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L’APPACuVI (Associazione per la Protezione del Patrimonio Artistico e
Culturale della Valle Intelvi) oltre a promuovere e agevolare
restauri, si propone di accrescere e diffondere la conoscenza del
territorio (intelvese e limitrofo) promuovendo convegni, gite-studio,
ricerche, pubblicazioni, visite guidate, conferenze e attività
didattiche, in stretta collaborazione con scuole, università, musei,
Enti pubblici, studiosi italiani e stranieri.
Attualmente l’APPACuVI è l’associazione culturale di riferimento della
Comunità Montana Lario-Intelvese.
L’associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da
7 membri.
L’APPACuVI è stata fondata nel 1973, con lo scopo immediato di
operare restauri.
L’idea fu di Giorgio Ausenda, che fu anche il primo presidente
dell’associazione; gli altri soci fondatori erano: Bruno Gandola,
Silvio Palazzi, Luciano Poletti, Arnaldo Ronchi, Pier Giuseppe Traversa,
Emilio Vanini.
Tra il 1973 e il 1989 l’APPACuVI ha finanziato diversi restauri,
utilizzando i proventi delle allora poche quote associative, di generose
sponsorizzazioni da parte di alcuni soci e di raccolte di fondi mediante
aste di oggetti donati da simpatizzanti, tombole e lotterie.
Dal 1977 al 1985 l’APPACuVI ha anche pubblicato alcuni calendari
tematici, ricchi di notizie e immagini storiche, riguardanti fatti del passato, attività artistiche e artigianali, la morfologia della Valle, il dialetto.
Tra i soci più precoci e prestigiosi ricordiamo in particolare Maria Corti,
filologa, scrittrice e critica letteraria, originaria di Pellio Inferiore, dove
passava gran parte dell’estate: il suo contributo fu assai importante
sia per promuovere restauri o altre iniziative culturali, sia per i suoi
preziosi moniti a mantenere un certo livello di qualità nelle attività
dell’associazione.
Grazie al suo impegno, l’APPACuVI è stata coinvolta (insieme alla
locale Comunità Montana) al convegno italo-svizzero sui dialetti della
Lombardia e Svizzera Italiana tenutosi a S. Fedele Intelvi nel 1983.
Dal 1990 l’associazione, soprattutto con le ripetute presidenze di
Livio Trivella, ha in parte mutato strategia, puntando anche a
incrementare il numero di soci e a ottenere una maggiore
visibilità, costruendo rapporti di collaborazione con enti pubblici
e università, sia italiane che estere, fornendo la propria partnership
a grossi progetti culturali anche transfrontalieri.

Tutti i diritti sono riservati.
È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale,
dei contenuti inseriti nella presente rivista, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica,
supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dell’autore.
Le citazioni o le riproduzioni di brani di opere effettuate nella presente rivista hanno esclusivo scopo di critica, discussione e ricerca nei limiti stabiliti
dall’art. 70 della Legge 633/1941 sul diritto d’autore, e recano menzione della fonte, del titolo delle
opere, dei nomi degli autori e degli altri titolari di
diritti, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
Per eventuali rettifiche e per segnalazioni si prega
di inviare una e-mail all’indirizzo
appacuvi@appacuvi.org

A partire dal 1995, l’APPACuVI pubblica un Quaderno annuale
contenente articoli sia scientifici che divulgativi inerenti al territorio,
riguardanti arte, storia, archeologia, ambiente, etnografia, letteratura,
prodotti da studiosi o semplici appassionati, molti dei quali sono soci.
Le informazioni più spicciole (notizie e programmi) sono da qualche
anno affidate alla “Voce dell’APPACuVI”, diffusa in formato elettronico.

Cari Associati,
siamo finalmente tornati online
con una nuova pagina Facebook!
Utilizzeremo questo canale per
cercare di raggiungervi con più
semplicità e per tenervi sempre
aggiornati sulle nostre iniziative.
Seguiteci per non perdervi
tutte le novità!
SIAMO GIÀ ARRIVATI A 170
“MI PIACE”!!!!!
GRAZIE A TUTTI VOI!
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Per cercare la pagina basta accedere a FB e
digitare, nella stringa di ricerca, ‘Appacuvi’, oppure
cliccare su questo link.
Non dimenticatevi di mettere ‘Mi piace’ alla pagina, poi cliccare sul bottone ‘Segui’ e infine invitare i
vostri amici a fare lo stesso.
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EDITORIALE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
di Damiano Cattaneo
presidente APPACuVI

Cari Amici,
visto il perdurare della pandemia, abbiamo deciso di convocare l’Assemblea ordinaria degli associati via streaming per il prossimo 20 marzo, sabato, dalle ore 15:00 alle ore 15:45.
Per rendere agevole una partecipazione consapevole degli associati, pubblichiamo in anticipo su questo numero de La Voce la sintesi delle comunicazioni indicate all’ordine del giorno.
Gli associati potranno così o partecipare all’Assemblea via streaming oppure trasmetterci per
mail le proprie considerazioni, alle quali verrà data puntuale risposta.
Le iscrizioni a partecipare per streaming come le trasmissioni di osservazioni sui contenuti
degli argomenti all’ordine del giorno, dovranno pervenire alla segreteria APPACuVI per mail
(appacuvi@appacuvi.org) tassativamente entro il 15 marzo 2021.
Nonostante lo svolgimento inconsueto dei lavori, vogliamo sperare in una partecipazione attenta e propositiva, dalla quale attingere idee e stimoli per un anno di rinnovato impegno nella
testimonianza del patrimonio artistico e culturale della nostra valle.
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COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Gentili Associate e Associati,
questa mia comunicazione non può che ricalcare, con poche novità, gli argomenti già trattati nel corso dell’Assemblea del 5 settembre 2020.
Come anticipato in quella occasione, l’Associazione cercherà in primo luogo di recuperare
nell’anno corrente tutte quelle – non poche – iniziative che durante il 2020 sono state progressivamente differite per il Covid 19.
Ve le riassumo qui sinteticamente:
iniziative del 2020 differite al 2021
- Convegno Maria Corti
- Mostra Giulio Quaglio
- Laboratorio restauro dipinti su tela
- Laboratorio scagliola
- L’Antelami intelvese: conferenza e visita alle opere a Parma e Fidenza
altre iniziative:
- Viaggio ad Ansbach, Norimberga, Würzburg, Bamberga
- Viaggio in Garfagnana
- Convegno “Anselmo da Como e la diffusione del romanico lombardo in Sardegna”
- Visita guidata ad alcuni gioielli del romanico in Val Leventina
- Incontro per illustrare i lavori di restauro della Chiesa plebana di Castiglione
- Visita guidata ai restauri di 3 tele del Montalto a Porlezza
- Viaggio a Genova
Iniziativa per il cinquantesimo della fondazione di APPACuVI
Nel 2023 cadrà il cinquantesimo della fondazione di APPACuVI. Anche se l’evento sarà gestito
da un nuovo Presidente e da un nuovo Consiglio, credo che l’importanza della ricorrenza richieda la costituzione di un apposito Comitato per individuare quelle che potrebbero essere
iniziative adeguate a celebrarla.
MARKS
L’impegno maggiore dell’Associazione sarà tuttavia la conclusione delle attività previste dall’Interreg MARKS, tra le quali spicca il monitoraggio delle opere artistiche individuate lungo l’itinerario previsto dall’Interreg stesso.
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SITUAZIONE
CONTABILE
31 DICEMBRE
2020
Situazione
contabile alAL
31 dicembre
2020

IntesaSanPaolo

euro 12.148,01

(6.599,21 - al 1° gennaio 2020)

Poste Italiane spa

euro 7.353,86

(7.058,78 – al 1° gennaio 2020)

CREDIT AGRICOLE

euro

48,05

(aperto il 21/12/2020)

Cassa

euro

0,00

TOTALE

euro 19,549,92

(13.690,54 al 1° gennaio 2020)

B.F. Postali

euro

0,00

(11.909,62 al 1° gennaio 2020)

