
Cari amici, dalla montagna – dove s’arrampica su percorsi 
di vacanza per qualche giorno - ci e vi manda un affettuoso 

saluto padre Gianni. Siamo sempre nei suoi pensieri. Nelle sue 
preghiere. Anche nei suoi progetti. È il nostro editore, come 
sapete, e gli dobbiamo riconoscenza. Da nove anni concede 
di rinnovare ogni settimana questo sito della comunità france-
scana in assoluta libertà. Sembrano due parole di repertorio e 
prammatica, assoluta e libertà. Invece no. Sono insolite (date 
un’occhiata al mondo dell’informazione, s’il vous plait). E rare, 
preziose, emozionanti perfino. Ne facciamo un uso misurato 
e largo, in omaggio al prediletto ossimoro: se il risultato finale 
soddisfa, lo dovete dire voi.
A dar retta ai numeri, cioè a contatti e visite a RMFonline, l’esito 
sembra di fortunato conforto. Quando arriva l’estate, che reca 
in dono a dilettanti sicut nos un mese di sosta mediatica, guar-
diamo alle cifre di frequentazione dell’homepage. A lampeggia-
re è sempre il blu del segno positivo. Il che gratifica l’afflato di 
gruppo che ci anima/ispira, aiutando a proseguire con intatto 
entusiasmo nell’avventura d’un motivante volontariato. Non 
è il risultato quantitativo (economico) a importarci perché, sin 
dalla fondazione, non cerchiamo né vogliamo pubblicità, e 
tantomeno godiamo di qualsivoglia entrata di denari. C’importa 
il risultato affettivo (sentimentale). Offrire un’amicizia a chi sta 
dietro il clic, trovarla, riceverne conferma/certezza. Nulla è più 
appagante di qualcosa che non ha prezzo. 
Nel tempo s’è rafforzata la linea politica seguita dall’origine. 
Ovvero, paradosso voluto: una non linea. Ciascuno testimonia 

ciò che è, ciò che fa, ciò 
che vorrebbe essere o 
fare, assieme agli altri. 
Tutto qui. Poco, nulla? 
Mah. Forse molto, tanto. 
Di sicuro si può affermare 
che nell’alternarsi degli 
autori (talvolta qualcuno 
si ritira, tal’altra qual-
cun altro esordisce) non 
cambia l’armonia del 
gruppo. Il sentire comune. 
La naturale concordia su 
valori di fondo tacitamente 
apprezzati dalla squadra - ma sì, chiamiamola squadra - ed 
espressi secondo personali vocazioni. È come se un invisibile, 
e però avvertibilissimo, direttore, chiuso con discrezione nella 
sua superiore/spirituale stanza, coordinasse l’insieme. Orga-
nizzandolo tramite una magica entente cordiale e ottenendo 
puntuale risposta operativa alla silente richiesta imprenditoria-
le. Certo, non un miracolo della fede. Però un ripetuto prodigio 
della fidelizzazione, di volta in volta.
Cosa resta da aggiungere, senz’indulgere alla noia? Banalmen-
te, ma intensamente: il grazie al generoso prodigarsi dei parte-
cipanti a una causa (1) di fraternità, scrittori e lettori insieme. 
Una causa (2) semplice, che mira solo a riscaldare i cuori, come 
il sole d’agosto ad asciugare le pozzanghere temporalesche: se 
possibile, in fretta e bene. Una causa (3) umile, e forse pro-
prio per questo meritevole di un’eco ancor più grande. Come 
quelle risuonanti in montagna, dove s’arrampica su percorsi di 
vacanza per qualche giorno padre Gianni, che ci e vi manda un 
affettuoso saluto. E state dunque, cari amici, ancora con noi. 
Anche dopo l’estate.

Davanti a questo foglio bianco non posso tacere la domanda 
sul perché da diversi anni “Il-mio-Lodi” (come lo chiama 

affettuosamente padre Gianni) chieda a noi Romite un artico-
lo sulle vacanze e sull’estate: noi in vacanza non ci andiamo 
(semmai ci stiamo, visto che le nostre costituzioni prevedono 
qualche giorno di riposo in Monastero, ed è il punto di regola 
più obbedito!).
La risposta a questa domanda deve suggerire il contenuto di 
queste righe… Forse allora che le vacanze servano a doman-
dare? Perché no! Ma cosa, dove? “Vuoto”, sì vuoto non perché 
la riga della risposta a questa domanda è vuota, ma perché il 
termine “vacanza” contiene l’idea di vuoto, (ci ricordiamo il lati-
no? Vacare, vacuum). Vacanza allora per domandare a partire 
da un vuoto, da una distanza? Forse sì, perché ci si allontana 
non per dimenticare o distrarsi (un po’ anche), ma soprattutto 
per guardare da un altro punto di vista, attraverso uno spazio 

