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» Lezioni aperte a tutti

Onfray dà il “la” all’università musicale
L’ateneo popolare lariano prevede oltre 60 incontri da dicembre

Suonare il pianoforte
anche se mai si è posato un
dito sulla tastiera, pren-
dere in mano la bacchetta
e dirigere un’orchestr a.
Sia ben chiaro: non sarà
un gioco né un’improvvi -
sazione, anzi, dovrà essere
la degna conclusione di un
percorso di studio costan-
te e serio. E questa è solo la
parte più “ludica” di un
ben più ampio progetto.
Nasce infatti a Como
l’Università popolare di
musica, ispirata alla Uni-
versité Populaire di Caen,
fondata nel 2002 dal filoso-
fo francese Michel Onfray.
Principio guida è la totale
gratuità sia per gli inse-
gnanti sia per il pubblico
al quale non sono richiesti
iscrizioni, requisiti di età
o titoli di studio.

Un progetto importante
e innovativo che va ad ag-
giungersi all’offer ta
dell’Università popolare

di Como che da molti anni
organizza corsi di diverse
discipline aperti a tutti
(tra le ultime iniziative
una lettura pubblica inte-
grale de “I promessi sposi”
in diversi luoghi di Como
da qui a due anni). Ora an-
che l’ambito musicale
avrà la sua ricca offerta di
corsi, seminari e laborato-
ri. Ciascuno potrà crearsi
un personale piano di stu-
di (da seguire con conti-
nuità) oppure scegliere un
singolo seminario o una
conferenza. Da dicembre a
maggio 2011 (lunedì 6, alle
ore 18, alla biblioteca di

Como verranno presentati
nel dettaglio i corsi con i
rispettivi orari) saranno
organizzati a Como oltre
60 incontri che si terranno
al Teatro Sociale, al Con-
servatorio “Giuseppe Ver-
di”, a Villa Gallia, in Bi-
blioteca, all’Istituto com-
prensivo Foscolo e alla Cir-
coscrizione 6 Como-Bor-
ghi. A sostenere il proget-
to sono stati gli assessora-
ti all’Educazione e alla
Cultura del Comune di Co-
mo e l’assessorato alla
Cultura della Provincia.
«Dopo aver scoperto l’Uni -
versité Populaire di Caen -

ha ricordato il maestro
Dal Bon - ho mandato una
mail al professor Onfray
chiedendogli di partecipa-
re a un’iniziativa analoga a
Como in ambito musicale.
L’entusiasmo era tale che
ho firmato solo con il no-
me; Onfray in breve tempo
mi ha risposto così: “C a ro
Bruno, magnifique!” e così
è cominciata l’avventur a
che ha raccolto subito
l’adesione di insegnanti e
istituzioni».

«Sono molto felice di es-
sere a Como, una città bel-
lissima - ha detto Onfray - a
Caen avevo già sperimen-
tato corsi di jazz e classica e
sono onorato di appoggiare
questa iniziativa che rien-
tra in quelle politiche este-
tiche di “microresisten za”
che danno ossigeno alla
cultura in quest’epoca di
bieco capitalismo».

«La musica, per me - ha
rimarcato Onfray - è un

fondamento del pensiero
filosofico: vuol dire recu-
perare melodia, cadenza,
suoni e introdurre elegan-
za, anche nel parlare, in
modo chiaro e semplice».

Pionieristici, per quan-
to riguarda proprio il
coinvolgimento diretto
degli studenti, saranno i
laboratori - che, come ha
detto Dal Bon, sono «l’av -
ventura più rischiosa per-
ché non sappiamo come
andrà a finire» - a comin-
ciare da “I colori del piano-
for te” tenuto dalla piani-
sta Federica Falasconi

che consentirà a tutti di
provare a suonare lo stru-
mento. Con Carlo Tenan il
pubblico potrà cimentarsi
nella costruzione di un
brano elettroacustico.
Chi, invece, predilige il
canto avrà a disposizione
nientemeno che il diretto-
re del Coro dell’Opera di
Toulouse, Alfonso Caiani
che condurrà il laborato-
rio “Il coro: storia, teoria e
pr atica”. A Bruno Dal Bon
toccherà l’impresa più ar-
dua, trasformare dei neo-
fiti in direttori d’orche -
str a.

Per quanto riguarda i
corsi, citiamo Lisa Nava-
ch (“Tra filologia e prassi
e s e c u t iva ”), Riccardo Pec-
ci (drammaturgia musi-
cale), Bruno Dal Bon (Teo-
ria musicale), Francesco
Rocco Rossi (Storia della
musica antica) e Donatel-
la Mellini (Iconografia
musicale). I seminari sa-
ranno a cura dello stesso
Michel Onfray (Filosofia
della musica) e di Roberto
Bonati che introdurrà alle
sonorità africane.

Info: www.updim.org.
Katia Trinca Colonel
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Il pensatore francese
La musica per me è un fondamento del pensiero
filosofico: vuol dire introdurre eleganza, anche
nel parlare, in modo chiaro e semplice

Da sinistra, il filosofo francese Michel Onfray ieri con il direttore d’orchestra Bruno Dal Bon al Museo Giovio (foto Vacca)

TESORI LARIANI Da oggi in mostra nella Biblioteca di piazzetta Lucati a Como il raro volume del ’600 “Templum Vaticanum et ipsius origo”

Cultura e Spettacoli

Si avvicina ai tre secoli e
mezzo di vita la Biblioteca
comunale di piazzetta Lu-
cati a Como. «Trecento-
cinquanta anni pieni di
eventi, fatti e aneddoti»,
dice Chiara Milani, che da
alcuni anni dirige l’istitu -
zione. E anche qualche
enigma. Una storia che
inizia nel 1663, quando
Francesco Benzi lascia un
fondo legandolo alla costi-
tuzione di una biblioteca.

