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di LUIGI CLERICI

L’
Esposizione Voltiana del 1927 è stata
un evento sicuramente significativo
per la città di Como ed il suo com-
prensorio ed in effetti ci ha lasciato

un’eredità sfruttata ancora oggi, ad esempio, dal
punto di vista turistico (il faro di San Maurizio) o
sportivo (lo stadio “Giuseppe Sinigaglia”). Ep-
pure il suo lascito avrebbe potuto essere ben più
cospicuo se il “sogno” di un avvocato milanese, 
Piero Giussani, fosse diventato realtà. 
Questo professionista, infatti, era innamorato di
Cernobbio e proprio in vista dell’Esposizione 
Voltiana lanciò l’idea della costruzione di una fu-
nivia tra Cernobbio ed il monte Bisbino. Un’in-
frastruttura che avrebbe contribuito alla “com-
pleta valorizzazione del nostro Bisbino; un’ope-
ra che è destinata ad imprimere grande impulso
alla ridente nostra città”. In effetti il progetto su-
scitò immediatamente curiosità e interesse per 

poi coinvolgere successivamente nel Comitato 
Promotore dell’opera, tra gli altri, Alessandro 
Tarabini, segretario generale del Fascio Coma-
sco e Console della Milizia; Luigi Zeloni, della 
Cartiera di Maslianico; Vincenzo Colombo del-
l’Hotel Regina Olga; la direzione del Grand Hotel
Villa D’Este; esponenti politici locali dei Comuni
di Rovenna e soprattutto di Cernobbio che, in un
Consiglio Comunale, manifestarono il più vivo 
«incoraggiamento all’iniziativa che merita l’ap-
poggio dell’intera cittadinanza per la sua geniali-
tà». 
Tecnicamente la linea avrebbe coperto un per-
corso di 1.700 metri circa per un dislivello di 759
metri. La stazione di partenza della funivia dove-
va essere realizzata sopra il letto del torrente 
Garrovo (che sarebbe stato coperto) «all’altezza 
del cancello dell’attuale villa Conte Tarnis (già 
Fornara)». Le cabine, della capacità di venti per-
sone, avrebbero raggiunto in sette minuti la quo-
ta Croce di Crona (m. 940, sopra l’abitato di Ma-

«Ufficiale della Croce Rossa Americana, incarica-
to di portare generi di conforto a truppe italiane 
impegnate in combattimento, dava prova di co-
raggio ed abnegazione. Colpito gravemente da nu-
merose schegge di bombarda nemica, con mirabi-
le spirito di fratellanza, prima di farsi curare, pre-
stava generosa assistenza ai militari italiani più 
gravemente feriti dallo stesso scoppio e non si la-
sciava trasportare altrove se non dopo che questi 
erano stati sgombrati».
La citazione non rende il senso della realtà: coper-
to di sangue, un ginocchio sbrindellato, prima da-
to per morto e poi trasferito senza troppe speran-
ze al posto di medicazione. Il giovane eroe vede la 
morte in faccia e ne resterà indelebilmente segna-
to, anche se la ferita migliora e la tempra fa il resto:
all’ospedale americano di Milano troverà anche la
sfrontatezza d’innamorarsi di un’infermiera, 
Agnes von Kurowsky, decisamente più anziana di 
lui. Quanto sia ricambiato non è dato sapere con 
certezza, al netto di qualche giornata di svago ri-
masta nelle foto: al caffè Cova di piazza della Scala,
quello che oggi è in via Montenapoleone, o all’ip-
podromo di San Siro. 
Il convalescente racconta anche di gite sul lago di 
Como, a Bellagio: si va verso l’autunno e i principali
alberghi sono requisiti come ospedali militari, ma
il posto è pieno di osterie e locande adatte alla cir-
costanza. La memorialista bellagina Lucia Sala 
per l’occasione ne evoca diverse. Oltre ai locali del
Borgo, distinti tra caffetterie per turisti e osterie 
da popolino, si contano diverse insegne per così di-
re fuori porta: a San Giovanni, a Pescallo, a Visgno-
la, a Guggiate... mescite di vini con cucina e qual-
che camera, spesso con gioco di bocce, talora abbi-
nate a un banco di alimentari o al forno del presti-
no, alcune annesse a una latteria, le più pittore-
sche ambientate in casette accessibili in barca dal 
lago. Quella che senza dubbio merita d’essere cita-
ta è l’Osteria del Porto di Pescallo, documentata da

di FRANCESCO SOLETTI

L’
intervento statunitense nella Pri-
ma Guerra Mondiale è il risultato
di un tormento politico trascina-
tosi per anni e concretizzatosi solo
nell’aprile del 1917 a fronte di un si-
gnificativo numero di americani

che nel frattempo ha rotto gli indugi vestendo 
l’uniforme inglese, per lo più nei ranghi del perso-
nale ausiliario: medici, infermieri, autisti. Dichia-
rato lo stato di guerra con gli Imperi Centrali, al-
l’arruolamento volontario si presenta anche un 
giovanotto dell’Illinois, Ernest Hemingway, clas-
se 1899, che si sta facendo le ossa come cronista di 
un quotidiano di Kansas City. 
Tuttavia un problema alla vista, conseguenza del-
la passione per la boxe, gli sbarra la strada. Non re-
sta che un sotterfugio: la domanda come autista 
d’ambulanza nell’American Red Cross. Hemin-
gway sbarca così in Europa il 29 maggio 1917 e nel-
la sua marcia di avvicinamento al fronte transita 
per Parigi e Milano: giunto a Vicenza, prende ser-
vizio a Schio, nel settore del monte Pasubio, passa-
to alla storia come uno dei punti più caldi della pri-
ma linea. In retrovia, però, è una routine che esa-
spera il giovane americano, insofferente delle 
pause che i volontari tendono a passare in osteria.

