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Nel caso di Giacomo Sfardini non avemmo
comunque dubbi. Fu evidente fin dal primo
approccio che dietro di lui non c’erano ombre
nè segreti di sorta. La provenienza, lo sfondo
sociale erano riassunti nel suo stesso aspetto
pacato, sorridente, equilibrato, fatto di digni-
tà, di signorile compostezza, ma anche di bo-
nomia. Lui rivelava persino nella maniera di
incedere, nella sobrietà dei modi, di essere
l’esponente tipico del più antico e nobile isti-
tuto civico, del nucleo primario del tessuto
connettivo di una società: la famiglia. Era il
marito, il padre, anzi, per dirla coi latini in
modo intraducibile, il “paterfamilias”. Colui
sul quale si può contare sempre, per ogni eve-
nienza, il personaggio sempre in grado di darti
un consiglio giusto, di esprimere un parere
ponderato, di fornirti una sollecitazione utile.
Quest’aura familiare che emanava come un
impalbabile alone di simpatia rendeva il rap-
porto alunno-docente facile, tranquillo, privo
di patemi d’animo, d’incertezza e di timore. 

Si disse di lui che era troppo indulgente.
Non è esatto. Certo, concedeva fiducia ai ra-
gazzi, sicuro che non lo tradissero mai per cat-
tiva volontà. E aveva di ciascuno, anche se ma-
gari non lo chiamava spesso alla lavagna per
interrogarlo, una valutazione infallibile, un
giudizio equo e sicuro, lo considerava per quel
che era nell’intimo, per quanto studiava ma
anche per ciò che sentiva, per l’intelligenza,
per la volontà, soprattutto per il cuore. Agli
studenti delle sue classi non chiedeva molto.
Che lo ascoltassero quando spiegava, ed era
una gioia seguirlo quando si addentrava nel-
l’opera dei suoi autori preferiti. Se proprio
non avevano interesse, perlomeno non di-
sturbassero gli altri. Ricordo che una volta un
paio dei più distratti riuscirono a scuotere la
sua abituale calma, chiacchierando a tutto
spiano in fondo all’aula mentre lui faceva le-

di ALBERTO LONGATTI

G
iacomo Sfardini viene evocato
dalla targa toponomastica che
ne celebra la memoria come
un “educatore”per eccellenza.
E davvero questo soprattutto è
stato, uomo di scuola attivo,

preparato, sagace, di grande trasparenza mo-
rale, dimostrando queste capacità anche nei
numerosi impegni pubblici da lui accettati,
fra i quali l’assessorato all’istruzione in una
delle giunte Gelpi e la fondazione del Liceo
Casnati. Cercherò di ricordarlo dal mio punto
di vista, che è soprattutto quello dell’alunno al
Liceo Volta negli anni in cui il professor Sfar-
dini era un insegnante d’italiano e latino dav-
vero esemplare.

La scuola di un tempo

Non è un compito facile, lo sanno bene i miei
vecchi compagni di liceo. Nella scuola, perlo-
meno nella scuola di anni fa tra alunni e do-
centi c’era una distanza maggiore di quella che
esiste attualmente. Una distanza fatta di ri-
spetto, ma anche di un poco di soggezione. Gli
studenti avevano scarse cognizioni – nè cer-
cavano di averle – sulla provenienza, sull’in-
dole, sullo “status” sociale, professionale,
umano dell’insegnante. Si limitavano a cercar
di capire se era pignolo o accomodante, se era
largo o stretto di manica nei voti, se sapeva
spiegare chiaramente o no: insomma, lo valu-
tavano più come cattedratico che come perso-
na, non avendo a disposizione che scarsi dati
per capire come vivesse, come si comportasse
fuori dalla scuola. Tant’è vero che servivano di
più le gite compiute assieme che tanti anni
trascorsi nelle aule, uno al di là della cattedra
gli altri al di qua, per intendersi e raggiungere
un maggiore affiatamento.
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zione: allora uscì in uno dei suoi rarissimi
«Santa Madonna!» che pronunciava proprio
quando era fuori dai gangheri. L’esclamazione
era il massimo dell’irriverenza che si permet-
teva e quella volta, rivolgendosi ai due distur-
batori, li apostrofò appunto con un vigoroso
«Ma Santa Madonna! Volete anche un litro?»
cercando invano di rendere burbera la sua vo-
ce rotonda, baritonale. E tutto finì con un ge-
nerale sorriso. 