Tra i primi volumi a en-
trare nel patrimonio della
neonata biblioteca, una
seicentina – Templum Vati-
canum et ipsius origo - dona-
ta da Carlo Fontana, archi-
tetto originario di Novaz-
zano, oggi nel Canton Tici-
no, a Como con l’incarico di
realizzare il progetto della
cupola del Duomo. «Si trat-
ta di un oggetto “totemi -
co”per la Biblioteca: ripor-
ta dedica e firma autografa
del Fontana a certificare la
ricevuta della donazione»,
dice la Milani.

Il libro, in italiano e la-
tino, è in ottime condizio-
ni, tranne per la rilegatu-
ra «perché è stato usato»,
dice con compiacimento
Chiara Milani. «I libri so-
no fatti per essere aperti e
sfogliati, e di sicuro questo
è stato letto molto: le con-
dizioni della rilegatura lo
testimoniano». Copertina
e dorso sono stati oggetto
di un delicato lavoro di re-
stauro, eseguito nel labo-
ratorio dell’Abbazia di Vi-

boldone, i cui risultati
vengono presentati oggi
alle 18. Il restauro è stato
sostenuto dall’associazio -
ne Amici dei Musei di Co-
mo. Il libro è in mostra da
oggi insieme con altre sei-
centine nelle teche che fi-
no a ieri hanno ospitato i
documenti e i cimeli dello
scrittore e diplomatico co-
masco Carlo Dossi, nel
centenario della morte.

«Le rilegature sono una
parte dei libri a cui do-
vremmo prestare maggio-
re attenzione. Lo stile, i
materiali, i disegni, posso-
no fornire molte informa-
zioni, culturali, commer-
ciali, sociali, tecnologi-

che», dice Chiara Milani.
Fino al Settecento i libri
venivano venduti a fogli
sciolti: spettava al suo
proprietario far realizzare
una rilegatura, in base al
gusto, alla disponibilità
economica, agli usi e alle
tradizioni del posto, a tan-
ti fattori anche personali.
«Per questo si può dire che,
fino al Settecento, non esi-
stono due libri uguali».

Nella collezione c’è poi
un’opera dell’architetto e
scrittore romano Vitruvio
particolarmente enigma-
tica: «Non risultano stam-
perie a Como fino a fine
Cinquecento, eppure il li-
bro reca la dicitura “Stam -

pato a Como nel 1521”».
A metà del XIX secolo si

rende necessario riorga-
nizzare il patrimonio, am-
pliatosi nel tempo. Viene
anche emesso il primo re-
golamento per i prestiti
dei volumi, annunciato da
un documento firmato,
pomposamente, «Conti,
Cavalieri e Giudici, Dotto-
ri Collegiati della Città di
Como». «E già allora c'era-
no anche le cartoline po-
stali per richiamare all'or-
dine chi era poco puntuale
nel restituire i libri» dice
la direttrice.

Di qualche anno succes-
siva è una lettera che un
comasco illustre, Ales-

scritti, stampe, documen-
ti, che rischiavano di spa-
rire, inghiottiti dalla Ri-
voluzione. La Biblioteca,
con grande sforzo sia eco-
nomico che politico, riu-
scì a salvare buona parte
di questo patrimonio.

Tra gli archivi, partico-
lare menzione merita
quello Raimondi Mantica
Odescalchi, 519 faldoni,
più un centinaio di altri

pacchi, acquistati negli
anni Sessanta e prove-
nienti dalla villa di fami-
glia di Lentate sul Seveso.
«Ne è in corso la digitaliz-
zazione - dice Chiara Mila-
ni - Un progetto finanziato
da Fondazione Comasca e
Fondazione Cariplo, che
prevediamo di terminare
nel febbraio 2011».

Da citare anche la rac-
colta di immagini cinesi
provenienti dalla villa sul
lago di Lord Compton,
«nobile inglese che si dice
custodisse, nella sua resi-
denza lariana, due figlie
segrete del re d'Inghilter-
ra», rivela la Milani. Vera o
falsa che fosse questa voce,
Lord Compton aveva an-
che una grande biblioteca,
andata all'asta con il resto
della villa alla sua morte.
Grazie a un fondo messo a
disposizione da un privato,
la Biblioteca riuscì ad ag-
giudicarsi questa raccolta
di 500 miniature cinesi, in
tre album: ci sono tutte le
figure chiave della corte
imperiale cinese, dall'im-
peratore al capo dell'eser-
cito, ai dignitari di corte,
più disegni di fiori, piante
e piccoli animali. «Sono
disegni a uso e consumo
degli occidentali - com-
menta la custode di questi
tesori - quindi ancora più
interessanti: danno la per-
cezione che avevano i cine-
si di come noi li vedeva-
mo».

Franco Cavalleri

Meraviglie
da sfogliare

La direttrice della Biblioteca di Como Chiara Milani con un libro raro della collezione

A sinistra, uno degli scaffali aperti della Biblioteca di Como. Sopra, altri cimeli di Dossi Alcuni dei documenti che hanno illustrato la vita di Carlo Dossi scrittore e diplomatico

sandro Volta, scrisse al go-
vernatore della Lombar-
dia per perorare la causa
della Biblioteca, chieden-
do nuove risorse. Ce ne sa-
rebbe stato presto biso-
gno: la fine del secolo
avrebbe portato l'uragano
napoleonico, la soppres-
sione degli ordini religiosi
e il passaggio allo Stato e
ai privati di tutti i loro be-
ni. Compresi libri, mano-


