
Domenica 7 maggio 2017

Speciale 
Chiasso 3
Vicende 
storiche, 
letterarie, 
calcistiche 
e altro 
ancora
... di quando a Chiasso c’era il lago 
(o meglio “ul laghett”)



08.30 — Biblioteca comunale di Chiasso 
Iscrizioni dalle 08.30 / Caffè e chiffer

09.30 — Biblioteca comunale di Chiasso 
Introduzione di Tiziana Mona
Poesia inedita di Alberto Nessi
 
09.40 — Area Maxim Escort Club 

“Ul Laghett” di Chiasso/Ponte Chiasso
Testi di Luigi Lavizzari (1814-1875) e altri. 
Letture a cura di Wilma Gilardi Bontognali 

“Il confine e il contrabbando”
Intervento di Adriano Bazzocco, storico.
 
10.05 — Ex-sedime del glorioso stadio di calcio 
di via Comacini

Intervento di Stefano Marelli, scrittore.
 
10.25 — Piazza Indipendenza

Una poesia per Lucia Morello 
Alberto Nessi
 
10.35 — Via Cattaneo

“Il primo campo di calcio del F.C. Chiasso” — “il campo del 
gas”. Il 18 ottobre 1908 vi si svolse il primo derby Inter-Mi-
lan. Posa di una targa commemorativa con il sindaco 
Bruno Arrigoni e i dirigenti del F.C. Chiasso. 
Aneddoti storici di Luca Ortelli, docente liceale e autore, 
insieme a Ruggero Glaus, di una fondamentale monogra-
fia sulla storia del F.C. Chiasso.
 
11.30 — Grotto della Giovannina

Vi si svolse l’importante Congresso anarchico di Chiasso 
(1880) e fu sede sociale del F.C. Chiasso dal 1905 al 1911.
Sguardo verso la Stazione FFS di Chiasso, teatro di due 
episodi: l’arresto rocambolesco di Pietro Sbarbaro (1887) 
e l’espulsione di un giovane sovversivo romagnolo dal 
territorio elvetico (1903), tale Benito Mussolini. 
Intervento di Maurizio Binaghi, storico.
 
12.00 — Alle falde del Penz

La figura di Tullio Camponovo, allora sindaco di Pedri-
nate, protagonista nel 1944 di una commovente vicenda 
sulla “frontiera della speranza”. 
Intervento di Georg Kreis, storico.
 
12.30 — Più avanti, sempre alle falde del Penz

Cenni sulle antiche segherie chiassesi ad acqua (le seghe-
rie del mulino del Bosco e della Zocca). 
Intervento di Tarcisio Casari, autore della monografia 
L’odore del legno tagliato. Rèssegh, ressegatt, trentín e 
boratt in Ticino.
 
12.45 — Osteria Crotto Linet

“Funtanin dal Gall”. Esordio laico, successiva fase reli-
giosa con la Madonnina di Lourdes voluta da don Willy e 
infine la “Madonnina Nera” di Selim Abdullah, difesa da 
don Gianfranco Feliciani. Pensieri attorno ad una vivace 
polemica.
Intervento di Giancarlo Dionisio, giornalista sportivo e 
cronista locale sui generis.
 
13.00 circa — Osteria Crotto Linet

Pranzo

A ChiassoLetteraria sono giunti, in questi undici 
anni, autori da tutto il mondo che hanno incontrato 
un pubblico aperto, interessato, disponibile all’in-
contro e alla scoperta. In molti casi si sono chiesti 
e ci hanno chiesto come ciò fosse possibile in una 
cittadina con poche migliaia di abitanti. Forse un 
genius loci? O forse il fatto di essere un luogo di pas-
saggi, di frontiera ma anche di apertura.
Da qui è nata l’idea di voler andare a far scoprire, 
conoscere, magari stanare dall’oblio luoghi, storie, 
aneddoti, proponendoli in un percorso letterario. 
Lo abbiamo chiamato, Speciale Chiasso (perché un 
po’ speciale Chiasso lo è). Nel primo Speciale Chias-
so, il 3 maggio 2015, il tema era  stato quello della 
frontiera, nello Speciale Chiasso 2 ci siamo immersi 
nel tema della ferrovia “la ferada” (1 maggio 2016), 
ed ora eccoci a Speciale Chiasso 3. 

Si parte dalla Biblioteca comunale di Chiasso, in via Al-
fonso Turconi 3, per attraversare la cittadina di frontiera 
e giungere alle falde del suo bosco, il Penz, trovando sul 
cammino spunti poetici, letterari e aneddoti. Dai ricordi 
di quando a Chiasso c’era il lago (o meglio “ul laghett”), 
alle “ramine” contorte e insanguinate, dagli scomparsi e 
già gloriosi campi di calcio alle antiche segherie. Un borgo 
percorso un tempo anche dalle speranze di sovversivi 
raminghi. Itinerario inedito attraverso luoghi di “culto” 
della memoria chiassese, tra locale e internazionale, tra 
sacro e soprattutto profano. Idea e realizzazione, come 
nelle precedenti edizioni, di Tiziana Mona e Rolando 
Schärer.

