
DI  MICHELE AMADÒ

◗ Il volume “Oracoli. Fontane del Ticino”1 
è un progetto didattico realizzato nell’am-
bito del corso di Estetica e retorica del 
Bachelor in Comunicazione visiva della 
SUPSI, tenuto dal professor Michele 
Amadò con la preziosa partecipazione del 
fotografo e docente Marco Beltrametti. 

Il progetto ha dato vita ad una pubbli-
cazione la cui strategia letteraria consiste 
nel far raccontare in maniera soggettiva 
alle fontane ticinesi (da qui “oracoli”) la 
loro visione del mondo, passato e presen-
te. Si tratta in gran parte di fontane sorte 
nell’Ottocento, quando il Ticino diven-
ne Svizzera; terra povera, di migranti e, 
al contempo, terra che costruisce la sua 
identità confederata. Il volume è frutto 
della raccolta di articoli apparsi sulla pa-
gina culturale del Corriere del Ticino e di 
foto realizzate dagli studenti. 

Al centro di questo articolo, le fonti 
del Mendrisiotto e le loro sorgenti.

Giuseppe Mondada ricordava che a 
Rovio le fontane sono note anche con il 
nome nevèl o navèl. Ipotizzava che la ra-
gione del nome potrebbe essere fondata 
sulla “natura delle sue fontane, si vor-
rebbe ritrovare i termini avello, sarcofa-
go; credo invece che ci si debba riferire 
piuttosto alle voci lavello e navello che 
sono termini usati per indicare le vasche 
battesimali nelle relazioni delle visite pa-
storali in loco”2. A Rovio, in via Carloni, la 
fontana è proprio una tomba. L’acqua è un 
elemento talmente ricco che può essere 
associata sia alla vita sia alla morte. Il fon-
te battesimale è simbolo della scomparsa 
dell’uomo vecchio e della nascita di quello 
nuovo. Il sarcofago di Rovio che ha conte-
nuto le spoglie di un morto, ora raccoglie 
l’acqua per i vivi. La fonte è sinonimo di 
origine, sia nella storia, sia nella filosofia, 
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sia nella religione, sia nell’idraulica, sia 
nel linguaggio popolare. Questa presen-
za contemporanea di vita e di morte è un 
paradosso che viene narrato dalle stesse 
fontane.

Ogni fonte è la parte scoperta di vie 
sotterranee, pozzi, grotte, captazioni, ba-
cini, serbatoi e condotte. L’acqua sotter-
ranea si sposa con la roccia. A causa della 
loro lunga convivenza il prezioso liquido 
diviene saporito grazie ai sali presenti 
nelle pietre. La fontana è la punta di un 
iceberg, il dono preziosissimo della terra 
e del cielo. In essa, sotterraneo e celeste 
collaborano solidali.

Chi cura questa rete serba i nomi delle 
falde – ovvero gli strati di roccia che riten-
gono le acque – come pure dei pozzi e del-
le sorgenti. È il caso della falda Pozzo Prà 
Tiro che alimenta Pedrinate e Balerna, dei 
Pozzi di Vacallo e Seseglio, e della sorgen-
te Rovagina che alimenta Chiasso-Città e 
Novazzano con acque eccellenti secondo 
i criteri dell’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità. 

L’acqua che proviene dalla Valle di 
Muggio narra di rocce calcaree che com-
pongono il Generoso: e generosa è l’ac-

qua del monte. Il Comune di Arogno, ad 
esempio, è ricco di fontane, come quella 
in piazza del Valécc, con la colonna così 
bellamente adornata con una veste a 
forma di spirale, ed una vasca esagonale 
come il sigillo di Salomone. 

Le fontane vivono delle loro sorgen-
ti, come quella Bossi, costituita da una 
grotta – la più lunga del Ticino (3’000 
metri) – che dialoga con quella di Cà del 
Feree, con il Buco della Sovaglia a Rovio, 
con la Fonte del Castelletto a Melano e 
le sorgenti del Paolaccio a Mendrisio. Se 
andiamo ad Arzo, gorgheggia la sorgente 
Fontanella.

Le acque hanno un nome, come le 
persone. Le fontane raccontano, come un 
poeta, e ci informano. Ad esempio quella 
in piazza dei Mastri di Meride ha scolpita 
sulla vasca la sua data di nascita, il 1868: 
anno tragico per la catastrofica alluvione 
tra la notte del 27 settembre e la mattina 
del 5 ottobre. Il Ceresio si alzò in poche 
ore di quasi due metri e in Ticino moriro-
no quarantun persone. 

Anche a Riva San Vitale la fontana 
racconta di due esondazioni, quella del 
novembre 1896 e del 1951. 

A Rancate la fontana minaccia con 
una multa di due franchi chi intorbida 
“l’AQUA, di questo avello” che narra di 
un’altra forma di fonte, così preziosa ed 
amata: il lavatoio. Nelle leggende, soler-
ti lavandaie ripuliscono i peccati, madri 
infanticide battono e strizzano bambini 
come biancheria bagnata, ma non di certo 
in quello di Cabbio, che alberga imponen-
te nella roccia, e risplende di puro bianco. 
Edificio che domanda un buon restauro. 

Ad una studentessa3 la fontana nel-
la piazza di Vacallo ha evocato quadri di 
piazze del pittore De Chirico con il loro 
mistero di luce ed ombre, linee ed ango-
li, e del volume che parla. Le fonti sono 
oracoli che raccontano ancora oggi, pur 
nell’era della rete informatica, basta sa-
perle ascoltare.

Note
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Fontana con inserto in postproduzione 
del quadro di Magritte a Mendrisio, 
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