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SANTUARIO A SOMAZZO 
 

Una collina morenica, cioè un’altura formata dai detriti lasciati dagli antichi 
ghiacciai. Sulla cima, arrotondata, una bella chiesa e una vasta piazza. Intorno, boschi 
di castagni e di pini, e uno splendido panorama. È una visione che possiamo avere in 
molti luoghi, dove sorgono splendidi santuari, ma noi dedichiamo questo articolo ad 
una località relativamente piccola e a una chiesa appartata, situata agli estremi confini 
d’Italia, presso la Svizzera. Un luogo sacro, che attira ancor più la nostra attenzione e 
quella di numerosi pellegrini, perché è dedicata a san Giuseppe. 

Vi saliamo, per una comoda strada (una volta era una mulattiera), dal paesino di 
Somazzo, frazione del comune di Uggiate Trevano, in provincia di Como, paese ricco 
di storia, in quanto abitato fin dall’epoca preromana. 

Potremmo cominciare, come nelle fiabe, con “C’era una volta…” dato che il 
primo documento di una chiesetta, su quel colle, è un atto del 1426, ma certamente 
esisteva da prima. 

Ci vogliono due secoli perché, alla metà del Seicento, appaia il nome di san 
Giuseppe come patrono di quell’Oratorio, dunque in anticipo alla grande diffusione 
del culto giuseppino che seguirà. Forse, san Giuseppe fu invocato come protettore, 
durante la terribile peste del 1630 (quella descritta dal Manzoni), che sfiorò la zona 
provocando alcune vittime ma non una strage. 

   Fatto è che, in quel luogo, si sviluppò contemporaneamente una doppia 
devozione: quella per san Giuseppe e quella per le anime del Purgatorio. Si sviluppò 
anche un’attività costruttiva, prima cauta e poi sempre più intensa, per trasformare la 
chiesetta in un santuario, capace di accogliere i fedeli che vi accorrevano numerosi. 

 
Nato dalla devozione popolare 
Fu proprio dai fedeli e per i fedeli che il santuario crebbe ed ebbe, sull’altare 

principale, un quadro del nostro Patrono. La costruzione fu alimentata da lasciti di 
nobili e di ecclesiastici, e soprattutto dalle elemosine della gente comune che, quando 
non disponeva di denaro, offriva prodotti dei campi che poi venivano venduti ai 
pellegrini stessi. A volte, alcuni operai prestavano gratuitamente qualche ora del loro 
tempo, altri ricevevano un salario e altri accettavano compensi in grano, vino, 
formaggi. 

È bello, questo slancio di popolo, questa solidarietà di tutti, per avere un luogo di 
preghiera e di pace spirituale in tempi tanto tempestosi. Nel 1671, funziona già la 
“Cappella Maggiore”, nel 1683 viene terminata la Cappella Nuova, due anni dopo è 
registrata come “quasi finita” la cappella di destra… e così via. 

Tra le altre cose, viene sistemata “la casa dell’eremita”. In origine, costui era un 
tal Bernasconi, che aveva fatto studi ecclesiastici, ma non li aveva conclusi per 
mancanza di mezzi. 

Egli si ritirò a Somazzo per fare vita ascetica e inoltre disse di essere in quel 
luogo…: “con l’intenzione di mettere in maggior luce la devozione del glorioso 
nostro Patriarca san Giuseppe, dedicando a lui l’Oratorio, e facendo in modo che si 
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celebrasse la santa Messa a suffragio dei defunti, sperando nell’aiuto di Dio e nella 
elemosina dei devoti”. 

Nei lavori di ricostruzione, fu sistemato anche l’alloggio dell’Eremita o Romito, 
che divenne un personaggio caratteristico e quasi un’istituzione nei decenni 
successivi. 

Morto il Bernasconi, ne seguirono altri. Il Romita ebbe il compito di “andare alla 
cerca” allargando la cerchia dei fedeli. Percorreva i paesi e le campagne con veste e 
cappello da ecclesiastico, in modo da fare il giro completo due o tre volte l’anno. 
Metà del ricavato andava alla chiesa e metà andava a lui per campare. A lui era 
affidata la cura del santuario: spolverare, spazzare, tenere in ordine i paramenti e gli 
arredi, fare da sagrestano nelle funzioni e nelle feste. Per tutte queste mansioni, fu 
scritto un preciso regolamento. 

