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di EMILIO MAGNI
– ERBA (Como) –

IERI era l’anniversario della mor-
te, avvenuta il 27 giugno 2003, del-
lo scrittore Giuseppe Pontiggia,
uno dei più importanti nel Nove-
cento italiano. Erba, la sua città, lo
ha dimenticato.
«È cosa inconcepibile oltre, mi pa-
re, un po’ stupida, cheErba non ri-
cordi con la dedicazione di una
strada, magari della biblioteca o di
una scuola, alcuni suoi personaggi
illustri, tra i quali spicca lo scritto-
re Giuseppe Pontiggia», dispiacere
e mal celata irritazione di protesta
sono di Ezio Frigerio, scenografo
di fama mondiale, 88 anni, anche
lui illustre cittadino di Erba, qui
nacque nel 1930.

DA ANNI questa storia delle dedi-
cazioni a figli illustri, è un “tira e
molla”, purtroppo fino ad oggi sen-
za sbocchi, tra il mondo dei pochi
intellettuali erbesi, della cultura lo-
cale e gli amministratori comuna-
li. Si ha l’impressione che i sindaci
e gli assessori succedutisi in questi
ultimi anni non abbiano preso de-
cisioni per non creare polemica e
scontentare qualcuno.
Infatti sono anche altre proposte
avanzate da vari gruppi di ricorda-
re ufficialmentepersone ritenute il-
lustri scomparse negli ultimi tem-
pi. Più o meno degne di questo
onore.

ORA è uscito allo scoperto Ezio

Frigerio, che tra l’altro è cugino di
primo grado di Giuseppe Pontig-
gia, e sta inviando petizioni al Co-
muneperché allo scrittore sia dedi-
cata la biblioteca comunale ormai
inaugurata un decennio fa e anco-
ra senza nome.

FRIGERIO, che nonostante l’età
sta mietendo successi assieme alla
moglie Franca Squarciapino, co-
stumista e “Oscar” nel 1990, in va-
ri grandi teatri - Napoli, Genova,
Madrid, Astana inKasakistan - sta
profondendo energie anche in que-
sta sua piccola crociata tutta erbese
in nome di suo cugino Giuseppe

Pontiggia, dagli amici chiamato
“Peppo”. «Un personaggio del ge-
nere - commenta ancora Frigerio -
nonpuò essere confuso con altri. A
lui sia dedicata la biblioteca ed al-
tre cose, vie, scuole.Maper Pontig-
gia la dedicazione ovvia e impor-
tante, giusta e chiara, è proprio
quella della biblioteca».
GiuseppePontiggia è proprio erbe-
se doc anche se è nato allamaterni-
tà di Como. La madre infatti volle
partorire in clinica. Erbesi da mol-
te generazioni sono però ambedue
le sue famiglie di provenienza.
Lo scrittore che ha vinto il Cam-
piello e lo Strega, e altri prestigiosi

premi letterari, ha tenuto sempre
un buon rapporto e una costante
frequentazione co la “sua città”.
Hamantenuto qui la sua casa delle
vacanze, ancora frequentata dalla
moglie e dal figlio Andrea. Ha vo-
luto essere sepolto nel cimitero di

Arcellasco a pochi passi dalla sua
casa erbese. Nel suo libro, uno dei
più importanti , “Vite di uomini
non illustri” (Premio Campiello)
le ambientazioni e i personaggi
protagonisti dei racconti sono erbe-
si.
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– COMO –

PRIMA di Obama e Cloo-
ney grandi artisti si lasciaro-
no ispirare dal lago di Co-
mo. Nell’ambito della XII
edizione del Festival Como
Città dellaMusica, due sug-
gestive navigazionimusica-
le in battello alla scoperta
di compositori, cantanti,
editori e mecenati che ani-
marono il XIX secolo. Il 30
giugno ritrovo al pontile
della Navigazione a piazza
Cavour, alle 11 per naviga-
re con Bellini, prima tappa
Moltrasio, dove per la pri-
ma volta si avrà accesso a
Villa Erker Hocevar, già
Villa Salterio. All’interno
del patio, il Teatro Sociale
AsLiCo di Como allieterà
con arie daDonizetti,Rossi-
ni e Bellini, eseguiti dal so-
prano VeronicaMarini, dal
tenore Nico Franchini, ac-
compagnati alla chitarra
classica da Eugenio Della
Chiara. Il 13 luglio omag-
gio a Clara Wieck Schu-
mann e a Johannes
Brahms, (1819-1896) par-
tenza dalmedesimopontile
alle 12 rientro alle 18.AVil-
la Carlotta si esibirà il Trio
Akai, Brahms soggiornò
più volte a Tremezzo come
del resto Clara. (costo delle
battellate € 70).
 Grazia Lissi
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“Tra Sacro e Sacro Monte” festeggia i
dieci anni in cima alla via Sacra di
Varese con una produzione inedita
sulla Passione. Dal 4 al 25 luglio sono
cinque gli appuntamenti del festival
teatrale che porta i grandi protagonisti
ella scena contemporanea nel
territorio tanto da essere riconosciuto
patrimonio Unesco.

L’ANNIVERSARIO
TraSacro e SacroMonte
il teatro e cinque eventi
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PETIZIONE
Il cuginoEzio Frigerio
si èmobilitato
per fargli intitolare la biblioteca
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