Numero massimo: 70 partecipanti. Costo: Fr. 25.- (Fr. 15.- per i soci di 
ChiassoLetteraria) che comprende la gita guidata, caffè e chiffer in biblio-
teca, penne al ragù o vegetariane (bevande non incluse) al Grotto Linet.

Iscrizione a specialechiasso@gmail.com o direttamente alla Biblioteca 
comunale di Chiasso, via Turconi 3, dalle 8.30 alle 9.30 di domenica 7 
maggio. Pagamento del biglietto direttamente alla biblioteca.



Qualche dritta bibliografica per chi vuole saperne di più

 Tappa 1
 Nessi, Alberto. Un sabato senza dolore. Novara, Interlinea, 2016, 
113 p. (Lyra ; 60)
 Nessi, Alberto. Ladro di minuzie : poesie scelte 1969-2009. Bellinzo-
na, Casagrande, 2010, 210 p. (Versanti)

 Tappa 2
 Adami, Vittorio. Storia documentata dei confini del Regno d'Italia. 
Vol. 2, parte 1. Confine italo-svizzero. Narrazione. Roma, Provveditorato 
Generale dello Stato, Libreria, 1927, 436 p. 
 Adami, Vittorio. Storia documentata dei confini del Regno d'Italia. 
Vol. 2, parte 2. Confine italo-svizzero. Documenti. Roma, Provveditorato 
Generale dello Stato, Libreria, 1926, 956 p.
 Bazzocco, Adriano. L’atteggiamento della Confederazione svizzera 
nei confronti del contrabbando alla frontiera con l’Italia, In: Il contrab-
bando al confine alpestre nel XIX e nel XX secolo : atti del convegno, Como, 
28-29 maggio 2013. Roma, Museo storico della Guardia di Finanza, 
2013, p. 121-132
 Bazzocco, Adriano. Contrabbando alla frontiera italo-ticinese nella 
seconda metà dell'Ottocento : stato delle ricerche, problemi metodologici, 
proposte interpretative, In, Lo spazio insubrico : un'identità storica tra 
percorsi politici e realtà socio-economiche, 1500-1900. Lugano, G. Casa-
grande, 2005, p. 147-170
 Bazzocco, Adriano Il contrabbando tra Italia e Svizzera, In, Il Tici-
no e la guerra : politica, economia e società dal 1939 al 1945. Castagnola, 
Associazione Carlo Cattaneo, 2009, p. 89-99
 La costruzione del confine. Il Mendrisiotto tra identità nazionale e 
vita quotidiana, testi di Massimiliano Ferri, Stefano Bolla, Adriano  
Bazzocco. Mendrisio, Casa Croci,  Museo d’arte, 2014, 96 p.
 Graffina, Gustavo. Documenti relativi al confine fra il Cantone Ticino 
e il Regno d'Italia : raccolti e pubblicati per incarico del Consiglio federale 
svizzero. Lugano, Tipografia Veladini, 1928, 295 p. [15] cartine piegate
Elenco dei documenti relativi alla delimitazione dei confini fra il Cantone Ticino, 
la Lombardia, e il Piemonte: p. 279-288

 Tappa 3
 Marelli, Stefano. A dime a dozen. Soveria Mannelli, Rubbettino, 
2016, 303 p. (Velvet)
 Marelli, Stefano. Altre stelle uruguayane. Soveria Mannelli, Rub-
bettino, 2013, 226 p. (Velvet)
 Marelli, Stefano. Pezzi da 90. Storie mondiali. Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2014, 169 p. (Patipatisse)

 Tappa 4
 Gli amici di Lucia, [testi di Massimo Daviddi ... et al. ; a cura di Alda 
Bernasconi]. Balerna, Edizioni Ulivo, 2015, 19 p. 
Prose e poesie scritte in memoria di Lucia Morello da: Massimo Daviddi, Benedi-
cta Froelich, Ketty Fusco, Alberto Nessi, Ermanno Pea, Liaty Pisani, Silvio Raffo, 
Anna Ruchat, Vito Trombetta.

 Tappa 5
 Ortelli, Luca - Glaus, Ruggero. Cent'anni di Chiasso. Storia del 
Football Club, 1905-2005. Chiasso, Football Club Chiasso, 2005, 526 p.
 Ortelli, Luca. FC Chiasso. Annali 1905-1995. Chiasso, FC Chiasso, 
1995, 374 p.

