
I SACRIMONTI

Lungo le sponde del Lario
«Sui passi dell’anima»
Economia, arte e culto si fondono nella valle che collega il Lago di Como al
Ceresio 
Silvia Fasana e Ambra Garancini firmano una guida ai luoghi più antichi e ameni

LIBRI

«Non spaventarti»
L’inno alla vita della Piro
per il bimbo che verrà
Questa sera, alle 18, alla libreria Ubik , in piazza
San Fedele (ingresso libero), a Como, verrà pre-
sentato il libro di Olivia Molteni Piro, dal titolo
«Non spaventarti, Federico». Un romanzo che nar-
ra storie di straordinaria umanità, attraverso il rac-
conto di una famiglia fuori dagli schemi, che ha
saputo trarre dalla diversità tutta la sua straordi-
naria ricchezza: è il nuovo libro di Olivia Molteni
Piro, edito da Infinito edizioni (2009, 13 euro) dedi-
cato al nipotino in procinto di nascere. Il libro rac-
conta una storia un
po’ particolare, come
spiega l’autrice: «è  il
racconto della storia
della nostra famiglia,
una famiglia un po’
particolare perché
abbiamo sei figli: due
naturali e quattro
adottivi, di cui uno
proveniente dall’India
e tre dall’Africa, alcu-
ni dei quali portatori
di disabilità fisiche. 
A Federico, a questo bambino che deve nascere,
ho desiderato raccontare la nostra storia che si
è intrecciata con quelle di altre persone, special-
mente bambini, che abbiamo conosciuto nel cor-
so della nostra vita in varie parti del mondo». Ciò
che tiene insieme questi personaggi e questi ri-
cordi è l’amore, spiega Olivia Piro: «A me piace
leggere questo libro anche come una dichiarazio-
ne d’amore alla vita, una dichiarazione non sol-
tanto sussurrata, ma gridata, nella convinzione che
i rapporti umani siano quello che determina il no-
stro essere, e che questi rapporti umani non pre-
scindono da un discorso di appartenenza comu-
ne: c’è un’idea di appartenenza comune alla raz-
za umana, che poi si evolve attraverso il valore, la
ricchezza e la bellezza delle differenze per com-
porre qualcosa di unico che è sostanzialmente l’a-
more per la vita». 

Manuela Moretti

Fumettopoli a Milano tra disegni e cosplayers
Sabato e domenica la trentesima edizione del salone internazionale del fumetto

È nata nel 1990 come «Mostra
mercato del fumetto e del disco da
collezione» su iniziativa di Paolo
Puccini, tutt’ora "anima" della ras-
segna e già organizzatore di Roma-
comics. Nel ’97 si è trasformata in 
Comicards e dal ’98 si è chiamata 
Fumettopoli. A Milano, quattro vol-
te l’anno, costituisce un preciso
punto di riferimento e di incontro
per tutti gli appassionati del setto-
re: collezionisti, commercianti, di-
segnatori già affermati o semplici
emergenti, grafici, case editrici, fu-
metterie, persone di tutte le età al-
la ricerca di un albo introvabile o
dell’ultima novità. 
Sabato e domenica, negli spazi del
centro congressi dell’Ata Hotel Exe-
cutive (duemila metri quadrati) in
viale Don Sturzo 45 a Milano, il sa-
lone internazionale del fumetto vi-
vrà la sua trentesima edizione. Fu-

mettopoli è un immenso catino do-
ve trovare, oltre a fumetti italiani e
stranieri di ogni genere, epoca e ti-
po, libri, film di animazione, sigle
di cartoni animati su vinile a
45 giri, videocassette, cd
e dvd, tavole originali,
oggettistica, modelli-
ni, figurine, sfilate
di Cosplay. 
Accanto al mitico
numero uno di To-
polino del 1949,
valutato più di
7.000 euro, e alle
pubblicazioni Disney
degli anni Cinquanta,
fanno bella mostra di sè i
grandi classici italiani che han-
no segnato gli anni Sessanta con
il loro genere avventuroso e noir:
Tex Willer, Alan Ford, Diabolik,
Kriminal e Satanik, L’Uomo Ragno

e gli altri supereroi dell’Editoriale
Corno, i "rivali" Batman e Super-
man e tantissimi altri. Albi con gad-
gets dell’epoca, manifesti, adesi-

vi, portachiavi. 
Ma non mancano anche le

testate dei fumetti sexy
horror degli anni Set-
tanta, popolati da
donne bellissime,
conturbanti e asse-
tate di sangue: Ja-
cula, Messalina,
Isabella, Lucrezia,

Barbarella, Belzeba,
Hessa, Zora la Vam-

pira, Oltretomba, Il
Vampiro, Lo Scheletro e

Zordon, che esaltarono artisti
come Frollo, Terenghi e Manara. 
Quindi, i Manga degli anni Ottan-
ta e Novanta che proposero il me-
glio della produzione del Sol Le-

vante, da Akira a Dragon Ball e Na-
ruto. Ampia, inoltre, la scelta di al-
bi di Sergio Bonelli Editore: da Tex
a Zagor, da Dylan Dog a Nathan Ne-
ver, da Giulia al neonato Greystorm.
Infine, anche in questa trentesima
edizione, non mancheranno i co-
splayers (da «costume players», ra-
gazzi vestiti come i personaggi in
costume dei fumetti): la rassegna
Cosplay prenderà il via domenica
alle 13.30.

