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EDITORIALE

Prospettive nuove per i
nostri paesi
di

Alberto Palazzi

I

n uno scenario che per i nostri paesi andava delineandosi sempre più fosco - novità tanto piacevole quanto
insperata - si intravedono nuove prospettive.
L’affollamento delle metropoli e previsioni inquietanti riguardo l’ambiente (quelle che si basano sull’effetto serra, sul progressivo riscaldamento del pianeta, sul
crescente inquinamento) alimentano sempre più nei vari
gruppi sociali e culturali il desiderio di “scappare” dalla
città e sono ormai molti i cittadini (dato Istat) alla ricerca di modelli di vita alternativi che portano nelle campagne, nei piccoli centri, nei paesi. Non è il ritorno al
vecchio “paese” – il ripristino di quel che è stato sarebbe
improponibile, il paese della tradizione è finito per sempre –, ma la consapevolezza che le periferie possiedono
risorse ambientali, paesaggistiche, culturali che possono risultare di nuovo interessanti rispetto alle esigenze
dell’oggi. Per molti il rapporto con
la natura è sempre più importante
Chi scappa dalla città è
ed è sempre l’Istat a sottolineare
alla ricerca di un ambiente
che i momenti di relax nel verde
salubre, di una natura
sono in cima alle aspirazioni degli
il più possibile integra,
intervistati.
di “bellezza”…
Un revival – quello della riscoperta della vita all’aria aperta e
del contatto con la natura – che fa
tendenza ovunque: perfino la gente dei nostri paesi apprezza sempre più le piste ciclabili e le passeggiate nei
boschi, e quella natura che aveva in parte abbandonato
torna a riprendere importanza e valore. Se, per esempio,
un tempo si sentiva dire che coltivare l’orto “non conviene più”, riducendo la questione ad un aspetto meramente economico, ora ci si rende conto che il rapporto
con la terra e con la natura offre soddisfazioni che vanno
ben oltre.

Chi scappa dalla città è alla ricerca non tanto di un
luogo munito di servizi (se ci sono, tanto meglio!),
quanto di un ambiente salubre, di una natura il più possibile integra, di “bellezza”, di tipicità, e periferie come
le nostre possiedono i requisiti per rispondere alle loro
aspettative.
Nel paese sono cambiate tante cose rispetto al passato
e molti di quei servizi che un tempo apparivano indispensabili, oggi ce li offre il web: si possono leggere
online i giornali, si può accedere online alle banche, alla
posta, a negozi di ogni tipo, si accede online perfino ai
supermercati.
Un altro importante fattore sembra poi modificarsi a
vantaggio dei piccoli centri: il lavoro.
Quel posto di lavoro che nei nostri territori è andato
inesorabilmente scemando (e che ha indotto i giovani
a orientarsi altrove) presenta un elemento di novità:
accade sempre più spesso di incontrare lavoratori che
riescono a portare avanti la propria attività lavorando
con il computer nel paese stesso, da casa. Elemento non
certamente sufficiente a risolvere la questione, ma indice di un’altra tendenza significativa. Tutti questi aspetti
generano un’inversione di tendenza e, per i nostri paesi,
fino a ieri condannati ad un lento declino, la prospettiva
si fa molto interessante.
Si delinea anche una conquista storica di ordine culturale: essi non sono più visti come luogo di arretratezza,
ma addirittura luogo desiderabile per trasferirci la propria esistenza.
Pietro Clemente, celebre sociologo, si spinge addirittura oltre ed arriva ad affermare che in un futuro (per ora
remoto) i “centri” saranno collocati nelle “periferie”.
Comunque non penso che la gente possa affluire in
un paese che si omologa passivamente a certe periferie
urbane e i cui comportamenti recano l’impronta della
città; quel paese continuerà a svuotarsi, case in vendita,
case sfitte, case rifugio per immigrati…
Il vero pericolo per i piccoli centri è affidarsi ad un
modello mutuato dai grandi centri e di non elaborarne uno proprio. Credo invece in un paese che sappia
in primo luogo offrire una valida alternativa all’ambiente ormai invivibile della città, al suo materialismo
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consumistico e anche ad una certa monotonia estetica.
Un paese che sappia predisporre una pianificazione
territoriale fondata sulla tutela e sulla valorizzazione
della ricchezza e della varietà del paesaggio naturale,
un paese che sappia creare le condizioni per offrire una
commistione di emozioni localistiche, di riconoscimenti
identitari e di “intimità culturale”. E un paese che sia
apprezzabile anche sul piano estetico. Troppo spesso,
ormai, nei nostri paesi il “brutto” si è fatto largo: in
nome dell’utilitas osserviamo un po’ ovunque sbrigativi
interventi di adattamento al benessere, dai contatori della luce mal posizionati all’alluminio anodizzato, dalle

insegne luminose di plastica ai banner pubblicitari, sempre senza grazia, senza stile. Ebbene, per i nostri paesi,
è ora di un recupero in tal senso, è ora di ripensare al
“bello”, a quella bellezza che hanno sempre posseduto e
che solo un secolo fa faceva scrivere a John Ruskin: “…
chiamo questa regione del Lago Maggiore il Paradiso
terrestre”.
Nel mondo e nel tempo della complessità, come è evidente, tutto muta, si mescola, si confonde, si trasforma,
e chiama a nuove sfide. E’ una dimensione che richiede visioni nuove, un banco di prova non da poco per la
“buona politica”.