Caro Sfardini che noi chiamavano affettuo-
samente “Sfardone”, cara nostra giovinezza
ormai lontana nel Liceo Classico... 

Parlando di giovinezza includiamo anche
lui, che in tante cose era – e rimase sempre,
fino all’ultimo – molto più giovane di noi per il
candore, l’entusiasmo, la passione che mette-
va sempre in ciò che faceva. Sia che vantasse
con soddisfazione le sue imprese di pescatore
dilettante o che illustrasse la Provvidenza nel
capolavoro manzoniano, il patriottismo car-
ducciano, la “pietas” virgiliana, l’altissima po-
esia dantesca che citava a memoria, recitando
i versi della “Commedia” con impeto solenne.
Certi concetti li ho in mente ancora adesso, a
tanti anni di distanza, per la finezza con cui li
elaborava e l’estrema precisione esplicativa:
per esempio, che San Francesco fu il primo
vero poeta in lingua italica anzi il creatore del-
la lingua d’arte, che Carducci aveva della voca-
zione di poeta un concetto pragmatico e per
nulla astratto, dato che la vedeva come opera
di un “artiere”; e così via.

Apostolo dell’istruzione

Anni dopo la conclusione del periodo scolasti-
co ebbi occasione di congratularmi con lui
sentendolo commemorare Virgilio. «Sei di-
ventato ancora più eloquente» gli dissi (era
stato lui ad invitarmi a dargli del tu: era agevo-
le, del resto, poter dare del tu a Sfardini, come

STEFANIA BRICCOLA

Torna “Scritture di lago” e quest’anno 
guarda al mondo. Il premio letterario per narrativa
edita e inedita di ispirazione lacustre, giunto alla
seconda edizione, ha una nuova sezione riservata
alla traduzione di romanzi stranieri. L’iniziativa,
promossa dall’associazione no profit “Lario in” con
il sostegno di Banca Generali, intende valorizzare
le bellezze dei laghi italiani con attenzione partico-
lare a quelli prealpini includendo anche l’area della
vicina Svizzera. Cultura e letteratura diventano 
così il motore di rilancio del tessuto economico e
sociale del territorio che da Como si espande all’In-
subria.

Non mancano gli obiettivi ambiziosi e in una
visione europeista si innesca una catena virtuosa
di iniziative come futuri gemellaggi con importanti
città di lago all’estero che danno impulso al turismo
e ai contenuti di qualità in un microcosmo da secoli

meta del Grand Tour. Ne abbiamo parlato con 
Guido Stancanelli, presidente di Lario in e del 
premio. Il concorso, a partecipazione gratuita, è 
aperto a tutti i maggiori di 18 anni che potranno 
inviare romanzi e raccolte di racconti editi, entro
il 15 giugno 2021, racconti inediti, entro il 30 giugno
2021, e traduzioni in lingua italiana di un romanzo
edito in lingua straniera entro il 30 giugno 2021 
scrivendo alla mail concorso@scritturedilago.com.
Per informazioni: scritturedilago.it. 

Guido Stancanelli, con quali intenti è nato “Scritture di

lago”? 

Il premio letterario è promosso da “Lario in”, che
da dodici anni opera sul territorio comasco, con il
sostegno di Banca Generali private e ha scelto 
Como quale sede della sua prima edizione. È dedi-
cato a scritti ambientati nelle aree lacustri italiane
con la mission di promuovere la letteratura, la 
conoscenza dei laghi e del loro patrimonio cultura-

le, ambientale e turistico. Il premio nella sezione
“racconti inediti” riserva un’attenzione particolare
ai laghi prealpini considerando anche la zona tran-
sfrontaliera della Svizzera italiana. L’originalità dei
temi è proprio quella di accomunare la narrativa
all’economia del territorio. C’è l’intento di sostene-
re la scrittura e incoraggiare la lettura, ma anche
di promuovere le nostre stupende terre lacustri in
Italia e all’estero. I partecipanti al premio sono 
invitati a visitare le bellezze dei laghi prealpini, 
come quello di Como, di Varese, di Lugano, il Mag-
giore, quello d’Orta, di Garda e di Iseo, ma anche
dei piccoli specchi d’acqua in queste aree che fanno
da sfondo alle varie narrazioni. 