lasciato vuoto (vuoto di preoccupazioni, vuoto dagli impegni 
troppo assillanti, vuoto di doveri…). Bisogna allontanarsi allora; 
scegliete voi il mezzo: aereo, treno, nave, gambe, cuore, orec-
chie, occhi, silenzio, bicicletta… Noi Romite scegliamo il cuore 
(anche se un po’ ci manca la bicicletta ed il mare!), perché il 
cuore, pur essendo un organo ben riposto dentro di noi, ci porta 
lontano! Lo sapete anche voi, vero? Il cuore con i suoi affetti 
belli o brutti ci porta presso uomini e donne, conosciuti o no, a 
condividere gioie e dolori, speranze e preoccupazioni. Quanti 
viaggi con il cuore! E poi si ritorna al nostro quotidiano con un 
battito in più perché (senza rischiare la tachicardia) il cuore 
si allarga e conosce i luoghi e le cose di tutti i giorni a partire 
da ogni ricchezza e povertà incontrata! Il cuore batte, ci porta 
lontano a conoscere fratelli lontani e a riconoscere come fratelli 
i vicini perché il viaggiare ci dona l’esperienza dell’accoglienza: 
l’essere accolti per scoprire una famigliarità più grande dei 
nostri confini e divenire accoglienti!
Anche le orecchie viaggiano (eppure non si muovono!), viag-
giano infatti dentro di noi aprendo spazi per gli altri, per le loro 
parole, i loro pensieri e desideri: ascolta non solo la voce del 
cellulare, ma anche quella del vicino, ascolta e sentirai il tuo 
nome e, insieme, tante domande che aprono infinite nuove 
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strade sconosciute al tuo 
pensiero a volte troppo 
chinato su di sé.
Gli occhi poi sono i viag-
giatori più veloci (non solo 
nell’era di internet). Gli 
occhi da sempre sono da 
indirizzare: dove guardare? 
“Alza gli occhi”, risponde la 

Bibbia, seguita da astronomi che in queste sere estive possono 
guidarci a leggere i disegni del cielo! Alza gli occhi per leggere 
i disegni del mondo e la stupenda fantasia che dispiegano 
portandoci lontano; alza gli occhi anche su ciò che, per niente 
stupendo, ti ferisce, ti interroga, ti lascia senza parole; alza gli 
occhi e guarda e domanda e lasciati interpellare perché qualco-

sa di nuovo hai davanti, qualcosa da far crescere, da ospitare, 
qualcosa che rompe le porte della tua solitudine e che magari 
non hai mai visto pur essendoti da sempre accanto.
“Trascinami dietro di te corriamo” (Cantico dei cantici): il cuore, 
le orecchie, gli occhi viaggiano così, viaggiano avendo ricono-
sciuto, dopo aver fatto un po’ di vuoto intorno, qualcuno che ci 
trascina e ogni giorno ci porta lontano, non per scappare ma 
per correre a costruire la bellezza della nostra famiglia, della 
nostra comunità, di noi stessi, del nostro mondo. Quel “qualcu-
no” è innamorato di noi, di tutti, e cerca la bellezza che conosce 
e vede oltre ogni velo correndo e saltando sulle colline, per 
venire a noi. Viaggiando stiamo attenti per riconoscere questo 
qualcuno o per incontrarlo finalmente al ritorno, è il Signore 
della vita ed il creatore del mondo, è il marito o la moglie, i figli 
e i genitori, il collega e, perché no, il lavoro e le responsabilità… 

I l 22 ottobre noi lombardi potremo votare sul referendum 
indetto dalla Regione. È chiamato referendum sull’autonomia 

ma dobbiamo intenderci bene. Nessuna “autonomia speciale” 
come quelle già esistenti in cinque Regioni e che dovrebbe-
ro scomparire o diminuire facendo salvi i vincoli dei trattati 
internazionali. È necessario chiarire a “caratteri cubitali” questo 
fondamentale carattere referendario onde evitare clamorose di-
sinformazioni e pericolosi equivoci del tipo di quelli che la Lega 
cerca di disseminare lungo la strada. 

