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Che cos’è l’età dell’oro a Chiasso? 
di Alberto Nessi 
 
Che cos’è l’età dell’oro a Chiasso, per un ragazzo uscito dall’adolescenza alla fine degli anni Cinquanta? 
Un ragazzo che si accontenta delle monete comuni e gioisce quando trova un ventino nel campo della 
festa campestre? Un ragazzo che ha sentito raccontare storie di contrabbando e di guerra ma vive una 
vita un po’ ombrosa alla periferia della città dove suo padre è vissuto, con le sue mezze maniche da im-
piegato, nel crocevia dei traffici e poi è morto senza diritto alla pensione? Lavorare tutta la vita per le spe-
dizioni in Europa di frutta verdura pesce ferro carbone bestiame e lasciare presto una vedova costretta a 
“far pietrine” per tirare avanti: anche questo è Chiasso nell’età dell’oro. 
Non solo il posto dei trafficanti che tenevano aperta la porta dell’ascensore con un lingotto, come si fanta-
stica. 
Per me, ragazzo di via Vacallo, l’oro era l’incantamento letterario, che si sprigionava dai libri comperati a 
Como. Noi facevamo la gita a Como, come poco prima Alberto Arbasino aveva fatto la gita a Chiasso. E-
spatriare era l’avventura, la libertà, la trasgressione. Ubriacarsi con il vino italiano in una fiaschetteria, la 
nostra bohème. Chi ci aveva preceduto, aveva scoperto anche gli incantamenti della carne nei postriboli 
comaschi. Ma noi eravamo nati troppo tardi. 
I giorni di vacanza, quando il sole faceva brillare gli acciottolati delle vie e impazzire di gioia gli uccelli bal-
lerini sopra le onde del Faloppia, l’età dell’oro mi portava in collina, con una bici da donna, a guardare il 
nostro porto di mare dove, invece di navi, approdavano centinaia di treni al giorno. Laggiù vivevano mano-
vristi, dichiaranti e spedizionieri fra i bagliori dei binari, che d’estate provocano miraggi e fanno viaggiare 
sulla Transiberiana fino a Vladivostok, come il poeta Blaise Cendrars con la petite Jeanne de France. Lag-
giù, dove d’inverno regnavano le nebbie su torrenti ora sepolti o mortificati, nei racconti serali di contasto-
rie giramondo brillavano le paillettes delle ballerine del Moulin Rouge. Laggiù, le sere d’estate sui nostri 
lungosenna si accendevano fiammelle di cerini: alla luce di quelle fiammelle, e ispirati dal fumo delle Pari-
siennes e talvolta perfino delle Turmac cavate da una scatola bianca, si rifaceva il mondo. Laggiù, l’occhio 
dorato delle ragazze liberate dagli uffici si rifletteva nelle vetrine del centro. 
L’età dell’oro era anche quella in cui un drappello di ragazze e ragazzi avevano messo in piedi, con le loro 
forze, un Circolo culturale giovanile, una Biblioteca popolare, con tanto di timbro per i libri, e una Galleria 
d’arte, credo la prima nel territorio: “La Roncaglia”. Quei ragazzi desiderosi d’arte e cultura erano malvisti 
dalle autorità del comune, la cui parola d’ordine implicita era: non appoggiare i sovversivi. I rossi, che 
s’infiltrano dappertutto: nella cultura, nelle scuole cittadine, fin nella Croce Verde… 
“Fa sü danée” era la frenesia del momento, assecondata dalle autorità: una svolta disastrosa prese il via 
in quegli anni. E così, nel tempo che le vacche delle finanze erano grasse, sparì il più bel palazzo chias-
sese, Villa Soldini in corso San Gottardo, già dimora di un personaggio illustre: palazzo con facciata a bu-
gnato neoclassico, ricco di saloni decorati, oltre che di un parco con piante equatoriali. Disegnato da uno 
dei nostri migliori architetti, Luigi Fontana. Via, scomparire, lasciar posto al nuovo! L’era dei bulldozer e 
delle gru era cominciata. La borghesia si privava dei suoi beni e ci dava dentro con le grandi demolizioni: il 
palazzo della fabbrica di tabacchi Cattaneo in corso San Gottardo; in via Vacallo la villa Brenni e la villa 
Camponovo con le sue formelle di terracotta, dov’era vissuto Oscar Camponovo, lo storico. Demolizione 
emblematica, come a voler cancellar le tracce della storia e della bellezza per lasciare il posto ai “danée”. 
Così, sull’onda del boom, scoppiò lo scandalo bancario della Texon. 
“Danée” e “makina”: splendidi emblemi dell’età dell’oro. Oro giallo, oro nero. Quando Luigi, uno dei sov-
versivi del Circolo culturale giovanile, convolò a nozze con Gabriella, un suo amico contrabbandiere gli 
regalò una tanica di benzina super… Allora mille lire italiane valevano sette franchi. Il corso degli “articoli 
di confine” era un fiume in piena, contenuto, ai crocicchi, dalle bianche mani guantate dei vigili urbani, ele-
ganti ballerini che regolavano il traffico con in testa un casco coloniale. Le macchinone americane e le To-
polino si facevano la lotta di classe, per le vie della cittadina. 
Che retaggio ha lasciato, ai nostri giorni, quell’età che vide bottegai e proprietari volere l’autostrada pro-
prio sotto casa, a portata di mano, nell’illusione di aumentare la famosa cifra d’affari? Insieme all’oro del 
dinamismo di una città di frontiera, che gli scorsi anni ha saputo rinnovarsi nel nome della cultura (Spazio 
Officina, Max Museo, Cinema Teatro, Culture in movimento, Biennale dell’immagine, ChiassoLetteraria), 
quell’età ci ha lasciato il limo della meschinità, che ora si manifesta negli uomini di potere che strappano i 
simboli della fraternità da un abete natalizio. Ma i politici non sono immortali, si sa. Com’è invece immorta-
le la speranza che essi tentano, invano, di cancellare. 


