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LA STORIA BIAGIO DE FALCO

 Un premio letterario
a una vita da romanzo

N
el vecchio Borgo 
Vico, dove il selcia-
to si allarga appena 
accanto alle vesti-

gia del ponte ferroviario, c’è 
un localino delizioso che si 
chiama “Il Birrivico”, delizio-
so per tante ragioni, non ulti-
ma quella d’esibire, appesa a 
una parete, un’irresistibile 
pista di automobiline Polistil. 
Come “garzone” ci lavora un 
giovanotto di 78 anni che ha 
appena ricevuto nientemeno 
che dalle mani di Dacia Ma-
raini un riconoscimento spe-
ciale  per il suo “Lettera ai 
miei figli”, un piccolo libro 
classificatosi terzo  nella cate-
goria “biografie” al premio 

letterario città di Como. 
«Un’emozione enorme», dice 
l’autore, Biagio De Falco, che 
qualche riga sul giornale la meri-
ta non solo per quel suo scritto 
autobiografico ma anche, e so-
prattutto, per quello che ha rap-
presentato nella storia della ri-
storazione di questa città. 
La sua è una parabola straordi-
naria, è la storia di un ragazzino  
originario di Pomigliano d’Arco 
che tentò diverse fortune, prima 
oltre Manica, quindi a Parigi e 
poi ancora a Venezia e a Milano 
fino ad approdare  sulle rive del 
lago, dove realizzò il suo “sogno 
americano” senza varcare l’ocea-
no. Anzi. A ben vedere con il ma-
re gli andò sempre maluccio, se  

è vero, come è vero, che  la polizia 
inglese lo rispedì indietro, fino 
a Dunkerque, dopo che ebbe  at-
traversato la Manica su un piro-
scafo malandato nel tentativo  di 
raggiungere Londra con un visto 
turistico: «Il poliziotto mi guar-
dò, vide che indossavo pantaloni 
neri, camicia bianca e giacca nera 
e capì che con quegli abiti avrei 
cercato  lavoro da cameriere». 
Biagio tornò indietro sullo stesso 
piroscafo, incontrandovi un pu-
gile italiano reduce da una sono-
ra sconfitta accompagnato dal 
suo manager: «Perché non provi 
a Parigi?» gli suggerirono quei 
due, e lui ci provò davvero.
Seduto al Birrivico di suo figlio, 
ricorda ancora oggi la sera di 

gennaio in cui arrivò infreddolito 
con la sua valigia a  Saint Ger-
main de Prés: «Trovai tre ragazzi 
sotto la volta di un ponte che si 
scaldavano davanti a un falò. 
Chiesi se potevo fermarmi con 
loro, mi sdrai a terra e mi addor-
mentai». La mattina del giorno 
dopo trovò lavoro in una pizze-
ria. Anche l’arrivo a Milano era 
stato traumatico: “Noio vulevan 

savuar l’indiriss...”. C’era tanta 
nebbia, ricorda lui, che aveva vo-
luto raggiungere il fratello, con 
il quale anni dopo, poco più che 
ventenne, avrebbe inaugurato 
l’Hostaria, davanti al Regina Ol-
ga di Cernobbio. «Vedevamo 
sempre passare Adriano Marti-
ni, il gallerista, autentico genti-
luomo d’altri tempi. Scendeva in 
piazza per pranzare al Posta. Un 

giorno ci vide e chiese: ma chi 
sono questi due bei terron-
celli? Era un uomo d’animo 
gentile e straordinaria corte-
sia. Poche sere più tardi pre-
notò un tavolo e si presentò 
con Rossano Brazzi e Charles 
Aznavour, che allora giravano 
un film a Villa Olmo, “L’ulti-
mo avventuriero”». Era la fi-
ne degli anni Sessanta e per 
le sere successive Aznavour 
andò sempre a cenare all’Ho-
staria assieme alla moglie. 
Finché un giorno chiese di 
cantare. E fuori dalla porta 
Biagio e suo fratello si ritro-
varono mezza Cernobbio ad 
ascoltare. 
Poi vennero l’El Biagio, in via 
Foscolo, l’Er Più di via Castel-
lini, La  Griglia di via Rezzoni-
co e infine l’Hotel Funicolare 
di via Coloniola, prima di una 
pensione che in realtà non è 
mai arrivata: «Oggi - scherza 
Biagio, che con le mani in ma-
no non ci sa stare - sono anco-
ra qua. A fare  il garzone di mio 
figlio». Difficile immaginare 
un incarico che saprebbe ren-
derlo più felice.  S. Fer. 

Biagio De Falco  

Il museo di scienze na-
turali del Volta comincia a pren-
dere forma. Si comincerà con la 
classificazione e la digitalizza-
zione del patrimonio naturali-
stico, costituito da oltre 10mila 
reperti: le due operazioni sono 
state rese possibili dal risultato 
ottenuto con la raccolta fondi e 
dalle donazioni di privati, fra le 
quali la Stecca. «Ringraziamo 
chi ci sta sostenendo, anche 
economicamente, il progetto» 
ha spiegato soddisfatto il presi-
de del liceo Angelo Valtorta. 