Cercherò di esporre questa 
visione del referendum con 
alcune semplici annotazioni mi-
ranti a far capire ai recalcitranti 
del centrosinistra (ce ne sono 
ancora parecchi) che la risposta 
del Sì è perfettamente in linea 
con i principi costituzionali che 

anzitutto proprio il centrosinistra ha sempre perseguito. Eccoli.
Non è più il tempo di decidere se indire o non indire il referen-
dum. Scelta fatta dalla maggioranza del Consiglio regionale 
con l’appoggio di Cinquestelle e la ragionevole opposizione del 
centrosinistra perché pleonastico e dispendioso. 
Adesso bisogna decidere come votare. Il quesito è corretto. Ci 
domanda se vogliamo “richiedere allo Stato l’attribuzione di 
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le rela-
tive risorse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116, terzo comma, 
della Costituzione”.
Certo che si. Ribadisco che le ha introdotte il centrosinistra 
queste possibilità.
Ciò che non è affatto corretto è il significato che Maroni e 

la Lega vorrebbero assegnarli. Non sono in ballo, come loro 
lasciano intendere, né le questioni fiscali, né le competenze 
sulla sicurezza, né, come dicevo prima, il fatto che la Lombardia 
possa diventare una Regione a Statuto Speciale.
Le materie della maggiore autonomia le fissa la Costituzione: 
ambiente e territorio, innovazione e ricerca scientifica, istruzio-
ne e formazione (e altro) e servono progetti precisi approvati dal 
Consiglio regionale e poi dai due rami del Parlamento a maggio-
ranza assoluta dei componenti. C’è solo da domandarsi perché 
la Regione non lo abbia ancora fatto quando il governo si era 
mostrato disponibile.
La società lombarda ha bisogno di questi forti progetti per il 
sostegno al suo sviluppo. Già nel 2007, l’Ulivo (all’opposizione) 
aveva votato a favore dei piani di maggiore autonomia inviati 
a Roma. Il governo Prodi aveva iniziato la trattativa, poi con il 
governo Berlusconi-Bossi è naufragato tutto anche (bisogna 
riconoscerlo) per l’avvento della grande crisi economica e finan-
ziaria. 
Va tenuto a mente che nel 2001 il referendum sulla riforma 
del Titolo Quinto della Costituzione che istituiva il federalismo 
differenziato è stato approvato da tutto il centrosinistra (salvo 
Rifondazione) e anche da Formigoni e pezzi di Forza Italia, ma 
bocciato dalla Lega che lo riteneva un pannicello caldo se non 
una pagliacciata. Avevano ancora in testa la secessione.
A chi diceva che la riforma costituzionale dell’anno scorso, 
bocciata il 4 dicembre, riduceva il potere delle Regioni rispon-
devamo, solo alcuni mesi fa, che non era vero anche perché 
confermava il fondamentale articolo 116, terzo comma.
Lo Statuto della Lombardia, approvato quasi all’unanimità nel 
2008, è improntato all’esigenza di applicare questo punto 
qualificante.
Benissimo che tutti i sindaci dei capoluoghi di provincia e tutti i 
presidenti di Provincia del centrosinistra abbiano deciso una se-
rie di iniziative per il Sì. Il referendum è l’occasione per confer-
mare i nostri obiettivi e dobbiamo essere i “guardiani”, razionali 
e intransigenti, di questa linea.

Orsi nelle Alpi? Questi grandi mammiferi, oggi al centro di 
isolati fatti di cronaca, occasione per dibattiti accesi tra 

agricoltori e animalisti, erano un tempo anche da noi una 
presenza diffusa. Nel Quattrocento i Duchi di Milano venivano a 
Varese proprio per cacciare l’orso, e il cinghiale, oltre che altre 
più facili selvaggine.