Cc

ello scorso numero di «Menta e Rosmarino» (dicembre 2017) è stato pubblicato l’articolo di Marco Vergottini dove si ripercorre la storia del comitato civico gaviratese denominato “La Spingarda” e delle sue
battaglie condotte a difesa dell’ambiente a partire dalla metà degli anni novanta. In epoca recente il Comitato
ha di nuovo fatto sentire la sua voce riguardo all’interruzione posta sul sentiero che dà accesso alla chiesa
del Lazzaretto di Gavirate. Si tratta di un percorso che, pur attraversando una proprietà privata, è tradizionalmente frequentato da escursionisti e consente un passaggio agevole anche a chi si occupa della cura dei
boschi. La questione è stata felicemente risolta con il concorso di tutte le parti chiamate in causa, cioè il
Comune di Gavirate, la Parrocchia di San Giovanni Evangelista di cui fa parte la chiesetta del Lazzaretto, la
società Immobiliare Linda proprietaria del terreno e l’Associazione Alpini. In sostanza la proprietà ha concesso la servitù di passaggio perpetua e gratuita ad uso pubblico per consentire di raggiungere la chiesetta
accedendo dal Vicolo dei Signori. L’accordo è stato siglato nello scorso mese di aprile e ha rappresentato
un esempio incoraggiante di collaborazione tra privati, enti e associazioni che hanno agito esclusivamente
nell’interesse dei cittadini. Un esempio che, si spera, possa avere un seguito nella realtà del nostro territorio,
caratterizzata da un ambiente naturale ancora ricco di risorse da tutelare e da valorizzare.

N
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L’utopia del XXI Secolo
A CINQUANT’ANNI DAL ‘68
di

Fulvio Fagiani

“S
Marc Chagall,
Il mondo capovolto.

e vogliamo cambiare dobbiamo essere irrealisti, irragionevoli e impossibili” scrive Rutger
Bregman nel suo “Utopia per realisti”.
“Siamo realisti, vogliamo l’impossibile” recitava
un detto guevariano, “L’immaginazione al potere” era
uno degli slogan del maggio ’68 parigino.
Nella vita di molti di noi, non c’è anno come il ’68
in cui l’utopia sia stata vissuta intensamente come una
prospettiva ravvicinata e possibile, un’isola a cui attraccare in pochi mesi.
Utopia e ’68, nel nostro ricordo e nell’immaginario
collettivo, quasi coincidono.

Eppure per tanti, non solo per chi
l’ha vissuto personalmente e con
Abbiamo bisogno
piena e consapevole partecipazione,
il ’68 è lontanissimo, quelle speranze
di nuove idee e
irrimediabilmente sepolte, l’utopia
nuovi modi di pensare.
un concetto ormai inservibile.
Anzi, lo stesso uso della parola,
lo stesso ricordo di anni irripetibili,
sono spesso vissuti con senso di colpa, peggio che un senile rimpianto per la gioventù, un
desiderio di riabilitare esperienze o ideologie bocciate
dalla storia.
E’ l’eterno presente che ritorna, la “fine della storia”
che oppone l’insormontabile e definitiva barriera del
liberismo e dell’esangue democrazia di oggi ad ogni
desiderio di cambiamento profondo.
4

Menta e Rosmarino

Ci sembra invece che il XXI secolo abbia assoluta
necessità di elaborare una sua utopia, un’utopia per
realisti, come ci ricorda il già citato libro di Bregman,
ma comunque un’utopia.
In questo concetto io trovo due significati, intrecciati l’uno all’altro.
Uno si riferisce al futuro, pensato in contrapposizione o superamento del presente: è l’isola di Thomas
More, antitesi e critica feroce della società in cui viveva.
L’altro è il pensiero sistemico, la capacità di collegare tra loro molti fili separati per ricavarne, anche
per tentativi successivi, un modello d’insieme, una visione analitica comprensiva prima, un progetto complessivo poi.
Nella sua descrizione della repubblica di Utopia,
More si è soffermato sull’economia e sulla società,
sul lavoro e sul sistema di governo, sulla famiglia e
sul tempo libero ed i costumi, e poi l’educazione, la
guerra, la religione. Utopia non erano singoli quadri
ravvicinati, ma un affresco d’insieme.
E tuttavia oggi abbiamo la fortuna di osservare la realtà muniti di strumenti concettuali più potenti e perspicui, che ci permettono l’interpretazione dei sistemi
complessi senza doverli far rientrare forzosamente
nelle categorie più familiari, ma inadeguate, dei sistemi lineari e monocausali.
Ed abbiamo la possibilità di valutare criticamente le
esperienze passate, le utopie che si sono fatte distopie,
per non ripetere gli stessi errori e trovare alternative
allo stato presente che non si tramutino in incubi.
Anche sul ’68 perciò dobbiamo riflettere e domandarci, fuori dal sentimento del rimpianto, che cosa ha
funzionato e cosa no, che cosa ha vinto ed è rimasto,
che cosa ha perso ed è scomparso.
Anche se limitiamo l’osservazione al ’68 in Italia,
risulta palese che quasi nulla, nell’assetto strutturale
ed istituzionale è stato trasformato. La forma dell’impresa e del mercato sono rimaste immutate, la struttura istituzionale della nostra democrazia non ha subito
alcun cambiamento.
In anni ben meno impetuosi sono state proposte
riforme della Costituzione, ad ogni legislatura si approva una nuova legge elettorale, mentre nell’intero
decennio seguito al ’68 nulla di tutto questo è avvenuto.
Se si trascurano le piccole increspature, neanche il
panorama elettorale è stato rivoluzionato: a fine anni
’70 era pressoché lo stesso dell’inizio del decennio.
Ben diverso il panorama della vita sociale e civile:
la liberazione sessuale e i rapporti familiari, la libertà di vestirsi ed i diritti civili, il ruolo della donna e
l’importanza dell’ambiente, la fine dell’autoritarismo
ed il riconoscimento delle diversità, la rottura delle
caste, dalla magistratura, alla polizia, ai giornalisti.
Nulla è stato risparmiato dal ’68 e dagli anni ’70, nei
rapporti personali e sociali, come nella legislazione
che ha conosciuto la stagione fortunata dello statuto
dei lavoratori, del divorzio e dell’aborto, del diritto di
famiglia e della riforma sanitaria.
Un doppio binario che non potrebbe essere più contrastato. Trasformazioni profonde e irreversibili nella

