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ne che hanno saputo coinvolgere autori, più o
meno noti al pubblico nostrano, da ogni parte
del mondo, dalle Americhe fino al profondo est
asiatico. «Quest’antologia è il coronamento di
un lungo lavoro di ricerca di poeti poco cono-
sciuti in Italia, anche se molto bravi. Non ab-
biamo intenzione di avviare un’attività edito-
riale, ma di far sfociare il lavoro e la dedizione
della nostra associazione per la poesia in picco-
li gioielli editoriali come questo». 

Il lago nel mondo, ma anche il mondo sul
lago, si diceva. Infatti, l’antologia ha moltissi-
mo a che fare con il nostro territorio. Comasca
è l’artista che ha realizzato il tondo in coperti-
na: Daniela Gatti, ceramista e scultrice. Ma co-
maschi sono anche gli autori degli scatti che
accompagnano i versi dei poeti. «Gran parte di
queste fotografie sono state donate da autori
comaschi, principalmente da Franco Brenna e
Francesco Ugoni, ma anche numerosi altri fo-
tografi che hanno voluto impreziosire le parole
con il loro sguardo rivolto al lago che amano e
su cui vivono». 

Le immagini raccontano un lago sentito co-
me vicino e consentono al lettore una duplice
esperienza di fruizione dell’antologia. Non solo
la parola poetica che evoca immagini mentali
dei paesaggi narrati, ma anche il gioco d’ispira-
zione dell’immagine stessa, che all’osservatore
suggerisce spunti per parlare del lago in versi. Il
lettore diventa così coautore ed è invitato a per-
correre con un gioco di sguardo e scrittura le
strade del lago. 

Il lago di questa antologia è insomma un lago
dai mille riverberi, dalle infinite promesse ap-
punto. Un senso, quello del titolo, che appare
chiaro quando si ha modo di confrontarsi con i
tanti punti di vista su un unico paesaggio rac-
colti in queste pagine. In alcune poesie il lago è
ricordo della storia, come accade nel componi-
mento di Annabel Villar, di origine urugua-
yana, che con i suoi versi racconta l’incendio
avvenuto sull’Isola Comacina nel 1169 per ma-

di MARTINA TOPPI

I
n un lago infinite promesse. I poeti di
Europa in Versi e il lago di Como”, que-
sto il titolo di un’antologia realizzata da
La Casa della Poesia di Como. Protago-
nista è proprio il nostro lago, riflesso
nei versi di una settantina di poeti ita-

liani e internazionali, che negli ultimi undici
anni sono approdati alle sponde del Lario in
occasione del Festival internazionale di poesia
Europa in Versi.

L’antologia, uscita negli ultimi giorni del
2020, è sorella della precedente edizione, “Più
non sai dove il lago finisca. I poeti di Europa in
versi e il lago di Como”, rispetto alla quale risul-
ta però notevolmente ampliata, nonché carat-
terizzata da importanti novità. Quasi settanta
sono le voci poetiche che da tutto il mondo si
sono lasciate ispirare dal lago di Como, un nu-
mero che è specchio di come il Festival Europa
in Versi abbia visto, di anno in anno, una parte-
cipazione sempre più ampia e variegata. 

La novità più importante però è il ruolo del-
l’associazione comasca che per questo volume
si è occupata autonomamente della pubblica-
zione. «La scelta di pubblicare in autonomia»,
spiega la presidente Laura Garavaglia, “è stata
dettata dalla necessità di rendere conto di un
lavoro sul territorio che dura ormai da undici
anni e che ha visto anche un importante impe-
gno sul fronte della comunicazione con poeti di
altre nazionalità. Abbiamo portato il nome e
l’immagine del lago di Como nel mondo, ispi-
rando i versi di moltissimi autori». 

