metà del XVI secolo 
e la metà del XX secolo. Malgrado la biblioteca non sia pervenuta nella sua 
integrità(5), risulta chiaro come la presenza di un numero così elevato di testi 
non sia il frutto di scelte compiute a posteriori o dettate dalla volontà di un sin-
golo di raccogliere volumi antichi, bensì il risultato di una costante attenzione 
delle famiglie verso le opere letterarie.

La perfetta corrispondenza tra date dei documenti dell’archivio e le date di 
edizione dei libri presenti nella biblioteca, attesta il parallelismo cronologico 
tra le due attività. Tant’è vero che nel catalogo originario per materia della 
biblioteca, l’archivio è contrassegnato dalla lettera “U” e i due fondi venivano 
conservati insieme negli stessi armadi.

Come la maggior parte delle biblioteche nobiliari, anche nel fondo librario 
Della Porta-Bozzolo fu sempre salda la fedeltà alla cultura classica, alla storia e 
alla letteratura ma nella scelta dei volumi è rappresenta anche una cultura più 
variegata(6). Nella biblioteca coesistono così anche fi loni specialistici, questa 
pluralità non rappresenta solo vezzi e curiosità ma la predisposizione di una 
classe eclettica a cimentarsi con il mondo scientifi co e le innovazioni tecniche.

La vitalità e l’importanza della biblioteca è testimoniata dalle tracce lascia-

(3) Con l’avvento del cristianesimo si costituiscono nuove raccolte di testi, a partire da IX-X 
secolo nascono biblioteche presso basiliche, cattedrali e monasteri. Dal medioevo si affi ancano 
anche le biblioteche a carattere laico come quelle prodotte da principi, conti e duchi (Sforza, 
Medici, ecc.) mentre a partire dal 1200 nascono quelle legate alle grandi università (Bologna, 
Padova) e durante tutto l’Umanesimo si aggiungono anche quelle di grandi umanisti come Pe-
trarca e Boccaccio.
(4) Per questioni di tempo e di spazio ho portato ad esempio solo alcune realtà del nostro terri-
torio che testimoniano i diversi aspetti e periodi storici, dovendo fare una scelta ho dato impor-
tanza alle esperienze relative al territorio della Valcuvia e rispetto alle quali non sono ancora 
stati compiuti studi o ricerche.
(5) Manca, ad esempio, rispetto alla rubrica redatta da Carlotta Bozzolo tutta la sezione della 
letteratura straniera.
(6) AA.VV., Biblioteche nobiliari e circolazione del libro tra Settecento e Ottocento: atti del Con-
vegno nazionale di studio, Perugia, Palazzo Sorbello, 29-30 giugno 2001.
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te da diversi interventi di catalogazione dei libri (almeno tre), compiuti(7) fi no all’i-
nizio del novecento, con la fi nalità di valorizzare e ordinare una biblioteca il cui 
valore era noto ai proprietari. I rappresentanti della famiglia Bozzolo, in partico-
lare, lasciano una loro precisa impronta nella scelta dei libri ma contribuiscono 
anche direttamente all’accrescimento del fondo, facendosi essi stessi autori di libri, 
quali traduzioni di testi dal tedesco (Carlotta), poesie (Paolo) e numerosissime pub-
blicazioni medico scientifi che (Giulio Ceradini e Camillo Bozzolo).

Grazie alla sensibilità della famiglia Bozzolo e all’intervento competente 
di Giancarlo Peregalli, agli inizi degli anni novanta, per garantirne integrità il 
fondo viene trasferito in locali più idonei, inizialmente presso la parrocchia e 
successivamente presso il Comune di Casalzuigno(8).

(7) Cfr. G. PEREGALLI, L’archivio e la biblioteca Bozzolo a Casalzuigno, Atti del Convegno, Ca-
salzuigno (VA), 11 settembre 1999 in «Tracce», pp. 17-20.
(8) L’archivio è conservato ancora oggi in Comune dove si sta concludendo un importante inter-
vento di riordino e restauro.

Fotografi a dell’interno della biblioteca Della Porta Bozzolo, inizio XX secolo
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Solo grazie all’importante intervento di sistemazione e restauro promosso 
dal Fondo per l’Ambiente Italiano (Fai), nuovo proprietario della villa, la biblio-
teca ritrova infi ne la sua originaria collocazione nei locali della villa e viene 
parimenti portato a compimento l’indispensabile intervento di catalogazione 
dei libri che ha consentito di mappare la fi sionomia del fondo librario, svelan-
done la consistenza e fornendo un importante strumento per le future ricerche.

Se quello preso in esame rappresenta il caso di una biblioteca privata, la 
formazione del quadro istituzionale delle biblioteche italiane dello Stato si de-
termina entro la fi ne del XIX secolo. All’alba dell’unità del paese le biblioteche 
sono inquadrate nella categoria dei tesori della nazione, grazie all’insieme nu-
merico e alla ricchezza storico-documentaria di un patrimonio che numerosi 
paesi ci invidiano. La realtà italiana è stata per questo fortemente condizionata 
dalla naturale identifi cazione tra biblioteca e centro di conservazione di grandi 
fondi storici costituiti da testi antichi e manoscritti. Storicamente, la rilevanza 
del patrimonio pubblico custodito, fonda le sue radici anche nella soppressio-
ne di ordini ed istituzioni religiosi nel XVIII e poi degli stati preunitari nella se-
conda metà dell’Ottocento che determinarono un processo di convogliamento 
di grandi nuclei librari nelle biblioteche pubbliche. Dall’analisi storica, risulta 
evidente la disparità tra le energie investite per custodire l’immenso patrimo-
nio librario e l’impegno per soddisfare le esigenze di lettura del pubblico che 
andava gradatamente aumentando, portando nuove esigenze.

Per tutto il XIX secolo, nel pensiero e nella norma dello Stato la centralità 
viene esclusivamente occupata dalle biblioteche governative(9) che in quegli 
anni portano avanti l’attività di ricognizione e riordino del patrimonio. I dati 
statistici nazionali riportano che nel 1863 i libri posseduti dalle biblioteche 
attraverso istituti statali erano più di 4 milioni.

L’importanza della biblioteca intesa come “governativa” è dimostrata dal 
fatto che a partire dal 1876, quando viene emanato il primo regolamento 
organico delle biblioteche pubbliche, fi no al 1967 tutti i regolamenti redatti 
prendono in considerazione solo questa tipologia di biblioteca escludendo dal 
quadro normativo ogni altra categoria di biblioteca: biblioteche scolastiche, 
universitarie e biblioteche pubbliche degli enti locali.

A partire dai primi anni successivi l’unità d’Italia, si fa progressivamente stra-
da il problema della cessione di talune istituzioni, tra le quali le biblioteche, a 
Comuni e Provincie nell’ottica di un maggiore decentramento amministrativo.

Come citato, è comunque necessario aspettare gli anni settanta del XX se-
colo per la piena attuazione dell’ordinamento regionale.

(9) Il primo provvedimento di organizzazione del servizio bibliotecario nazionale è costituito 
dal R. D. 25 novembre 1869, n. 5368, frutto del parere consultivo espresso dalla commissione 
presieduta da Luigi Cibrario.
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Per un lunghissimo periodo, la normativa lascia così ancora scoperta la 
regolamentazione e la valorizzazione di una larga fascia di istituiti e di lettori.

Il problema dell’offerta di servizi di lettura ai ceti popolari tra ottocento e 
novecento, trova in Italia tentativi di soluzione affi dati non tanto alle ammi-
nistrazioni pubbliche centrali o locali, ma in massima parte ad iniziative di 
associazioni private di varia natura. Un ruolo di primo piano a partire dagli 
anni successivi all’unità è svolto ad esempio dai movimenti associativi tra 
lavoratori.

Nasce l’idea di una “educazione popolare” promossa dalla classe borghese 
e diretta ad educare i ceti subalterni attraverso la lotta all’analfabetismo, la cre-
azione di scuole serali e la nascita delle biblioteche popolari “circolanti” cioè 
basate sul prestito a domicilio.

Questo movimento fa coincidere l’attività delle “biblioteche popolari” con 
il progetto di “elevazione morale del popolo” mediante il fi lantropismo reli-
gioso e laico.

Anche il nostro territorio, vede chiaramente lo svilupparsi di questo scenario.
Un quadro signifi cativo della situazione che proprio in quegli anni si pre-

senta nel Varesotto ci viene restituito dalla rilevazione compiuta da Anto-
nio Bruni(10) nel suo Annuario delle biblioteche popolari d’Italia nel 1870 e 
1871(11).

L’autore rileva che nel 1861 in Italia le biblioteche popolari sono cinque-
cento, delle quali quattro nel Varesotto. Oltre alla biblioteca di Varese, con un 
patrimonio stimato di 421 volumi, l’autore cita le biblioteche di Malnate, di 
Laveno Mombello(12) e di Comabbio. Quest’ultimo comune suscita un grande 
apprezzamento da parte dell’autore che lo presenta come esempio di grande 
sensibilità verso la nascita delle biblioteche popolari. Proprio alla biblioteca di 
Comabbio, infatti, viene dedicata gran parte della relazione, dove si racconta 
che la biblioteca è nata per volontà del sindaco Margarita che ha donato circa 
300 libri e che «la svegliatezza della popolazione ne assicura un buon numero 
di lettori, specialmente d’inverno»(13).