vita sociale e civile, continuità immutabile nelle strutture economiche e politiche.
Il primo binario dimostra che il ’68 è stato portatore
di una forza poderosa ed in alcuni casi inarrestabile,
il secondo che questa forza si è arrestata impotente di
fronte alle mura della fortezza.
Penso che la ragione di questo scarto sia stata la
mancanza di una teoria, nel senso proprio di un’adeguata lettura ed interpretazione della realtà, senza la
quale non era possibile dar vita ad un progetto trasformativo profondo.
Se oggi possiamo far tesoro degli errori e delle sottovalutazioni del passato, siamo però consapevoli di
quanto sia arduo delineare e indirizzare le trasformazioni sociali di una realtà sempre più complessa, nel
significato preciso di “sistema complesso”, e in un
mondo globalizzato, dove l’obiettivo della conquista
dello Stato, per via riformista o rivoluzionaria, perde
gran parte della sua stessa consistenza.
Un sistema complesso è per sua natura aperto a
più cammini evolutivi, tanto più imprevedibile se la
sua trasformazione procede per vie democratiche e
seguendo un consenso a sua volta mosso da spinte e
correnti spesso indecifrabili.
Pur entro tutte queste difficoltà, non possiamo però
sfuggire la domanda posta da Bregman “perché siamo
così depressi se siamo così ricchi?”, e che cosa può
farci uscire da “quest’epoca di abbondanza e ricchezza così desolante e priva di sogni”?
Abbiamo però buoni motivi per non disperare.
Primo, l’homo oeconomicus, l’individuo egoista,
auto-interessato e calcolatore, non è il portato necessario dell’evoluzione umana, ma il semplice prodotto di
una contingenza storica. Come scrive Sloterdijk, sostenitore dell’antropologia della generosità, “Gli uomini
… sono al tempo stesso esseri predisposti a comportamenti creativi, partecipativi e magnanimi…Appena
si dichiara come normale che l’uomo si comporti da
avido massimizzatore del proprio vantaggio, il falso
dogma si avvera come profezia che si autoavvera”.

Secondo, sia o no imputabile alla cultura antica secondo la celebre frase della Genesi “E Dio disse: facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo,
sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i
rettili che strisciano sulla terra” o piuttosto frutto tipico della modernità, con i suoi profeti
Cartesio e Bacone, l’antropocentriBisogna andare
smo è prossimo al capolinea: l’uomo
controcorrente, armarsi
non è più signore assoluto del mondi pazienza e coraggio,
do, la natura non è più materia inerte,
sfidare
malleabile all’infinito. Dopo secoli,
il pensiero comune.
o millenni, la scienza ci dà piena coscienza che siamo parte di cicli vitali
da cui dipendiamo, che non si possono piegare a piacimento ai nostri bisogni. Sappiamo
che non siamo più soli, siamo in due, noi e la Terra.
Terzo, per la prima volta dall’inizio della storia, abbiamo consapevolezza che tutti noi, abitanti della Terra, abbiamo un destino comune, perché condividiamo
l’unico nostro habitat possibile. Come ci ha insegnato
un grande maestro, Edgar Morin, abbiamo la possibilità di avere un’unica Patria, che potrebbe farci superare divisioni e conflitti storici.
Abbiamo però bisogno di nuove idee e nuovi modi
di pensare. Possono fare qualcosa le idee, possono trasformare la società (nel ’68 si sarebbe detto ‘cambiare
il mondo’)? Il futuro non lo conosciamo, ma la storia ci dice che sì, nel passato le idee sono state seme
di cambiamento, talvolta con percorsi carsici, con un
lungo periodo di vita nelle catacombe per poi riemergere inaspettate ed improvvise alla luce del mondo.
Prima irrise come idee irrealistiche, irragionevoli ed
impossibili, poi riconosciute da tutti come la nuova
verità.
Dunque bisogna andare controcorrente, armarsi di
pazienza e coraggio, sfidare il pensiero comune.
A cinquant’anni dal ’68 quel filo non è perduto e
può essere tessuto nuovamente nell’Utopia del XXI
secolo.

Festeggia con noi il
50esimo anno di attività.
Acquista il tuo arredamento
entro il 31/12/2018
e parteciperai all’estrazione
di un letto Flou modello Nathalie
in edizione limitata.

Letto Flou Nathalie - L’immagine è indicativa, materasso e guanciali non inclusi.
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L’uomo precario
di

Amerigo Giorgetti
La radicatezza al suolo dell’uomo d’oggi è minacciata
nell’intimo. Di più ancora: questa perdita di radici, l’impossibilità per l’uomo di radicarsi stabilmente nel proprio terreno dipende dallo spirito dell’epoca in cui tutti
quanti noi ci troviamo a vivere.
Heidegger nel 1955.

L
Alberto Salietti,
La vendemmia.

a narrazione, che è stata fatta anche su questi
fogli della scomparsa della comunità paesana,
si rivela particolarmente adatta per comprendere il momento attuale che interessa il mondo intero:
come a volte succede, il microcosmo è un punto di
vista privilegiato per ciò che è troppo immenso per
potere essere visto nel suo insieme. Si è scritto che la
comunità locale nasce dal radicamento in un luogo,
al cui centro avviene l’aggregazione comunitaria e i
cui confini difendono la sua identità. La comunità paesana si dissolve contemporaneamente alla fine della
sua appartenenza al luogo, quando cioè perde insieme

la sua stabilità e quindi la sua identità. Se trasferiamo questi concetti a livello planetario abbiamo gli
strumenti per cogliere le conseguenze della mondializzazione o globalizzazione, in cui consiste l’attuale
fase del capitalismo finanziario: un sistema economico fondato sulla libera circolazione delle merci e dei
capitali, senza più confini e con il solo limite della
concorrenza, finalizzata esclusivamente all’accumulo
flessibile della quantità maggiore possibile di denaro.
Oggi si produce dove meno si paga la manodopera e
si può vendere senza limitazioni; come vediamo per
alcune delle nostre più importanti aziende, che sono
state “delocalizzate”, cioè trasferite in zone in cui la
forza lavoro è meno pagata e meno tutelata. La politica che dovrebbe difendere gli interessi dei propri
cittadini lavoratori è ormai pienamente subordinata
alle regole di una aristocrazia finanziaria senza stato
o nazione, una oligarchia neofeudale, che tiene sotto
ricatto le economie di interi continenti. I lavoratori un
tempo tutelati dai diritti conquistati, sono costretti ora
a rinunciarvi pur di continuare la propria attività, non
difesi dai tradizionali partiti di sinistra. Questi infatti,
che un tempo sostenevano gli interessi dei lavoratori,
oggigiorno hanno accettato come progressivo e naturale il nuovo ordine mondializzato e neoliberista,