Quali sono le novità dell’edizione 2021 del premio?

La seconda edizione ha una nuova sezione dedicata
alla traduzione in italiano di un romanzo in lingua
straniera ambientato su un lago qualsiasi del mon-
do. In giuria c’è Silvia Montemurro, vincitrice del

LAGHI LETTERARI, LA RINASCITA
Stancanelli: «Il premio “Scritture di lago” volano per la lettura e il turismo»

Un manifesto storico 

del lago di Como 

e il promoter del premio 

“Scritture di lago” 

Guido Stancanelli 
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bolezza di istituzioni e partiti». 
Le voci, oltre a quella del fonda-
tore del fascismo, sono quelle 
delle persone che assistettero, 
parteciparono, oppure tentaro-
no di contrastare la conquista 
del potere: Filippo Tommaso 
Marinetti, Gabriele D’Annun-
zio, Margherita Sarfatti, gli anta-
gonisti Nicola Bombacci, Pietro 
Nenni e Giacomo Matteotti Ita-
lo Balbo. 

Il periodo preso in considera-
zione è quello che va da subito 
dopo la fine della Grande guerra, 
nel 1919, al 1925, quindi l’impre-
sa di Fiume, il dilagare dello 
squadrismo, la marcia su Roma. 

Info: www.piccoloteatro.org. 
Biglietteria: tel. 02/21.12.61.16. 
Alessio Brunialti

cumentazione per testimoniare 
l’ascesa al potere del dittatore. 

È Massimo Popolizio a por-
tarlo in scena da stasera alle 
19.30 fino al 26 febbraio al Picco-
lo Teatro Strehler di Milano. Un 
adattamento in trenta quadri 
firmato assieme a Lorenzo Pa-
volini: «È una staffetta tra di-
ciotto attori – spiega l’attore re-
gista – che, lontano da ogni reto-
rica, porta all’attenzione del 
pubblico il ritmo incalzante di 
una scalata al potere, avvenuta 
in un momento di profonda de-

Milano
Da stasera al 26 febbraio
il Piccolo Teatro
propone l’adattamento
del libro di Scurati

Il romanzo storico di 
Antonio Scurati “M. Il figlio del 
secolo” ha vinto il Premio Strega 
e ha riacceso il dibattito sulla fi-
gura di Benito Mussolini, rac-
contato dall’autore con una nar-
razione di ampissimo respiro 
(più di 800 pagine) e ricca di do-

“M. Il figlio del secolo” a teatro
Popolizio e l’ascesa di Mussolini

Massimo Popolizio  

fumi afroamericani il rock pro-
gressivo.  Per questa nuova av-
ventura ha chiamato il grande 
Flavio Boltro, il chitarrista Wal-
ter Donatiello, già storico colla-
boratore di Tommaso, allievo di 
Pat Metheny e grande speri-
mentatore, il sassofonista Mat-
tia Cigalini, ex enfant prodige e 
oggi solida certezza, e, infine, 
Massimo Manzi alla batteria. 

Biglietti a 30 euro, ridotti a 
25 se acquistati tramite il sito 
www.bluenotemilano.com. 
A. Bru.

Milano

Concerto di altissimo 
spessore jazzistico stasera alle 
21 al Blue Note di Milano. 

Sul palco di via Borsieri 27 
salirà un vero e proprio super-
gruppo capitanato dal contrab-
bassista Giovanni Tommaso, 
fondatore dello storico Quin-
tetto di Lucca, formazione car-
dine a cavallo tra jazz e beat ne-
gli anni Sessanta, e poi, nel de-
cennio successivo, del Perigeo, 
ensemble che colorava di pro-

Supergruppo jazz
questa sera al Blue Note

COMO

SARA CERRATO

Amate scrivere e vi af-
fascina il mondo dell’acqua 
(dolce)? Allora fa per voi “Scrit-
ture di lago 2022”, il premio let-
terario ideato da Guido Stanca-
nelli e Ambretta Sampietro e 
promosso dall’associazione La-
rioIn con il sostegno di Banca 
Generali Private”.

  Sono stati appena pubblicati i 
bandi per permettere agli aspi-
ranti scrittori di partecipare alla 
terza edizione della competi-
zione di parole.  