In questo scenario si colloca anche la nascita il 30 ottobre 1890 della bi-
blioteca municipale popolare circolante di Luino(14) in piazza Garibaldi. Anche 
in questo caso sembra che a spingere il deputato Carlo Menotti a promuovere

(10) Antonio Bruni, pioniere delle biblioteche circolanti.
(11) A. BRUNI, Annuario delle biblioteche popolari d’Italia nel 1870 e 1871, Firenze 1872.
(12) Per la storia della biblioteca di Laveno Mombello si rimanda ad un prossimo studio di Giu-
seppe Musumeci.
(13) A. BRUNI, Annuario delle biblioteche popolari d’Italia nel 1870 e 1871, cit., pp. 24.25, Pro-
vincia di Como.
(14) Per la storia della biblioteca di Luino cfr. S. BAROLI e P. FRIGERIO, Luino 120 anni di libri, Luino 2008.
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l’iniziativa sia la convinzione dell’importanza di sostenere la diffusione della 
cultura tra chi proviene dalle fasce più basse della popolazione e condizione 
di partenza è nuovamente una donazione di volumi, questa volta ad opera del 
conte Giuseppe Crivelli.
All’inizio del XX secolo si registra un signifi cativo cambio di prospettiva a li-
vello nazionale grazie al bibliotecario Ettore Fabietti(15) che nel 1917 delinea 
nitidamente la fi sionomia della nuova biblioteca. L’illustre bibliotecario, con-
frontandosi con gli altri paesi europei, propone di parlare non più di “biblio-
teca popolare” ma di “biblioteca pubblica”, focalizzando l’attenzione sull’an-
teposizione del servizio di prestito rispetto al tradizionale ruolo di conserva-
zione dei fondi librari. Nella visione del Fabietti, il nuovo istituto deve essere 
costituito per servire a tutti, utilizzato e utilizzabile da tutti, deve insomma 
fornire un servizio collettivo pubblico (al pari delle free libraries anglosassoni). 
Il sostanziale cambiamento di prospettiva consiste nell’offrire un servizio non 
più al popolo ma ad un’utenza in via di ampliamento che si identifi cava con 
l’intera comunità dei cittadini.

Nello scenario nazionale, data l’estrema capillarità sul territorio, solo i Co-
muni sembrano in grado di garantire queste fi nalità, dunque con questo spirito 
nasce lo slogan di Fabietti “una biblioteca in ogni Comune d’Italia”(16).

Si tratta di un motto che non è destinato a rimanere lettera morta; le politi-
che nazionali sembrano infatti sostenere questa nuova missione e durante gli 
anni del regime emerge chiaramente la volontà di promuovere e allo stesso di 
controllare la creazione di una diffusione capillare delle biblioteche anche se 
a livello istituzionale continua ad essere adottata la denominazione di “biblio-
teca popolare”(17).

Negli archivi del territorio valcuviano restano alcune tracce dell’attività del 
periodo fascista. Nel 1932(18) il Ministero dell’educazione nazionale – Dire-
zione generale delle accademie e biblioteche – richiede all’allora comune di

(15) Fabietti, Ettore (1876-1962) diresse il Consorzio milanese delle biblioteche popolari, fon-
dato nel 1903, autore di numerosi volumi sulle biblioteche popolari, curatore delle riviste Bol-
lettino delle biblioteche popolari e La Parola e il libro e collaborò con i grandi editori Arnoldo 
Mondadori, Garzanti e Vallardi.
(16) A livello normativo il R.D.L. 2 settembre 1917 n. 1521 stabilisce l’obbligo di istituire una 
biblioteca popolare per gli adulti in ogni Comune, disposizione confermata dal T.U. Delle leggi 
sulla Finanza locale 14 settembre 1931 n. 1175 che prevede tra le spese obbligatorie quella per 
la biblioteca.
(17) Proprio a questo scopo la direzione del P.N.F. in Roma promuove in seno all’Associazione 
Fascista della Scuola la costituzione di una “Sezione Bibliotecari” che si occupi di promuove la 
diffusione e l’incremento di tutte quelle istituzioni che si occupano del libro, in particolar modo 
delle Biblioteche Popolari.
(18) Archivio storico del Comune di Cuvio, non riordinato, cart. 103 lettera datata 15 febbraio 
1932.
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Cuvio, i dati relativi alla Biblioteca Popolare gestita dal Parroco di S. Pietro in 
Cuvio. Sulla stessa lettera, grazie ai dati annotati a matita dall’impiegato per 
stendere la risposta, si scopre che presso la casa parrocchiale esiste una biblio-
teca composta da 1000 libri, aperta al pubblico il giovedì e la domenica dal 
parroco stesso.

Agli stessi anni risalgono i documenti conservati nell’archivio comunale 
di Casalzuigno. L’Ente Nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche(19), 
in una circolare datata 9 settembre 1934(20), specifi ca l’organizzazione delle 
R.R. Soprintendenze e le caratteristiche delle biblioteche che potranno essere 
a sede fi ssa o a sede circolante. In questo secondo caso i libri potranno essere 
trasferiti periodicamente da una sede all’altra della stessa città o in comuni 
diversi e potranno essere utili anche le biblioteche sommeggiate per i luoghi 
montani, le naviganti e le auto-biblioteche(21).

Sempre nell’archivio di Casalzuigno sono presenti altre due circolari del
1935 inviate dal Soprintendente bibliografi co di Milano(22) relative all’istituzio-
ne di una biblioteca popolare. La prima circolare invita con toni più dimessi 
all’istituzione della nuova realtà «Questa Soprintendenza si rende perfetta-
mente conto che il momento non è dei più felici per le fi nanze comunali, ma 
si permette di osservare che, se per qualsiasi utile provvedimento si dovesse 
attendere sempre tempi migliori, non si effettuerebbe mai nessun progresso 
nella vita materiale e spirituale della Nazione». La seconda circolare, invece, 
con toni molto più perentori sprona gli amministratori dei comuni ad istituire 
una biblioteca popolare senza addurre le solite scuse sulle diffi coltà e le ristret-
tezze di bilancio. 

È infatti suffi ciente un contributo di L. 10 come iscrizione all’Ente Naziona-
le per le Biblioteche Popolari per avere un nucleo minimo di libri e l’abbona-
mento alla rivista «La parola e il Libro».

(19) Con il R. D. 24 settembre 1932 n. 1335 viene creato l’Ente Nazionale per le biblioteche 
popolari e scolastiche il cui fi ne specifi co è di promuovere l’istituzione e poi il sostegno delle 
biblioteche e per essere sicuri che queste biblioteche siano strettamente aderenti alle direttive 
del regime ed esercitino azione educative secondo le sue fi nalità viene creata l’Associazione 
fascista della Scuola (Sezione bibliotecari).
(20) Conservata una copia nell’Archivio Storico di Casalzuigno, busta 57, fasc. 63.
(21) Oltre ai requisiti sui locali e il personale vengono anche elencate le classifi cazioni: 1° 
Classici italiani, 2° libri di cultura fascista, 3° libri di cultura corporativa, 4° Libri riguardanti 
la storia d’Italia e la grande guerra, 5° Turismo, viaggi e geografi a, 6° Libri di informazione e 
volgarizzazione scientifi che, libri per l’artigianato, 7° libri di consultazione (vocabolari, atlanti, 
enciclopedie), 8° libri di lettura amena (si specifi ca che i libri di questa collezione vanno scelti 
con cura “secondo i più rigorosi principi morali e politici”).
(22) Archivio Storico di Casalzuigno, cart. 57, fasc. 64, le due circolari sono datate 20 maggio 
1935 e 30 settembre 1935.
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Ad una prima dichiarazione di intenti del Comune scritta a mano sulla pri-
ma circolare («nel bilancio 1935 sarà strappata una piccola somma per la bi-
blioteca») segue il 14 ottobre 1935 una comunicazione uffi ciale del Podestà 
E. Ronchi alla Soprintendenza, con la quale comunica la decisione di istituire 
una biblioteca popolare per il 1936.

Dell’attuazione di questo proposito non resta tuttavia alcuna traccia.
Solo negli ultimi quarant’anni si sono sviluppate le biblioteche pubbliche 

“comunali”, ed in questo contesto si inserisce ad esempio la nascita della bi-
blioteca di Gavirate che oggi rappresenta una delle realtà più attive e rilevanti 
all’interno del sistema.

Una prima testimonianza relativa alla realtà di Gavirate si ha nel 1935 
quando il Comune risponde alla già citata circolare della Soprintendenza(23) 

nella quale si indica l’obbligo di istituire le biblioteche popolari. Il Comune 
di Gavirate riferisce che sono in corso dei lavori di ristrutturazione dei locali

(23) Archivio Comunale di Gavirate, cart. 25.

Fotografi a dell’interno della biblioteca “G. Abbiati” di Gavirate, ai nostri giorni
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della sede del Fascio e assicura che, una volta conclusi, alcuni locali sarebbero 
stati messi a disposizione del nuovo ente e stanziati dei fondi a bilancio per 
sostenere l’iniziativa. Si specifi ca inoltre di avere già molti libri da fornire alla 
futura biblioteca.

Non seguono altre tracce di attività durante i luttuosi anni bellici e solo nel 
1968, grazie a una rilevazione di dati da parte del Ministero dell’Interno sulle 
biblioteche ad uso pubblico(24) compiuta dalla Prefettura di Varese, ci viene 
riportata dalla risposta del Comune la fotografi a della realtà di Gavirate.

Dal modulo emerge come non esista ancora una biblioteca comunale e nem-
meno una biblioteca popolare, mentre si segnala la presenza di una biblioteca 
nella Parrocchia di Gavirate, una nella Parrocchia di Voltorre, una alla Casa del 
popolo di Gavirate e infi ne una biblioteca circolante situata in Piazza libertà n. 
1. Nel questionario viene esplicitamente indicato che nessuna di queste realtà 
riceve contributi. Dopo un altro periodo di assenza di informazioni, il 5 marzo 
1972(25), inizia la sua attività la biblioteca comunale di Gavirate, con l’inaugura-
zione della prima sede presso la ex Casa dell’Ospitalità in piazza Repubblica. 

Una delibera del Consiglio Comunale(26) stabilisce l’orario di apertura della 
biblioteca in via sperimentale il mercoledì e il sabato dalle 15.30 alle 18.30 
con eventuale aggiunta del venerdì dalle 20 alle 22 e sancisce l’assunzione 
di Giovanni Rossi come dipendente qualifi cato, in quanto ha già realizzato la 
catalogazione del patrimonio librario. 

Gli anni settanta costituiscono in generale un momento di grande svolta nel 
panorama del mondo delle biblioteche sia a livello internazionale che nazionale.

Oltre al già citato Manifesto UNESCO, in Italia il D.P.R. 14 gennaio 1972, 
n. 3 e la L. 22 luglio 1975, n. 382 sanciscono il trasferimento alle Regioni delle 
funzioni anche in materia di biblioteche.