La medaglia al valor militare

Così Hemingway ottiene d’essere trasferito prima
a Bassano, fulcro delle operazioni attorno al mon-
te Grappa, dove l’esperienza si fa più intensa, e 
quindi sul Piave, dove i combattimenti sono dav-
vero nel vivo. Hemingway viene distaccato presso
gli ausiliari che sfidano il fuoco nemico per rag-
giungere gli avamposti con rischi facilmente im-
maginabili. A Fossalta di Piave, l’8 luglio, si compie
il destino del giovane Hemingway. Recita la moti-
vazione della medaglia d’argento al valor militare:

L’Osteria del Porto di Pescallo,

oggi albergo ristorante 

Pergola, in una foto 

dei primi del Novecento

Il prospetto della stazione di partenza della funivia

n

LIBRO
“Addio alle 

armi” viene 
pubblicato nel 

1946 dalla 
Mondadori 

nella collana “Il 
Ponte”, 

corredato da 8 
illustrazioni di 

Guttuso. In 
copertina, 

questo strillo: 
“Fu il romanzo 

più proibito. È il 
romanzo più 
atteso di un 

americano che 
conobbe 

Caporetto”

FILM
Il primo è della 

Paramount, 
che nel 1932 va 

sul sicuro con 
Gary Cooper, 
ma gli italiani 
non potranno 

vederlo per 
estensione del 

divieto sul 
romanzo

una foto dei primi del ’900; è l’odierno Ristorante 
Albergo Pergola, che merita una visita se non altro
per l’atmosfera che viene dalla sua plurisecolare 
storia; gli archivi familiari non hanno ancora dato
riscontro del passaggio di Hemingway ma è vero-
simile che il futuro scrittore l’abbia frequentata.

La disfatta rimossa

Sulla base di queste esperienze Hemingway nel 
1929 pubblica il romanzo “A Farewell to arms” 
(«Addio alle armi»), ambientandolo la vicenda 
sullo sfondo della battaglia di Caporetto. È uno dei
romanzi più significativi, oltre che di successo, 
dell’intero Novecento, ma nel nostro paese non ha
vita facile pur essendo ambientato sullo sfondo di
un evento storico così vicino nel tempo e ancora 
bruciante. La pubblicazione viene vietata fino al 
1945 per il contenuto ritenuto lesivo dell’onore 
nazionale a causa della cruda descrizione della di-
sfatta sventata in extremis sulla linea del Piave. Il 
che è plausibile, anche se molti pensano che a op-
porsi fu Mussolini in persona, irritato per un giu-
dizio lapidario espresso da Hemingway, nel frat-
tempo tornato al giornalismo, in un’intervista 
pubblicata nel 1923 su uno dei principali quotidia-
ni del Nord America: il futuro duce degli italiani 
viene definito «il più grande bluff della storia 
d’Europa». Certo, la gloria letteraria era bene al di
là da venire, ma la penna era già affilata. 

Si sa, però, che non c’è di meglio che mettere al-
l’indice un libro, per favorirne il successo: fatto sta
che nel 1943 la traduzione viene scritta clandesti-
namente da Fernanda Pivano, incoraggiata da Ce-
sare Pavese, suo insegnante di lettere in un liceo di
Torino. Per questo motivo la traduttrice venne ar-
restata, senza immaginare l’imprevedibile conse-
guenza della disavventura: nel dopoguerra, venu-
to a conoscenza del fatto, Hemingway contatterà 
personalmente l’incredula Fernanda avviando 
una amicizia foriera di sorprendenti sviluppi.

drona) dove sarebbe sorta la stazione d’arrivo co-
municante con la strada militare per la vetta del
monte. Il piano operativo prevedeva dieci corse 
l’ora per un movimento massimo di 200 persone.
Vicino alla stazione di arrivo si sarebbe in un pri-
mo tempo realizzato un gran chalet «in stile me-
dievale ma con elementi tipici da montagna» 
della capacità complessiva di 20 camere «per i 
servizi di colazioni, pranzi e buffetteria» che 
avrebbe lasciato spazio, nel 1928, ad un grande 
albergo. 
L’idea della funivia venne lanciata nel 1925, gli 
appoggi arrivarono copiosi. Per rendere l’opera 
attiva per l’Esposizione Voltiana era necessario 
raccogliere la somma necessaria per l’investi-
mento. Così, nei primi mesi del 1926, venne co-
stituita la F.A.B., Società Anonima Funivia Alpe 
Bisbino, che emise 5500 azioni da 500 lire cia-
scuna al fine di raccogliere i 2milioni 750mila 
lire occorrenti.
L’avvocato Giussani, nel presentare agli investi-
tori questo progetto, non lesinava di sottolineare
anche i ricavi della futura funivia quantificati in 
L. 740.000 annui. Fiducioso nel successo del pro-
getto il Comitato Promotore, sempre nel 1926, 
incaricò la società “Ceretti e Tanfani” di Milano-
Bovisa di progettare la linea, le stazioni e le cabi-
ne della funivia e instaurò un dialogo intenso con
il Comune di Cernobbio affinché si fosse interve-
nuti sullo stato delle strade che avrebbero dovu-

BISBINO, LA FUNIVIA DEI SOGNI
Proposta per le celebrazioni voltiane del 1927, non fu mai realizzata

L’ADDIO A BELLAGIO
DELL’EROE HEMINGWAY
Dopo aver visto la morte in faccia sul Piave, lo scrittore viene ricoverato a Milano
E durante la convalescenza scopre la Perla del Lario, in compagnia di un’infermiera
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