TOTALE LIQUIDITA’

euro

19.549,92

CREDITI

euro

14.259,04

DEBITI (Vanoli Paolo -Marks)

euro

(32,55 – al 1° gennaio 2020)

(25.600,16 – al 1° gennaio 2020)
(IVA 886 + C.A. 500 + C.M.L. INTELVESE 12.873,04)

3,450,00

ENTRATE: euro 23.002,58 (euro 12.225,37+3.855,00-590,00+430+7.082,21)

Estinzione B.F. postali (8-6-2020): euro 12.225,37 (valore investimento lire 9.000.000 – euro 4.648,11)
Tesseramento 2020: euro 3.855,00 – (di cui euro 590,00 incassati nel 2019) - previsione 5.000,00
(NUMERO QUOTE N. 113 - NUMERO ASSOCIATI N. 149 - DI CUI NUOVI ASSOCIATI N. 4)
Tesseramento 2021: euro 430,00

Contributi da Associati e Enti diversi: euro 7.082,21
D’Aran S.N.C.

euro 3.001,20

C.M.L.I. – MARKS

euro 2.091,01

ARCHIVIO CATTANEO

euro 500,00

ASSOCIATI DIVERSI

euro 1.490,00

(convegno Corti)
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USCITE: euro 17.143,20

Office Point – macchine ufficio/canc. euro

625,31

Spese gestione rapporti bancari

euro

488,74

Andrea Spiriti (Certosa)

euro

250,00

Studio Associato Benzoni

euro

2.000,01

Vanoli Paolo (acconto Marks)

euro

6.000,00

Novati Federica (Marks)

euro

2.071,68

Marelli Restauri (Marks)

euro

2.940,00

Archivio Cattaneo (Quaglio)

euro

854,00

Web (Aruba)

euro

75,40

Spese postali e stampati

euro

73,08

Segreteria professionale

euro 1.435,20

Spese di rappresentanza

euro

329,78
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IMMAGINI DEL XX SECOLO

IN ZONA PIVEI UNA FONTANA
CENTRO DI VITA
Sotto la piazza di San Fedele Intelvi (Centro Valle Intelvi), nella zona
dell’attuale piscina comunitaria, sorgeva la fontana-lavatoio del centro paese; alimentata da acqua sorgiva, serviva a famiglie e alberghi.
di Giuseppe Boschetti su ricerca di Carlo Masciadri

La maggior parte di noi ama le case antiche ristrutturate con gusto, nel rispetto
della loro storia. I turisti vagano in cerca di
angoli e vicoli di borghi riportati alla loro
originale bellezza, spesso povera ma vera,
essenziale, piena di vita. Persino una vecchia trave di legno contorta e sagomata
alla meglio, fatta risorgere dall’illusione di
un intonaco anonimo, ha più fascino di
una putrella in acciaio dalla portata ben
maggiore.
Mi ha fatto pensare la foto storica della
fontana di Pivei a San Fedele Intelvi (ora
frazione del comune di Centro Valle Intelvi), come spesso succede quando ci capitano fra le mani fotografie che ritraggono
il passato. “Guarda come si vestivano. E
le calzature, i baffi, la postura, i cappellini
delle signore?”.

Godo, come tanti, camminare su vecchie mulattiere dall’acciottolato posato a
“regola d’arte”, come, soprattutto in passato, veniva sottolineata con orgoglio la
qualità del lavoro svolto da tanti artigiani.
Rispetto all’asfalto, l’acciottolato è più scomodo per la camminata, ma quanto è più
bello! E l’acqua piovana si incanalava sempre nelle zone corrette, dove l’esperienza
suggeriva non avrebbe causato danni.
La foto della fontana di Pivei ha suscitato, non solo in me, una certa nostalgia
(non esiste più), ma anche uno sprone a
rispettare convinti il passato, che, spesso
nel silenzio, sembra scuotere la testa e sorridere ironico delle nostre povere presunte certezze del presente, piene di putrelle
perfette, di asfalti lisci (dove va l’acqua?), di
case simili a enormi scatole da scarpe, di
“regole d’arte” rimaste una locuzione obbligatoria nei contratti di prestazione d’opera.
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L’origine del nome è sconosciuta. Sorgeva nella parte bassa del paese, sotto
l’attuale piscina e ha rappresentato per decenni un luogo
importante per l’economia
domestica degli abitanti di
San Fedele. Infatti, fino all’avvento della moderna lavatrice, dei tanti lavatoi presenti
in paese, era quello più vicino
al centro e, oltre a soddisfare le esigenze delle famiglie
circostanti, serviva anche per
“il bucato” degli alberghi presenti ad inizio secolo.
Il lavatoio in pietra a forma
di “U” era alimentato da acqua sorgiva con una temperatura costante intorno ai 4
– 5 gradi e ciò permetteva di
essere utilizzato, se pure con
sacrificio, anche d’inverno.
L’accesso al lavatoio avveniva attraverso l’omonima
strada, ai tempi agevole mulattiera che, dopo la fontana,
diveniva un comodo sentiero per raggiungere località
“Passeggeri”.
I meno giovani ricorderanno che, dopo le abbondanti nevicate di allora, la strada
per Pivei diventava una vera e propria pista da slittino, che regolarmente provocava
le proteste delle donne che ancora usavano il lavatoio e, di conseguenza, l’intervento
dello “storico” messo comunale Mario Guardia, il quale provvedeva ad un finto sequestro delle slitte.
In origine la copertura del lavatoio era in travi di legno, poi sostituita negli anni sessanta da un tetto in cemento.
Del lavatoio di Pivei esiste una foto di inizio secolo scorso, probabilmente l’unica, da
noi gelosamente conservata, che ritrae un gruppo di donne con i panni e, tra queste,
nostra nonna paterna (seconda donna da destra) e un gruppo di bambini, tra cui nostro padre (terzo ragazzo da sinistra sul tetto).
		
Carlo Masciadri

11

ARTE

ERCOLE FERRATA
Scultore barocco intelvese
testo di Franco Cavarocchi, estratto dalla rivista “Como” - n. 2/1976
fotografie di Ernesto Palmieri

In tema di rivalutazione del barocco,
sarebbe imperdonabile trascurare questo
artista di Pellio Inferiore nato ed educato
al momento giusto e nell’ambiente giusto; non è un sillogismo retorico, ma un
giudizio basato su obbiettive considerazioni imposte dalla personalità del Ferrata e dal mondo che lo circondò per oltre
mezzo secolo.
Figlio di valligiani artefici della pietra e
dello stucco1, il nostro recepì giovanissimo
gli impulsi della sua vocazione artistica, favorito nelle sue aspirazioni dal talento ancestrale, dalle sollecitazioni ambientali, e
soprattutto, dai fermenti di quel secolo
che vide mutare il corso delle ormai desuete teorie artistiche post-michelangiolesche.
Dopo il primo quarto del Seicento, il
Ferrata si tuffa — per così dire — in quel
mondo rinnovato e gravido di capovolgi
menti rivoluzionari nel campo delle arti
plastiche. Vi concorsero — è noto — fattori politico-religiosi di capitale importanza, particolarmente avvertiti a Roma dopo
l’instaurazione della Controriforma. La leva
che fece scattare tutto il meccanismo del
nuovo corso fu manovrata da un genialissimo e superdotato artista: Gian Lorenzo Bernini. Il barocco romano gravitò
lunga
mente nell’orbita di questo astro

che illuminò di luce abbagliante tutto il
secolo XVII, popolato da un macrocosmo
di seguaci, di detrattori e di imitatori dello scultore pontificio, mondo che invase la
Roma dei papi e dei cardinali.
Dopo Michelangelo avviene, infatti, il
sovvertimento di talune mentalità, il mutamento dei gusti, del modo di vita, di
concepire e di sentire la religione «cattolica» anche nella Roma papale. Ora i Gesuiti
vogliono nelle loro chiese una funzionalità
spinta fino al massimo della efficienza,
un apparato decorativo che distolga dalle ascesi e dalle tetre meditazioni gotiche,
pretendono ambienti sereni e lu
minosi
atti a favorire l’immediata mediazione fra
Dio e l’uomo.
Questa problematica è subordinata al
definitivo congedo dal passato, all’abbandono di ogni canone manieristico e allo
studio di una nuova tematica. La esplosione del modernismo, ineluttabilmente,
conduce a concetti di libertà di forma e di
pensiero, ad amore per l’esuberanza, per
l’enfasi metaforica e allegorica, al simbolismo; suggestioni che provocano nell’animo umano fortissime emozioni liberate
da emblemi precostituiti o teorie raziocinanti. Tutto questo inteso in chiave di
libertà, scioltezza, massima naturalezza,
unità e verità. Solo il Bernini recepì in as-