Per molti aspetti anche l’origine e lo spirito del “sistema bibliotecario” na-
scono in questi anni e sono riconducibili a fenomeni tipici dell’epoca, quali 
notevole incremento del numero di biblioteche di ente locale, scolarizzazione di 
massa e conseguente aumento delle richieste per strutture culturali ed educative.

Con l’organizzazione delle biblioteche in sistemi e consorzi, si passa così 
dalla stagione del servizio nazionale di lettura alla nuova articolazione regio-
nale e infi ne locale. L’ordinamento attuale delle biblioteche si basa sulla Legge 
Regionale 14 dicembre 1985 n. 81 Norme in materia di biblioteche e archivi 
storici di enti locali o di interesse locale(27) che ha defi nito l’organizzazione

(24) Archivio Comunale di Gavirate, cart. 158, fasc. 11.
(25) Archivio Comunale di Gavirate, cart. 199, fasc. 16.
(26) Delibera Consigliare n. 16 del 25 febbraio 1972.
(27) Pubblicato su BURL n. 50, 2° suppl. ord. del 16 dicembre 1985.
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bibliotecaria regionale, le funzioni delle provincie e dei comuni e l’istitu-
zione dei Sistemi Bibliotecari locali, tanto che oggi il 97% della popolazio-
ne lombarda è servita dall’organizzazione bibliotecaria regionale struttura-
ta in sistemi.

Il Sistema bibliotecario dei Laghi nasce nel 2002 a seguito della necessità di 
ridurre il numero dei sistemi bibliotecari esistenti prevista dal Programma Plu-
riennale della Regione Lombardia 2001-2003 e ribadito dalla Deliberazione 
della Giunta Provinciale di Varese n. 34 del 6 febbraio 2001.

La nuova ripartizione territoriale, scaturita dopo una serie di proposte ed in-
contri a livello provinciale e locale, vede l’accorpamento del Sistema biblioteca-
rio di Luino Alto Verbano, del Sistema bibliotecario di Laveno Mombello e del 
Sistema bibliotecario comprensoriale di Sesto Calende nella nuova entità che ha 
come sede il Comune di Laveno Mombello.

Il 23 aprile 2002 nella sala consigliare di Laveno Mombello viene sottoscritto 
il primo testo della convenzione dai rappresentanti di 29 comuni(28), ma il numero 
degli enti associati è destinato presto ad allargarsi.

Già durante questa prima assemblea viene infatti accolta la domanda di aggre-
gazione dei comuni di Brissago Valtravaglia, Bardello e Maccagno.

L’attività del Sistema Bibliotecario dei Laghi è da allora fortemente condi-
zionata dalla sua frammentata realtà territoriale che comprende situazioni e 
problematiche differenti.

Durante i successivi dieci anni il sistema ha progressivamente ampliato 
il suo bacino di utenza(29) includendo nuovi comuni ed arrivando a 48 enti 
associati(30): 47 comuni e, dal 2011, l’istituto superiore Edith Stein di Gavirate. 
Il profi lo è sostanzialmente composto da comunità medio-piccole, dato che 
solo 8 superano i 5.000 abitanti, ma si tratta di realtà estremamente attive e 
proiettate verso l’istituzione di strutture bibliotecarie autonome.

(28) I Comuni che sottoscrivono il testo della convenzione durante l’ssemblea del 23 aprile 
2002 sono: Angera, Brebbia, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Caravate, Casalzuigno, Cittiglio, 
Cocquio Trevisago, Cremenaga, Cunardo, Cuveglio, Gavirate, Gemonio, Grantola, Ispra, Lavena 
Ponte Tresa, Laveno Mombello, Luino; Monvalle, Porto Valtravaglia, Ranco, Sesto Calende, Som-
ma Lombardo, Taino, Ternate, Travedona Monate e Vergiate.
(29) Il numero totale degli abitanti al 31 dicembre 2011 è di 147.629, cifra alla quale nel 2013 
andranno aggiunti gli abitanti di Besozzo che entrerà nella convenzione.
(30) Gli enti sono: Angera, Azzio, Bardello, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago Val-
travaglia, Cadegliano Viconago, Caravate, Brebbia, Castello Cabiaglio, Casalzuigno, Cittiglio, 
Comabbio, Comerio, Cassano Valcuvia, Cocquio Trevisago, Cremenaga, Cunardo, Cuveglio, 
Duno, Ferrera di Varese, Gavirate, Gemonio, Golasecca, Grantola, Ispra, Lavena Ponte Tresa, 
Laveno Mombello, Leggiuno, Luino, Maccagno, Malgesso, Marzio, Masciago Primo, Mercallo, 
Monvalle, Rancio Valcuvia, Ranco, Scuola Superiore Edith Stein, Sesto Calende, Porto Valtrava-
glia, Taino, Ternate, Travedona Monate, Valganna, Varano Borghi, Vergiate.
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Se da un lato la parcellizzazione delle comunità determina vincoli impor-
tanti per gli investimenti, dall’altro la compartecipazione di così tanti comuni 
da vita a una realtà estremamente variegata e peculiare.

Volendo fotografare la situazione attuale dei comuni convenzionati si ri-
leva che 33 biblioteche sono aperte regolarmente al pubblico e di queste, 23 
impiegano personale qualifi cato di ruolo o con incarichi esterni, mentre 10 si 
affi dano a volontari(31).

(31) Le biblioteche con personale sono: Angera, Brenta, Caravate, Brebbia, Castello Cabiaglio, 
Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cuveglio, Gavirate, Gemonio, Golasecca, Ispra, Lavena Ponte Tre-
sa, Laveno Mombello, Luino, Mercallo, Scuola Superiore Edith Stein, Sesto Calende, Porto Val-
travaglia, Taino, Ternate, Travedona Monate, Vergiate. Mentre le biblioteche gestite tramite vo-
lontari sono: Brinzio, Comerio, Cassano Valcuvia, Cunardo, Leggiuno, Masciago Primo, Rancio 
Valcuvia, Ranco, Valganna, Varano Borghi.

Interno della Biblioteca “Antonia Pozzi” di Laveno Mombello,
comune centrosistema, ai nostri giorni
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Esistono poi 16 “biblioteche virtuali”(32) secondo una defi nizione utilizzata 
dalla Regione Lombardia per defi nire i comuni associati a sistemi ma privi di 
una biblioteca.

Alla base dell’attività del Sistema è presente la volontà di sostenere le pic-
cole realtà , permettendo loro di organizzare e promuovere propri spazi e pa-
trimoni, attraverso la messa a disposizione di personale qualifi cato, corsi di 
aggiornamento, software specifi co, informazioni tecniche, libri e occasioni di 
promozione della lettura.

Un felice esempio di come le piccole realtà locali riescano ad organizzarsi 
e strutturarsi in biblioteche grazie alla volontà degli amministratori e al soste-
gno dei volontari è rappresentato dal caso di Cassano Valcuvia. La biblioteca 
infatti a partire dal 2004 è riuscita ad adottare ed utilizzare per il prestito il 
software provinciale portando così ad un incremento progressivo e costante 
del numero dei prestiti, passati dai 537 del 2004 ai 1612 del 2011. 

Il trend positivo nell’attività del sistema è testimoniato anche dalle cifre riguar-
danti il servizio di prestito nel suo complesso che, in base all’anagrafe regionale, 
ha visto un innalzamento costante del numero dei prestiti nell’ultimo decennio, 
infatti dai 128.385 volumi prestati nel 2001 si è passati ai 238.715 del 2011.

Solo nel 2011 è stata registrata un leggera decrescita, che potrebbe essere 
imputabile al minor investimento nella spesa relativa agli acquisti compiuti dai 
comuni. In generale, un importante contributo all’aumento dei prestiti nell’ul-
timo decennio è dovuto al forte impegno di collaborazione con la Provincia 
di Varese volto alla riqualifi cazione e al potenziamento del servizio di prestito.

L’adozione del nuovo software, l’aumento dell’attività del servizio di inter-
prestito e l’attivazione dal 2009 del prestito on line sono certamente aspetti 
rilevanti del progresso fatto.

Altrettanto signifi cativo è stato il lavoro svolto dal sistema per promuovere 
e sostenere le piccole realtà che hanno l’esigenza di fornire in loco un servizio 
ai propri cittadini. Partendo dal 2008 è stato infatti portato avanti un progetto di 
apertura di “Punti di prestito” e poi di formazione dei nuovi operatori da parti 
delle biblioteche tutor; questo intervento compartecipato ha inserito nella rete 
provinciale sette piccole comunità.

L’azione coordinata permette anche di perseguire linee di azione più effi ca-
ci per raggiungere sia il “pubblico reale” sia il cosiddetto “pubblico potenzia-
le”, cioè quello che non è ancora arrivato in biblioteca, investendo risorse che 
i piccoli comuni non potrebbero sostenere individualmente.

(32) Azzio, Bardello, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Cadegliano Viconago, Casalzui-
gno, Comabbio, Cremenaga, Duno, Ferrera di Varese, Grantola, Maccagno, Malgesso, Marzio, 
Monvalle.
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Ecco dunque che l’azione della biblioteca si fa ancora “pubblica” cioè ri-
volta a tutti, ivi compreso chi non è portato a rivolgersi spontaneamente alla 
biblioteca e ai suoi servizi.

In tal senso vanno interpretati due importanti progetti che nel corso del 
2012 il sistema ha fi nanziato.

Il primo progetto è costituito dall’accesso al portale digitale Medialibrary 
On Line, che permette a tutti i residenti nei comuni del sistema bibliotecario 
di scaricare gratuitamente musica ed e-book e consultare in streaming una 
emeroteca internazionale di oltre 1500 testate, di modo che, oggi, la biblioteca 
pubblica diventa “biblioteca ibrida”(33) cioè si appropria di nuove risorse infor-
mative digitali (postazioni internet, reti wi fi , portali, dvd, cd, audiolibri, ecc..) 
che coesistono con quelle tradizionali dando vita ad un servizio integrato.