Ad ospitare loro e il loro ricco seguito c’erano le dimore e i casi-
ni di caccia che i nobili locali, i cui interessi economici e politici 
erano ormai a Milano, si facevano costruire nelle valli prealpine 
per trascorrervi i momenti di svago. Erano edifici come la Villa 
Mozzoni di Bisuschio, inizialmente di dimensioni ridotte, poi in-
granditi e arricchiti con fontane e giardini, fino a diventare vere 
e proprie ville di delizia. I muri interni e anche quelli esterni, 
completamente affrescati, mostravano ritratti, temi mitologici, 
figure allegoriche e ovviamente, tante e tante scene di caccia.
Di questo patrimonio rinascimentale resta relativamente poco, 
ma gli esempi rimasti aprono uno spiraglio sulla vita quotidiana 
dei nobili di allora, e talora anche su quella del popolo. Così 
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nella cosiddetta Sala degli svaghi, oggi compresa all’interno di 
quello che chiamiamo Castello di Masnago, possiamo vedere 
un villico che conduce al guinzaglio due feroci cani da caccia, 
mentre porta in spalla una fascina di rami per costruire trappo-
le. In realtà i signori Castiglioni, a cui apparteneva allora questa 
nobile dimora, erano soprattutto interessati a svaghi piuttosto 
tranquilli, dal gioco delle carte, alla musica sul prato, fino alle 
gite in barca sul lago. Meno ardimentosi del loro duca, sdegna-
vano la pericolosa caccia all’orso per dedicarsi a quella con il 
falcone. Arte aristocratica, difficile e raffinata, a cui potevano 
partecipare anche le dame e che si poteva praticare anche 
sfoggiando gli abiti più eleganti. Così a Masnago una giovane 
coppia procede affiancata su cavalli dalle ricche bardature e 
dalle criniere intrecciate. Lui regge con artefatta noncuranza 
il falcone sulla mano guantata, mentre lei, con l’aria un po’ 
preoccupata, si fa seguire da una damigella di cui s’intravvede 
soltanto il profilo. Entrambi hanno copricapi all’ultima moda, 
assai bizzarri per l’occhio moderno, di certo inadatti a sostene-
re una furiosa cavalcata, tantomeno una mischia con l’orso. 
La caccia all’orso, soprattutto quando si svolgeva essenzial-
mente con lance e picche, richiedeva quantomeno dei cani 
ben addestrati, come si può vedere negli affreschi del casino 
di caccia dei Borromeo ad Oreno, vicino a Vimercate in Brian-
za. Sempre negli affreschi di Oreno però scopriamo un piccolo 
segreto: gli orsi per la caccia potevano anche essere allevati, e 
poi liberati per la gioia dei cacciatori, un po’ come si fa oggi con 
il ripopolamento della selvaggina.
Andavano invece sul sicuro con lepri e uccelli i Castiglioni di 

Castiglione Olona, parenti 
del Cardinal Branda. Nella 
loro casa, oggi nota come 
Corte del Doro e sede del 
Museo della plastica, lepri 
bianche, inseguite da agili 
levrieri, corrono sulle pareti 
del grande salone al primo 
piano, al di sopra di un fregio 
che imita un ricco arazzo 
ricamato. Nella sala vici-
na uccelli di vario genere, 
osservati sicuramente dal vero come l’airone dal lungo becco, 
volano tra le chiome di una foresta molto stilizzata, cercando 
forse di sottrarsi al falcone. 
La caccia con il falcone si faceva ancora nel Cinquecento, come 
provano gli affreschi di Villa Perabò a Varese, attualmente 
all’interno del complesso del De Filippi. La rappresentazione 
si è fatta però più realistica, e non solo nel disegno e nell’uso 
della prospettiva. 
Durante la caccia al cervo nelle mani dei cacciatori accanto alle 
spade e alle lance compaiono balestre e armi da fuoco. Su uno 
sfondo di laghi e colline le prede sono braccate senza pietà da 
uomini e cani, spinte nell’acqua, circondate e finite da nobili 
a cavallo e villani appiedati. La caccia come massacro feroce, 
all’interno di una sala nei cui affreschi sono stati letti significati 
allusivi alla precarietà e alla violenza dei tempi, diventa metafo-
ra di ben altre tragedie

G razie a un propizio e impeccabile restauro palazzo Viani 
Dugnani, sede del Museo del Paesaggio di Pallanza, dopo 

il riallestimento delle sale al piano terra con le opere di Paolo 
Troubetzkoy, propone fino al primo ottobre un’intrigante rasse-
gna che si snoda al piano nobile dell’edificio e potrà esser meta 
di curiosa visita sino all’inizio dell’autunno.
Intitolata “I volti e il cuore”, la mostra è dedicata alla figura fem-
minile da Ranzoni a Sironi e Martini, e si deve alla competente 
cura di Elena Pontiggia e alla collaborazione di una formidabile 
squadra femminile. 
Sono quasi ottanta le opere da ammirare in un percorso cul-
turale che ha lo scopo di studiare il ruolo e la presenza della 
donna nella pittura e scultura, dalla fine dell’Ottocento alla 
prima metà del Novecento. 
La rassegna è dunque frequentabile nella stagione ideale per 
visitare i paesi di lago, con le loro seducenti attrattive d’ambien-
te. E non è certo da dimenticare che il primo volto offerto dalla 
mostra è proprio quello di bellezza sublime del paesaggio loca-
le. Lo stesso fondatore del museo, Antonio Massara, pensando 
alla sua realtà museale, costituita da opere di artisti piemontesi 
e lombardi, aveva prima di tutto voluto sottolineare il fascino 
del paesaggio al quale proprio artisti come Daniele Ranzoni, 
Ferraguti, e molti altri si ispiravano.
Undici sono le sezioni principali dell’esposizione: compaiono 
tra le prime i luoghi della vita (la casa e la stalla, il giardino e la 
via), gli affetti (l’amore e la maternità), le figure della storia, la 
religione, il lavoro, il nudo. 
Spiccano, tra le sei opere di Daniele Ranzoni, i ritratti-capola-
voro del maestro della scapigliatura dedicati alla Principessa 
Margherita di Savoia, abituale ospite fin da bambina del Lago 