Ercole Ferrata nacque a Pellio Inferiore Intelvi (Como) l’anno 1610 da Giovanni Pietro (oriundo di Lanzo Intelvi) e probabilmente da una Baino di Pellio (nella parrocchiale non sono stati conservati i Registri Battesimali relativi al 1610). Suo nonno Ercole, era
un lapicida di Lanzo e sua zia, Lucia Ferrata, era moglie di Prassedilio Castellazzi, maestro di muro a Schlàgle a Linz, dove morì).
1
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soluto la somma di queste «novità», impostando la sua scultura secondo un suo
personalissimo sigillo che lasciò il mondo
stupefatto e ammirato di tanto ardire. La
gloria dello scultore giunse ai sommi fastigi e, conseguentemente, piovvero diluvi di commissioni.
Per capire il Ferrata è necessario aver
«sentito» prima il Bernini e immaginarsi
il mondo artistico romano nella metà del
Seicento.
A queste «innovazioni berniniane» si
aggiunga l’originalissima personalità del
Borromini e gli influssi che derivarono
all’arte dalle di lui ardite teorie, irripetibili
e realmente rivoluzionarie. Scaturì un immediato amore per le linee sinuose, ondulate, bizzarre che provocarono la definitiva
decadenza dei logorati apparati decorativi e la radica
le rinnovazione dell’edilizia
monumentale e della scultura, sia pure
trionfalistica. Il Borromini «simbolista» non
venne subito capito, fu anzi osteggiato;
non per questo, col Bernini e con Pietro
da Cortona, costituì il vertice di quel triangolo, base del barocco romano che diede
vita a epigoni e seguaci di tali teorie, poi
esaltate in Italia da Guarino Guarini, dai
vari Dientzenhofer e Fischer von Erlach,
oltralpe.
La scuola dei tre grandi non sempre produsse artisti di elevata statura. Ercole Ferrata ebbe la ventura e la fortuna di vivere
il «momento berniniano» quale discepolo,
giudicato fra i migliori del Bernini.
Lo scultore pelliese coltivò in pari tempo anche la scuola algardiana, attingendo
il suo bene alla duplice fonte dei maestri;
rimase in «media re» consapevole dei propri valori e dei propri limiti. Fu a capo di
una scuola che annoverò una ventina di
allievi, fra i quali Antonio Raggi, Melchiorre Cafà e Camillo Rusconi, scultori che lasciarono va
lidissime testimonianze delle
loro eccellenti qualità.

Ercole Ferrata, modesto e schi
vo di
onori, è ricordato dal Pascoli come persona garbata e pia
cevole, di una certa
riservatezza montanara non disgiunta da
amore per il denaro, cause queste di sapore negativo nel godereccio mondo seicentesco. Ebbe numerosissime commissioni da principi della chiesa ed alti patrizi
romani, il che lo costrinse a una attività
logorante protratta fino alle soglie della
morte.
Questo maestro intelvese, lungamente
obliato a opera di detrattori del passato
secolo, è oggi rivalutato e posto in giusta
luce. È pur vero che non fu dotato di quella fantasia che nel Bernini zampillò come
da fonte inesauribile, ma non per questo
mancò di sensibilità artistica, an
che se
condizionato dalle esigen
ze di committenti troppo inclini alla spagnolesca mania
di grandezza, difensori delle loro opinioni,
incuranti dello spazio non concesso alla
vena creativa dell’artista che, come è il
caso del Ferrata, fu incapace di ribellar
si ai potenti; diversamente dal Borromini e
dal Bernini, sole aquile librate in grandioso volo sopra gli umani.
Il Ferrata trasse la sua lezione dal Bernini e dall’Algardi, come si è detto, la trasfuse ai discepoli, i più dotati dei quali gli
predisponevano l’abbozzo richiesto, elaborato e rifinito dal maestro col supremo magistero del suo scalpello. Virtù non
trascurabili se consideriamo un ciclo di
modelli che il Ferrata, memore di Pellio,
volle fossero donati alla sua parrocchiale.
Sembrano modellati col bulino per la finezza ed eleganza del segno, rivelano padronanza assoluta della materia, assenza
di imitazioni formalistiche e di impacciata correttezza. Queste statuette sono le
uniche testimonianze del
l’arte ferratiana in Valle; riteniamo di illustrarle molto
sinteticamente in assenza di saggi critici
che ne abbiano posto in luce i pregi artistici.
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La Vergine con il Bambino è un modello di soavità, di grazia e di meditazione
psicologica: l’artista ha saputo trasfondere l’umano nel divino con una carica di pathos che emana dal volto virgineo, dagli
occhi rivolti sul mondo terreno, dai gesti
misurati e dall’abbraccio materno sul paffutello Divin Figliuolo.
In San Giacomo ci colpisce la sua dolente espressione di pellegrino errante fra
genti di tutte le terre, apostolo instancabile della fede, il suo incedere sulla via
del martirio è rassegnato ma dignitoso e
sicuro. San Pietro, con i simboli del suo
apostolato, drappeggia le robuste spalle quasi a nascondere il peso che la sua
ecumenica missione gli impone. Gli sta
accanto San Paolo, scolpito nel gesto di
chi voglia esortare il mondo cristiano alla
fede ed alla rivelazione delle dottrine diffuse per suo apostolato; calpesta il serpente
della paganità eretica mentre tiene aperto il libro delle sue «Rivelazioni». Questa
figurina, pur realizzata in dimensioni minime, ci attrae per la sua plastica bellezza
e ancora una volta ci conferma il valore artistico e la somma perizia dello scultore.

La Vergine con il Bambino

La dolce e giovanile espressione di San
Giovanni Evangelista gareggia in bellezza
con la precedente scultura; il veggente di
Patmos qui sembra meditare le sue future predizioni simboleggiate dal papiro che
un delizioso angioletto gli sorregge. La fissità dello sguardo, pur tanto soave, non
lascia perplessità: l’Evangelista ha in cuore
il Quarto Vangelo e nella mente le terribili
profezie dell’Apocalisse. Il più vicino seguace di Cristo pare avvolto nel raccoglimento di chi stia prendendo gravi decisioni: ai
suoi piedi, l’aquila sembra voglia cedergli
il primato di un volo celeste librato nelle
sublimi purezze dell’empireo. Ammirando
questo modellino si ha l’impressione che
l’autore sia stato colto da un personale impeto di gioia personale e da una ispirazione artistica altamente creativa.

San Giovanni Evangelista
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Sant’Andrea

San Pietro

Forse ispiratosi al Duquesnoy, il Ferrata
raffigura Sant’Andrea in straziante abbandono sulla tipica croce, il triste volto presago della tragica fine fa pensare con angoscia al crocifisso di Patrasso.

l’uomo ancora non avverte. La scultura è
senz’altro pregevole, ma riflesso di simili
figurazioni artistiche.

