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Arte nel centro storico

Manga giapponesi
in scena in via Vitani
La galleria “Mag” di via Vitani 31 a Como ospita
fino alla vigilia di Natale una personale di Taro Sa-
kakibara, artista definito il futuro del Manga mon-

diale, quello che prenderà lo scettro alla Seika Uni-
versity di Kyoto di quello che ora è l’artista Manga
più famoso al mondo, il suo maestro Yukio Shi-
nohara. La nuova stagione espositiva della gal-
leria comasca inizierà a fine gennaio con una per-
sonale di Luigi Pellanda in collaborazione con la
“Galleria 56” di Bologna, ed in contemporanea
con la mostra a lui dedicata a Roma al Museo Do-
miziano di piazza Navona. La galleria traslocherà
presto in via Bellinzona.

Il concorso del Sociale

Giovani voci liriche,
la finale il 7 gennaio
La finale del 69° “Concorso Aslico per giovani cantanti
lirici d’E u ro p a ” (che ha lanciato star come Katia Ric-
ciarelli) si terrà al Teatro Sociale di Como come con-

sueto alla ripresa delle attività dopo la pausa natalizia,
domenica 7 gennaio 2018 alle ore 15.30. Dopo aver
selezionato i migliori candidati in diverse città italiane
ed europee, il concorso assegnerà ai vincitori ruoli di
opere nella stagione di “O p e r a L o m b a rd i a ” o in inizia-
tive di Aslico come il “Festival Como Città della Mu-
sica”, “Pocket Opera”e “Opera Education”. Ingresso
libero con ritiro obbligatorio del biglietto al botteghino
di piazza Verdi. La distribuzione è già cominciata in
questi giorni.

Natività e creazione, il nuovo libro di don Agostino
Le fonti sono la Genesi, il Vangelo giovanneo e la “Lettera ai Colossesi”

P er i cristiani occidentali è
tempo di Avvento, ma anche

i laici possono vivere la fine
dell’anno come un’occasione di
rinnovamento, il riaccendersi
della speranza. Particolarmente
emozionante è l’evento cui si
assisterà domani (ritrovo a
Prestino alle 14, in piazzale
Giotto): i volontari
dell’associazione “Ulisse Buzzi”,
gruppo archeologico che vanta
trent’anni di attività,
proporranno la tradizionale
visita alla Fonte Mojenca nel
Parco Spina Verde, a pochi
minuti dall’abitato. Si potrà così
assistere al rito laico e magico
che le antiche popolazioni
comasche di epoca preromana
ammiravano con venerazione:
l’ingresso della luce del
tramonto, il giorno del solstizio
d’inverno, all’interno della
stessa grotta da cui sgorga
l’acqua, da circa 25 secoli. Un
momento semplice di armonia
tra le leggi del cosmo e della
natura da un parte e le ragioni
degli umani che vivono, spesso
usurpandola, su questa Terra
che è la loro unica casa. La
Mojenca è uno degli elementi di
richiamo di un museo
archeologico a cielo aperto, la
Spina Verde, di cui i comaschi
dovrebbero andare più orgogliosi
e che dovrebbe essere da stimolo
per valorizzare i tanti altri siti
che conservano remote e
remotissime vestigia del passato
di cui il territorio è ricco.
Purtroppo non sempre è così, in
un contesto che ha nel
sottosuolo molti probabili
giacimenti ma che non ha
ancora l’abitudine a pratiche di
archeologia preventiva. Non è
infrequente venire a sapere che
in un cantiere, in uno scavo, in
uno spostamento di terra,
quando emerge dal suolo un
reperto, piccolo o grande che sia,
che potrebbe raccontare molto,
forse troppo di quel che c’è stato
lì sotto, si preferisce l’omertà, e
un conseguente bel colpo di pala
o di ruspa. Non sempre è stato
così per fortuna: non fu così per
il cerchio litico emerso durante
uno scavo nel cantiere
dell’ospedale Sant’Anna di San
Fermo 10 anni fa (per saperne a
Natale regalate il catalogo della
mostra Prima di Como. Nuove
scoperte archeologiche del territorio
svoltasi a Como tra settembre e
novembre a cura della Società
Archeologica). Peccato che quel
sito, poi ricoperto, non sia
adeguatamente segnalato.
Potrebbe richiamare turisti.

La cruna del lago

Archeologia viva
se ne siamo coscienti

di Lorenzo Morandotti

~
L’autore
Il Natale
è affrontato
come una
vetta, salita
dalla parete
Nord, più
impegnativa

(l.m.) A Como pare non sia Na-
tale senza le meditazioni spi-
rituali cui ha abituato don
Agostino Clerici, direttore del
Centro Rusca che custodisce
la memoria dell’antica diocesi
lariana e del suo seminario.

I suoi sono racconti a più li-
velli, da leggere e condividere
in famiglia e tra amici come
favole di Natale, ma non sono
mai accomodanti o consolato-
ri, una volta usava dire “buo -
nisti”. Richiedono anzi una
buona dose di impegno e di se-
rena serietà, invitano ad anda-
re oltre il velo delle apparenze,
a riflettere sul senso profondo
delle parole e delle storie che le
parole intessono.

E infatti prevedono sempre
una “realtà aumentata” teolo -
gica, un puntuale apparato di
riferimenti testuali alla sa-
pienza biblica e ad alcuni suoi
esegeti. Non è sfoggio di cultu-
ra, strizzatina d’occhi al pote-
re accademico, ma umile ri-
chiamo all’autorità e all’auto -
revolezza delle fonti.