Andrea Cavalcanti
Fumettopoli salone internazio-
nale del fumetto, sabato 14 e
domenica 15 novembre, centro
congressi Ata Hotel Executive,
viale Don Sturzo 45, Milano,
orario continuato dalle 10 alle
20, ingresso a 8 euro, ridotto con
invito a 5 euro, infoline
334/9947090 e www.fumettopo-
li.com

di Alberto Rovi

Suggestivo è il titolo dell’ottavo li-
bro della collana Perle d’Intelvi, voluta
dalla Comunità Montana Lario Intelve-
se e pensata per dare risalto alle carat-
teristiche del suo territorio, con il pa-
trocinio di Regione Lombardia e Pro-
vincia di Como. 
Silvia Fasana e Ambra Garancini, le au-
trici di Sui passi dell’anima. Luoghi del-
la devozione nel territorio lariointelvese,
ripercorrono quell’ambiente in ampiez-
za geografica e profondità storica. 
Il libro non è definibile come una gui-
da in senso stretto, eppure lo è, in una
misura più profonda. Del territorio del-
la Valle Intelvi con le sue propaggini la-
riane indica i percorsi storici, ricercan-
done il senso, e facendo tappa presso
gli edifici carichi di significato religio-
so e di valori artistici. 

UN TURISMO SENZA FRETTA
Destinatario è uno speciale tipo di tu-
rista, curioso e pronto a stupirsi anche
di fronte a ciò che già conosce, o presu-
me di conoscere, disposto a non corre-
re, rifuggendo dal mordi e fuggi in vo-
ga oggi:  perciò il volume è agile, pia-
cevolmente impaginato e ben curato nel
testo, corredato di limpide foto a colo-
ri e da un’utile bibliografia essenziale. 
Il testo è completato da una sintesi dei
contenuti in lingua inglese, così come
ogni titolo di capitolo è  bilingue, a van-
taggio dei turisti stranieri.
Lo spirito informatore del libro deriva
dall’esperienza maturata dal 1996 dal-
l’associazione culturale Iubilantes del-
la quale Ambra Garancini è fondatrice
e presidente. La volontà di riscoprire
gli antichi percorsi giubilari per rag-
giungere Roma, si è nel corso degli an-
ni allargata a diverse realtà territoriali
e mete di pellegrinaggio, sia remote che
prossime alla sede comasca dell’asso-
ciazione. Ecco perché Sui passi dell’a-
nima riconosce la vocazione europea
delle vie dei Monti Lariani, a pieno ti-
tolo inseriti nella rete di percorsi tra-
sversali, che, utilizzati fin dall’età prei-
storica lungo i crinali, si sono integra-

ti con direttrici nord-sud come la Stra-
da Regina. Da questa realtà storica si
motiva l’area d’interesse del volume che
non si limita alla Valle Intelvi, ma scen-
de sui tratti delle sponde lariane, si
estende dal santuario del Bisbino sopra
Cernobbio, al Sacro Monte del Soccor-
so di Ossuccio passando per San Ze-
no di Cerano Intelvi. 
Per secoli si sono intrecciati rapporti
economici, culturali, religiosi, artisti-
ci con la valle che collega il Lago di Co-
mo al Lago di Lugano. 
Il lettore scoprirà che questi legami so-
no più complessi di quanto non appaia
percorrendo oggi le strade carrozzabi-
li e che spesso solo i percorsi oggi se-
condari e spesso dimenticati spiegano
la presenza di tradizioni e di culti, per-
ché a San Rocco piuttosto che a San Vit-
tore è dedicata una chiesa.  
Una rete intreccia le antiche vie del cri-

stianesimo, del monachesimo, dei pel-
legrinaggi, dei commerci, del lavoro del-
le maestranze dei Laghi, che tutti rico-
noscono sotto la fortunata definizione
di Maestri Comacini. 

LA CULTURA DELL’EMIGRAZIONE
Fondamentali necessità vitali degli abi-
tanti furono infatti spesso soddisfatte
dal lavoro dei migranti stagionali la cui
esperienza fuori patria giustifica anche
l’introduzione di culti altrimenti non
spiegabili. Lasciamo ai lettori il gusto
di verificarlo, insieme a diverse leggen-
de e aneddoti che sono radicati nella
conoscenza popolare, al  significato dei
falò in Valle d’Intelvi, piuttosto che al-
l’origine della sagra dell’asparago a Ro-
garo di Tremezzo. 
Argomento profano quest’ultimo che
curiosamente si origina da un motivo
di devozione, a rovescio di come più

spesso vengono spiegati fatti religiosi
come risultato di atti della vita quoti-
diana. Ma è proprio questo il motivo di
fondo del lavoro, la presa d’atto del con-
tinuo slittamento di piani dalle neces-
sità ineludibili della vita a momenti di
spiritualità che si sono concretati nei
percorsi consolidati dalla secolare pras-
si di generazioni e generazioni e in ope-
re d’arte di qualità più o meno elevata,
ma sempre profondamente connesse ad
esigenze autentiche. 
Quello che il libro suggerisce è di non
limitarsi a considerare beni culturali
questi oggetti unici e interconnessi, ma
di provare a prenderne coscienza diret-
ta e personale, a riappropriarsi del lo-
ro messaggio ritrovando una sintonia
con l’ambiente e la sua storia. 
Uno "sforzo" che merita di essere fat-
to per assaporare la ricchezza del ter-
ritorio.
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