Per chi servì il modello di questa statuetta? Il Ferrata scolpì (1668) per la chiesa di Sant’Andrea della Valle un angelo, e
la statua del santo. Si ignora d’altra parte
la destinazione di quasi tutti i modelli che
lo scultore predispose. Alcuni furono per
la facciata di S. Andrea della Valle. Il battezzatore e predicatore nel deserto è rappresentato dal nostro nelle sembianze di
San Giovanni Battista, avvolto in pelli ovine, lo sguardo rivolto al cielo, le mani in
atteggiamento di preghiera, assorto nella
meditazione; tutto preannuncia l’avvento
del Messia, l’esortazione agli uomini di
far penitenza e di battezzarsi; sembra che
l’agnello senta già quel messaggio che

Non è più nella «esposizione ferratina»
la statuetta di Maria, sparita misteriosamente dopo il 1910. Se ne è conservata
una scialba foto di altri tempi: un manto
tipicamente barocco, drappeggiato sul
davanti in ricche pieghe, nasconde l’esile corpo di Maria, dolcemente atteggiato
alla rassegnazione e al volere dell’Eterno
per la perdita del Figlio Divino2.
Al dire del Lanfranconi3, in origine le
statuette sarebbero state quindici, «ma
sette delle migliori furono rapite dai Com
missari di Napoleone e più nulla si seppe
della loro sorte». Non sappiamo dove lo
studioso di Scaria abbia attinto questa in
formazione; propendiamo a ritener valido
il numero delle statuette in quindici. Con

Le statuette di Ercole Ferrata, protette da una ricca custodia in legno intagliato, sono depositate nella navata sinistra della
chiesa parrocchiale di San Michele in Pellio Inferiore Intelvi.
3
Cfr. GB. Lanfranconi: «La Valle Intelvi», Ed. 1958, pag. 29
2
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San Giovanni Battista

San Paolo

uno studio romano repleto di modelli,
il Ferrata non avrebbe potuto donare alla
chiesa solo pochi suoi bozzetti. È deprecabile che il parroco di allora non abbia
inventariato il numero complessivo delle statuette; oggi sarebbe stato possibile
individuare a quale personaggio appartennero i sette modellini sottratti dai ra
pinatori napoleonici. (Costoro furono veramente «Commissari»?!).

tirio di Santa Emerenziana, il gruppo di S.
Eustachio fra le belve (iniziato dal Cafà),
opere che brillano nella stupenda chiesa,
tipicamente ba
rocca, di Sant’Agnese in
piazza Navona. Ancora a Roma, in San Pietro, la «Maestà del Regno» nel monumento a papa Leone XI; in Santa Maria Maggiore, la statua della «Carità» sul sepolcro di
papa Clemente IX, per tacere di altri monumenti, busti e angeli sparsi nell’Urbe.
Fuori Roma le statue di Santa Caterina e di
Alessandro III (duomo di Siena), il busto
del vescovo Fontana (duomo di Modena),
che ha una vaga rassomiglianza con quello del cardinale Khlesl di Wiener Neustdt (del Bernini?). Nel duomo di Breslavia
spicca una cappella di puro stile italiano
adornata dalla statua di Santa Elisabetta,
di mano del Ferrata come il San Romano
nel duomo di Nepi.

In Valle Intelvi non si conoscono altre
opere di rilievo di Ercole Ferrata. La Madonna in fastigio al portale della chiesa di
Garello è da attribuirsi ad un modesto artigiano dello scalpello il quale, forse, si
attenne a modelli ferratiani interpretando
li con molta buona volontà.
È noto che a Roma il Ferrata si distinse
per alcuni gruppi marmorei che danno la
misura della sua arte di vero scultore barocco: Santa Agnese fra le fiamme, il mar4

Altre opere minori sono specificate
nei regesti4.

Regesti (in calce).
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Ercole Ferrata, scultore eclettico, caposcuola di uno studio frequentato da
una ventina di allievi5 deve considerarsi
uno dei migliori continuatori del barocco
nell’orbita berniniana e, senz’altro, il migliore scultore della Valle Intelvi, che pure
ne ebbe parecchi.

A Pellio Inferiore, Ercole lasciò una cappellania al fratello Marco, contribuendo
notevolmente alla funzionalità della chiesetta della Madonna del Fiume o di Garello. Dalla lapide posta nella casa natia si
legge:

La sua fama non ha spiccato un grande volo, forse per essere troppo modesto?
Non sappia
mo. Certo è che respinse la
nomina a «princeps» accademico e non
accettò onorificenze pontificie, nè accumulò grandi ricchezze. Amò il suo paese
e lo dotò, con altissimo senso sociale,
dell’unica condotta medica e farmacia in
Valle; istituzioni validissime e quanto mai
necessa
rie in una zona continuamente
percorsa da truppe di tutti gli eserciti (fra
le ultime ad es., nel 1799, quelle cosacche
di Suvorov).

«...con generoso sussidio...». Un «sussidio» dell’ordine di parecchie centinaia di
milioni in valuta odierna!
Lasciò il suo studio romano agli intelvesi che ne fruirono, sembra tramite il fido
discepolo e maestro Leonardo Retti, di
Laino, che molto probabilmente condusse
a Roma il giovane Diego Francesco Calone.
A Roma, la sepoltura in San Carlo al
Corso e a Pellio la casa natia ricordano ai
posteri, con degne epigrafi6, il nostro mi
glior scultore.

Nello studio di Roma gli allievi di Ercole Ferrata furono: Antonio Raggi da Vimorcote (Lago di Lugano); Domenico Guidi da
Carrara; Lazzaro Moretti, ascolano; Antonio Giorgetti, romano; Paolo Naldini, romano; Casimiro Fancelli, forse romano; Gabriele
Renzi, trentino?; Girolamo Lucenti, toscano?; Giuseppe Rusnati, gallaratese; Leonardo Retti, di Laino Intelvi;. Tommaso Amantino, ascolano?; Francesco Agostoni. di Monte (Mendrisio); Melchiorre Cafa’, di Malta; Camillo Rusconi, di Milano; Michele Maille o
Maglia, borgognone; GB. Foggini, fiorentino; Filippo Carcani, milanese; Giuseppe Mazzuoli, fiorentino; Giulio Cartari, (romano?)
6
Epigrafe sulla pietra tombale di Ercole Ferrata nella chiesa di San Carlo al Corso in Roma:
D.O.M. «Mortus hoc marmore tegitur qui sculptoria artis excellentia / marmoribus vitam dare assueverat HERCULES FERRATA COMENSIS / ferro quod sculpendo tractabat ad vitam sibi nominis aeternitatem / comparavit sculptoria ars ingenuit / quod naturae
legibus cesserit qui artem naturae parem / ingenioso scalpri magisterio reddebat quod tamen ipse totus interiit qui plures suae
artis eximios / instruxit imitatores ac magistros / quos in Romana Academia / ad praeclara artis documenta plastici’ plurimis ditavit
exemplaribus / Obiit septuagenario major A.D. MDCLXXXVI / Sexto idos Julios /Viro clarissimo accarissimo Carolus
Barth. Abb. Platea / Mediolan. Testamenti interpres idem / executor ad artis / sculptoriae ornamentum ac splendorem Monument.
posuit.»
Traduzione:
A Dio Ottimo Massimo - «Il morto coperto da questo marmo, con l’eccellenza della scultoria arte ai marmi soleva dar vita: Ercole
FERRATA comense col ferro che nello scolpire maneggiava, si acquistò in vita eternità di nome, l’arte della scultura pianse perché
dovette cedere alle leggi della natura, colui che coll’ingegnoso magistero dello scalpello rendeva l’arte pari alla natura; ma egli
interamente non morì, poiché molti nell’arte sua seppe formare maestri e allievi esimi, che nella romana accademia, documenti
illustri dell’arte, produssero tante scultorie opere. Morì più che septuagenario nell’anno 1686 l’11 luglio. All’uomo carissimo e pre
claro, Carlo Bartolomeo abbate Piazza Milanese, del di lui testamento interprete ed esecutore a ornamento e splendore dell’arte
scultoria, questo monumento pose».
5

***

Epigrafe della lapide posta sulla facciata orientale della casa natia di Ercole Ferrata in Pellio Inferiore Intelvi.
«ERCOLE FERRATA
con lo scalpello maestro trasse dal freddo marmo
Pensiero e Bellezza
Le sue opere più insigni
si ammirano in Roma
dove morì nell’anno 1686
Con generoso sussidio fondò in questa sua terra
la prima farmacia e la prima condotta medica
a beneficio della Valle
Qui dove nacque
— sono oggi anni trecento — i Valligiani ricordano
e pongono»
«Settembre 1910»
17