Nonostante il Covid

Non solo, l’associazione si è da sempre impe-
gnata anche a portare il mondo sul lago, persino
quest’anno, quando sembrava impossibile.
L’ultima edizione del Festival infatti, pur ri-
nunciando alla presenza, si è comunque saputa
difendere con una serie di appuntamenti onli-
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il mondo 
poiché ogni 
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no dei comaschi, alleati con Federico Barbaros-
sa: “Sull’isola Comacina / comincia il rito del
fuoco. / Otto secoli di maleficio / si sciolgono
tra le fiamme”. Non solo la storia, anche la fau-
na lacustre ha saputo ispirare alcuni autori, co-
m’è accaduto per la libanese Hanane Aad: “e le
anatre sul lago / fluttuano nella notte del tem-
po, / non smettono mai di insegnare agli uomi-
ni / come danzare con la loro età / anche come
navigare sulla superficie / della loro melanco-
nia.” 

Giochi di parole

Altri invece hanno fatto della parola Como, con
un gioco linguistico, un’eco della congiunzione
spagnola “como”: per esempio Juan Vicente
Piqueras, dalla Spagna, e la colombiana Mari-
sol Bohorquez Godoy. Tante peraltro sono le
lingue che si intrecciano in questa antologia,
dove ogni componimento è riportato nella ver-
sione originale e nella traduzione italiana, per-
lo più curata dai soci della Casa della Poesia,
coerentemente col percorso dell’associazione,
che da sempre pone una speciale attenzione al-
l’aspetto linguistico delle proprie iniziative. 

Un lago, centomila laghi, ma anche nessun
lago: Laura Garavaglia racconta infatti di come
alcuni dei poeti qui raccolti abbiano parlato del
lago in versi prima ancora di averlo visto, so-
gnandolo e immaginandolo. Così è accaduto
per il componimento di Sandor Halmosi, poeta
naturalizzato ungherese, che al lago, ancora
sconosciuto, ha dedicato una poesia dal titolo
“La doppia natura del silenzio”. 

L’antologia, attualmente acquistabile online
sul sito dell’associazione, oppure fisicamente
presso la libreria comasca Plinio il Vecchio, di-
venta così il tramite per sentire vicino un pae-
saggio che da sempre ci fa sognare e che oggi,
forse più che mai prima d’ora, ci manca. Ma in
fondo, tra le infinite promesse contenute in
questi versi, non manca certo quella di tornare
a esplorarlo e a lasciarsi ispirare da lui. 

di PIETRO BERRA

C
oraggio e riservatezza, dolcezza e deter-
minazione: queste caratteristiche, solo
all’apparenza opposte, hanno contrad-
distinto la persona e la storia di Ines Fi-

gini, come sa chi le ha voluto bene. 
Una storia, la sua, di ragazza deportata ad Au-

schwitz per aver solidarizzato con i colleghi operai
che organizzarono nel marzo del ’44 uno sciopero
alla Tintoria Comense, divenuta fortemente sim-
bolica per Como, da una parte perché in lei è stato
più facile riconoscersi tutti, aldilà di appartenenze
politiche o religiose, e dall’altra perché longevità 
ed entusiasmo l’anno resa per almeno due genera-
zioni di studenti comaschi eccezionale testimone 
di una tragedia che altrimenti avrebbero soltanto 
letto nei libri di scuola. Conferma della forza sim-

bolica della sua vicenda umana, è il fatto che il Co-
mune di Como abbia puntato su di lei per celebra-
re il Giorno della memoria in tempo di Covid: ha 
prodotto, con l’Istituto “Perretta”, un video della 
mostra allestita in biblioteca sugli scioperi del ’44 
e il sindaco Mario Landriscina porterà dei fiori 
sulla tomba di Ines, l’ultima destinazione che ha 
raggiunto lo scorso 26 settembre all’età di 98 anni.

