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di ELENA D’AMBROSIO

L
a nostra città è sempre stata carente
di iniziative per lo svago e il passa-
tempo dei suoi abitanti, oggi come in
passato e, fatto ancor più grave, an-
che nel periodo primaverile-estivo
quando folle di turisti si riversano

sulle rive del Lario.
Nell’arco di tempo compreso tra il 1886 e il 1892,

dominatori incontrastati del divertimento serale 
estivo dei comaschi erano alcuni locali della “riva”
di Como, in particolare l’Excelsior ai Giardini pub-
blici, una sorta di elegante chiosco adibito a birre-
ria e caffetteria, e la Trattoria Birreria Caprera in 
Borgo Sant’Agostino, trasformati in veri e propri 
cafè-chantant secondo la moda dell’epoca.

L’attrattiva del lago a cui si aggiungeva il forte
richiamo rappresentato da questi piccoli templi 
del varietà, penalizzavano fortemente altre zone 
della città, in particolare Porta Torre e Piazza Vit-

toria che apparivano quasi deserte, in contrasto 
con la vivace animazione della “riva” (come del re-
sto accade anche oggi).

Nell’estate del 1888 (130 anni fa) l’egemonia
della “riva” non parve più scontata.

Già a fine maggio aveva piazzato le proprie ten-
de a Porta Torre il “Gran Circo Continentale”, una
compagnia equestre e ginnastica, che offriva spet-
tacoli quotidiani serali (una lira per i primi posti, 
60 centesimi per i secondi e 30 centesimi per i ter-
zi posti) sempre affollati di spettatori, affascinati 
dalle acrobazie dei cavallerizzi, dai numeri dei ca-
valli ammaestrati e degli equilibristi, come la “diva
dell’aria” miss. Lauretta con i suoi esercizi sul tra-
pezio.

Dalla metà di giugno, qualche giorno prima del-
la partenza del Circo, si era stabilito a Porta Torre il
più popolare (anche nei prezzi: 15 centesimi per i 
primi posti e 10 per i secondi) “Teatro Olandese” 
del signor Vigoreux, esperto in giochi di prestigio e
suonatore di violino, con una compagnia ridotta a

la manovre dei carri e dei treni merci che, so-
vente a cavallo tra il XIX ed il primo decennio
del XX secolo, erano scaricate/caricate sui bi-
nari di corsa dei treni con evidente pericolo per
i passeggeri.

A Como, del resto, uno scalo merci fu proget-
tato fin dal 1910 ma divenne operativo negli an-
ni ‘30 quando si incominciò a parlare di una
completa ricostruzione del fabbricato ferrovia-
rio anche perché, di lì a pochi anni, tutto il trac-
ciato tra Como e Milano venne elettrificato (ed
i relativi lavori si conclusero nel 1939). Negli
intenti la nuova stazione «avrà tutte le caratte-
ristiche della vastità e dell’ordine: la facciata
esterna sarà semplice ma elegante ed armonio-
sa. E i vantaggi dell’ingrandimento incomince-
ranno a farsi sentire relativamente presto per-
ché non appena saranno costruiti i primi fasci
di nuovi binari molti inconvenienti del servizio
viaggiatori rimarranno di conseguenza elimi-
nati ed il servizio procederà con maggiore spe-
ditezza e regolarità». Su progetto dell’Ing. Pao-
lo Perilli, però, i lavori per la realizzazione del-
l’attuale fabbricato viaggiatori della stazione di
Como San Giovanni prendono il via solo nel do-
poguerra, nel 1948, per concludersi l’anno suc-
cessivo. A cantiere in dirittura d’arrivo, come
spesso accade, a Como si guarda con nostalgia
alla vecchia stazione. In città infatti i commenti
negativi non si sprecano ed i più gentili rilevano
come nuova stazione non è certo un valore ag-
giunto per Como pur essendo stata ispirata a
quello stile architettonico molto in voga nel no-
stro Paese tra il 1930 ed il 1940 (lo stesso firma-
tario del progetto ha infatti progettato, tra gli
altri, gli scali di Roma Tuscolana e Prenestina,
Torino Porta Nuova, Padova e Venezia Santa
Lucia). «Potrebbe servire indifferentemente
come esposizione di mobilio o come colonia
marina» si esclama rimarcando che si tratta di

di LUIGI CLERICI

C
entoquarantatre anni di attività
e 50 dall’ultima ricostruzione.
Sono questi i numeri che carat-
terizzeranno la stazione di Co-
mo San Giovanni il prossimo 27
luglio. Tanto tempo, infatti, è or-