... si sta chiudendo il felice periodo del liberalismo
e della democrazia e con
esso del benessere
economico.
riducendosi all’affermzione di presunti diritti individuali (libertà di aborto e di eutanasia, diritti dei gay,
legalizzazione delle droghe, e via dicendo), avulsi da
qualunque considerazione etico sociale.
In questo secondo decennio del nostro secolo si sta
chiudendo a ritmi crescenti il felice periodo seguito
al secondo dopoguerra, che ha segnato l’affermarsi
nell’Occidente, egemone a livello mondiale, del liberalismo e della democrazia come condizioni fondamentali della crescita economica, e con essa del benessere diffuso nella società. Oggi non è più così: gli

Farmacia BIANCHI s.a.s.
di Bianchi Dott.ssa Alessandra

Via Verdi, 55/C - Cocquio Trevisago (VA) - Tel. 0332 700173
farmacia.bianchi@enterpoint.it

aperti da lunedì a sabato 9.00 / 12.30 - 15.00 / 19.30
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stati a maggiore crescita economica, come la Cina,
sono retti da regimi autoritari, mentre nelle nostre
società, un tempo benestanti, si allarga sempre più la
fascia anche del ceto medio impoverito, parallelmente
all’affermarsi di partiti politici di matrice cosiddetta
populista. La politica, così come è stata concepita in
passato, espressione di una dialettica fra destra e sinistra, mostra la sua assoluta impotenza a dare una
risposta ai problemi posti da un’economia in gran parte globalizzata. Ma anche i recenti movimenti politici
“populisti” rivelano tutta la loro improvvisazione e
l’assoluta mancanza di progettualità a lungo termine,
sostituita con parole d’ordine rivolte alla pancia di
elettori disinformati. La messa in soffitta delle ideologie, dopo la fine del comunismo (1989) ha creato le
condizioni per l’affermarsi di un pensiero unico, che
considera verità di fede inoppugnabili i dogmi del
libero mercato, della flessibilità del lavoro, delle riforme sociali, e, in una parola, dell’avvento della globalizzazione. Il pensiero unico ha imposto un linguaggio
considerato come veritiero anche da coloro che hanno
tutto da perderci dalle menzogne delle quali è veicolo;
come quando si parla di “riforma del lavoro” mentre
si tratta di leggi che permettono di licenziare più facilmente; o come quando si parla di “flessibilità” al
posto di sfruttamento deregolamentato del lavoro; o di
“competitività” al posto incondizionato attentato ai lavoratori; o di “libero mercato” al posto di distruzione
dei diritti a senso unico. Chi contesta questi dogmi del
pensiero unico è colpevolizzato ed emarginato, come
nostalgico fautore di recenti regimi totalitari sia fascisti che comunisti.
In effetti, sono sparite dalla scena sociale le due
classi, la borghesia ed il proletariato, che per circa
un secolo e mezzo, hanno conflitto fra loro, portando da una parte ad un capitalismo su scala nazionale
e dall’altra ad una crescente tutela della classe operaia attraverso diritti riconosciuti a livello politico,
come anche recita la nostra Costituzione. Borghesia
e proletariato non esitono più come classi contrapposte: oggi il piccolo e medio imprenditore, schiacciato
dalla concorrenza delle imprese multinazionali, vive
lo stesso declassamento dell’operaio che un tempo lavorava per lui, e che a sua volta non ha più certezza
del suo lavoro, così come il piccolo commerciante e
il professionista sono letteralmente spazzati via dalla grande distribuzione e dai servizi in rete. La figura
post borghese e post proletaria che occupa oggi la scena sociale è quella del precario, un lavoratore provvisorio, privato di qualunque diritto e di qualunque
certezza, e incapace di coalizzarsi con i suoi simili,
per qualunque tipo di rivendicazione. Difficile tale
coalizione, anche perchè i precari sono diversissimi
fra loro, e difficilmente inquadrabili in una coerente classe sociale, come il ricercatore scientifico e il
raccoglitore di pomodori, o il muratore stagionale e
l’addetto del call center. Precarius è la parola latina da
cui deriva, che rimanda a prex, precis, cioè “ottenuto
tramite preghiera”, e quindi concesso per benevolenza
di un potere superiore come quello del signore di tipo
feudale. E proprio per questo il lavoro del precario è
instabile, può interrompersi improvvisamente, quando non lo vuole più il signore che ha elargito la sua
concessione.
La precarietà del lavoro non è solo un aspetto particolare del disagio sociale, ma una condizione che
investe tutti gli aspetti della vita, con effetti devastanti
sulla sfera affettiva, culturale e comunitaria. Pensiamo
ai molti giovani precari, che stentano a mettere su fa-

Primo Conti,
Il giardiniere.