Non è sempre stata un’inarrestabile testimone
della disumanità nazifascista, Ines Figini. Anzi, 
per mezzo secolo la sua storia l’aveva raccontata 
solo a pochi amici. Poi, nell’aprile del 2002, accettò
il primo incontro pubblico e la paura di non essere
creduta e compresa, che espresse in quell’occasio-
ne, si sciolse davanti alla commossa empatia che le
dimostrarono gli studenti del Setificio.

Ad ascoltarla c’era anche un giornalista, il sotto-
scritto, che due anni dopo scrisse la sua storia in un

libro, “Sei frustate per una rapa. Storie del Nove-
cento” (Marna) e insieme cominciammo a girare 
per scuole e centri civici. Spesso accompagnati da
un’altra donna eccezionale, e a suo modo comple-
mentare ad Ines nella visione e nel racconto delle 
tragedie vissute: Anna Sacerdoti. Eppure, passati 
un paio d’anni, e nonostante l’amicizia e la confi-
denza che erano nate, quando seguii l’inchiesta 
sugli indennizzi agli Schiavi di Hitler, causa di cui 
l’Istituto “Perretta” di Como è stato avamposto 
europeo, aspettò diverso tempo a dirmi che ce 
l’aveva fatta, che quel piccolo e tardivo risarcimen-
to le era infine arrivato. Quando le chiesi il perché
non mi avesse dato subito la notizia, cui tenevo 
molto, mi sorprese rispondendomi che si sentiva 
in colpa, siccome la Germania aveva vigliacca-
mente indennizzato soltanto i lavoratori coatti 
detenuti nei campi di sterminio, e quindi riteneva
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Veduta di Cadenabbia (1873) 

di E.W.Worth Longfellow

pittore che soggiornò sul lago 

di Como assieme 

al più famoso padre 

scrittore e poeta

Ines Figini in visita 

ad Auschwitz nel 1968, 

in una foto di Enzo Pifferi, 

e il libro che le è stato 

dedicato
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di TIZIANO CASARTELLI

I
l 27 aprile 1945 il locale Comitato di Libera-
zione Nazionale nominava Luciano Ingan-
ni sindaco provvisorio di Cantù. Esponente
del Partito Comunista, già nell’ottobre 1943

aveva costituito un sottocomitato del Cln, ma al-
cuni mesi più tardi si vide costretto ad allontanar-
si dalla città per rifugiarsi in un luogo più sicuro.

Tra i compiti delle Amministrazioni comunali
di quel primo dopoguerra aveva un posto di primo
piano la gestione delle attività correnti in attesa 
delle elezioni amministrative. Indette per il 24 
marzo 1946, a Cantù si presentarono tre liste: 
quella della Democrazia Cristiana, una lista civica
recante il motto “Pro Cantù”, e la lista unica della
sinistra, denominata Unione Popolare, con la 
quale si candidò Luciano Inganni. A poco meno di
un anno dai giorni della liberazione il clima di uni-
tà e collaborazione tra le forze politiche sembrava
destinato a mutare: le elezioni costringevano i 
candidati a rientrare nei propri gruppi di apparte-
nenza e ad assumere posizioni nette e contrappo-
ste. 

Con una partecipazione del 90% degli aventi
diritto, l’esito elettorale fu nettamente favorevole
alla sinistra che si aggiudicò quasi i due terzi dei 
seggi, 10 furono assegnati alla Democrazia Cri-
stiana, nessuno alla lista civica. Luciano Inganni 
venne riconfermato sindaco di Cantù. 

La larga vittoria conferiva alla sinistra la facoltà
di formare una Giunta in perfetta autonomia, 
senza la necessità di ulteriori alleanze. Tuttavia, 
la precedente collaborazione con le forze politi-
che di centro, e in particolare con la Democrazia 
Cristiana, spinse il sindaco a invitare i partiti de-
mocratici a partecipare a una Giunta che fosse 
l’espressione dell’intero Consiglio comunale. 
L’invito fu accolto: le forze di minoranza accetta-
rono di proseguire il progetto politico avviato un 
anno prima. 