Il progetto

Le attività di recupero sono sta-
te affidate all’università di Tori-
no. «La collezione custodita 
dall’istituto è cospicua – spiega 
il docente dell’ateneo Marco 
Pavia – il museo rivestirebbe 
un’importanza nazionale. Inol-
tre, è molto importante la pre-
senza dei dati: la prima fase del 
lavoro verterà proprio sul recu-
pero dei numeri poi da associa-
re ai reperti».

I lavori inizieranno a metà 
gennaio e saranno coinvolti sia i 
dottorandi sia un centinaio di 
alunni del Volta. La catalogazio-
ne della parte zoologica dovreb-
be durare un anno. Sarà anche 
restaurata la teca esagonale e 
verrà posizionata nel corridoio: 
una piccola preview di quello 
che potrà essere, in prospettiva, 
il museo.

Per ora sono stati raccolti 
31mila euro: l’obiettivo finale è 
quota 100mila. Al momento, 
grazie ai contributi provenienti 
da diverse realtà, si è arrivati a 
metà percorso: «Il progetto è 
nato grazie al forte desiderio di 
riuscire a recuperare un patri-
monio non ancora valorizzato – 
spiega Domitilla Leali, docen-

La consegna dell’assegno della Stecca al liceo Volta  BUTTI

Cultura e istruzione. Al via la digitalizzazione del patrimonio naturalistico
I docenti: «Collezione enorme, il museo avrà un’importanza nazionale»

te parte del gruppo di lavoro – la 
raccolta fondi continua, stiamo 
infatti pensando all’organizza-
zione di alcuni eventi per coin-
volgere ancora di più la cittadi-
nanza». Si sta ipotizzando una 
sorta di “adozione” simbolica 
dei reperti, con tanto di targhet-
ta con nome e cognome del “ge-
nitore”, oltre alla predisposizio-
ne di set fotografici, ovviamente 
se le condizioni, in particolare 
quelle sanitarie, lo permette-
ranno.

L’aiuto della Stecca

A proposito di finanziamenti, 
proprio ieri le classi della Stecca 
dal 1960 al 1971 hanno conse-
gnato al preside un contributo 
di 10mila euro: la cifra è stata 
raccolta grazie a una cena di ga-
la pensata dalla Breva70, una 
delle classi, e organizzata insie-
me alle altre. 

La raccolta fondi è ancora at-
tiva: chi volesse contribuire, 
può andare sul sito della Fonda-
zione Comasca e cercare “mu-
seo volta”.  Nelle intenzioni dei 
promotori, i passi successivi sa-
rebbero la sistemazione e l’in-
serimento dei reperti in un da-
tabase, così da essere fruibili. 
Infine, l’ultimo step prevedreb-
be l’apertura di un vero e pro-
prio museo, destinato sia agli 
studenti sia ai visitatori, grazie 
al supporto di un’organizzazio-
ne creata ad hoc.

«Piano piano i fondi stanno 
arrivando – è il commento del-
l’assessore alla Cultura Livia 
Cioffi – sottoscriveremo col li-
ceo una convenzione: in questo 
modo sarà più facile sostenere 
anche economicamente le in-
ziative».
A. Qua.

©RIPRODUZIONE RISERVATA Una delle teche del patrimonio naturalistico del liceo comasco

Museo di scienze al Volta
Già raccolti 31mila euro

LE ALTRE NOTIZIE

Via per Cernobbio
Cantiere e disagi

Viabilità
Lavori urgenti

alle tubature a Tavernola

Senso unico alternato

regolato da movieri

A causa di lavori ur-
genti di riparazione delle tu-
bature, ieri in via Per Cer-
bobbio è stato istituito il sen-
so unico alternato, per un 
breve tratto, a Tavernola, 
quasi all’altezza del pontile 
della Navigazione. 

Mezzi di cantiere e operai 
hanno occupato per alcuni 

metri la corsia verso il mar-
ciapiede, il traffico è stato re-
golato da movieri fino a tarda 
sera, quando è entrato in 
funzione un semaforo prov-
visorio.

Immancabili le ripercus-
sioni sulla viabilità, visto che 
si tratta di una strada come 
noto molto trafficata già in 
condizioni “normali” e par-
ticolarmente congestionata 
proprio in quella zona. Si è 
trattato tuttavia di un inter-
vento urgente e non era pos-
sibile operare con altre mo-
dalità.

Oggi sciopero Trenord
Rischio cancellazioni

Trasporti
Agitazione prevista

per l’intera giornata

Ripercussioni possibili

sui treni regionali

A causa di uno scio-
pero indetto dalle rappre-
sentanze sindacali unitarie 
di Trenord, dalle ore 3 di oggi 
alle ore 2 di domani, i treni 
regionali, suburbani e il col-

legamento aeroportuale 
Malpensa Express potranno 
subire limitazioni e cancel-
lazioni.Oggi tra le 6 e le 9 e tra 
le 18 e le 21 circoleranno le 
corse indicate sul sito tre-
nord.it/trenigarantiti. Bus 
sostitutivi senza fermate in-
termedie per le eventuali 
corse non effettuate tra Mi-
lano Cadorna e Malpensa 
Aeroporto e tra Stabio e Mal-
pensa.
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