(33) O. FOGLIENI, La biblioteca ibrida, Milano 2003.
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Il secondo progetto, invece, più tradizionale, è la costituzione e la pro-
mozione dello “scaffale multiculturale” che prevede la presenza nelle nostre 
biblioteche di testi in lingua straniera (arabo, cinese, russo, ecc..) e di materiale 
informativo in più lingue.

Tutte le politiche messe in atto negli ultimi decenni sono state volte ad al-
largare il bacino degli utenti, presentando la biblioteca non solo come luogo 
di conservazione di un grandissimo patrimonio librario, ma anche come luogo 
di incontro e scambio culturale in ogni senso(34), accogliendo associazioni, 
gruppi e persone di culture differenti.

Oggi però, di fronte alla situazione italiana, vale forse la pena di ripensare 
alla biblioteca nel suo concetto di servizio fondamentale alla persona, di so-
stegno ai singoli e alle famiglie, mettendo a disposizione gratuitamente libri e 
servizi.

È per questo che ci si augura che i tagli che hanno già colpito pesantemen-
te il settore non azzerino l’investimento delle amministrazioni verso queste 
importanti realtà che Antonella Agnoli defi nisce «una diga contro l’imbarbari-
mento, un’indispensabile infrastruttura democratica»(35).

(34) A. AGNOLI, Le piazze del sapere: biblioteche e libertà, Bari 2009.
(35) A. AGNOLI, Caro sindaco, parliamo di biblioteche, Milano 2011.
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Sergio Baroli

In punta di penna...
I due Maccagno: appunti per una bibliografi a

«... e che ciascuno la sua pietra apporti»: questo il motto che dovrebbe ap-
parire in esergo e guidare la costruzione di ogni edifi cio bibliografi co, opera-
zione che, in casi come il nostro, dovrebbe essere frutto di un lavoro collettivo 
in continuo divenire, scaturito da competenze diversifi cate, nella consapevo-
lezza che la babelica torre libraria non potrà mai assumere forma né dimen-
sioni defi nite, né tanto meno raggiungere una qualsiasi forma di completezza. 
Nel suo piccolo anche la bibliografi a che mi accingo a compilare e che mira 
ad avere il suo focus nella ‘storia’ del paese, avrà queste caratteristiche e sarà 
quindi ben lontana dall’essere soddisfacente: su certi lati presenterà ampie 
brecce e vistose lacune, su altri ridondanza di elementi, con sovrapposizioni 
ed appendici non sempre necessarie. 

LA STORIA 

Delle singolari vicende storiche dei due Maccagno, il Superiore o Regio e 
l’Inferiore o Imperiale, troviamo cenni già in antiche corografi e: 

Dominici Macanei, Morum, Musarumque Professoris, Verbani Lacus Loco-
rumque Adjacentium Chorographica Descriptio: Notis & Commentariis Stazii 
Trugi Catalauni De Ameno in Riparia S. Julii, Dioecesis Novariensis, Illustrata 
& Aucta. Editio Novissima, studiose diligenterque recognita, Sumptibus Petri 
Vander Aa, Lungduni Batavorum, 1723 (trattasi del testo quattrocentesco di Do-
menico della Bella con il commentario di Lazzaro Agostino Cotta edito nel 
Thesaurus Antiquitatum Historiarum Italiae a cura di Giovanni Giorgio Grevio). 
PAOLO MORIGIA, Historia della nobiltà et degne qualità del Lago Maggiore, Hie-

ronimo Bordone & Pietro Martire Locarni, Milano 1603. 
GIUSEPPE VAGLIANO, Le rive del Verbano, Marco Antonio Pandolfo Malatesta, Mi-

lano 1710. 
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CARLO AMORETTI, Viaggio da Milano ai tre laghi Maggiore, di Lugano e di Como 
e ne’ monti che li circondano, per Giovanni Silvestri, Milano 1824 (VI ed. - I 
ed. 1794).

MASSIMO FABI, La Lombardia descritta, Dizionario statistico, amministrativo, sto-
rico ed ecclesiastico, Presso l’editore libraio Carlo Scapin, Milano 1852.

VINCENZO DE VIT, Il Lago Maggiore, Stresa e le Isole Borromee, Alberghetti, Pra-
to 1875-1880.

LUIGI BONIFORTI, Il Lago Maggiore e dintorni. Corografi a e guida, A. Gnemmi, 
Arona 1858.

GUSTAVO CHIESI, Provincie di Como e Sondrio, Canton Ticino e Valli dei Grigio-
ni, Unione Tipografi ca Editrice, Torino 1896.
Per un inquadramento storico generale, del resto valido per tutte le località 

prossime a Luino, è opportuno consultare il volume di PIERANGELO FRIGERIO, Sto-
ria di Luino e delle sue valli, Macchione, Varese 2009, lavoro ad ampio raggio 
frutto di una “vita” intera di studio appassionato. 

Entrando maggiormente nello specifi co, l’evoluzione dei due Maccagno 
è stata meritoriamente affrontata nei suoi vari aspetti dallo storico eminente
Leopoldo Giampaolo. Nato a Maccagno nel 1909, dopo il diploma all’istituto 
magistrale, Giampaolo si è laureato nel 1942 in Filosofi a e Pedagogia all’uni-
versità di Torino. A Varese fu professore di storia e fi losofi a al liceo scientifi co e 
Direttore della Biblioteca Civica per un ventennio. Fondatore della «Rivista della 
Società Storica Varesina», la diresse fi no alla morte avvenuta nel 1983. 

Il precoce interesse di Giampaolo per la storia patria è dimostrato dai suoi 
esordi nel 1932 quando consegnò alcuni scritti di taglio giornalistico alle rivi-
ste «La provincia di Varese» e «Nord Milano». In particolare un articolo dedi-
cato a Maccagno, “capoluogo della Valle Veddasca”, apparve su «La provincia 
di Varese» nell’agosto 1932, corredato da fotografi e dello stesso Giampaolo. 
Nel 1932-33 nel II volume dell’«Archivio della Società Storica Varesina» ven-
nero pubblicati due articoli, semi da cui si radicheranno i suoi interessi di 
storiografo: Una zecca nella provincia di Varese e Questioni medioevali di un 
piccolo feudo imperiale. 

Nel 1939 videro infatti la luce presso La Tipografi ca Varese Maccagno Su-
periore e la sua parrocchia con disegni di Arturo Zanieri e Il feudo imperiale 
di Maccagno Inferiore corredato da due tavole: una di Montanari e una di Bar-
delli; nello stesso anno appariva sulla «Rivista Storica del Seprio» uno studio 
su L’architetto Ferdinando Caronesi. Nel 1942 il testo su Maccagno Superiore 
verrà completato con un opuscolo Notizie storiche sulla chiesa di San Materno 
(Tipografi a Arcivescovile dell’Addolorata). 

Per il millenario dello “sbarco dell’imperatore” celebrato nel 1962, l’opera 
del Giampaolo dedicata al suo paese uscì notevolmente migliorata nella veste 
tipografi ca e soprattutto nei contenuti, con il titolo defi nitivo: Storia Breve di 
Maccagno Inferiore, già feudo imperiale, Corte regale degli imperatori, terra 



 Terra e gente

139

per sé e di Maccagno Superiore, Maccagno, Comitato per le celebrazioni mac-
cagnesi, 1962. Il volume avrà poi alcune ristampe con qualche aggiornamento 
(II ed. 1976, III ed. 2002).

Dopo questa fatica, numerosi lavori sono andati ad arricchire la bibliogra-
fi a di Leopoldo Giampaolo, ricostruita da Chiara Ambrosoli sul fascicolo XVII 
(1985) della «Rivista della Società Storica Varesina», p. IX. Nel numero XXVIII 
(2011) inoltre sono stati pubblicati gli atti di una giornata di studi intorno alla 
sua fi gura (27 novembre 2010, Biblioteca Civica, Varese): tra gli interventi se-
gnaliamo in particolare l’articolo di SERENA CONTINI, Il contributo di Leopoldo 
Giampaolo alla storiografi a di Varese e del suo territorio, p. 123.

Posta questa premessa, la nostra attenzione si è concentrata sugli anni che 
seguono la pubblicazione della monografi a del Giampaolo. Dagli anni Ottanta 
in poi l’interesse per il territorio maccagnese si è concretizzato con una serie 
di ricerche complementari relative a singoli argomenti o episodi, apparse su 
giornali e riviste di storia locale. Elenchiamo autori e titoli raggruppandoli a 
seconda della provenienza. 

Da «Verbanus», “Rassegna per la cultura, l’arte, la storia de Lago”:
PIERANGELO FRIGERIO, PISONI PIER GIACOMO, Maccagno: industrie Borromee, in 

«Verbanus», 1, 1979, p. 202.

SERGIO BAROLI, PIERANGELO FRIGERIO, Commerci e raffi nazione del sale sul Verba-
no (XV-XVIII sec.) in «Verbanus», 18, 1997, p. 255; «Verbanus», 19, 1998, 
p. 233.

ELISABETTA CANOBBIO, Statuti di Maccagno Inferiore (secoli XV-XVI), in «Verba-
nus», 20, 1999, p. 417.

BEPPE GALLI, ANTONIO TRAPLETTI, Industrie della “sponda magra” (sec. XIX), in 
«Verbanus», 21, 2000, p. 303.

PIERANGELO FRIGERIO, Statuti e convenzioni delle valli Veddasca e Dumentina, in 
«Verbanus», 27, 2006, p. 355.

Sulla stessa rivista, inseriti nella rubrica miscellanea Tempo Ritrovato (Il Ver-
bano dall’A alla Z):
PIERANGELO FRIGERIO, PIER GIACOMO PISONI, À la messe comme à la guerre, in 

«Verbanus», 2, 1980, p. 279.

ID., La zecca dei Mandelli, in «Verbanus», 3, 1981-1982, p. 293.
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ID., Lo strepito dell’artiglieria, in «Verbanus», 3, 1981-1982, p. 296.

ID., Cent’anni di lamenti contro il fi sco, in «Verbanus», 4, 1983, p. 356. 

ID., L’organo della Scala, in «Verbanus», 4,1983, p. 351. 

ID., Inventario epigrafi co, in «Verbanus», 6, 1985, p. 408; in «Verbanus», 10, 
1989, p. 361.