Maggiore- in particolare della Villa Bolongaro di Stresa, oggi 
sede del museo dedicato al filosofo Antonio Rosmini - e alla 
nobildonna Giuseppina Imperatori Orsenigo, definiti quali ritratti 
“dipinti col fiato”, per la particolare dissolvenza della forma in 
un pulviscolo luminoso. 
Ma incantano anche “Le cave di Baveno”, di Guido Boggiani, 
per i valori della luce espressi, il romantico “Idillio” dell’Alciati, 
immagine guida della mostra, e la intensa Madre di Mario Tozzi, 
accanto alla maternità in bronzo e al commovente “L’addio allo 
spazzacamino” di Giulio Branca. La grande opera di Arnaldo 
Ferraguti, recentemente restaurata, “Alla vanga”, manifesto del 
realismo sociale, premiato alla triennale del 1891, s’ affianca 
allo splendido “Le lavandaie a Pallanza”, del 1897 e a “L’aratu-
ra” di Achille Tominetti, simbolo della condizione femminile tra 
Otto e Novecento. Il nudo di Achille Funi, del 1930, è a sua volta 
alta testimonianza dell’esaltazione muliebre nell’arte. 
Una particolare sezione è riservata a due artiste da riscoprire, 
Sophie Brown, raffinata e colta abitatrice della leggendaria 
villa San Remigio di Pallanza, dove visse col marito, il cugino-
musicista (si veda la sua bellissima Eva, del 1898, eseguito 
con tecnica a pastello); e la collega Adriana Bisi Fabbri -di cui 
è esposta La principessa Pignatelli, del 1917- pittrice simboli-
sta come la Brown, cugina di Boccioni, scomparsa ad appena 
trentasette anni dopo essere stata protagonista nel 1914 del 
gruppo futurista 
“Nuove tendenze”. 
Le ultime sezioni 
sono un tributo a tre 
maestri del Nove-
cento, da sempre 
presenti nelle sale 
del Museo del 
Paesaggio. Arturo 
Martini innanzitutto, 
personalità di spicco 
di “Valori plastici”: di 

Castello di Masnago, 
Sala degli svaghi
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lui il museo pallan-
zese possiede ben 
53 splendide opere 
donate dalla com-
pagna Egle Rosmini. 
Mario Tozzi, a sua 
volta conosciuto e 
stimato nel territorio 
per avervi a lungo 
abitato e lavorato. 
Mario Sironi infine, 
raccontato qui grazie 

alle opere raccolte dalla sorella Cristina. Si vedano in proposito 
“Ars et Amor” e “Cocotte e Figure”: coloratissime, e rare opere, 
che dimostrano il momento fauve di Sironi, accanto a “Madre 
che cuce”, di ispirazione divisionista, e “Nudo con bicchiere”, 
opera prediletta da Margherita Sarfatti, amica del duce, nonché 
illustre esperta, e critica d’arte, temutissima dagli artisti da lei 
raccontati. 

Il grande studio preparatorio per l’Aula Magna dell’ Università 
romana “La sapienza”- La Vittoria Alata, del 1935- testimonian-
za del Sironi più imponente, chiude l’ itinerario d’arte ricco e 
appassionante della mostra “I volti e il cuore”. Che conferma 
l’interesse di una realtà museale sempre più attraente, luogo 
d’incanto nella magia del Golfo Borromeo. 

I volti e il cuore
La figura femminile da Ranzoni a Sironi e Martini
Opere del Museo del paesaggio di Verbania e delle raccolte 
Sironi e Isolabella

Museo del Paesaggio di Verbania, fino all’1 ottobre 2017
Palazzo Viani Dugnani, via Ruga 44 Verbania Pallanza
Da martedì a venerdì 10.00 -18.00
Sabato e domenica 10.00-19.00
segreteria@museodelpaesaggio.it  
www. museodelpaesaggio.it
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di Renata Ballerio

Sport
DELUSIONI DA TOUR  
di Ettore Pagani
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