 Tappa 6
 Binaghi, Maurizio. Addio, Lugano bella. Gli esuli politici nella Sviz-
zera italiana di fine Ottocento (1866-1895). Locarno, A. Dadò, 2002, 679 
p. (L’officina ; 15)
Riferimenti al Congresso anarchico di Chiasso del 1880: p. 331-334 e p.348.
Riferimenti all’arresto di Pietro Sbarbaro. p. 382-385
 Marcacci. Marco. Mussolini, se ne vada! [articolo in : www.swis-
sinfo.ch/ita/benito-mussolini_mussolini--se-ne-vada-/415300] del 
30 giugno 2003
[Testo dell’occhiello: Cent'anni fa, il 30 giugno 1903, un giovane italiano venten-
ne viene condotto in treno a Chiasso per essere allontanato dal territorio elvetico. 
Il suo nome: Benito Mussolini, "figlio di Alessandro e di Rosa Maltoni, nato a 
Predappio (Forlì) il 29 luglio 1883"].
 Visconti, Simone. L’educazione rivoluzionaria di un romagnolo in 
Svizzera, In, Mussolini socialista, a cura di Emilio Gentile e Spencer M. 
Di Scala. Roma-Bari, Laterza, 2015, p. 3-35

 Tappa 7
 Spuhler, Gregor - Kreis, Georg. Una settimana di settembre. 
Respingimento e accoglimento dei profughi ebrei nel Ticino nel 1943 da 
parte del primo tenente Erwin Naef, “Bollettino storico della svizzera 
italiana”, vol. 117, fasc. 2 (2014), p. 217-233

 Tappa 8
 Casari, Tarcisio. L'odore del legno tagliato. Rèssegh e ressegatt, tren-
tín e boratt in Ticino. Bellinzona, Centro di dialettologia e di etnografia, 
2016, 454 p. 

Sul vecchio campo del Gas si svolse il 18 ottobre 
1908 la terza edizione della Coppa Chiasso (fronte-
spizio del programma). La finale del torneo vide 
contrapposti il Milan e l’Internazionale. Ebbero 
la meglio i primi - i rossoneri - con il risultato di 
2 a 1. Fu il primo derby tra le due storiche società 
milanesi.



Barca a noleggio tra ninfee gialle e canneti del 
romantico Laghetto di Brogeda all’inizio del 
Novecento. In compagnia di “gentili donzelle, 
dal vitino gentile, l’eretto busto, il cappellino coi 
nastri, l’ombrellino coi pizzi …”(Mario Gilardi). 
“Ul laghett” veniva alimentato da una roggia 
molinara, che vi convogliava acque provenienti 
da Pedrinate e che poi confluivano nel torrente 
Faloppia, affluente del Breggia. Aveva un’ 
estensione di circa 10.000 mq ed era ingentilito 
da due isolette, ciascuna ospitante un faggio 
secolare. Venne coperto alla fine degli Anni Venti 
del Novecento.

in prima pagina

Poderoso colpo di testa allo stadio Comacini negli 
Anni Sessanta. Più precisamente si tratta di un 
episodio risalente al 16 maggio 1965, durante la 
partita Chiasso-Bellinzona conclusasi in parità 
(1 a 1).

Il vecchio campo del Gas inaugurato nell’aprile del 
1906. Il Chiasso si presenta in maglia rossa con 
croce bianca sul petto e sulla schiena.

›

›

» Il Grotto della Giovannina o della “Giuvanina”, 
con ariose terrazze e locali per famiglie e comitive, 
dove il 5 e 6 dicembre 1880 ebbe luogo l’importante 
Congresso anarchico di Chiasso che si trasfor-
mò in un vivace contradditorio tra “anarchici 
intransigenti e socialisti possibilisti” (Maurizio 
Binaghi). Vi presero parte personalità del calibro 
di Carlo Cafiero e Paolo Valera. Trent’anni dopo, 
in un articolo apparso sul Corriere della Sera nel 
1910, l’anarchico Carlo Monticelli ricordava così 
quel momento: “il congresso si tenne nel Grotto 
della Giovannina, una bella ragazza con le guance 
fiorenti, rossa e paffuta, che aveva in odio i preti e 
gli oregiatt, vittoriosi in quei giorni nelle elezioni 
cantonali, e che confondeva, assai probabilmente, 
i socialisti rivoluzionari e gli anarchici convenuti 
nella sua trattoria coi suoi compagni anticlericali 
e liberali”. Il grotto della Giovannina, dal 1905 al 
1911, fu la sede sociale del F.C. Chiasso.

Fotografia risalente al 1943, in tempi di respingi-
menti e accoglimenti di profughi ebrei nel Ticino. 
Si riconoscono il sindaco di Pedrinate Tullio 
Camponovo a destra; al centro, in abiti civili, 
probabilmente il sindaco di Chiasso Guido Banchi 
e 13 soccorritrici della Croce Rossa, alcune delle 
quali con fasce ben visibili.