ID., Banditi in canonica, in «Verbanus», 7, 1986, p. 379.

ID., L’affare delle carceri, in «Verbanus», 12, 1991, p. 442.

PIERANGELO FRIGERIO, CARLO ALESSANDRO PISONI, Lite continua, in «Verbanus», 14, 
1993, p. 313.

ID., Campagnano. Fornaciai a Perugia..., in «Verbanus», 14, 1993, p. 314.

ID., Fuori il curato, dentro i banditi, in «Verbanus», 14, 1993, p. 312.

ID., Inventario epigrafi co, in «Verbanus», 17, 1996, p. 438.

PANCRAZIO DE MICHELI, Un fondo di cantina, in «Verbanus», 19, 1998, p. 468.

PIERANGELO FRIGERIO, L’ardua processione, in «Verbanus», 21, 2000, p. 466.

PANCRAZIO DE MICHELI, Rimedio sicuro per la terzana, in «Verbanus», 21, 2000, 
p. 464.

ID., La lenta rinascita, in «Verbanus», 21, 2000, p. 467.

SERGIO BAROLI, Una medaglia al valor civile, in «Verbanus», 21, 2000, p. 464.

ID., “Bravi” maccagnesi, in «Verbanus», 22, 2001, p. 533.

ID., Da pittore all’illustre rapsoda nazionale, in «Verbanus», 22, 2001, p. 535.

ID., Maestri a Campagnano, in «Verbanus», 24, 2003, p. 617.

ID., Un bilancio parrocchiale, in «Verbanus», 24, 2003, p. 618.

GIANNI POZZI, Ada Negri a Maccagno, in «Verbanus», 27, 2006, p. 498. 
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SERGIO BAROLI, GIORGIO MARGARINI, La morte del dottor Piccardi, in «Verbanus», 
27, 2006, p. 497.

SERGIO BAROLI, Altre “impressioni” di Ambrogio Bazzero, in «Verbanus», 28, 
2007, p. 380.

PIERANGELO FRIGERIO, La pala involata, in «Verbanus», 28, 2007, p. 387.

BEPPE GALLI, Soccorso ticinese ai fratelli lombardi, in «Verbanus», 29, 2008, p. 475.

SERGIO BAROLI, A Maccagno con Piero Chiara, in «Verbanus», 30, 2009, p. 556.

GIANNI POZZI, Un rapace in cattività, in «Verbanus», 31, 2010, p. 420.

Ricerche di gruppo dovute a classi di scuola media si possono leggere in «Il 
Burchiello», titolo di volumi editi in memoria di alcuni operatori della scuola, 
prematuramente mancati:
La Società Operaia di Mutuo Soccorso dei due Maccagno, in I giovani sulle 

orme della storia, Salcom, Brezzo di Bedero 1995, p. 69. 
L’istruzione elementare in Maccagno, in «Il Burchiello», II, Macchione, Azzate 

2000, p. 7.
Ermete Prospero Fiorenti: un “poeta” sfollato a Maccagno, in «Il Burchiello», II, 

Macchione, Azzate 2000, p. 111.
Nuove campane a Maccagno Superiore, in «Il Burchiello», III, Macchione, Az-

zate 2004, p. 41.

Altri articoli sono comparsi su «La Rotonda» e su «il Rondò»:
CLAUDIA STORTI STORCHI, Riforme del diritto nel feudo imperiale di Maccagno. 

(Anno 1699), in «La Rotonda», VI, 1984, p. 53.

SERGIO BAROLI, Maccagno: le pergole della discordia, in «il Rondò», VIII, 1995, 
p. 93.

ID., Ricordo di Camilla Valsecchi, in «il Rondò», IX, 1996, p. 83.

ID., Con la ferrovia, la voglia di teatro, in «il Rondò», XXI, 2008, p. 177.

PAOLA BIAVASCHI, La vita è un ponte. Ricordo di Giuseppe Vittorio Parisi
(1915-2009), in «il Rondò», XXIII, 2010, p. 57.
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FRANCESCA BOLDRINI, CARLO CATTANEO, Un vescovo, una stanza, una storia, in «il 
Rondò», XXII, 2009, p. 7.

SILVIO CALLONI, Al lago Delio, in «il Rondò», IX, 1996, p. 119.

PIERO CHIESA, Milanesi in Valdumentina, in «il Rondò», V, 1992, p. 95.

ID., Faville della «Belle Époque». L’orchestrina maccagnese, in «il Rondò», IX, 
1996, p. 31.

FRANCO DI LEO, Far teatro, in provincia, in «il Rondò», XVII, 2004, p. 153.

VINCENZO FERRARIO, Arturo Zanieri (1870-1955), in «il Rondò», VI, 1993, p. 23.

PIERANGELO FRIGERIO, Maccagno 1771: cronaca di una morte annunciata, in «il 
Rondò», VI, 1993, p. 109.

ACHILLE MAURI, La valanga, in «il Rondò», VII, 1994, p. 37.

GIULIO MONCELESAN, Le due giornate e altre memorie di Maccagno, «il Rondò», 
V, 1992 p. 115.

FABIO PASSERA, Giusto davanti ai popoli. Il Maresciallo Enrico Sibona, in «il Ron-
dò», XX, 2007, p. 167.

ID., Ottanta candeline per Maccagno, in «il Rondò», XXI, 2008, p. 161.

ID., Ieri opifi cio, oggi auditorium, in «il Rondò», XXII, 2009, p. 197.

PIERO PIAZZA, Per Ferdinando Caronesi (e Francesco Bolognini), in «il Rondò», 
VI, 1993, p. 43.

ESTER ROSSI GIUSSANI, Donne di Curiglia, in «il Rondò», XVII, 2004, p. 81.

ID., Gli emigranti della Val Veddasca, in «il Rondò», XIX, 2006, p. 143.

CAMILLA VALSECCHI, L’ultima badessa del Ronco delle Monache, in «il Rondò», 
III, 1990, p. 117.

MANUELA NASTRO, CAMILLA VALSECCHI, Pin pin cavalìn..., in «il Rondò», IV, 1991, p. 27.

ID., Cavalìn òp òp, in «il Rondò»,V, 1992, p. 43.
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«Loci Travaliae», la rivista annuale curata da Maurizio Isabella, pur non 
comprendendo articoli monografi ci dedicati a Maccagno, presenta lavori con 
alcuni riferimenti al nostro tema: 
MARIO MANZIN, Esempi di iconografi a musicale nelle chiese del Lago Maggiore, 

in «Loci Travaliae», VI, 1997, p. 51.

ELFI RÜSCH, Scagliole policrome ad intarsio, in «Loci Travaliae», VII, 1998,
p. 113.

ID., Scagliole policrome ad intarsio tra Pino e Taino, in «Loci Travaliae», VIII, 
1999, p. 125.

SERGIO BAROLI, FEDERICO CRIMI, Note iconografi che sulla Sponda Magra, in «Loci 
Travaliae», VIII, 1999, p. 9.

MARIO MANZIN, GIUSEPPINA PEROTTI, MATTEO GALLI, Valtravaglia e Val Veddasca nella 
cultura musicale dell’Ottocento italiano, in «Loci Travaliae», X, 2001, p. 59.

MAURIZIO ISABELLA, Valtravaglia: museo storico dell’organo, in «Loci Travaliae», 
X, 2001, p. 77.

ISABELLA BALZARINI, GABRIELE REINA, Il fascino discreto dei mobili da sacrestia, in 
«Loci Travaliae», XII, 2003, p. 9.

FEDERICO CRIMI, Le chiese della Valtravaglia tra Seicento e Settecento. Nuovi 
documenti, in «Loci Travaliae», XII, 2003, p. 51.

LUCA GIANAZZA, Problemi monetari nello Stato di Milano durante il XVII secolo: 
l’esempio verbanese, in «Loci Travaliae», XIV, 2005, p. 9.

ROBERTO BAGGIO, I quadranti solari delle Valli del Luinese, in «Loci Travaliae», 
XIV, 2005, 67.

FEDERICO CRIMI, Ville della sponda lombarda del lago Maggiore: note per un 
catalogo, in «Loci Travaliae», XVI, 2007, p. 9.

ID., “Il lago è un libro pieno di ogni possibile effetto”. Vedute della riva orien-
tale tra Sette e Ottocento, indizi per un catalogo generale del Verbano, in 
«Loci Travaliae», XVIII, 2009, p. 83.

MAURIZIO ISABELLA, ODELIO GRECHI, Bande Musicali in Valtravaglia, in «Loci Tra-
valiae», XIX, 2010, p. 83.
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Segnaliamo a questo punto alcune monografi e più o meno recenti.
Un importante contributo sui feudatari Mandelli risulta essere:

ELISABETTA CANOBBIO, Pergamene della famiglia Mandelli (Archivio Storico della 
Diocesi di Como, secc. XIII-XVII), Ed. New Press, Como 2000.
L’autore di alcuni affreschi presenti nella chiesa di S. Antonio che si apre 

sulla scalinata che conduce a Veddo è stato recentemente indagato in LARA 
BROGGI, Antonio da Tradate, La pittura tardo-gotica tra Ticino e Lombardia, 
Macchione, Varese 2012.

Sulla Maccagno industriale indichiamo:
PIETRO MACCHIONE, ALBERTO BERTONI, La sponda operosa. Società, industria e arte 

da Sesto Calende a Maccagno, Macchione Editore, 1995. In particolare 
sull’industria Girardi si veda: La vita industriale di Giacomo Girardi, Pioniere 
dell’industria chimica in Italia e cento anni di industria chimica a Maccagno, 
ciclostilato in proprio, 1984.