miglia e sono quasi impossibilitati a mettere al mondo
figli, scegliendo convivenze temporane e di fatto, e
creando in tal modo una inarrestabile crisi demografica. Non c’è da stupirsi se i vuoti lasciati da questi bimbi mai nati, siano riempiti dai fuggiaschi dalle guerre
e dalla miseria. Non sorprende poi il fatto che i nostri
precari non sanno con chi prendersela, poichè sono
lontani ed invisibili i nuovi padroni che li tengono sottomessi, e se la prendono invece con la manodopera
declassata e miserabile dei migranti che sbarca quotidianamente sulle nostre coste. In realtà, il precario e il
migrante rappresentano entrambi, sia pure in diverso
modo, una riserva di forza lavoro, che serve alla aristocrazia finanziaria per massimizzare lo sfruttamento
di entrambi. Analoga è anche la loro situazione esistenziale, denotata da una mobilità permanente nel
tempo e nello spazio: non hanno nessuna garanzia di
continuità del loro lavoro e sono costretti a prestazioni
saltuarie e discontinue, e inoltre non possono aspirare
ad una sistemazione definitiva in una casa in cui risieda permanentemente una stabile famiglia. I giovani
universitari dell’Erasmus generation sono un esempio
calzante di questo spaesamento sistematico.
Lo sradicamento che abbiamo osservato da vicino
nei nostri piccoli centri è dunque un aspetto essenziale
che interessa anche l’attuale mondo della flessibilizzazione integrale della new economy, le cui conseguenze sono sotto i nostri occhi: la precarizzazione
lavorativa ed esistenziale, l’immigrazione di massa,
l’annientamento della patria come luogo di provenienza, l’annullamento del patrimonio culturale tradizionale, la moltiplicazione dei luoghi di passaggio
a scapito di quelli di residenza. Senza radici non c’è
cultura e nemmeno identità. Ma tutti credono ormai
che l’instabilità sia il prezzo che bisogna pagare per
vivere all’altezza del nostro tempo, in un’economia
che tende alla massima velocità dei cicli di produzione, circolazione e consumo: tutto diventa provvisorio,
dalla morale che cede il passo all’edonismo individualista, dalla famiglia stabile alla prestazione erotica
occasionale per singoli (non importa di quale sesso),
dalla stabilità territoriale alla mobilità permanente.
Ciò che ha stabilità e durata è nemico di ciò che oggi
conta nell’economia. Ma che cosa conta veramente
per la vita di tutti noi?
Menta e Rosmarino
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Le disgrazie degli altri
di

Adriano Biasoli

I

l gravissimo incidente di Cocquio Trevisago che nello scorso mese di aprile ha avuto come vittima un
motociclista di Cabiaglio forse lascerà il segno nella
coscienza degli appassionati delle due ruote; sicuramente ha lasciato il segno nella coscienza del sindaco
Danilo Centrella che, intervenuto per prestare soccorso, ha incontrato un gruppo di reporter improvvisati
intenti a fotografare l’uomo riverso sull’asfalto. Danilo
Centrella ha fatto bene a manifestare il suo sdegno e
sono stati in molti a condividerlo; invece non potranno
condividerlo quelli che per prima cosa hanno estratto
di tasca il telefonino per immortalare la scena, perchè
per costoro è stato più importante acquisire le immagini da mostrare agli amici, piuttosto che partecipare allo sgomento causato da una disgrazia accaduta a
un’altra persona.
Ciò che mi sorprende è che in circostanze simili
manca sempre più frequentemente una qualsiasi manifestazione di empatia verso il prossimo, come se gli
eventi accaduti non riguardassero affatto i presenti, oppure come se i presenti pensassero di restarsene fuori
perché “a loro queste cose non capitano”. Le disgrazie
purtroppo non sono solo e sempre le disgrazie degli
altri e nessuno può ritenere di esserne immune nel corso della vita; e allora mi domando il motivo di questo
distacco dalla realtà che impedisce di provare compassione (nel significato autentico del “patire con”) verso
uomini e donne che subiscono situazioni avverse.
Mi sorge il dubbio che, nonostante tutti i buoni propositi di stampo moralistico, la società contemporanea
si stia avviando verso la logica del “chi è causa del suo
mal pianga se stesso”, cioè chi ha commesso un errore
o una distrazione deve inevitabilmente pagarne le conseguenze. È una strana forma consolatoria per coloro
che credono di poter stare fuori dai guai per merito dei
propri comportamenti virtuosi; così, seguendo i luoghi
comuni, si finisce con il dare per scontato che i motociclisti finiscono a terra perché vanno troppo veloci, che
l’amico si ammala di cancro perché fuma troppo, che il
collega è colpito da infarto perché mangia troppo, che
la ragazza subisce lo stupro perché indossa la gonna
troppo corta e così via. Le sorti buone o cattive dipendono esclusivamente da rapporti di causa-effetto che si
determinano secondo leggi naturali rigide e inviolabili.

È ovvio che, ragionando con questo metro di giudizio, risulta più importante enfatizzare la responsabilità
di chi ha commesso l’errore piuttosto che adoperarsi
per rimediare alle conseguenze, secondo il principio
in base al quale chi fa le cose per bene è giusto che sopravviva, mentre chi sbaglia è destinato fatalmente a
soccombere. E i sopravvissuti hanno pure il sacrosanto diritto di fotografare (e magari di postare sui social)
le disavventure di chi si è perso per strada. Con buona
pace della solidarietà e dell’amore verso il prossimo,
ho la brutta sensazione che ci stiamo adeguando a una
legge di selezione della specie dove gli incauti o i disattenti si eliminano da soli, senza lasciare spazio alla
relazione umana con tutti i suoi risvolti di sofferenza e
di pietà verso le persone più fragili.
Io mi rifiuto di credere che un incidente simile a
quello di Cocquio possa essere liquidato semplicemente come la conseguenza di un sorpasso azzardato,
perché sento che ognuno di noi ha il volto di Domenico De Clementi; ognuno di noi è quell’uomo rimasto esanime sull’asfalto. Ognuno di noi è quell’essere
fragile che può smarrirsi in qualsiasi momento e che
ha bisogno, in qualsiasi momento, di sentire gli altri
stretti intorno a sé. Perciò, davanti alle disgrazie degli
altri, qualunque ne sia la loro causa, il mio sforzo più
grande è di ricordarmi che “nessun uomo è un’isola” e che “ogni morte di uomo diminuisce me stesso,
perché io partecipo all’umanità”. E in quel momento
comprendo quanto sia importante quel monito a cui
dovrei dare ascolto ogni volta che l’indifferenza e il
protagonismo rischiano di prevalere sul rispetto verso
le vittime: “non mandare mai a chiedere per chi suona
la campana: essa suona per te”.