›
»



Le due tappe precedenti 

Nel primo Speciale Chiasso, il 3 maggio 2015, abbiamo ascoltato nel 
Ristorante Indipendenza un ricordo con poesia di Fabio Pusterla 
e riscoperto il mitico aperitivo Franzini amareggiato, respirato - 
introdotti dallo storico Orazio Martinetti – le atmosfere della Landi 
(Zurigo, 1939), vedendo con occhi nuovi i bassorilievi posti sulla fac-
ciata del “Touring” (oggi Mövenpick). Alla frontiera Marco Cameroni 
ci ha narrato del rocambolesco passaggio della dogana, nel 1837, di una 
scolaresca capitanata dal bizzarro pedagogista Rodolphe Töpffer, e dei 
fatti dell’aprile 1945 e il ruolo del colonello Mario Martinoni mentre il 
Dr. Giorgio Noseda  ha commosso con una storia personale del tempo 
di guerra. Nicoletta Ossanna Cavadini ha fatto conoscere la complessa 
vicenda storico-architettonica del palazzo Züst & Bachmeier, dalla 
sontuosa facciata liberty, all’origine albergo di lusso Felix. L’imprendi-
trice Roberta Cippà Cavadini, dal canto suo, ha illustrato il vivace 
mondo degli spedizionieri chiassesi, ricordando il passato e volgendo 
uno sguardo al futuro. Nell’ampio atrio della Stazione, dove “tutti 
discendono”, accarezzati dallo sguardo un po’ sornione di due giuno-
niche “madrepatrie”, abbiamo gustato prose di argomento ferroviario 
del fils du pays per eccellenza: Alberto Nessi. E prima di concludere 
in bellezza al Ristorante Carlino siamo rimasti tenacemente incollati 
ai sapidi ricordi di Bruno Soldini, potente (e divertente) affabulatore 
del funzionariato federale di quest’ultimo lembo di terra elvetica.

Lo “Speciale Chiasso 2” del 1 maggio 2016 ha seguito il secondo ele-
mento identitario della cittadina, con una immersione nelle vicende e 
nei luoghi della “Ferada”. Partenza  dall’Osteria Binario 07, o lo storico 
“Laciott”, dove Flavio Stroppini ci ha deliziati con una storia locale dei 
ruggenti anni Sessanta, animata da un faccendiere locale e - incredi-
bile, ma vero - da John Wayne in carne ed ossa ... o perlomeno in foto-
grafia. Cito Steiger ha sciorinato, sotto la tettoia della Rampa, succosi 
scampoli di lessico ferroviario chiassese (il piccolo-grande mondo di 
“stossa e bevega”) mentre  Wilma Gilardi Bontognali ci ha proposto 
alcuni testi di Ernesto Schick dedicati alla “sua” umile eppure prezio-
sa “flora ferroviaria”. In zona sottopassaggio, subito dopo la Rampa, 
Fabio Pusterla ha fatto rivivere la figura del “nocchiero infernale” 
Bigìn, uomo di un altro tempo, “quando Chiasso era in Irlanda”. Da lì 
al Bar Pace di Gianni Ferrazzini per sentirgli raccontare delle tante 
frequentazioni letterarie del suo ritrovo a partire dall’amica Fernanda 
Pivano. In zona Crocione, di fronte alle case Domus, solida cittadella 
di ferrovieri, Remigio Ratti, ha esposto, come Chiasso sia stata pro-
fondamente plasmata dall’avvento della ferrovia e dei relativi traffici 
internazionali. Dopo il cavalcavia uno sguardo al Punto Franco e ai 
Magazzini generali, gioiello ingegneristico di Maillard e Brenni, due 
forti presenze esaurientemente inquadrate dall’architetto Enrico 
Sassi. Al Foyer del Cinema Teatro aleggiavano invece atmosfere ed 
episodi della Chiasso d’antan di Valeria Masoni Fontana. E infine 
esilarante e umanissimo finale, prima della maccheronata al Carlino, 
con Giancarlo Dionisio sul piazzale antistante le già Scuole elementa-
ri, luogo della memoria dal quale è emerso come d’incanto la figura di 
Mariannina Pallante, una delle prime ragazzine venute da lontano.
 
1   2   3 e qui si conclude il ciclo delle passeggiate letterarie.
Vi abbiamo accompagnato con grande piacere a vedere Chiasso con 
altri occhi, a sentirne lo spirito e ritrovare tracce di ricordi. Ora invi-
tiamo ognuno di voi a fare le sue personali scoperte.

Tiziana Mona    Rolando Schärer

ChiassoLetteraria  ringrazia:


