
18 Sabato, 3 ottobre 2015 Como Cronaca

D omenica 4 ottobre, con un’animazione 
itinerante curata dall’associazione 
culturale Fata Morgana, sarà presentato 
il nuovo “CamminaCittà Como 5” 

promosso dall’associazione Iubilantes in 
collaborazione con Aero Club Como, Ordine 
degli Architetti PPC della Provincia di Como, 
associazione Amici del Novocomum, AVULSS 
di Cantù-Como ONLUS, AVIS Como e Gruppo 
Naturalistico della Brianza, nell’ambito 
del progetto “Città per tutti. Per una Città 
Camminabile, Accessibile, Inclusiva” finanziato 
dal Bando provinciale per il volontariato 2014. 
Enti patrocinatori sono l’ASL di Como e il Comune 
di Como.  Si tratta di un percorso nella Como 
“fucina del Razionalismo”, dal titolo “Il Cammino 
della città moderna”, inserito nel sito internet 
www.camminacitta.it realizzato da Iubilantes e 
dedicato a itinerari urbani da percorrere in modo 
lento e sostenibile, con un’attenzione costante 
all’accessibilità materiale e culturale dei luoghi 
e dei monumenti. Un sito bilingue (italiano e 
inglese) che intende riscoprire e valorizzare il 
patrimonio culturale delle nostre città coniugando 
mobilità dolce, turismo sostenibile e accessibilità: 
per queste sue caratteristiche ha ottenuto nel 2013 il 
premio nazionale “Sette Green Awards” per la mobilità 
sostenibile. Il percorso porta alla scoperta dei più 
importanti e significativi monumenti dell’architettura 
razionalista in città, per far conoscere meglio 
un’esperienza la cui valenza supera ampiamente i 
confini del territorio comasco, per far comprendere lo 
straordinario «spirito di modernità» che l’ha animata. 
Ma non perderà di vista la grande attenzione che 
questo straordinario movimento artistico ebbe alle 
istanze sociali ed economiche di una comunità ormai 
in piena industrializzazione. Per questo il cammino 
inizia dagli edifici della periferia, rispondenti ai bisogni 
concreti delle famiglie operaie e delle donne madri 
e lavoratrici (l’Asilo Sant’Elia, le Case popolari di via 
Anzani) e si conclude nella zona a lago, in luoghi 

aperti a nuovi residenti, a nuove attività e a nuovi 
appetiti immobiliari. Termine del cammino sarà 
«la “casa ad appartamenti”/“macchina per abitare” 
Novocomum, considerata come il primo importante 
esempio di architettura razionalista in Italia. Da 
esso, per la sua forza di “rottura”, sarebbero derivati 
un nuovo modo di progettare e vivere la casa ed un 
nuovo modo di pensare e vivere la città. La casa di 
domani. La città di domani». 
Il sito internet www.camminacitta.it, realizzato con 
la supervisione della sezione comasca dell’Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti, offre l’ambientazione 
generale, la descrizione dettagliata delle singole 
tappe in cui è diviso questo itinerario, le schede 
dei punti di interesse che si incontrano, i dislivelli, 
i tempi di percorrenza a piedi, i collegamenti 
con i mezzi pubblici, i parcheggi e gli altri servizi 
vicini. Vengono anche evidenziate – e questa è 

la caratteristica specifica del sito - 
informazioni sulle potenziali barriere 
architettoniche, lasciando ai singoli 
utenti il giudizio sulla reale accessibilità 
del percorso o del monumento in base 
alla propria situazione personale. Il 
testo è corredato anche da immagini, 
mappe Google, audioguide e link utili, 
scaricabili su palmari e dispositivi mobili 
di nuova generazione.

silvia fasana

CamminaCittà Como 5
Dal 4 ottobre al via un percorso nella Como razionalistaeventi

La presentazione
L’animazione itinerante curata dall’associazione culturale 
Fata Morgana di domenica 4 ottobre si articolerà in 
quattro “quadri”, ovvero momenti corrispondenti ad 
altrettanti punti di interesse del razionalismo comasco. 
L’appuntamento è alle ore 14.45 in via Alciato, presso 
l’ingresso dell’Asilo Sant’Elia. 
Lungo il cammino, l’Asilo Sant’Elia (lo sguardo 
sull’infanzia), la sede dell’ASL di Como (via Pessina 
6, già sede della ULI (Unione fascista del Lavoratori 
dell’Industria) e la ex Casa del Fascio (lo sguardo sulla 
città), l’Hangar con la “cittadella dello sport” (lo sguardo 
fra cielo e lago) e infine il Novocomum, conosciuto 
anche come “Transatlantico” (lo sguardo sul quartiere) 
saranno via  via veri e propri palcoscenici di flash mob, 
instant, narrazioni e spettacolazioni dove il pubblico 
si troverà spontaneamente coinvolto e diventerà  
protagonista tra parole, suoni colori e immagini. Il 
percorso terminerà all’interno del Novocomum, con la 
visita alla sede dell’Ordine degli Architetti, l’incontro 
con l’associazione Amici del Novocomum, la salita alla 
terrazza e i saluti finali.
La partecipazione è libera e gratuita.
Per informazioni: Iubilantes, tel. 031.279684, cell. 
347.7418614; e-mail iubilantes@iubilantes.it; sito 
internet www.iubilantes.eu.

Si dice che il lago di Como sia il più bello 
del mondo, e forse è vero. Eppure, al di 
là e al di sotto dei valori paesaggistici e 

naturalistici che danno corpo a uno sfondo 
senza enfasi etichettabile come “idilliaco”, 
si annidano zone d’ombra e ambiguità 
che la storia locale non ha mai mancato 
di registrare. Anche senza voler entrare in 
competizione con altre realtà lacustri che 
devono la loro fama all’alone di mistero 
che le circonda, come il Loch Ness dove 
vivrebbe la mitica Nessie, la plesiosauro che 
sarebbe stata più volte avvistata, fotografata 

e addirittura filmata negli anni, il Lario gode a sua volta di una propria enigmatica 
ambivalenza. E non sono pochi i luoghi che si presterebbero anche dal punto di 
vista coreografico all’ambientazione di fiction in grado di spaziare tra tutti i generi 
artistici e letterari à la page, dall’orrido-truculento al thriller poliziesco e dal lirico-
sentimentale allo storico-ricostruttivo. Questo aspetto noir del lago di Como, 
sospeso a metà tra i due estremi della verità storica e della finzione narrativa, è 
il reale protagonista del nuovo racconto di Marco Gatti “L’ultima luna”, edito da 
Dominioni e contrassegnato dall’eloquente sottotitolo “Il lato oscuro del lago”,  
apposto in epigrafe a scanso di equivoci e anche per introdurre immediatamente 
il lettore nel vivo della questione. Di giallo canonico e classico infatti si tratta, 
ma con la variante addizionale di un attributo neutro e apparentemente 
insignificante, vale a dire “storico”, che di fatto modifica radicalmente la prospettiva 
convenzionalmente ascrivibile al thriller d’azione e soprattutto sposta non di 
poco l’orizzonte entro cui procedere alla lettura. A mettere in moto il meccanismo 
narrativo non è un’immagine fantastica o un espediente letterario, ma la figura 
storica di Bernardo Rategno, arcigno inquisitore domenicano vissuto a Como tra 
XV e XVI secolo, e quindi compilatore di autentiche liste di proscrizione, istruttore 

di effettivi processi tendenti da un lato a 
debellare il flagello delle eresie e dall’altro ad 
arginare la proliferazione dei culti satanici 
nel territorio lariano. Che in quella specifica 
fase storica abbondarono a Como come pure 
altrove, al tempo in cui l’espressione “caccia 
alle streghe” aveva un significato tristemente 
realistico e non era un semplice modo 
di dire. Muovendo da questa oggettività 
retrospettiva, e miscelando nelle giuste 
dosi i dati attinti dalle antiche cronache 
con le esigenze della scrittura romanzesca, 
l’autore propone una storia lineare e nello 
stesso tempo aggrovigliata, ricostruendo 
la tormentata vicenda “di una malcapitata 
famiglia”, come si legge in quarta di 
copertina, legata “alla storia di sette devote al 
maligno e di riti satanici che in passato erano 
realmente diffusi nel territorio comasco”, in 
una sovrapposizione di segmenti narrativi 
apparentemente discontinui, ma in realtà 
strettamente congiunti e interdipendenti 

a formare un unico intreccio, in cui è 
peraltro estremamente difficile discernere 
la storia dalla finzione, o in altre parole il 
vero dal possibile. Utilizzando una delle 
tecniche cinematografiche più conosciute 
e collaudate, quella dello “stacco” 
che interviene a separare in blocchi 
tematici a prima vista incomunicanti 
tra loro il resoconto di una sola realtà 
in divenire, Gatti sembra raccontare 
quattro storie diverse, quella di suor 
Giovanna Rinaldi, del “professionista” 
Franco Righi, della famiglia Levrini e 
della squadriglia scoutistica dei Gabbiani, 
sino a farle precipitare e convergere 
nell’approdo finale del testo, che coincide 
comprensibilmente con lo scioglimento 
risolutivo dell’intreccio. A scorrere tuttavia 
la lista dei personaggi secondari, che però 
tali non sono affatto, ci si imbatte in una 
brulicante e talvolta equivoca varietà di 
esemplari quali la strega di Torno, frate  
Gelmino e naturalmente i “Figli di Satana”, 
a cui fanno da corredo mafiosi e boy scout, 
giornalisti e senatori corrotti, anziani 
professori e poliziotti della Questura, 
esperti del laboratorio di Archeobiologia 
del Museo Giovio e oscuri quanto facoltosi 

burattinai al servizio del Male. La suspence è 
insomma garantita, come in ogni giallo che 
si rispetti. Sullo sfondo, a fare da corollario 
e da asse portante dell’intera vicenda, una 
lugubre profezia che diverrà chiara proprio 
all’ultima pagina, e una formula arcana in 
latino medievale dedicata al Tenebrarum 
Pater, e non occorre molta fantasia per 
indovinare di chi si tratti. Retaggi di epoche 
lontane, ormai e per fortuna, svanite per 
sempre nel ribollente pentolone della 
storia? Forse. Ma chi ritiene che contro certe 
aberrazioni dell’anima umana non sia mai 
il caso di abbassare la guardia, potrà forse 
frequentare queste pagine con qualche 
profitto, anche se non coltiva una passione 
immediata e conclamata per il giallo. 
Rammentando che storie analoghe sono 
realmente avvenute nel territorio di Como, 
e appartengono pertanto alla storia di tutti 
noi. 

L’ultima luna.      
Il lato oscuro       
del lago
Il romanzo di Marco Gatti, a metà tra la fantasia 
e la realtà. Lo spunto: il tempo dell’Inquisizione 
sul Lario 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Sabato 10 ottobre - h 17,30

Libreria Paoline
viale C. Battisti, 10 - Como

Alessandro Dominioni Editore

Il libro, edito da 
Dominioni, sarà 
presentato dall’autore 
alla libreria Paoline 
di Como sabato 10 
ottobre alle ore 17.30

di salvatore Couchoud