AMBULATORIO VETERINARIO
S. ANDREA
Via Motto dei Grilli 48
COCQUIO T. (VA)
Orari: al mattino
su appuntamento

AMBULATORIO VETERINARIO
IL FARO

Dir. San. Dr.ssa BORGHI Silvia

Cell. 333-2129145
Iscr. Albo N° 447VA

Via Roncari, 48
BESOZZO (c/o Zoomegastore)
Orari: da lun a ven 15 - 19
sabato 14 - 18

VISITE MEDICHE, VISITE SPECIALISTIC1HE, RADIOLOGIA, ESAMI DI LABORATORIO, VISITE A DOMICILIO, CHIRURGIA DI BASE E ORTOPEDIA,
ECOADDOME ED ECOCARDIO SU APPUNTAMENTO, DEGENZA, ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMIERISTICA
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“SESSANTOTTO”

Il ricordo di un “sessantottino”
nel 50° anniversario
di

Alberto Palazzi

V

olevamo cambiare il mondo, e il sogno sembrava alla nostra portata: un mondo più equo, niente
più gente che comanda e gente che ubbidisce,
niente più ricchi e niente più poveri, e poi diritto allo
studio per tutti (e, già che ci siamo, anche al titolo di
studio!).
Per raggiungere questi obiettivi bisognava combattere il capitalismo, nostro nemico giurato.
Allora, per coerenza, tutti con abiti barboni, sdruciti, ostentando straccioneria… e dire che molti di noi
provenivano da ambienti borghesi e quindi andavamo
in un certo senso contro quel benessere che i nostri
genitori si erano procurati.
Ero allora un ragazzo timido, cresciuto con i rigorosi
canoni educativi che mio padre, maestro elementare,
imponeva. Per il paese ero un esempio: educato, rispettoso, sempre vestito a puntino…
Poi la svolta: i miei compagni di liceo e le idee maturate nelle assemblee di quel periodo produssero in me
il cambiamento; posso affermare che quell’ambiente
“rivoluzionario” mi rivoltò come un calzino.
Cominciai così a vivere come non mi era mai accaduto. Assemblee e sfilate mattutine avevano preso il
posto delle lezioni e io, fino a ieri studioso e diligente,
non mi ci sottraevo.
Non ricordo di aver preso mai la parola, ma invece
ricordo che in qualunque momento potevo sospendere
la mia “rivoluzione” e andare fuori dalle palle, magari
a farmi un giro per Varese (oppure al Cinema Centrale
dove proiettavano filmetti v.m. 14 anni, altro che quelli dell’Oratorio!). Era una rivoluzione un po’ speciale,
come condurla non mi era chiaro.
Erano gli anni dei capelli fin sulle spalle, eskimo,
scarponcini militari e mangiacassette sempre a portata di mano. Non feci fatica ad uniformarmi, buttai la
giacca e comperai l’eskimo (allora a scuola, per i maschietti, si pretendeva la giacca!). Il nostro mito, osannato con bandiere e immagini, era Che Guevara. Nei
cortei e sui poster il suo basco dominava. E poi musica
ovunque, tanta musica. I Beatles e i Rolling Stones
erano i nostri preferiti, “Let it be … “ – cantavamo per
le strade e poi ricordo le famose note della canzone
“L’isola di Whigt” cantata dai Dik Dik che ci faceva
sognare “un’isola lontana, l’isola della gioventù, l’isola di chi ama”. Non avevo mai provato in vita mia
un senso così forte di vitalità. Sia pur timoroso, si affacciava nella mia personalità il desiderio di trasgredire e subentrava la voglia di buttarmi alle spalle tutto
ciò che mi era stato imposto prima di allora. Nei cortei
e nelle manifestazioni ero in prima linea tanto che mi
affibbiarono il soprannome di Jan Palach, una deformazione del mio cognome “Palazzi”, ma che evocava
lo studente cecoslovacco che si diede fuoco per prote-

stare contro l’invasione dei carri armati sovietici a Praga. Dovevo quindi essere all’altezza del soprannome
che portavo. Ero completamente cambiato: non avevo
più quel timore antico di dovere rendere conto di tutto
al papà, di non essere più considerato “bravo ragazzo”.
Sentivo forte il bisogno di vivere la mia vita e soprattutto la voglia di non abbassare più la testa davanti a
nessuno: né genitori né superiori in generale.
Presentarmi alla messa domenicale vestito con eskimo e jeans scoloriti (alla messa era allora consuetudine
indossare gli indumenti migliori, “della festa”) fu una
delle mie più grandi soddisfazioni. Mio padre mi mise
a pane e acqua. Quasi non bastasse quell’anno fui bocciato e se non m’ha sbattuto fuori di casa è stato solo
per le intercessioni della mamma.
Tuttavia la mia “rivoluzione” non ebbe sviluppi e
andò sempre più annacquandosi; cominciai a non partecipare più alle varie iniziative e il tutto ebbe definitivamente fine con i fatti di Piazza Fontana del dicembre
1969. Dopo quell’atto una signora venuta a trascorrere
il Natale a casa mia mi prese da parte e riuscì a dissuadermi dal credere in quella pseudo-lotta che, del resto,
non ero mai riuscito a decifrare fino in fondo. Anche
se a Varese la protesta si riduceva a sfilate e all’esposizione di cartelli e mai ci furono atti violenti, mi resi
comunque conto che mi trovavo in mezzo ad una cosa
più grossa di me e decisi di interrompere la mia partecipazione (e di mettermi a studiare!).
L’impegno di noi giovani studenti “rivoluzionari”
finì per tutti abbastanza presto e l’iniziativa fu in seguito cavalcata quasi esclusivamente da organismi politicizzati. Per quel poco cui ho potuto assistere, credo
comunque di poter affermare che il “sessantotto” sia
stata una sbornia generale; nel desiderio rivoluzionario
di cancellare il passato, di rifiutare la lezione dei padri,
di ricominciare da capo, s’è fatto un po’ di tutto. Per altro qualche privilegio e qualche fastidiosa supponenza
venne corretta, ma sicuramente a caro prezzo. Con il
senno di poi credo di poter affermare che la vera rivoluzione degli anni sessanta non fu tanto quella gridata
nelle piazze, ma semmai quella che ha raddoppiato il
numero delle piccole imprese e quella delle centinaia
di persone che hanno aperto piccole attività in proprio,
magari anche come secondo lavoro.
Una “rivoluzione” che allargò il benessere e lanciò i
consumi come mai dal dopoguerra.
Menta e Rosmarino
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Il palpito del colore
di