Tra Italia e Svizzera

Il premio è dedicato a opere let-
terarie ambientate sui laghi e 
sull’acqua  con attenzione parti-
colare all’area di Laghi Prealpini 
e alla Regio Insubrica, l’area 
transfrontaliera nella regione 
italo-svizzera a cui è dedicata la 
sezione Inediti del Premio. 

Le vincitrici 2021: Rita Redaelli (premio inediti), Gaia Manzini (premio editi) e Bérénice Capatti (traduzioni)

Narrativa. Pronto il bando 2022
del premio letterario
che punta a promuovere il territorio

L’obiettivo è infatti quello di in-
centivare non solo la scrittura 
ma anche la conoscenza del ter-
ritorio lacustre con tutto il pa-
trimonio di bellezza, cultura e 
natura che esso presenta. 

Come nelle precedenti edi-
zioni, il premio “Scritture di La-
go 2022” presenta tre sezioni. 
La prima si intitola  “Inediti” ed 
è  dedicata ai laghi prealpini. Ab-
biamo poi  quella riservata agli 
“Editi” con ambientazione sui 
laghi italiani e quella dedicata 
alla “Traduzione”, che accoglie 
opere dedicate all’acqua. Gli or-
ganizzatori hanno poi previsto 
anche un ulteriore premio, ri-
servato ai giovani under trenta, 
affinché  possano avere visibili-
tà. 

Si tratta del premio speciale 
“Giovani Autori” che consiste in 
una borsa di studio di Euro 500 
per un autore che non abbia su-
perato i trent’anni di età. Secon-

do una tendenza ormai consoli-
data, “Scritture di Lago” non 
vuole essere solo un banco di 
prova per gli autori ma anche 
un’occasione di crescita per tut-
to il territorio di riferimento. 

L’invito

Ci si propone di puntare un faro 
sulle bellezze naturali e artisti-
che della zona dei laghi prealpi-
ni, per farle conoscere, ancora di 
più al pubblico italiano e inter-
nazionale. 

I partecipanti al concorso 
verranno dunque invitati a visi-
tare i laghi prealpini come il no-
stro Lago di Como, ma anche i 
laghi di Varese, di Lugano, Mag-

giore, d’Orta, di Garda, di Iseo, e 
i piccoli specchi d’acqua  che 
punteggiano le Prealpi.  Saranno 
proprio questi luoghi ameni a 
diventare anche fonte di ispira-
zione per nuovi scritti, in un cir-
cuito che vuole essere virtuoso, 
tra letteratura e realtà. 

Si attendono dunque al vaglio 
delle giurie romanzi, racconti, 
editi e inediti, tutti al “sapore di 
lago”, tra atmosfere cangianti e 
ritmi antichi. Con questo pre-
mio, l’associazione no Profit La-
rioIn e ha  già raccolto nelle pas-
sate edizioni il sostegno di Regio 
Insubrica e i patrocini di Regio-
ne Lombardia – Il Consiglio, Re-
gione Lombardia, Regione Pie-

monte,  Regione Veneto, Comu-
ne di Como, Comune di Varese,  
Provincia di Como, Provincia di 
Varese, Confindustria Como, 
Confcommercio Como,  Came-
ra di Commercio di Como e Lec-
co, Camera di Commercio di Va-
rese, Camera di Commercio di 
Biella e Vercelli – Novara – Ver-
bano, Cusio, Ossola, Fai Lom-
bardia, dell’associazione cultu-
rale La Gente di Lago.

 Nella scorsa edizione sono 
state premiate Rita Redaelli, 
Gaia Manzini e Bérénice Capat-
ti, che ora fanno parte delle giu-
rie della nuova edizione.  Info: 
.scritturedilago.it/il-bando/. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano

La Cineteca di Milano 
rende omaggio ad Andrej 
Tarkovskij nel 90° anniversa-
rio della nascita del grande re-
gista russo con una retrospet-
tiva integrale delle sue opere: 
“L’immagine dell’assoluto” 
con edizioni originali, sottoti-
tolate in italiano, in cartellone 
al Meet di viale Vittorio Veneto 
2. 