Il 2 giugno di quello stesso anno gli italiani fu-
rono chiamati di nuovo al voto per l’elezione del-
l’Assemblea Costituente, cui affidare la redazione
della nuova Carta costituzionale. Con oltre il 35%
delle preferenze la Dc risultò il primo partito, ma
l’insieme dei voti di socialisti e comunisti, sfioran-
do il 42%, riconfermò la forza politica della sini-
stra. A Cantù la situazione presentò aspetti auto-
nomi dal quadro nazionale, e gli esiti delle urne 
rivelarono uno spostamento di voti verso la De-
mocrazia Cristiana, che anticipava una tendenza 
destinata ad accentuarsi negli anni successivi. 

Nel 1948, le elezioni politiche del 18 aprile, por-
tarono a un risultato sorprendente: smentendo le
previsioni della vigilia le urne rovesciarono la si-
tuazione del 1946 e alla Camera la Dc ottenne la 
maggioranza assoluta. Il timore dell’avanzata del 
comunismo paventato da tutto il mondo cattolico
aveva raggiunto i risultati sperati.

Anche a Cantù la Democrazia Cristiana stra-
vinse: la composizione del Consiglio Comunale 
non trovava più corrispondenza coi numeri della
votazione nazionale. Prendendo atto del nuovo 
quadro politico il Sindaco e i consiglieri di mag-
gioranza, in nome di una coerenza oggi scono-
sciuta, rassegnarono le loro dimissioni. «I sotto-
scritti membri della maggioranza del Consiglio 
Comunale - afferma un comunicato rivolto ai cit-
tadini -, visti i risultati delle recenti elezioni politi-
che, consci di non rappresentare più la maggio-
ranza del corpo elettorale cittadino, in omaggio a
quei principi di democrazia cui hanno sempre 
ispirata la propria azione, hanno ritenuto proprio
dovere di rassegnare le dimissioni». 

Pur non essendo tenuto a dimettersi, nella se-
duta del Consiglio Comunale del 5 maggio, Ingan-
ni annunciò la fine della sua Giunta «quale atto di
riconoscimento del mutato indirizzo dell’opinio-
ne pubblica e di omaggio democratico alla volontà
popolare».

gli affetti familiari: una semplicità che non ha nul-
la a che vedere con la banalità, bensì con un’innata
capacità di cogliere l’essenziale, i valori fondanti e
preziosi della vita, anche dove più spaventosa-
mente venivano negati. E non smette mai di stupi-
re il legame quasi fideistico che aveva con la ma-
dre, quella che da bambina non si preoccupava 
quando Ines si allontanava da casa per giocare (la 
frase “Tanto tu torni sempre” che ha dato il titolo 
al libro, risale a quel tempo), e che incredibilmente
aveva apparecchiato anche per lei il giorno in cui 
ritornò dall’inferno il 25 ottobre del ’45. Il grosso 
delle lettere è indirizzato proprio alla mamma: 16 
missive che Ines scrisse tra il 18 settembre e il 10 
ottobre 1945, durante il suo ricovero in ospedale, 
ma che non poté mai spedire. Anche queste lettere
sono ricche di insegnamenti, per chi le legge oggi. 
Così scrive nella prima della serie: «Non mi senti 
lungo la giornata, durante la notte, che parlo con 
te, che ti dico tante cose, che ti racconto le mie sof-
ferenze!! Io sono sicura di sì, e sono sicura che tu 
piangi e soffri per me. [...] Mamma, stai pur certa, 
non disperarti, io ritornerò, ritornerò e sarò molto
cambiata, non sarò più la Ines di un tempo prepo-
tente e sgarbata. Ma mi devi perdonare, mi devi 
perdonare perché a 18-20 anni credevo che tutto il
mondo fosse mio. Sciocche illusioni!!». 

il suo un privilegio immeritato rispetto a tanti altri
italiani e comaschi, che pure avevano sofferto le 
pene dell’inferno in lager dove però non c’erano i 
forni crematori. Insomma, era rimasta la ragazza 
genuina e schietta del giorno in cui la sua vita era 
stata travolta dalla storia. 

Non sorprende, oggi, scoprire che un pezzetto
della sua tragica esperienza se lo fosse tenuto per 
sé fino all’ultimo: una serie di 18 lettere scritte ai 
familiari, ma mai inviate, dai punti di sosta del suo
viaggio verso l’inferno e, soprattutto, dall’ospedale
tedesco dove dovette curarsi il tifo dopo la libera-
zione. Le possiamo leggere nella seconda edizio-
ne, appena uscita, di un libro che le avevano dedi-
cato nel 2012 i giornalisti erbesi Giovanna Caldara
e Mauro Colombo: “Tanto tu torni sempre. Ines 
Figini, la vita oltre il lager” (Zolfo Editore, pp. 216,
€  16). I due autori negli ultimi anni sono stati i più 
assidui correlatori di Ines in tanti incontri pubbli-
ci, non a caso lei ha lasciato a loro il suo carteggio. 
Nel volume ripercorrono l’intera storia della Figi-
ni, dalla tremenda lacerazione vissuta da ragazza 
all’impegnativa ricucitura interiore, cominciata 
con la prima visita ad Auschwitz nel 1968.

Colpisce sempre la “semplicità” della persona,
della ragazza del popolo che quando fu deportata 
si divideva tra il lavoro da operaia, il canottaggio e 

Luciano Inganni
Il sindaco di Cantù 
che si dimise 
per coerenza

VENGOANCH’IO

Ma piaas minga la manéra
di Riccardo Borzatta

Tròpp daspèss 
quèll che sa vurarìa 
a sa pò minga dill. 
Par pudè viif tranquìll 
(quèivün al diis “in paas”) 
la manéra la ga sarìa: 

l’è ul cumprumèss. 
Ma l’è minga la manéra che ma piaas. 

Non mi piace il modo 
Troppo spesso 
ciò che si vorrebbe 
non lo si può dire. 
Per poter vivere tranquilli 
(qualcuno dice “in pace”) 
il modo ci sarebbe: 
è il compromesso. 
Ma non è il modo che mi piace.

DALL’ITALIA

FRANCO BUFFONI

Dall’odore che hanno le reti da pesca
Umide nella sabbia di Varenna,
Dal sapore di piante di Cernobbio
Al mattino terrazzo, 
Dal colore del cielo negli ultimi
Giorni d’agosto a Cadenabbia,
Dal rumore dell’acqua alla cascata
Sotto il Ponte del Passo,
Di anno in anno cose d’estate
Passate in giudicato e ritrovate
Io so
Che quando sarà l’ultima volta,
Quando davvero non ne avrò più voglia, 
L’ultima volta sarà già passata.

DALL’IRLANDA

HELEN SORAGHAN DWYER

Lago di Como
Il vento delle Alpi ha portato la pioggia 
[ oggi -
Torrenziale, freddo, grigio.

Ora due amanti si siedono sul muro 
[ del porto
Parlando senza senso l’uno con l’altro,
Le parole d’amore che dopo le tempeste 
[ della vita
Li terrà insieme, vicini, caldi.

DALLA RUSSIA

ICS E IPSILON

Mi accosterò alla riva notturna
per attingere dal lago una stella,
in barba ai doganieri, 
e portarla a bordo 
dell’aereo nel pugno sicuro, 
di contrabbando passare la frontiera 
fino a una città dove
la tarma golosa non riesce
a finire il berretto stellato appeso 
al chiodo, rasando il finto pelo “a zero”.
Così pensavo, o forse non proprio, 
nel marzo lontano ospite fugace,
condividendo i pensieri col mio orsetto, – 
nella città che condivide col lago
lo stesso nome di Como.

28-29 luglio 2014 