Molti cambiamenti e miglioramenti furono eseguiti nei secoli dai vari parroci di 
Somazzo e da altri ecclesiastici. Tra questi, il più importante fu l’ordinazione di una 
nuova statua di san Giuseppe, che oggi trova posto nel presbiterio, al centro di un 
bell’altare di legno lavorato ad arte.  

La statua raffigura il Santo che, con atteggiamento affettuoso, regge con il braccio 
destro il Bambino Gesù; questi con una mano abbraccia il collo del suo padre terreno 
e con l’altra regge un piccolo globo, che è il simbolo del mondo. Fu inaugurata con 
una solenne processione dalla parrocchia, dove aveva sostato il 19 marzo 1827, al 
santuario il giorno seguente, con archi trionfali, musiche bandistiche e canti, uno dei 
quali dice: “Hai tra le braccia chi sostiene il mondo!”. 

La festa del 19 marzo è stata sempre celebrata con grande solennità e in atmosfera 
gioiosa. Veniva invitato un celebre predicatore, e in un antico libro contabile si legge 
di spese per candele, incenso e polvere pirica per i fuochi, e sono previsti “spari di 
archibugi e mortaretti”. Accorreva ed accorre ancora oggi gente dalla vicina svizzera. 

San Giuseppe è venerato in speciale modo come patrono della Buona Morte, e 
questo si ricollega alla dedicazione della prima chiesetta alle anime del Purgatorio. 

Per alcuni periodi, vi fu attiva un’associazione, la Compagnia della Buona Morte, 
appunto. C’è infatti, in una cappella, un affresco del 1907, raffigurante la morte di 
san Giuseppe, in compagnia di Gesù, di Maria e degli angeli, ma in un contesto 
trinitario: nel tondo sopra il dipinto è raffigurato lo Spirito Santo in forma di colomba 
e nella volta l’Eterno Padre si prepara ad accogliere Colui al quale ha affidato il 
proprio Figlio sulla terra perché potesse compiere la sua missione di salvezza. 

Tra i gruppi che salgono al santuario vi sono i festosi ragazzi dell’Azione 
Cattolica, i devoti di alcuni paesi, e anche gitanti attratti dalla bellezza del luogo. 

 
Una sete saziata 
Una volta, vi salivano anche processioni che, in periodi di siccità, invocavano la 

grazia della pioggia. E questa usanza si riallaccia sia alle origini del luogo sacro sia 
alla devozione alle anime dei defunti, il che mi permette di chiudere il mio articolo, 
oltre che con un invito ad andare a Somazzo, anche con una bella storia o leggenda. 

Si racconta, dunque, che un signorotto del luogo (un don Rodrigo ante litteram) 
insidiasse le virtù di ben tre vergini.  Queste, virtuose, rifiutarono di sottomettersi alle 
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pretese del potente, che le fece murare vive in tre cellette, corrispondenti a tre 
finestrelle che erano sulla parete esterna del presbiterio. 

Passò di lì un fornaciaio, il quale udì i lamenti delle murate vive e le soccorse 
facendo arrivare a loro, attraverso i piccoli pertugi lasciati nel muro, l’acqua che 
attinse col suo cappello. 

La voce di una delle tre sventurate gli disse, dall’interno: “Quando avrete sete 
venite da noi e vi disseteremo”. 

Ora su quella parete si trova una grande croce di granito, sormontata da una 
scritta: “E’ questo tempio chiamato ‘dei morti di Somazzo’ per i tre teschi che sono 
nelle cellette qui sopra, reliquie di tre giovinette che, per serbare fede allo sposo, 
preferirono morire, dopo essere state dissetate da un passante di Riva San Vitale, che 
offrì loro dell’acqua. Si peregrina a Somazzo per impetrare, nella siccità, pioggia 
che non manca mai (sec. XVI)”. 

Un’altra tradizione è quella del “vitt”. Si tratta di figurette di legno che, nel giorno 
di san Giuseppe, i devoti prendono all’ingresso della chiesa e portano all’altare come 
offerte simboliche. Se avessi conosciuto questa usanza quando dirigevo il giornalino 
il Vittorioso, che era detto anche “vitt”,… le avrei dedicato un “servizio speciale” a 
tutta pagina! (Da La Santa Crociata, dicembre 2002). 

          Domenico Volpi 
 