Puntuale come il panettone
o il pandoro, ecco quindi la
nuova fatica del religioso in li-
breria e nei negozi digitali.
Don Agostino oltre a fare il
parroco in Santa Brigida a
Ponzate è scrittore e giornali-
sta (è editorialista del nostro
quotidiano dove tiene una ru-
brica ogni martedì).

Il suo nuovo libro si intitola
Che bello! Creazione e incarna-
zione (edizioni “L’essenziale è
visibile”, Tavernerio 2017), ha
95 pagine e costa 8 euro.

L’anno scorso nel suo libret-

to natalizio tuttora disponibi-
le don Agostino aveva propo-
sto un abbinamento tra la fa-
vola del Piccolo Principe di
Antoine Saint Exupéry e il
racconto evangelico della na-
scita di Gesù.

Stavolta si va alle origini
della fede, al mistero dell’in -
carnazione: «Che cosa c’entra
il Natale con il racconto della
creazione? E perché l’arte cri-
stiana si prende la libertà di
raffigurare il Creatore con il
volto di Gesù Cristo? - si chiede
don Agostino - A queste do-
mande cerca di rispondere il

mio libro che anche quest’an -
no è tutto imperniato su un
racconto. Alla luce di alcune
pagine della Bibbia – la crea-
zione nel primo capitolo della
Genesi, il prologo delVangelo di
Giovanni e l’inno cristologico
della Lettera ai Colossesi–il rac-
conto (suddiviso in undici
stanze) narra il viaggio del-
l’uomo e della donna usciti
dall’Immagine di Dio nel sesto
giorno della creazione e ci con-
duce con loro sin dentro il mi-
stero dell’Incarnazione, per
scoprire la nostra origine dalla
Vita stessa di Dio».

Un libro che don Clerici con-
fessa nato nelle pause medita-
tive durante i Grest in monta-
gna, nell’amato Trentino, o a
San Pietro al Monte presso Ci-
vate, ed è forse per questo che
«il Natale è affrontato come
una vetta, salita dalla parete
Nord, più impegnativa e più
premiante».

Parole forti, in tempi diffici-
li in cui anche il consumismo
natalizio può essere consola-
torio. Ma per don Agostino i
cristiani sono di fronte a un bi-
vio preciso e non hanno più il
tempo di accontentarsi «della
poetica del Bambinello».

Abbinare il tema del Natale,
ossia l’ingresso del divino nel
cuore dell’umano, ala creazio-
ne, significa per don Clerici «il
tentativo di rispondere alle
domande radicali, che è im-
possibile da uomini non porsi:
Da dove veniamo? Perché esi-
ste l’universo e non il nulla?
Come si spiegano la bellezza e
l’ordine della natura?”».

Rivive il lavatoio di Olzino
Restaurato dall’associazione cernobbiese Facecös

“Stella di Natale”
al Banco Solidarietà

Olzino, frazione alta di Piazza Santo
Stefano, a sua volta frazione di Cer-
nobbio, ospita da più di un secolo un
lavatoio. Questo tipo di impianto, in-
dispensabile per secoli, fu reso obso-
leto negli anni Sessanta dalla diffu-
sione delle lavatrice e nei successivi
decenni si è rarefatto sull’intero ter-
ritorio, rimanendone qua e là poche
reliquie, sovente in stato di abbando-
no. Il lavatoio svolge una funzione, far
scorrere, in una o più vasche, acqua
corrente per lavare panni, ma è stato
anche un importante luogo di socia-
lizzazione per generazioni di donne.

Abbandonato da decenni, il lava-
toio di Olzino ha suscitato l'interesse
della associazione di volontariato Fa-
cecös che ha ottenuto i necessari per-
messi del Comune di Cernobbio, gra-
zie all'interessamento del vicesinda-
co Monica Ferrario, e della Soprin-
tendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio, per le particolari cure del-
l'architetto Valentina Minosi.

L'associazione Facecös, capitanata
da Roberto Valtancoli e dalla sua vice
Carla Fasana, ha coordinato gli sforzi
di molti tra cui Davide Adamo, l'ar-
chitetto che ha curato i lavori.

Chi è

l Nato a
Rovellasca nel
1959, dottore in
filosofia (1985),
sacerdote della
diocesi di Como
dal 1991, giornalista
dal 1983, Agostino
Clerici è dal 2003
parroco di Ponzate.
Da ottobre 2013
è direttore della
Fondazione Centro
Studi “Niccolò
Rusca” che si
occupa dell’A rc h i v i o
storico della diocesi
di Como
e della Biblioteca
del Seminario
Ve s c o v i l e .
È editorialista del
“Corriere di Como”.,
Il suo nuovo libro si
intitola “Che bello!”
(nella foto, la
copertina)

Agostino Clerici, giornalista e scrittore, è anche parroco di Ponzate

Sopra, il lavatoio di Olzino. Sotto, il comitato che lo ha fatto rinascere

Ieri sera, nell’antica e prestigiosa cornice del
Collegio Gallio di Como, il 28° “Premio Stella
di Natale Felice Baratelli”per l’anno 2017 è sta-
to conferito al “Banco di Solidarietà di Como”
nella persona della presidente Sonia Bianchi,
il cui scopo dichiarato formalmente nel pro-
prio statuto, ma soprattutto ben realizzato in
concreto, ben coincide con gli ideali propugna-
ti da Felice Baratelli con la fondazione de “La
Stecca”.

Il Banco di Solidarietà opera da oltre venti
anni nel territorio della provincia di Como con
la presenza di circa 260 volontari che si rela-
zionano con circa 360 famiglie e 1.400 persone.

La cerimonia, ieri sera, con il prefetto Bruno Corda (foto Nassa)

CULTURA E SPETTACOLI