Consuelo Farese

“S
Renato Guttuso,
senza titolo, olio su tela.

i potrebbe fare, con le belle sedi espositive
che abbiamo in zona!” “Ma certo! Direi che
si dovrebbe fare! Parliamone!” Tra il dire e
il fare però spesso, quasi sempre, c’è di mezzo più di
un mare. Si fa presto a dire sinergia, collaborazione...
non è mai facile mettere insieme soggetti che sono
concentrati sulla propria realtà, verificare che i calendari di tutti, – sempre troppo fitti di impegni già presi
e inderogabili – abbiano finestre comuni non è affatto
facile. E invece ecco, quel che era solo vago progetto e che avrebbe potuto restare vuota chiacchiera, si
è fatto realtà. La cura di Chiara Gatti, il lavoro serio
e puntuale degli organizzatori e il concorso di molti,
hanno permesso una bella mostra, dal titolo evocativo
“Il palpito del colore”, e dal sottotitolo più descrittivo,
“Un secolo di pittura a Varese”, dedicata a Niccolò
Gioni, prematuramente scomparso.
La mostra presenta le opere di trentuno pittori che
per nascita o per scelta vivono o hanno vissuto e operato nel territorio varesino lasciandosene ispirare e
tessendo relazioni artisticamente importanti tra di loro
e con le realtà del territorio. Varese inaspettatamente
– per alcuni – terra d’arte, che nel corso di un secolo
ha accolto le differenti espressioni artistiche apprezzandole nelle mostre, personali o collettive, che hanno
animato la società di grandi centri urbani e di piccoli
paesi della zona.
La mostra si articola in diverse sedi espositive: Museo Bodini, Museo Salvini, Associazione Amici del
MiDEC - Laveno Mombello, galleria AlMiarte, alle
quali si aggiunge la SOMS di Caldana per una iniziativa collaterale rivolta alle nuove espressioni artistiche
note come street art.
La collaborazione di alcune significative realtà cul-

turali operanti nel territorio dei laghi come la Wg Art
- Varese e l’Associazione Menta e Rosmarino che si
avvalgono del sostegno di Enti pubblici e privati, ha
reso possibile una impresa importante per l’arte e per
la cultura in genere.
Ci auguriamo che questo sia il primo passo di un
percorso di collaborazione tra gli enti sopra citati e
che ciò consentirà nei prossimi anni di approfondire
l’esperienza artistica varesina con l’esposizione del
frutto artistico di altri mezzi espressivi (scultura in
primo luogo, poi ceramica, grafica …).
In chiusura ci sia consentito un moto d’orgoglio nel
sottolineare che l’importante catalogo che vede i testi di molti – in primis di Chiara Gatti – è il frutto
dell’impegno di Menta e Rosmarino. Si tratta di un
catalogo che presenta un breve excursus storico sotto
il segno dei lavori di Ginetto Piatti e interviste a protagonisti della scena culturale varesina, oltre a proporre
un apparato scientifico accurato e puntuale.

• Vendita e riparazione computer
• Cartucce e toner per stampanti
• Centro telefonia Wind, Tre e Vodafone
• Vendita videogames
• Punto rivendita Lego
Via Milano, 33 • Cocquio Trevisago (VA)
Tel. 348 5214437 • info@ioete-restaurant.com
www.ioete-restaurant.com
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LA POESIA
PAGINA DI
LETTERARIA
DINO AZZALIN
Sapessi quanto sono stato li ad aspettare che uscisse
di prigione come quando da ragazzo spiavo la finestra
di E., al quarto piano del palazzo di fronte che lei
sbattesse la tovaglia sulla terrazza. Non l’ho“uccisa”
io, lo sai, ma l’amore che avevo per lei quando la vita
era un sodalizio felice e di poco conto. Con quel freddo
che entrava dagli spifferi della casa, tutto quel tempo
immobili al buio ad attendere il bacio e invece…
Poi lei ha sposato un calciatore, neanche di serie A.
Se potessi mettere in tasca i miei quadri preferiti,
fuggirei dalle cornici e farei una gimcana tra le stoppie.
E non vivrei solo di pioggia dai finestrini ma di cieli tersi.
Come oggi sul paesaggio vegetale il giallo sulle case è orribile,
da solo non piace neanche a se stesso. Tuorlo d’uovo, basterebbe
solo pensarlo, in cima al castello. Fare nuova poesia coi de ja vu
della poesia, ecco la prodezza del pesciolino rosso dentro al vaso
dove la realtà è multipla ed acquatica. Un cappello cade improvviso
nel corridoio del treno e qui inizia una storia fondamentale.
Lo raccolgo, lei mi sorride e inizia il viaggio. A me piace sbagliare!

Il caldo è il mio tempo intorno alla tua vita, e abbraccia
e parla di cose tenaci come l’ombra quando insegue l’ora.
E l’oscurità più o meno intensa è prodotta da una ragione
dello spazio, da un corpo opaco esposto all’aria, una striscia
d’osso compatta, intensa e fitta che sta qui e cammina nell’io di te.
So come vanno le cose, credimi, non c’è niente che duri,
e se il calamaio non ci fosse, anche tu, noi, non ci saremmo.
Né in questo calore che sento ora che mi dici “abbracciami”
né in quel che verrà dopo l’attraversamento del lago.
Lo so, la poesia è quel che resta e non è poco, fatta per lavare,

via le bucce quando fuori piove ed è un tempo che non sosta
sulla pietra di lava, bussola porosa già usata e rotta ma ritrovata
tra la sabbia di Zagora. Il deserto non è che una montagna distesa
nel nulla. Ecco di cosa è fatto il mistero stanotte, e ricordati
di abbracciare l’aria soave dell’alba col figlio che separa il giorno
dai sogni, così come fa sempre la carne col cuore.