Sulla centrale idroelettrica di Roncovalgrande rimandiamo a due opuscoli:
ENRICO MANTOVANI, I concetti informatori del progetto dell’impianto idroelettrico 

con accumulo per pompaggio del lago Delio, Estratto della rivista «L’energia 
elettrica», fasc. 3, vol. XLV-1968; Impianto idroelettrico di generazione e di 
pompaggio tra il Lago Delio ed il Lago Maggiore, Enel, s.d. (1971) 

NOTABILI, OSPITI E VILLEGGIANTI

Rifacendoci al De Vit nominiamo in primo luogo Domenico Della Bella 
detto il Macaneo. Il personaggio e l’affascinante avventura del suo incunabolo, 
che per la prima volta descrive e traccia topografi camente le rive del Verbano, 
sono restituiti storicamente in Verbani lacus, Il Lago Verbano, Saggio di strati-
grafi a storica dal secolo XV al secolo XIX a cura di PIERANGELO FRIGERIO, SANDRO 
MAZZA, PIERGIACOMO PISONI, Alberti editore, Intra 1975. 

Altro personaggio citato è il fi lantropo don Carlo Frapolli, generoso bene-
fattore che, avendo trascorso l’infanzia a Maccagno Inferiore, si era reso conto 
della povertà degli abitanti, povertà che costringeva gli uomini ad emigrare e 
le donne a lavorare nei campi e nelle stalle, con grave pregiudizio nella gra-
vidanza e nell’allattamento dei bambini: da qui il generoso lascito alla locale 
Congregazione di Carità. Una sintesi della sua biografi a si trova in SERGIO BA-
ROLI, PIERANGELO FRIGERIO, La pubblica assistenza nella storia della società luine-
se. L’ospedale Luini Confalonieri e il Ricovero Mons. Comi, F. Nastro Editore, 
Luino 2008, pp. 40-41.

Per Ferdinano Caronesi (1794-1842) nato a Veddo, ci limitiamo a richiama-
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re il saggio di FEDERICO CRIMI, L’architetto Ferdinando Caronesi e il lago. Inediti 
e precisazioni, in «Tracce», n. 45, settembre-ottobre 2001.

Di altri nativi è stata approfondita la personalità in studi monografi ci.
Un esauriente profi lo dedicato a Francesco Branca, nato a Maccagno nel 

1834 e fondatore del «Corriere del Verbano» è stato tracciato da EMILIO ROSSI, 
Francesco Branca, uomo del Risorgimento, paladino della rinascita del nostro 
Paese, in «Terra e gente», 19, p. 187.

Personalità di un certo rilievo fu Antonio Bolognini Pusterla. Nato a Macca-
gno Superiore nel 1829, sindaco del paese dal 1865-70 e in seguito consigliere 
provinciale, fu il primo tipografo ad esercitare la professione nel Luinese a 
partire dal 1869. A tal proposito si veda: SERGIO BAROLI, Tipografi  nel Luinese, 
in Editori e tipografi  a Varese, Atti del convegno di studi 17 novembre 2000,
Ed. Lativa, Varese 2001.

Sulla singolare e contraddittoria fi gura di Giovanni Piccardi, nato ad Armio nel 
1807, autore di trattati medico-scientifi ci e che a Maccagno esercitò come medico 
condotto dal 1869 al 1876, facendo altresì importanti osservazioni sull’effi cacia 
dell’olio di fegato di merluzzo nella cura del rachitismo, rimando a: SERGIO BAROLI, 
GIORGIO MARGARINI, Giovanni Piccardi medico di provincia tra pratica innovativa e 
disavventure giudiziarie in Medici e Medicina nell’età del Risorgimento sul Lago 
Maggiore, Atti del convegno, Meina, 24 maggio 2003, p. 41.

Camilla Valsecchi (1947-1992) nata a Maccagno, nel 1966 si diplomò all’I-
stituto Tecnico di Luino, laureandosi poi in Lingue Moderne alla Bocconi di 
Milano. Dopo alcuni anni di insegnamento fu preside a Castelveccana dal 
1975 al 1978 e successivamente preside della locale Scuola Media fi no al 
1989. Per sua iniziativa fu varato in ambito scolastico Ul tacuin de Macagn a 
partire dal 1988, un calendario illustrato che vede la luce ancor oggi grazie al 
lavoro di Lino Bernasconi. Nonostante la sua prematura scomparsa ebbe modo 
di dimostrare l’attaccamento al suo paese e alla sua storia collaborando alla 
stesura dei seguenti opuscoli: 

CAMILLA VALSECCHI, C’era una valle... Costumi e tradizioni della Valveddasca, 
Associazione culturale Museo Etnografi co della Valveddesca-Garabiolo, Mal-
nate, s.d.

ID., Ricette tradizionali della Valveddasca, Associazione culturale Museo 
Etnografi co della Valveddesca-Garabiolo, s.n.e., 1990.

Lungo l’elenco degli articoli consegnati al «Corriere del Verbano». Tra i più 
interessanti citiamo: 
– Capitano Camillo Hindard Barany. Una croce senza nome, 11 ottobre 1989;
– Camilla De Trombetti la marchesa vichinga, 8 novembre 1989;
– Maccagno. Le famiglie del borgo in un documento del ‘500, 10 gennaio 

1990;
– Una Madonna anziana e rugosa nel secolare santuario di Moscia, 8 gennaio 

1991;
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– Un maccagnese tra i pionieri dell’industria chimica, 27 febbraio 1991;
– Rinvenuta la prima descrizione della Valveddasca, 10 aprile 1991;
– Valveddasca. Recuperata altra descrizione della Valle, 22 maggio 1991;
– Flora Mannessier, la lotta solitaria di una donna in carriera, 20 novembre 

1991;
– Una Società Operaia con succursale nella Ville Lumière, 31 dicembre 1991;
– Con l’industria Pellicini dei soldatini di piombo, 12 febbraio 1992; 
– Pusterla, i comuni più facoltosi gli negarono la pensione, 4 marzo 1992;
– Veddasca 1882, la valle unita nella “nobile forza morale” della SOMS, 8 

aprile 1992;
– Calendimaggio, e in Veddasca si cantava la primavera, 29 aprile 1992;
– 1903. Una strada, tre promotori, 20 maggio 1992;
– Filodrammatica maccagnese. Nacque nel 1875 in fi landa, passò in una se-

gheria, approdò sul palcoscenico, 3 giugno 1992;
– Un regista da Milano. Un giallo il “Processo di Mary Dugan”, 10 giugno 

1992;
– Dagli anni ‘50, tanti nomi nuovi la grande passione di Alberto Girardi e la 

fi ne, 17 giugno 1992;
– In 10 anni lo spazzacamino Cerutti conquista Parigi con un brevetto, 29 

luglio 1992.

Yvonne Dellea (1926-1997), per molti anni direttrice didattica della scuola 
elementare del Distretto di Maccagno, pubblicò nel 1993 a proprie spese un 
saggio storico etnografi co su Graglio in Val Veddasca, suo paese natale. 

Fabio Passera, attuale sindaco del paese, vanta una lunga militanza come 
cronista del «Corriere del Verbano»: molti dei suoi interventi sono caratterizza-
ti da pregnanza storica. Tra questi ci limitiamo a citare: 
– Statue incrociate, paternità dubbia, 13 settembre 2000;
– Un cartello, una data e il mistero della sepultura del prete benefattore, 15 

giugno 2005;
– Dalle valli del Lago Maggiore ai mari e teatri più belli del mondo, 29 marzo 

2006;
– La meridiana tornerà all’antico splendore, 14 marzo 2007;
– Timore del referendum e voglia di indipendenza, 20 febbraio 2008.

Pensiamo di individuare in Arturo Zanieri l’artista più illustre del luogo, da 
ospite divenuto cittadino: la sua tomba è stata eretta nel cimitero di Maccagno 
Superiore. Sul noto pittore orientalista sono disponibili: VITALIANO ROCCHIERO, Ar-
turo Zanieri pittore orientalista, ed. Liguria, Genova-Savona 1976; SILVIO LORIA, 
Arturo Zanieri a Maccagno, in Il lago Maggiore nella Letteratura, nella storia e 
nell’arte, atti del XXXI congresso nazionale Associazione Medici Scrittori Italia-
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ni, Centro Stampa Rozzano, 1986; Dall’Egitto al Verbano. Arturo Zanieri (1870-
1955), catalogo della mostra a cura di S. Baroli, Palazzo Verbania, Francesco Na-
stro Editore, Luino 2002. Nel settembre 2012 è stata allestita al Punto d’incontro 
e nella Casa dei Colori e delle Forme una vasta antologica di quello che possia-
mo considerare un suo allievo, Piero Garbellini, valente disegnatore trasferitosi 
in paese già dagli anni Venti. La rassegna è stata accompagnata dal catalogo: 
Piero Garbellini (1919-1976), con scritti di Marco Catenazzi e Nino Cadoni.

Tra gli ospiti illustri menzionati da Leopoldo Giampaolo indichiamo per 
Maccagno Inferiore Marco Enrico Bossi (1861-1925) «uno dei più grandi or-
ganisti del suo tempo e il fi glio Renzo professore al Conservatorio di Milano». 
Sulla sua vicenda biografi ca si veda: G.C. PARIBENI, L. ORSINI, E. BONTEMPELLI (a 
c.), M.E. Bossi, Il compositore, l’organista, l’uomo, Casa Editrice “Erta”, Milano 
1934 e ALESSANDRO PICCHI, Marco Enrico Bossi, organista e compositore, Casa 
Editrice Pietro Cairoli, Como 1966. Del tenore Francesco Granados ha scritto 
SERGIO BAROLI, Il “Grande concerto” di Ruggero Leoncavallo, in «il Rondò» 
XV, 2002, p. 59. Il “centurione” Camillo Hindard Barany, fondatore del fascio 
di Maccagno, cadde nella battaglia dell’Amba Aradan; nel 1920 la famiglia 
d’origine da Paullo si era trasferita a Veddo e nel 1921 aveva sposato la mac-
cagnese Caterina Maggi. Cfr.: PIRRO ROST, MENICO DOLCINI, Un italiano di Mus-
solini, Camillo Barany (1889-1936), Unione Tipografi ca, Milano 1936. Della 
presenza del valoroso e sfortunato aviatore Umberto Maddalena (1894-1931) 
testimoniata da Giampaolo non v’è traccia nella sua autobiografi a: UMBERTO 
MADDALENA, Lotte e vittorie sul mare e nel cielo, Mondadori, Milano 1930.

IL MUSEO PARISI-VALLE

Un capitolo a parte merita la conoscenza del Museo Parisi-Valle, una splen-
dida costruzione eretta a cavallo del Giona presso la sua foce. Proposto da Vit-
torio Parisi (1915-2009), a sua volta nato a Maccagno, per la custodia di una 
collezione di circa duemila opere d’arte da lui donata alla comunità, dobbia-
mo il progetto all’architetto Maurizio Sacripanti (1916-1996). Si vedano a pro-
posito del progettista e delle fasi di costruzione: RENATO PEDIO, Maccagno, Va-
rese, Museo-ponte, in «L’architettura, Cronache e storia», n. 10, ottobre 1991 
e Museo-ponte, Maccagno, Varese, Premio Nazionale In/Arch 1991-1992, in 
«L’architettura, Cronache e storia», n. 12, dicembre 1992.

Dalla prima delibera comunale del 13 novembre 1979, all’inizio dei lavori 
nel 1981, alla sua inaugurazione 18 maggio 1998, le varie fasi costruttive sono 
state accompagnate da un’infi nità di polemiche che hanno interessato le cro-
nache locali. Citiamo un articolo per tutti: CLAUDIO PEROZZO, Sta per rinascere il 
museo sul Giona, in «La Prealpina», 14 novembre 1993. 
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Sulla personalità del donatore e sulla natura della collezione sono disponibili:
LUIGI CAVADINI (a c.), Giuseppe Vittorio Parisi. Un itinerario di ricerca visiva, 

Skira, Milano 1995.
ID., (a c.), Civico Museo Parisi-Valle, Maccagno, Polo Museale Parisi-Valle, 

Maccagno 1998.
Dalla sua apertura il museo ha ospitato con regolare cadenza numerose mo-

stre di arte moderna e contemporanea, accompagnate da relativi cataloghi illu-
strati. In questa sede citiamo soltanto per la loro particolare valenza di collega-
mento con il territorio: L’Espressionismo esistenziale di Vincenzino Vanetti del 
marzo 2004; l’originale rassegna Omaggio a Franco Rognoni, accompagnata da 
un testo di Ida Boni, Ricordando Franco (tip. Stephan, 2004) e la recente mostra 
dedicata a Franco Radice del settembre 2011: il catalogo, edito da Nastro & Na-
stro, contiene testi di Federico Crimi, Chiara Gatti e Ciro Radice. 

Nel 2006 e nel 2012 il Museo ha ospitato opere dell’artista gaviratese An-
tonio Pedretti.

Particolarmente meritoria la mostra dell’aprile 2003 dedicata a La «Zecha 
di Macagno Corte Regale», Storie di zecchieri e falsari nella Maccagno dei 
Mandelli e dei Borromeo. Nella stessa occasione si è tenuto presso la stessa 
sede museale il convegno Le onde della storia sulle rive del Verbano. Mac-
cagno regia, imperiale e moderna dal Medioevo all’età contemporanea. Nel 
medesimo tempo è stato presentato l’importante volume di LUCA GIANAZZA, La 
Zecca di Maccagno Inferiore e le sue monete, Alberti, Verbania 2003 con una 
bibliografi a specialistica esaustiva rivolta al cultore di numismatica interessato 
alla zecca di Maccagno Inferiore. 

Di diversa natura la bella rassegna dell’estate 2000, I Martiri tra noi. Reli-
quie e reliquiari dell’Alto Verbano Lombardo, con catalogo edito dallo stesso 
Civico Museo Parisi Valle: OLEG ZASTROW, I Martiri tra noi. Reliquie e reliquiari 
dell’Alto Verbano Lombardo, Civico Museo Parisi-Valle, LuinoStamp, Germi-
gnaga 2000. Si tenga presente che una scheda sull’Addolorata di Maccagno 
Superiore era stata già inclusa in Un Popolo. Una Storia. Segni ed immagini 
della devozione cristiana nel territorio varesino, Catalogo della mostra ai Mu-
sei Civici di Villa Mirabello, 1992, p. 30.

ICONOGRAFIA

Il Ticino nella pittura europea, Electa 1987: a p. 63 la riproduzione del 
guazzo di Ludwig Hess eseguito nel 1798, considerato la prima rappresenta-
zione grafi ca di un angolo maccagnese.

ENZO AZZONI, La fotografi a sul Lago Maggiore 1840-1890, Montefi bre, Pal-
lanza 1980. A p. 183 due fotografi e risalenti al 1870.
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Città e ville del Lago Maggiore, Le cento città d’Italia, Supplemento mensile 
illustrato de «Il Secolo», Sonzogno, Milano 30 settembre 1892.

Una xilografi a di Maccagno Inferiore derivata da quella inclusa nella rac-
colta precedente è inserita in GIOVANNI BATTISTA MAGRINI, GIOVANNI VACCARI, Di-
zionario Corografi co dell’Italia e dei principali Paesi Italiani oltre confi ne, Val-
lardi, Milano 1904-1907.

L’Italia descritta e illustrata. Visione cinematografi ca di 3000 fototipie. Edi-
zione speciale per gli abbonati de «Il Secolo», Milano 1907, p. 89.

LUIGI MEDICI, GIANNINO GROSSI, All’ombra del San Carlone, «Strenna a bene-
fi cio del Pio Istituto dei Rachitici di Milano», 1939-1940. A p. 113 una tavola 
di Giannino Grossi. 

 

Importanti contributi utili anche sul piano iconografi co sono i lavori di 
Maurizio Miozzi. 

MAURIZIO MIOZZI, “Acqua passata non macina più”. Vecchi mulini della Valle 
Veddasca, Josca ed., Varese 1990.

ID., “Vita sui monti...”. Gli Alpeggi delle Valli Dumentina, Veddasca e Moli-
nera, Josca ed., Varese 1992.

ID., Sui sentieri delle Valli Dumentina, Veddasca e Molinera, Nastro & Na-
stro, Germignaga 1994.

ID., I segni della fede. Cappelle, affreschi e meridiane delle Valli Dumenti-
na, Veddasca e Molinera, Nastro & Nastro, Germignaga 1997.

ID., Immagini a confronto. Le valli Dumentina e Veddasca, Francesco Na-
stro Editore, Germignaga 2010.

Vecchie immagini di Maccagno si possono trovare nei libri che riproducono 
collezioni di cartoline:

NERINA BERGONZOLI, CLAUDIO GIORGETTI, Il linguaggio delle cartoline. Alto Ver-
bano. La riva lombarda, Francesco Nastro Editore, Germignaga 1996.

MAURIZIO MIOZZI, GIOVANNI PIAZZA, Un mondo lontano ma non troppo. Car-
toline d’epoca delle Valli Dumentina e Veddasca, Francesco Nastro Editore, 
Germignaga 1999.
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VARIA ET CURIOSA

Ci preme in primo luogo segnalare una iniziativa editoriale con la quale si 
tentò di dar vita a un mensile di cronaca locale, iniziativa che purtroppo ebbe 
vita breve: «Il Giona, Mensile culturale, tecnico, scientifi co, informativo» dal 
luglio 1967 al dicembre 1968, Cartotecnica Maccagnese di G. Berti.

Il Cheribizo - Somario de tutte le professioni & arte milanese, per Giuseppe 
Meda, Milano, 1624. Maccagno è indicato tra i luoghi di provenienza dei fac-
chini milanesi. Cfr. DANTE ISELLA, Lombardia stravagante, Einaudi, Torino 2005, 
p. 154. 

CARLO ALFONSO PELLIZZONI, Poesie in dialetto milanese, Società tipografi ca 
de’ Classici italiani, 1835. Cfr.: VITTORIO PINI, «Maccagn Reg» in un sonetto del 
poeta milanese Pellizzone, in «il Rondò», VII, 1994, p. 91.

GIUSEPPE GENÉ, Dei pregiudizi popolari intorno agli animali, Veladini, Luga-
no 1854. Nel paragrafo Le lucertole da due code portan fortuna si parla del 
naufragio di due ingenui giovanotti maccagnesi, pp. 29-30.

LEOPOLDO MAGGI, «Intorno alle condizioni naturali del territorio varesino», 
estratto dagli Atti della Società italiana di Scienze Naturali, vol. XXI, Tip. Ber-
nardoni, Milano 1878: a p. 27 si riferisce dell’uccisione nel 1868 a Maccagno 
di un esemplare di gatto selvatico donato al Museo Civico di Milano. 

GIULIANO MORO, Un episodio di una gita in Val Veddasca sul Lago Maggio-
re, in Dieci novelle pei giovinetti, Antonio Bolognini Pusterla, Luvino 1881,
pp. 54-69. 

CELESTINO DEL TORCHIO, La Pietosa di Moscia nel suo antico e riabellito san-
tuario, Campagnano Veddasca 1907. Di particolare interesse la segnalazione 
degli affreschi eseguiti da Angelo Cantù. Lo stesso autore, parroco di Cam-
pagnano, scriverà poi Una valle ignorata del nostro Verbano (Valle Veddasca), 
Collettiva Tipografi ca, Milano 1923. 

Ricordo della Inaugurazione delle Campane di Maccagno Superiore, 7 ago-
sto 1927, Arti grafi che Fumagalli, Maccagno 1927.

VITTORIA CESARI, Maccagno, Esercitazione volontaria, Facoltà di Lettere,
R. Università di Milano, 1938. Tesi di laurea. Successivamente la stessa stu-
diosa scriverà: Tronzano con Bassano e Pino. Testimonianze, Scuola Grafi ca 
Salesiana, Milano 1972.
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Il popolo di Maccagno Imperiale al Rev.mo Parroco don Angelo Frascoli in 
occasione XXV di sacerdozio, Arti grafi che Fumagalli, Maccagno 1946.

ATTILIO BRICCHI, Appunti per storia dei due Maccagno, «Rivista della Società 
Storica Varesina», VI, 1960, p. 44.

ANGELO BONALUMI, Campagnano di Maccagno. Il balcone del Lago Maggio-
re, Scuole grafi che Artigianelli Pavoniani, Milano 1967.

“Siamo stati così”, La Comunità parrocchiale di S. Stefano in Maccagno In-
feriore a don Angelo Frascoli parroco dal 1930 al 1964 nel LX di Ordinazione 
Sacerdotale, opuscolo s.n.e., 24.V.1981. 

LEOPOLDO GIAMPAOLO, Affi oramenti di tronchi e abeti secolari al Lago Delio, 
«Rivista della Società Storica Varesina», I , 1953, p. 80.

GIAN MARIA CAPUANI, Ottone a Orta. Quell’estate del 962, Jaka Book, Milano 
1981. Si veda in particolare il capitolo Ottone sul Lago Maggiore.

SERGIO BOTTINELLI, La penna di Giobott, Delta Lago Edizioni, Varese 1984.

EUGENIO BAJLA, Milano scuola di arti e mestieri. Ricordi di principio dell’Ot-
tocento, in «La Martinella», Milano, gennaio-febbraio 1988 con alcune storie 
di emigranti maccagnesi.

JOLE ANTONINI BALLINARI, Santuari Mariani minori, Dalle sponde dell’Alto Ver-
bano alle vette del confi ne svizzero, Josca ed., Varese 1988.

ROBERTA LUCATO, Processi per stupro. Ottocento, Macchione editore, Varese 
1994. Il volume contiene un paio di episodi che riguardano Maccagno Infe-
riore.

EDOARDO DI MAURO, GIUGI BASSANI (a c.), Esterni d’artista, Arte su lago, Mac-
cagno, luglio-agosto 1994.

Leggende di Maccagno (a c. S. BAROLI), Comune di Maccagno, 1996. Molti 
i riferimenti ai testi e agli autori che hanno raccolto e divulgato tali leggende 
legate ai paesi e al lago Delio.

ANTONIO ALBERTELLA, Macagn d’una volta, vol. I Poesie, vol. II Aforismi e sa-
tire, LuinoStamp, Germignaga 1998. Il I vol. è illustrato con opere di Mario 
Catenazzi.
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GIUSEPPE VITTORIO PARISI, Calembour. Aforismi. Selezione da mezzo secolo di 
blu Parisi, Stephan, Germignaga 2003.

FRANCO RABBIOSI, Il fotografo Antonio Albertini, in «Terra e gente», n. 18, 
Comunità Montana Valli del Verbano, 2010. 

SERGIO BAROLI, L’oro del Giona, Francesco Nastro Editore, Germignaga 2012, 
edito in occasione della mostra di Carlo Rapp Maccagno un lago di luce, alle-
stita al Punto d’Incontro nell’aprile dello stesso anno.

Ricordiamo fi nalmente che Piero Chiara scrisse parole lusinghiere intorno 
ai due Maccagno. Lo fece in due occasioni: una prima volta con Il Porto della 
Gabella su «L’Italia» del 19 agosto 1956, una seconda con una colonna del-
la rubrica Tempo ritrovato su «L’Espresso» del 12 settembre 1982, dedicata a 
Maccagno Inferiore.

Stemma araldico da RAIMONDO PARRAVICINO, Cenni genealogici e biografi ci
della nobile famiglia dei Conti Mandelli feudataria di Maccagno Inferiore,

Presso la Direzione del Giornale Araldico, Pisa 1875, xilografi a
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fotografi e di Gianni Pozzi, Luigi Sangalli, Domenico Semeraro,
Eleonora Zannoli

Album fotografi co:
i venti numeri di Terra e gente

 Volume 1 pubblicato nel 1993

In copertina:
I giardini di Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno
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 Volume 2 presentato il 16 dicembre 1994 
a Cuveglio presso la sede della Comunità Montana della Valcuvia

da Romano Oldrini.

In copertina:
Il perdono di Assisi, Giovanni Battista Ronchelli
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 Volume 3 presentato
il 15 dicembre 1995

a Cuveglio
presso la sede

della Comunità Montana 
della Valcuvia

da Giuseppe Armocida.

 In copertina:
Vita e fi gure di una Valle,

Umberto Faini, 1994

Da sinistra:
 Giancarlo Peregalli,
Romano Oldrini,
Pietro Paglia,
Giuseppe Armocida,
Umberto Faini,
Angela Viola
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 Volume 4 presentato il 14 dicembre 1996
a Cuveglio presso la sede della Comunità Montana della Valcuvia

da Pierangelo Frigerio.

 In copertina:
Pastorale, Floriano Bodini, 1986
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 Volume 5 presentato
il 5 dicembre 1997

a Cuveglio
presso la sede

della Comunità Montana 
della Valcuvia

da Marco Tamborini.

 In copertina:
La madre,

Innocente Salvini, 1921

Da sinistra:
  Giancarlo Peregalli,
Pietro Paglia,
Marco Tamborini,
Piergiorgio Parini,
Guelfo Ravani
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 Volume 6 presentato
l’11 dicembre 1998

a Cuveglio
presso la sede

della Comunità Montana 
della Valcuvia

da Renzo Dionigi.

 In copertina:
Sul tavolo,

Albino Reggiori, 1996

Da sinistra:
 Serena Contini,
Pietro Paglia,
Renzo Dionigi,
Piergiorgio Parini,
Guelfo Ravani
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 Volume 7 presentato
il 20 dicembre 1999

a Cuveglio
presso la sede

della Comunità Montana
della Valcuvia

da Lucio Paliaga.

 In copertina:
Aironi nel Gaggetto di Laveno,

Vincenzo Morlotti, 1995

Da sinistra:
   Serena Contini,
Lucio Paliaga,
Andrea Savini,
Giuseppe Barra
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 Volume 8 presentato
il 16 dicembre 2000

al Chiostro di Voltorre
di Gavirate

da Luigi Zanzi.

 In copertina:
Corridori,

Aligi Sassu, 1957

Da sinistra:
 Giuseppe Barra,
Andrea Savini,
Serena Contini,
Luigi Zanzi,
Maria Luisa Gatti Perer,
Andrea Spiriti
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 Volume 9 presentato
il 15 dicembre 2001

al Chiostro di Voltorre
di Gavirate

da Camillo Bozzolo.

 In copertina:
Nevicata,

Antonio Pedretti, 1999

Da sinistra:
    Andrea Savini,
Serena Contini,
Camillo Bozzolo
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 Volume 10 presentato
il 20 dicembre 2002

a Cuveglio
presso la sede

della Comunità Montana
della Valcuvia

da Giuseppe Armocida.

 In copertina:
 Incisione di Guglielmus Blaeu

tratta dall’opera
Le Theatre du Monde

ou Nouvel Atlas…,
pubblicata ad Amsterdam

nel 1630-1635.

Da sinistra:
Andrea Savini,
Giuseppe Armocida,
Serena Contini,
Giuseppe Barra,
Gianni Pozzi
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 Volume 11 presentato
il 20 dicembre 2003

a Cuveglio
presso la sede

della Comunità Montana
della Valcuvia

da Luigi Stadera.

 In copertina:
Atelier 4,

Giancarlo Ossola, 1997

Da sinistra:
    Serena Contini,
Luigi Stadera,
Giangiacomo Longoni,
Giuseppe Barra,
Andrea Savini
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 Volume 12 presentato
il 21 dicembre 2004

a Cuveglio
presso la sede

della Comunità Montana
della Valcuvia

da Mauro Della Porta Raffo.

 In copertina:
Carousel,

Luca Lischetti, 1984

Da sinistra:
Serena Contini,
Mauro Della Porta Raffo,
Marco Magrini
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 Volume 13 presentato
il 21 dicembre 2005

alla chiesa
del Convento di Azzio

da Gianni Spartà.

 In copertina:
Jacob Grimm,

Floriano Bodini, 1997

Da sinistra:
    Gianni Spartà,
Serena Contini,
Marco Magrini,
Arturo Bodini
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 Volume 14 presentato
il 15 dicembre 2006

a Laveno
presso la sede municipale

da Paolo Carnevale.

 In copertina:
Tabernacolo chiuso,

Albino Reggiori, 1981

Da sinistra:
Giuseppe Armocida,
Marco Magrini,
Serena Contini,
Ercole Ielmini,
Paolo Carnevale,
Antonia Campi,
Marcello Morandini
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 Volume 15 presentato
il 13 dicembre 2007

a Bardello
presso la chiesa

delle Suore Missionarie
di Nostra Signora degli Apostoli

da Giovanni Pierantozzi.

 In copertina:
Autunno in Valcuvia,

fotografi a di
Domenico Semeraro

Da sinistra:
    Marco Magrini,
Angela Viola,
Giovanni Pierantozzi,
Serena Contini
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 Volume 16 presentato
il 12 dicembre 2008
a Cassano Valcuvia

presso il teatro comunale
da Robertino Ghiringhelli.

 In copertina:
Eleganza anni Quaranta,

Archivio fotografi co Cellina

Da sinistra:
Angela Viola,
Marco Magrini,
Robertino Ghiringhelli,
Serena Contini
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 Volume 17 presentato
il 22 gennaio 2010

a Cittiglio
presso la sede municipale

da Michele Mancino.

 In copertina:
La chiesa di San Biagio

a Cittiglio,
fotografi a di Luigi Sangalli

Da sinistra:
Giuseppe Galliani,    
Serena Contini,
Michele Mancino,
Marco Magrini
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 Volume 18 presentato
il 17 dicembre 2010

a Brissago Valtravaglia
presso l’Educandato
Maria SS. Bambina
da Serena Contini.

 In copertina:
Veduta della costa

tra Laveno e Caldé,
metà sec. XIX

Da sinistra:
Marco Magrini,
suor Andreina,
Serena Contini,
Giusi Giordano
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 Volume 19 presentato
il 16 dicembre 2011
a Laveno Mombello

presso la sede municipale
da Giuseppe Armocida e

Robertino Ghiringhelli

 In copertina:
  Attacco del Forte di Laveno 

sul Lago Maggiore, 1859

Da sinistra:
Graziella Giacon,
Marco Magrini,
Robertino Ghiringhelli,
Giuseppe Armocida,
Serena Contini
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 Volume 20 presentato il 14 dicembre 2012
a Cassano Valcuvia presso la sede della Comunità Montana Valli del Verbano

 da Giorgio Zanzi.

 In copertina:
Meridiana realizzata nel 2004 da Floriano Bodini
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