REGESTI DI ERCOLE FERRATA
1610 - Nasce a Pellio Inferiore Intelvi (Como);
1611-24 - Prima infanzia e giovinezza a Pellio, probabilmente aiuto del padre, mae
stro di muro o stuccatore. Di complessione gracile, a 14 anni il padre desidera avviarlo
all’arte scultoria e lo alloga:
1625 - a Genova, presso lo scultore Tommaso Orsolino, zio di Ercole. Il giovane vi rimane 7 anni, ma verso il 21° anno, per il trattamento manesco dello zio (secondo il
Pascoli e il Baldinucci), parte da Genova e raggiunge:
1632 - Napoli. Ora ventiduenne, dà prova di qualche abilità artistica presso i nobili napoletani Corsini e Savelli per i quali scolpisce semplici figurazioni mitologiche «da giardino». Nelle chiese di S. Maria alla Sapienza e di S. Domenico Soriano lascia putti e
ghirlande. A Napoli il Ferrata dimostra ingegno precoce e, a 27 anni, nel:
1637 - è nominato membro della «Corporazione degli scultori napoletani»;
1638-42 - A Napoli?
1643 - Aprile 15: concorre con Simone Dario, di Pellio Inf. alla istituzione della cappellata di Garello. (Cfr. F. Cavarocchi: «La Madonna del Fiume a Garello» in «Como» n.
1 - 1974).
1645 - A Roma?
1646 - Da Napoli all’Aquila dove decora una cappella nella chiesa di S. Maria di Rojo
(forse Rio Piano presso l’Aquila). Apprende elementi di architettura e progetta l’oratorio di S. Antonio de Nardis, che orna in facciata con una sua statua di S. Antonio da
Padova;
1647 - In Abruzzo conosce probabilmente Giovanni Spada, fratello del cardinale Bernardino; Giovanni lo raccomanda al Bernini in quel tempo attivo in S. Pietro.
1647 - Si trasferisce a Roma in vico del Gonfalone;
1647 - A Roma, il Bernini gli fa modellare 4 putti per adornare i pilastri della basilica di S.
Pietro (2 con le chiavi e 2 con le medaglie). Esegue le decorazioni per la «Scala Regia»;
un medaglione in marmo raffigurante S. Francesca Romana per la chiesa omonima.
1647-48 - Si alloga presso Alessandro Algardi come discepolo; collabora col maestro
all’altorilievo raffigurante «Incontro di Attila con Leone Magno» in S. Pietro;
1650 - Collabora con l’Algardi per il monumento a papa Leone XI (in S. Pietro) scolpendo la «Maestà del Regno»;
1651-52 - a Roma?
1653 - Scolpisce per la Collegiata di S. Barnaba, a Marino (nei Castelli Romani) la statua di S. Antonio Abate;
1653 - A Roma: attività non documentata;
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1654 - Decora a Roma, la chiesa di S. Nicola da Tolentino, scolpendo (dopo la morte
dell’Algardi 1654) alcuni putti, S. Giuseppe, l’Eterno Padre e lascia alcuni stucchi nella
crociera; completa i medaglioni nella cupola, iniziati dall’Algardi;
1654 - settembre 13: È chiamato a far parte dell’Accademia di S. Luca a Roma;
1656 - febbraio-aprile: È pagato ‘alla Camera Pontificia per le decorazioni a stucco
eseguite nel palazzo della Regina Cristina di Svezia, oltre che per modelli eseguiti per
decorare carrozze pontificie e portantine stemmate;
1657 - È iscritto fra gli «accademici del disegno» romani;
1657 - giugno-agosto: È pagato dalla Camera Pontifìcia per avere eseguito un trono ed
il modello di una carrozza pontificia;
1657

- Inizia una attiva collaborazione col Bernini;

