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Pubblicazione Rievocati gli anni dell'infanzia, i segreti dell'edificio e le storie degli illustri ospiti

Branca alza il sipario sulla sua Villa Clara
Ricordi, solitudine e fughe nel libro di Bernardino, discendente della famiglia

BAVENO - Ha dedicato il me-
moriale "Villa Clara" (Mime-
sis Edizioni) alla dimora di fa-
miglia dove trascorreva le va-
canze estive. Così Bernardino
Branca, discendente della illu-
stre famiglia, titolare della sto-
rica casa di distillati, solleva il
sipario sulle sua pressoché so-
litaria presenza a Baveno, co-
me in un rito propiziatorio per

prendere le di-
stanze dai "de-
moni del pas-
sato", e nello
stesso tempo
apre i cancel-
li di uno degli
edifici d'ec-
cellenza della
sponda ovest
del Verbano.

Dopo la laurea - la sua seconda
- in filosofia, e la scoperta del
passione per la scrittura, l'au-
tore, adottando una prosa di-
screta e confidenziale ma ri-
gorosa nella rievocazione, rac-
conta degli illustri ospiti della
villa e il trascolorare delle pro-
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prie emozioni, consegnando
sotto forma di lettera ai propri
figli, il proprio vissuto di bim-
bo e di adolescente negli anni
'60 e '70. Storie di fantasmi,
le chiama, ovvero dei prodotti
dell'immaginazione, con i qua-
li popolava il silenzio e la so-
litudine.
Abile e meticoloso nel fare il
ritratto a chi accompagnava il
suo soggiorno bavenese, quasi

tutte persone al servizio della
famiglia, non nasconde situa-
zioni a volte grottesche, dovu-
te agli aspetti bizzarri di alcu-
ne personalità, alla conviven-
za tra categorie sociali diver-
se e agli affetti che sanno su-
perare le differenze. Bambino
troppo solo, "vedeva" l'ombra
della regina Vittoria, che aveva
dimorato nella stanza a lui ri-
servata, elargirgli una materna
carezza sul capo. Rievocati an-
che i giochi con i coetanei, con
i quali tuttavia non era consen-
tito socializzare più di tanto, le
bellezze, i segreti dell'edificio
e del parco circostante, le figu-
re gigantesche dei nonni pater-
ni. Emergono così a poco a po-
co le sbarre della gabbia, dora-
ta e immateriale, oltre la qua-
le era impossibile inoltrarsi. E
poi le stagionali fughe in moto-
scafo oltre confine, sulle tracce
di quella raccontata da Hemin-
gway in "Addio alle Armi",
e l'eco della "grande Storia",
con la cattura, da parte delle
SS (giugno '44) di Stefano, il

padre dell'autore, che rischiò
la fucilazione, che a Baveno
falciò 17 giovani sul lungola-
go. La carrellata sui più famo-
si abitanti di Villa Clara si sof-
ferma, tramite documentazio-
ne, sulla moglie del primo pro-
prietario, miss Clara Henfrey, e
la più importante ospite, la re-
gina Vittoria di Inghilterra. Il
libro consente anche di scopri-
re aspetti inediti del nostro La-
go Maggiore e offre l'opportu-
nità di visitare una Stately Ho-
me inglese in Italia, suggeren-
do qualche idea per vacanze di
prossimità in una zona del Ver-
bano ricca di storia.
Bernardino Branca, classe
1957, dopo aver operato per
professione in campo finan-
ziario, si è dedicato ai prediletti
studi umanistici, conseguendo
una seconda laurea alla Catto-
lica di Milano con una tesi de-
dicata al filosofo tedesco Edgar
Wind, che è stata pubblicata da
Mimesis Edizioni con il titolo
"Edgar Wind filosofo delle im-
magini" (2019). P-9-
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