Oggi alle 16 la prima proie-
zione con il raro esordio “Il rul-
lo compressore e il violino” del 
1960. In programma poi  “L’in-
fanzia di Ivan”, presentato alla 
Mostra del cinema di Venezia 
nel 1962: pur se venne accolto 
tiepidamente (per motivi me-
ramente politici), mette a con-
fronto la realtà di un ragazzino, 
con i suoi giochi, i suoi amici, le 
piccole cose di ogni giorno, e 
l’orrore della guerra che vedo-
no il piccolo Ivan crescere 
troppo in fretta e svolgere an-
che missioni pericolosissime, 
a rischio della propria vita. 

La storia del pittore di icone 
“Andrej Rublev” è uno dei 
grandi capolavori della storia 
del cinema, inseguito da “Sola-
ris”, la cosiddetta “risposta so-
vietica” a “2001: odissea nello 
spazio” e, in realtà, magnifica e 
profonda riflessione sull’amo-
re, la morte e il desiderio. E an-
cora “Stalker”, “Lo specchio”, 
“Il sacrificio” e “Nostalghia” 
(info: www.cinetecamilano.it). 
A. Bru.

“Scritture
di lago”
Il talento
è testimonial

Alla Cineteca
di Milano
l’omaggio
a Tarkovskij

Cultura  e spettacoli  

MALEDETTA ZAPPA

Valentina della Libreria
Della Natura propone 
“Maledetta zappa” 
(Altreconomia). Del volume 
dice:  «Che cos’è che spinge 
due giovani “millennials” a 
lasciare la città per la vita 
contadina? Sapevate
che è un fenomeno sempre 
più frequente tra i giovani?»

LA BAMBINA

CHE NON SAPEVA ODIARE

“La bambina che non sapeva 
odiare” (Solferino Libri ) di 
Lidia Maksymowicz è il  
racconto della prigionia e poi 
della liberazione di una 
bambina. Lidia quando arriva 
ad Auschwitz-Birkenau ha soli 
tre anni, imprigionata con la 
madre

LETTERA ALLA MADRE

“Lettera alla madre” (La nave di 
Teseo ) è un soliloquio in cui 
Edith Bruck, accanto al 
racconto del trauma vissuto in 
prima persona nei campi di 
concentramento dell’Europa 
Centrale, affronta,
attraverso una prospettiva 
intima, la contrapposizione tra 
fede religiosa e laicità

CHI HA TRADITO

ANNE FRANK

“Chi ha tradito Anne Frank” 
(HarperCollins ) di Rosemary 
Sullivan ricostruisce i mesi che 
hanno portato all’arresto di 
Anne Frank. L’autrice presenta 
gli investigatori , spiega il 
comportamento dei prigionieri 
e di coloro che li catturarono, 
stila un profilo dei sospettati

SCOLPITELO 

NEL VOSTRO CUORE

“Scolpitelo nel vostro cuore”: il 
libro che consigliamo ai piccoli 
lettori oggi è ì una 
testimonianza che Liliana 
Segre vuole lasciare ai più 
giovaniì. Nel volume edito da 
Edizioni Piemme, l’autrice 
racconta la deportazione ad 
Auschwitz 

CHE COSA È

“Parolario&Co.” è una rubrica  
settimanale di consigli di 
lettura in collaborazione tra 
Associazione Culturale 
Parolario, giornale La 
Provincia e CiaoComo Radio.
Segnalazioni presentate 
attraverso i canali social di 
Parolario che vengono qui 
settimanalmente riassunte: 
Parolario punta così a 
diventare una rassegna 
“diffusa” nel tempo, oltre il 
tradizionale appuntamento 
annuale “dal vivo”. 
L’appuntamento con 
CiaoComo Radio,curato da 
Alessia Roversi, è ogni 
venerdì alle 13,40

LA CARD

La card amici di Parolario ha 
stretto nuove convenzioni, tra  
cui: Villa Bernasconi, Teatro  
Sociale di Como, Museo della  
Seta di Como, Miniartextil  
Como.  

Tutte le altre  convenzioni al 
link: http:// parolario.it/Info/
CARDAMICI-DI-PAROLARIO. È 
possibile sottoscrivere la card 
e riceverla a casa scrivendo  
all’indirizzo info@parolario.it

INDIRIZZI SOCIAL

Parolario è raggiungibile 
sui social Facebook 
(facebook.com/Parolario) 
e Instagram (@Parolario)

Parolario&Co.