1658 - È pagato dal cardinale Flavio Chigi per modelli di vasi, di specchi e di stemmi
per la carrozza di gala.
1658 - Continua l’esecuzione del monumento funebre al cardinale Pimentel (col Raggi
e col Mari) in collaborazione con il Bernini in S. Maria sopra Minerva. (Statue del Ferrata: il «Genio dell’Eternità» e la statua del card. Pimentel);
1658 - Modella due putti per ornare la cattedra di S. Pietro;
1659 - Scolpisce la «Fede» nel monum. Falconieri e collabora al sepolcro di Ottaviano
Acciaioli in S. Giovanni dei Fiorentini;
1660 - aprile 8: Tommaso Amantino, scultore urbinate querela Francesco Agostoni di
Monte (TI), stuccatore, perché il «suo compare Ercole Ferrata» scultore, aveva mandato esso Amantino a Osimo (nella cattedrale) quale aiuto dell’Agostoni che dichiarò il
falso in alcune circostanze». «... Dall’interrogatorio di Francesco Agostoni risulta che
questi era allievo del Ferrata per il quale aveva lavorato alla Sapienza in Roma e a Matelica». (Cfr. Notaio Marchetti - testamenti 1668-90, a pag. 170, Vol. 2° - A. Bortolotti
«Artisti lombardi a Roma» 1898.
1660 - aprile 23: Contratto con i principi Doria-Pamphilj di Roma per l’esecuzione della
statua di S. Agnese, nella chiesa omonima in piazza Navona;
1660 - luglio 23: Altra convenzione con i Pamphilj per la statua di S. Agnese unitamente
agli scultori Giuseppe Peroni (di Argegno?), Domenico Poli, Giovanni Maria e Isidoro
Beretta, sia per l’esecuzione della predetta statua che per quella di Santa Emerenziana
e ancora per il monumento funebre a papa Innocenzo X. (Not. Gerolamo Simoncelli Roma, Vol. 6677, carte 373, 374, 376, 378) (Cfr. «Ragguagli Borrominiani - Roma, 1968);
1660 - Termina il busto di Ottaviono Acciaioli e la «Fede» nel mon. al card. Falconieri in
S. Giovanni dei Fiorentini a Roma;
1660 - Modella un angelo per l’altare del transetto e altri angeli per il fastigio dell’organo
nella chiesa di S. Maria del Popolo a Roma;
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1661 - Chiama a Roma lo stuccatore Giacomo Baino (di Pellio Inf.) per gli stucchi nella
cappella di S. Carlo ai Catinari. (Cfr. Ragguagli Borrominiani);
1661 - febbraio 5: istituisce una fondazione perpetua per dotare Pellio Inf. e la Valle Intelvi di un medico e di un farmacista, assegnandovi cospicui fondi. (Cfr. atti not. Senepa
di Roma, riportato dal not. lanzese Marco Antonio Canevali e riprodotto in copia il 26
marzo 1686 dal nipote notaio Isidoro Canevali che enumera tutti i capitolati e gli adempimenti per l’esecuzione del legato). (ASC e propr. Agliati).
In pari data perfeziona un legato perpetuo per l’istituzione della cappellania nella chiesa di Garello per scudi 7.800. (Nota: riportando il testo dell’atto 6 febbraio 1661 il not.
Isidoro Canevali dà presente a Laino Ercole Ferrata);
1662 - La sua bottega è frequentata da una ventina di allievi;
1662 - Collabora col Fancelli all’esecuzione delle tombe di Giovanni e Bernardino Spada
(card.), nella cappella Spada della chiesa romana di S. Girolamo della Carità; (iniziate nel
1661);
1662 - Esegue la tomba di Francesco Ricci nella chiesa di S. Francesco a Ripa in Trastevere; scolpisce la statua della «Carità» per il sepolcro di papa Clemente IX nella
chiesa di S. Maria Maggiore a Roma;
1662 - Inizia la collaborazione con Pietro da Cortona per l’esecuzione di alcuni stucchi
nella Chiesa Nuova a Roma;
1663 - Scolpisce la statua di S. Caterina da Siena e forse alcuni angeli nella cappella
Chigi del duomo di Siena;
1663 - Esegue un busto del Beato Innocenzo da Chiusa commissionatogli da Giaco
mo Avila;
1664 - dicembre 14: «Lorenzo Staccioni sotto giuramento afferma di essere stato ri
chiesto da Ercole Ferrata perché nel mese di novembre 1663 fu commissionato allo
stesso Ferrata un busto in «creta naturale» da parte di Giacomo Avila, del Beato In
nocenzo da Chiusa. Lo Staccioni si recò più volte nello studio di Ercole Ferrata nel Vicolo del Gonfalone alle Carceri Nuove. Il busto fu eseguito e cotto». (Cfr. A. Bortolotti,
op. cit., Vol. II, pag. 172)
1665 - febbraio 21: Ercole Ferrata sottoscrive una dichiarazione e si costituisce in giudizio — tramite il procuratore Giovanni Cavoli — col notaio Giuliani, davanti al Governatore di Roma, contro Giacomo Avila per causa mossa a proposito del detto busto in
creta...». (Cfr. Bortolotti, op. cit., pag. 172).
1665 - Collabora ancora con Pietro da Cortona per gli stucchi dorati nella Chiesa Nuova
di Roma;
1665 - Scolpisce S. Agnese fra le fiamme, il martirio di Santa Emerenziana e termina
«Eustachio fra i leoni» (iniziato dal Cafà) nella chiesa di S. Agnese in Agone a Roma;
1666 - dicembre 26: Elezione di Ercole Ferrata a «Princeps» dell’Accademia di S. Luca
(rifiuta la carica). (Cfr. Bortolotti, op. cit.);
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1666 - Esegue una cornice e due angeli per l’altare del Bernini nel transetto destro di S.
Maria del Popolo a Roma;
1666 - Inizia la scultura del notissimo elefante porta obelisco in piazza della Minerva a
Roma;
1666 - Inizia la scultura dell’angelo con l’ala alzata posto sul fastigio sinistro della chiesa di S. Andrea della Valle a Roma;
1667 - Scolpisce il bellissimo angelo porta croce sul ponte di Castel S. Angelo; (lo termina nel 1668);
1667 - Termina la statua di S. Tommaso da Villanova (iniziata dal Cafà) nel transetto sin.
in S. Agostino a Roma;
1667 ca. - Termina la statua giacente di Santa Anastasia (iniziata da Francesco Aprile)
nella chiesa omonima a Roma;
1667 - agosto 3: È teste assieme al discepolo e collaboratore Antonio Raggi all’inventario
di Francesco Borromini, morto il 3 agosto 1667, inventario esteso dal not. Olimpio
Ricci alla presenza di Ercole Ferrata e altri artisti chiamati dal nipote del Borromini, Bernardo Castelli-Borromini. (Atti not. Olimpio Ricci, Vol. 17, cc. 117, 127. AS. Roma in Ragg.
Borrom., pag. 33).
1667 - Scolpisce il busto del vescovo Fontana (nel duomo di Modena);
1667 - settembre 3-4: È nella abitazione del defunto Francesco Borromini, chiamatovi
dal nipote Castelli: «... Hercule Ferrata q. Johan. Petri, comensis et Antonio Raggi q.
Andrea» per stendere l’inventario «Bonorum hereditatis bone memorie equitis Borromini...» (Atti not. M. Michelangelo, Voi. 194, cc. 25, 30, 41, 46, e pag. 32 Ragg. Borrom.
cit.).
1668 - Inizia le sculture in travertino di alcune statue per la facciata della chiesa di S.
Andrea della Valle in Roma, in grandezza sopra il naturale: Gli Apostoli, S. Andrea, S.
Andrea da Avellino e, sull’architrave la «Fama»;
1669 - Scolpisce i busti di Tommaso Rospigliosi e del Giustiniani; (V. Museo Capitolino);
1670 - Esegue il mon. funebre a Giulia Ricci Paravicini nella chiesa di S. Francesco a
Ripa in Roma;
1670 ca. - Esegue alcuni stucchi sopra l’altar maggiore nella chiesa di S. Nicola dei
Trentini a Roma;
1670 - È chiamato in causa da Giuseppe Luraghi, lapicida di Pellio Superiore a Roma,
per una lite mossa da questi nei conf ronti di Andrea Baino presunto spergiuro, e nipote
di Ercole Ferrata. (Cfr. Bortolotti, op. cit.);
1671 - Termina la statua di S. Anastasia;
1673 - Termina la statua del «Genio dell’Eternità» e quella del cardinale Domenico Pimentel, nella chiesa di S. Maria sopra Minerva;
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1675 - Scolpisce la statua di papa Clemente X e l’allievo, nonché conterraneo, Leonardi
Ratti (di Laino) scolpisce il bassorilievo del monumento al predetto papa, con «L’apertura della Porta Santa» in San Pietro;
1676-77 - Scolpisce la statua della «Carità» a sin. del mon. a papa Clemente IX in S.
Pietro;
1677 - È chiamato a Firenze dal granduca Cosimo III per curare il restauro e il trasporto
della «Venere», del «Pugile» e degli «Arrotini» (collaborano il Foggini e il Marcellini);
1678 - Intraprende un viaggio a Pellio Inferiore e probabilmente lascia in dono alla sua
chiesa (di S. Michele) 15 statuette modellate di suo pugno; (ne restano oggi sette);
1680 - Inizia, con la collaborazione di Domenico Guidi, il monumento funebre di Giulio
Camillo Del Corno, nella chiesa di Gesù e Maria a Roma;
1680 - Si attribuisce al Ferrata un viaggio in Sicilia;
1680 - Probabile collaborazione con Antonio Raggi, alla statua di S. Carlo Borromeo
per la facciata della chiesa di San Carlino in Roma;
1681 - Inizia la scultura, con Domenico Guidi, della statua di Santa Elisabetta per il duomo di Breslavia; (commissione avuta dal Landgravio Federico d’Assia che conobbe il
Ferrata a Roma);
1682 - settembre 19: Il not. Scala di Roma roga un atto a favore della cappellata della
Madonna di Garello (Pellio Inf.) con patti fra Ercole Ferrata, Marco Ferrata, Simone
Dario (fratello di Bernardino Dario, in rapporti cordiali a Roma con E. Ferrata) (Cfr.
Atti not. Scala - not. Capitai.);
1684 - Termina la scultura della statua di papa Clemente X; (la «Benignità» è di L.
Moretti e la «Clemenza» di G. Mazzuoli);
1685 - settembre 28: Redige il suo testamento nelle mani del not. Senepa di Roma,
lasciando, fra l’altro, 300 scudi alla Congregazione degli artisti di Roma, 200 scudi a «S.
Luca dei Pittori», 50 scudi a «S. Giuseppe della Rotonda» e 50 scudi ai «Quattro Santi
Coronati», 25 scudi «per dote alle giovani di Pellio Inf.»;
1686 - marzo 26: Si riunisce a Laino il Consiglio Generale della Valle per deliberare sulla
esecuzione della fondazione di Ercole Ferrata in ordine alla nomina del medico e del
farmacista che abiteranno in futuro nella casa Corti di Pellio Inferiore (attualmente
proprietà della Dr. Prof. Un. Maria Corti). (Cfr. Catasto teresiano 1758);
1686 - luglio 11: Muore a Roma ed è sepolto in S. Carlo al Corso presso l’Arciconfraternita dei Lombardi. L’abate C. Bartolomeo Piazza, di Claino Intelvi, provvede al
sepolcro.
1686 - luglio 11: Si erige l’inventario dei beni di Ercole Ferrata. Nel suo studio si reperiscono una ventina di bozzetti e busti, disegni, cere, ritratti a matita ed altro. Erede
universale Pietro Baino, figlio di una sua sorella). (Cfr. A. Bortolotti, op. cit., pagg. 174,
175, 176).
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***
Ad Ercole Ferrata sono attribuite altre opere, come i rilievi in facciata alla chiesa della
Passione di Milano, la tomba del cardinale Slusio a Roma ed altre di cui non vi è documentazione certa.

Roma - Ponte Castel Sant’Angelo
Angelo che porta la croce (1667-68)
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RACCONTI

IL LONGINES

di Giancarlo Carloni, associato

Anno dovrei vedere archivio fimcome. Comunque anno precedente a digitale foto e
telefonini.
Mi contatta una ditta libanese di costruzioni che aveva un ufficio a Milano ma una grande attività in Arabia Saudita. Aveva vinto un appalto a Ryad e cercava chi potesse fornire
un interessante lavoro di scaffalature Avrebbe dovuto essere la Dexion inglese ma il
rappresentante esclusivo arabo voleva triplicare il prezzo. Mi offrono il lavoro, materiali
e assistenza al montaggio. Accetto.
Oggi è venerdì 29 gennaio 2021. Mimma policlinico con casco e covid. stanotte io lungo sogno ma non interessante da raccontare.
La Mimma ha al polso un Longines d’oro a lancette e a pila che ha una storia.
Aveva prima un Rolex Tudor che le avevo regalato per un anniversario. Guastato non
valeva la pena ripararlo anche per le cifre ormai troppo piccole per la sua vista. Veniamo al Longines.
Partono tre container da Busto. Biglietti con data aperta. Mi avrebbero avvisato quando partire.
Dopo giorni mi danno il via. Volo Milano Roma Atene con visita al Partenone e arrivo a
Ryad di notte.
i due autisti della ditta mi dicono che i container sono ancora a Gedda. Accidenti ci
metteranno dieci giorni ad arrivare. Tra Gedda e Ryad il traffico è intensissimo e i mezzi
sono pochi.
Io sistemato in albergo di lusso. Aria condizionata. Piscina non goduta. Pranzo con
ottimi filetti arrivati dal Libano. Da bere Saudi Champagne, ossia acqua Perlier gasatissima versata in una caraffa con succo di mele tedesco su un letto di macedonia di
frutta sicuramente non locale. Solo al venerdì giornale in inglese con foto di autisti spariti fregandosi i camion. A cena un loro libanese molto distinto mi portava in ristoranti
in alberghi di catene straniere. Nei ristoranti c’è sempre una family area dove possono
sedersi le donne. Di solito infermiere europee del grande ospedale.
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La strada per andare al mio lavoro che era il costruendo centro manutenzione automezzi, compresi i carri armati, della Guardia personale della famiglia reale, era una striscia asfaltata in mezzo al deserto che finiva al grande ospedale. Molti superavano buttandosi nella sabbia alzando polveroni. Arrivati all’ospedale giravamo a destra.
Il nostro cantiere era a un paio di chilometri al lato di una collinetta. Lungo questa strada tutto un lato era recintato, l’area era per le esercitazioni della Guardia. A ogni incrocio
ai quattro angoli macchine sfasciate con dipinta in bianco sui parabrezza in cifre arabe
la data in cui non si erano messi d’accordo circa il diritto di precedenza.
Il capannone dove dovevo montare le scaffalature era basso, lungo un centinaio di metri, senza aria condizionata. Mi avevano dato come aiuti una decina forse più di cinesini.
Solo uno, funzione di capo, parlava un basic-englisch. Un pomeriggio gli spiego come
avrebbe dovuto far montare una ventina di spalle come il campione. Per prendere una
boccata d’aria, naturalmente calda, vado alla testata del capannone al portone. Mi giro
e vedo i cinesini in fila che mi seguivano. Avevano capito niente.
Alla mattina alle sei sarebbe dovuto arrivare a prendermi all’albergo un driver libanese.
Arrivava con comodo dopo che io avevo seguito il lavoro degli spazzini. Alla mia lamentela mi diceva che lui aveva un orologio ma lo teneva a casa e a quanto pare non ne
aveva ancora capito l’uso.
Il venerdì il libanese mi portò all’Oasi dove originariamente era nata Ryad. Tante palme,
il letto di un fiume totalmente secco, vecchie capanne di fango con vecchi e caprette.
Stavano distruggendo tutto ma realizzarono che quello era il loro retaggio storico. Tutto
era mantenuto dalle società straniere che andavano con le famiglie a tirare il fiato nei
fine settimana.
Un venerdì il mio chaperon libanese mi ha portato a fare un lungo giro nell’area periferica. A un punto c’erano sei bellissimi palazzoni alti cinque piani messi a semicerchio
di un prato, sicuramente costosissimo da mantenere. I palazzi erano completamente
deserti (come confermatomi in seguito dal Corriere) perché ogni palazzo aveva un solo
ascensore e non uno per uomini e uno per donne. Nessun arabo avrebbe potuto tollerare che una sua donna salisse con un uomo. Sempre alla periferia forse un centinaio di
villette monofamiliari costruite dai cinesi, tutte vuote. Solita storia, dal terrazzo in alto si
poteva sbirciare la donna del vicino.
I chilometri di strade laterali con pali della luce, creavano quadrati senza abitazioni. Il
libanese mi spiegava che sarebbero state per la città in crescita. Penso che aveva ragione. In quel momento Ryad aveva 1,7 milioni di abitanti e adesso ne dichiara 7,0 milioni.
Ogni tanto a un angolo dei quadrati un recinto con alte mura. Dentro 4 villette tutte
uguali per le 4 mogli di un ricco sceicco. Quattro antenne per la televisione. Ho visto
dall’alto il costruendo enorme centro universitario. L’Università sarebbe stata gratuita
per i giovani sauditi. Nella zona l’ancora costruendo centro per i diplomatici stranieri.
Appena fuori città blocchi di negozi di orefici pieni di monili d’oro. Negozi di ricambi
auto con serie di quei tubi lampeggianti che gli sceriffi americani montano sui tetti.
Ogni tanto un concessionario con decine di auto di lusso coperte di sabbia. Il libanese
con tre colleghi abitava in una villetta con piscina senza acqua e una vecchietta in una
abitazione all’angolo che faceva loro da colf.

25

Finiamo il montaggio. Il libanese mi dice che il gran capo mi voleva salutare.
Andiamo in città nel palazzo degli uffici. Gli pseudo sindacati locali avevano ottenuto
che quando la temperatura superava i 40° gli impiegati potevano andarsene a casa.
Tutti gli orologi digitali in città segnavano 39 e si fermavano.
Il gran capo, molto signore, mi dice “Mister Carloni, prima di assegnarle il lavoro avevamo chiesto a Milano informazioni sul suo conto. Ci avevano detto che era volenteroso
e collaborativo. Siamo stati contentissimi e desideriamo che lei si ricordi sempre di noi
come noi ci ricorderemo di lei”. Aveva mandato dal gioielliere e mi regala i Longines
d’oro. Questo dopo avermi pagato materiali, viaggio e tre settimane di lussuoso mantenimento.
Per il ritorno all’Alitalia mi dicono che il volo del giorno successivo è completo e così mi
ripetono per tre giorni. Alla fine uno più intelligente mi spiega che la infinita famiglia
reale prenota ma non parte. Che io vada all’alba all’aeroporto che posto ci sarà.
Il libanese viene a prendermi e ha un problema con la direzione. Mancava il pagamento
dell’ultima settimana e accettavano solo bonifici (alle sei della mattina) o cash. Non so
come sia finita.
Ho visto l’alba sul deserto. L’aeroporto nuovo è enorme, bellissimo. Ai gates giganteschi
tunnel scanner dove passano bauli e forse cammelli carichi.
Comunque parto. Cabina semivuota. Superato il triangolo del Sinai, chiaramente distinguibile, le donne nero vestite e mascherate si alleggeriscono e si truccano pesantemente. Milano.
Dopo un anno il libanese viene a Milano e lo invito a cena sul tavolo rotondo. Colpito che
a tavola mostri la moglie e tre figlie.
Dopo due anni mi arriva un pacco. Aveva fatto fare dalle sue donne un copri tovaglia rotondo a merletto. Non ho mai potuto ringraziarlo non avendo l’indirizzo. Il copri tovaglia
giace mai usato in qualche armadio. Il Longines è al polso della Mimma in ospedale.
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POESIA E NON SOLO...

ALEARDO NOLI
Poeta e scrittore
testi di Aleardo Noli, foto di Giuseppe Boschetti

Mi presento nuovamente ai lettori de La Voce dell’APPACuVI
su invito di Giuseppe Boschetti, da sempre mio amico, con Ernesto Palmieri e il compianto Livio.
Sono nato in quel di Portus Raetiae. Porlezza, all’estremo del
lago di Lugano, nel 1945, ormai. Vi ho sempre abitato, nella medesima via, una vera “fauna” stanziale del territorio.
Da autentico porlezzino D.O.C., ho conservato, secondo uno
spirito prealpino, consolidato, una vena di pungente osservazione della realtà locale, poi sfumata con gli anni.
Artisticamente, inizio a stendere le prime poesie a circa 14
anni, semplici, in italiano; più avanti, a 20-21 anni la produzione
più adulta. Approvo al vernacolo a 40 anni circa.
Tutto ciò sempre da autodidatta. Produco molti testi teatrali
dal 1996, rigorosamente commedie in dialetto locale.
Il pubblico del tempo ci ha accolti sempre nei dintorni con
simpatia.
Per corollario, ho partecipato alla vita del paese, in tante sua
manifestazioni, principalmente presentatore della ultracentenaria Filarmonica.
Ho partecipato a diversi premi letterali (poesie) con buoni risultati. Ho “assaggiato” anche il terreno nella mia amata Valle
Intelvi con la collaborazione a suo tempo con APPACuVI, alla
quale ho la fortuna di ritornare.
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LADRA DI FOGLIE

(Titolo mutuato da Davide Van De Sfroos)

Cherubina, una bambina di 89 primavere, vissute timidamente.
Ella era sola, e non aveva sposato. Rimaneva attaccata alla vita, tuttavia, con tenacia.
Raccontava perpetuamente delle 5 giornate di Milano, lei piccola orfana che vedeva i
lampi della battaglia che infuriava, vicina alle vesti della sua nuora. Lei le aveva imposto
questo angelico nome, per averla lei medesima portata via dalla ruota degli esposti.
Si era fatta curva con mille piccoli lavori ed incombenze; ricamava ancora senza ausilio di occhiali; già era piccina per natura. Dalla agiata famiglia per cui ricamava cifre e
cifre sui lenzuoli, riceveva, oltre il modesto compenso, piccole delizie, sconosciute nella sua tranquilissima povertà. Anzitutto il caffè fumante, e quindi la sua preferenza: il
miele di robinia con annesso il suo morbido sentore. Nella sua testa, queste piccole
meraviglie, oltre a ripagarla per la vita difficile, la trasferivano in un suo piccolo segreto
paradiso, intoccabile, noto solo a lei.
I suoi “signori”, soprattutto i bambini di casa, si sollazzavano quando scoppiavano i
suoi proverbiali starnuti, sempre molti e in successione precisa. Cherubina, che diceva
che nella cruna d’un ago abitavano mille angioletti, era stata una ladra di foglie verdi
della nuova stagione.
Un giorno che stava rammentando, le sfuggì l’”uovo” di legno, che rotolò con falso
presagio d’allegria. Così se ne andò la piccola Cherubina, con il suo cuore ricco di foglie
verdi rubate.
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STRACADAA

Su ‘sta cadreghèta somm chi
a béef dô golaad de ‘sto sôo malaa.
Pògi i ogiaa, e in ‘sta vista sconfondüda
vedi tanti de quii ropp che evi mai vist.
Ma davanti a tücc i ropp a ta vedu tì,
vestida de cotonina, coi manich cürt,
lì, al glicin che gh’eva pôos de l’ort.
E ta ma salüdet con la man alzada.
Finiss prest questa imaginèta dolza
e al sôo al sa nascoond pôos de ‘na nìgola.
Nèla mia strécia de rìscioj passa un can
che al camina adasi réent ai muur.
Rimeti sü i ogiaa dèla stanghéta rôta
e vôo deent in ca’ inzema ala cadréga;
penzi ai nòss floeu, in giir a strôa.
Nèla credenza gh’è domà pan pòss.
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SPOSSATEZZA

Su quesa sediolina spagliata son qui
a bere due sorsate di questo solicello.
Levo gli occhiali, e in questa vista confusa
vedo tante cose che non avevo mai viste.
Ma prima di tutte le altre cose vedo te,
vestita di cotonina, con le maniche corte,
lì, al glicine che c’era dietro l’orto.
E mi saluti con la mano alzata.
Finisce presto questa piccola dolce visione
e il sole si nasconde dietro una nuvola.
Nel mio vicolo di ciotoli passa un cane
che cammina adagio accanto ai muri.
Rimetto gli occhiali dall’astina rotta,
e rientro in casa insieme alla sedia;
penso ai nostri figli, in giro per il mondo.
Nella dispensa c’è solo pane raffermo.
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BORGHI ARTISTICI DELLA VALLE INTELVI

CLAINO
e i suoi dipinti “appoggiati”
testo e foto di Andrea Priori

I murales lasciati da esperte mani prendono vita attraverso le vie di questo borgo che si affaccia sul
lago Ceresio.
Attraverso la macchina fotografica cerco di contestualizzare ogni singolo scorcio, catturando l’armoniosità dei dipinti “appoggiati” a una porta o un muro, senza mai stonare, anzi diventando un tutt’uno
con l’ambiente circostante.
Una nuova ricerca visiva sui borghi artistici presenti in questa nostra Valle.
Cominciamo da qui, per poi percorrere ogni singolo paese con l’ambizione di racchiudere questo
nuovo progetto in un libro.

31

32

33

TESSERAMENTO - ANNO SOCIALE 2021
“SEI IN REGOLA CON LA QUOTA ANNUALE?
APPACuVI VIVE GRAZIE ALLE QUOTE E
ALLA COLLABORAZIONE DEI SUOI ASSOCIATI”
Si richiama l’attenzione degli Associati su quanto previsto dal vigente
Statuto:

“Art. 13 – Anno sociale. Salvo che per i nuovi Associati, il pagamento delle quote dovrà essere
effettuato entro il primo quadrimestre dell’anno. Nell’ipotesi in cui venisse indetta l’Assemblea,
prima della scadenza del termine sopra indicato, l’Associato che non abbia ancora rinnovato
l’iscrizione potrà partecipare all’Assemblea, ma non avrà diritto di voto.”
“Art. 11 – Diritti e doveri degli Associati. … Il rinnovo della quota dell’anno in corso può avvenire
anche prima dell’inizio dell’Assemblea…”

QUOTE ASSOCIATIVE
ASSOCIATO GIOVANE/STUDENTE
ASSOCIATO ORDINARIO
ASSOCIATO ORDINARIO
ASSOCIATO SOSTENITORE – nucleo familiare
ASSOCIATO SOSTENITORE

€ 10
€ 25
€ 40 (massimo 3 membri)
€ 120 (massimo tre membri)
€ 100

VERSAMENTO DELLE QUOTE
- tramite bollettino sul conto corrente postale N. 19118223 intestato a
“APPACUVI”.
- a mezzo bonifico ordinario a favore di APPACUVI (sia sul conto corrente postale
che sul conto corrente bancario) utilizzando i seguenti riferimenti (il codice BIC è
da utilizzare solo per i pagamenti internazionali):
POSTE ITALIANE SPA
19118223 - IBAN IT37Y0760110900000019118223 - BIC BPPIITRRXXX
INTESA SANPAOLO
55000100000126672 - IBAN IT92G0306909606100000126672 - BIC BCITITMM
CRÈDIT AGRICOLE
46679820 - IBAN IT10Y0623051700000046679820 - BIC CRPPIT2P330
e indicando nella causale:
nome e cognome - “rinnovo anno 2021” oppure “nuovo associato anno 2021”
- in contanti tramite i Consiglieri e gli Associati incaricati
ADEMPIMENTI
I nuovi Associati dovranno compilare il modulo relativo ai dati anagrafici/privacy,
sottoscriverlo e ritornarlo ad Appacuvi.
Ai nuovi Associati sarà inviata la tessera sociale che prevede, per gli anni futuri,
l’apposizione di bollini annuali.
Per informazioni: Walter Barelli – tesoriere – tel. 3382002021 – mail: tesoreria@appacuvi.org

34