mai passato dal giorno in cui il principale scalo
ferroviario della città è stato inaugurato ed an-
che gli attuali fabbricati, oggetto qualche anno
di in un intervento di riqualificazione nell’am-
bito del progetto “100 stazioni”, si apprestano a
ricordare il mezzo secolo di vita. 
La storia di Como San Giovanni, il cui nome
particolare deriva dal fatto che per realizzare la
linea ferroviaria in convalle venne abbattuto
ciò che rimaneva dell’antico monastero di San
Giovanni in Pedemonte, inizia dunque nel bel
mezzo dell’estate del 1875 quando il treno arri-
va in Como dopo essersi fermato per qualche
decennio a Camerlata. L’antico fabbricato, che
molte immagini d’epoca riportano circondato
da carrozze e che con l’Esposizione Voltiana del
1899 fu capolinea della prima sperimentale li-
nea tramviaria cittadina (e inconsapevole linea
d’arrivo di una popolare sfida tra il mezzo elet-
trico e l’omnibus a cavalli), rimase capolinea
della direttrice Milano-Como per solo un anno.
Nel 1876, infatti, con l’apertura dello scalo di
Chiasso incomincia a subire l’antagonismo del-
la località ticinese in un confronto che dura tut-
tora. 
A rendere Como, però, uno scalo del tutto inter-
nazionale è la decisione di istituire degli appo-
siti uffici doganali (in precedenza ubicati a
Chiasso) che vengono ampliati negli ultimi an-
ni della Belle Epoque. Lavori che hanno lo sco-
po di rendere tutta la stazione più ampia, risol-
vendo, in particolare, la mancanza di binari per
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una costruzione che «si perderà nel grigiore
delle cose mediocri». I giudizi e commenti poco
lusinghieri, una costante che dura tutt’oggi ver-
so questo fabbricato, non sono però circoscritti
al solo giudizio architettonico ed estetico. Criti-
che e osservazioni puntuali sono riservate an-
che ad alcune pecche insite nel progetto. Uno
dei principali indiziati è il salone le cui vetrate
sono giudicate troppo grandi affinché venga ri-
scaldato dal solo pavimento: «Graziosa novità –
si nota - che però presuppone un funzionamen-
to perfetto perpetuo altrimenti per ogni ripara-
zione delle tubature bisognerà sfasciare il pavi-
mento, il che è facile prevedere, abbastanza di
frequente». Altre osservazioni pungenti ri-
guardano l’ubicazione dei servizi ai viaggiatori.

Ci si chiede perché l’Ufficio informazioni tu-
ristiche non sia stato inserito nello stesso locale
con il cambiavalute. Ma un punto dolente è ri-
servato ai numerosi locali sotterranei di cui è
dotata la stazione dei quali solo una parte è de-
stinata a diventare dormitorio per gli emigranti
in partenza verso i Paesi del Nord Europa. Il
timore, peraltro fondato, è che tutti gli altri spa-
zi rimarranno inutilizzati e cadranno in rovina.
Di qui la proposta, che non troverà mai seguito,
di attrezzare tali locali ad albergo diurno per
cittadini e viaggiatori. Come accennato le criti-
che verso questo ultimo fabbricato, con più o
meno intensità, non sono mai cessate dal gior-
no della sua inaugurazione, nonostante gli ulti-
mi miglioramenti. Dura la vita del treno, e delle
sue infrastrutture, in Italia. Un mezzo dalle
grandi potenzialità ma mai sfruttato completa-
mente. Forse anche a Como dove da mezzo se-
colo i cittadini prendono i convogli (sempre
meno) verso Milano, Lecco (!) o la Svizzera in
una stazione sì storica ma, come si affermò a
chiare lettere il giorno della sua inaugurazione,
“né bella, né brutta”. 

soli due artisti: una giovane cantante e un basso 
comico, interpreti di canzonette napoletane.

La presenza del circo e del teatrino aveva incre-
mentato anche l’afflusso di gente nei locali pubbli-
ci della zona.

Il Caffè Corona in piazza Vittoria, appena ri-
messo a nuovo e ingrandito, sia all’interno con la 
creazione di altri locali, che all’esterno attraverso 
una più vasta aggregazione dello spazio pubblico, 
divenne il principale punto di ritrovo e, sull’onda 
dei buoni affari, il nuovo proprietario aveva mani-
festato l’intenzione – leggiamo sul giornale 
“L’Araldo”- di assicurarsi una buona orchestrina 
per ravvivare ancor di più la piazza nelle ore serali
e attirare nuovi clienti, dotando così «la città alta e
i borghi di un convegno simpatico e distinto non 
meno degli altri convegni estivi nelle vicinanze del
lago».

Anche il proprietario di un “Bersaglio di tiro” a
Porta Torre, attivo da qualche tempo, aveva in-
grandito il locale, approfittando del momento po-
sitivo.

Il 27 giugno 1888 il Caffè Corona ospitò il con-
cittadino Angelo Cattaneo e la sua signora, Ida 
Mery, con il loro spettacolo di prestidigitazione e 
ipnotismo che richiamò parecchio pubblico, rin-
novando l’appuntamento per la settimana succes-
siva. 

Il 3 luglio “L’Araldo” annunciava, infatti, per la
stessa serata un’altra performance della coppia 
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