Opere di Franco Rognoni
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Giovanni Battista Podestà,
un protagonista
dell’Art Brut europea
di

che inevitabilmente sono state spunto per la sua
produzione. Giunto sul lago Maggiore, trova un
impiego nella fabbrica di ceramica della zona. La
figlia lo descrive come un padre affettuoso, scherzoso, tenero e attento alla sua famiglia - una bella

Marta Pizzolante

A

Laveno Mombello ����������������������������
è ��������������������������
stata realizzata una strada che collega la rotonda di via Roma all’altezza di piazza Cacciatori delle Alpi ed �����
è in���
titolata dal 2014 a Giovanni Battista Podestà. Una
strada relativamente nuova, dedicata ad un personaggio che invece è scomparso molto tempo fa,
proprio a Laveno Mombello, nel lontano 1976, ma
che ha lasciato un segno eterno e tangibile, con le
sue opere e il suo vissuto. Giovanni Battista Podestà
ha documentato con il suo lavoro il
tramonto di un secolo e la nascita di
... ha documentato
quello successivo e proprio un picil tramonto di un secolo
colo paese come Laveno Mombello
e la nascita di quello
è stato in parte scenario e culla delle
successivo.
sue personali riflessioni e delle sue
elaborazioni creative. La sua casa a
Laveno ed in particolare la finestra
del suo soggiorno, ha visto nascere
gran parte delle sue opere: così riferisce la figlia
Graziella, 88 anni, che ora abita lì e raccontando
quel che ricorda di suo padre rivive intensamente
frammenti di vita passata. Originario di un paese in
provincia di Bergamo, figlio di una famiglia contadina, relativamente povera, a 10 anni Giovanni
Battista lascia gli studi per aiutare economicamente la famiglia (aveva ben 12 sorelle!) e pochi
anni più tardi si arruola partecipando ad entrambi i
conflitti mondiali; quegli stessi conflitti che hanno
lasciato in lui, come in tanti altri, tracce importanti

Ambulatorio Medico e Fisioterapico
Viale Ticino, 2
GAVIRATE (VA)
Tel/Fax 0332 743764

www.studiofisio.com
studiofisio2006@libero.it
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famiglia, tiene a sottolineare Graziella – come alla
sua arte: ci tiene a mostrare i dipinti che tutt’oggi
custodisce gelosamente e a cui è molto legata. Un
lavoratore instancabile, una persona semplice, un
pittore raffinato e tecnicamente evoluto.
Ascetismo, spiritualità, misticismo sono tre parole che ben riassumono la personale filosofia non
solo artistica ma anche di vita del Podestà e che

STAMPATI in genere
PICCOLA EDITORIA
Servizi NOZZE, COMUNIONI,
BATTESIMI
ARTI GRAFICHE ARICOCCHI
CARAVATE VA - Via XX Settembre, 78
Tel/Fax: 0332.601187
agaricocchi@gmail.com • www.aricocchi.it

ben sintetizzano un approccio all’esistenza che per
l’artista, deve trascendere dal becero e inaffidabile
attaccamento al mondo materiale e alle, al suo tempo, recenti tendenze consumistiche, secondo il suo
pensiero l’uomo deve elevarsi verso le cose ultime,
invisibili ed essenziali. Tutto ciò va instradato attraverso i sentieri dell’arte capace di assicurare in
un discorso estetico profondamente coerente, autoironico e fortemente ludico l’avvicendarsi della
cultura contadina con quella industriale e di conseguenza la fine della comunità rurale a cui è tanto
legato perché rappresenta il suo passato e le sue
più profonde radici. Una personale reinterpretazione e ridefinizione dell’“Art Brut”, definita dal pittore francese Dubuffet come “l’insieme delle produzioni artistiche realizzate da non professionisti o
pensionanti dell’ospedale psichiatrico che operano
al di fuori delle norme estetiche convenzionali”,
quindi un’arte spontanea, senza pretese culturali
e senza alcuna riflessione����������������������
: Giovanni Podestà autodidatta e non professionista lo era sicuramente
ma che la sua arte possa essere priva di qualunque
“pretesa culturale” lo si esclude senza alcuna ombra di dubbio.
La decifrazione delle sue opere richiederebbe
l’invenzione di un nuovo codice visivo considerando la complessità quasi non voluta del linguaggio utilizzato; un idioma, il suo, ricco sì di richiami culturali, popolari o religiosi presi in prestito
dai bestiari medioevali ma anticipatore di molte
“visioni” del secondo novecento. Ne risultano
sculture e bassorilievi scintillanti creati con i più
svariati materiali di recupero: vetri, frammenti di
specchi, carte metalliche, assemblati e uniti ad hoc
per la valorizzazione di ogni dettaglio riconsiderati
in una vita nuova. Ogni opera narra una storia e
ogni storia porta lo spettatore lontano, prima in un
ancestrale e primitivo rito propiziatorio del Paleolitico e poi direttamente tra i caratteristici simboli

della millenaria tradizione
religiosa orientale fino alla
nostra modernità che corona
Podestà tra i maggiori artefici dell’Art Brut europea
insieme ad altri italiani di
talento come Carlo Zinelli
e Pietro Ghizzardi. Ad oggi
egli è stato annoverato a pieno titolo in questa corrente
tanto amata dal mitico storico dell’arte Gillo Dorfles
(scomparso di recente) le
sue opere sono state esposte in varie mostre in Europa, dal Museo dell’Art
Brut di Losanna, alla Halle
Saint-Pierre di Parigi.
La memoria affievolita dal
tempo della figlia Graziella
non ricorda tutto ciò, rammenta però quasi in una visione onirica, come il buon
padre quasi ogni giorno :
“…scendeva proprio da via
Roma, dalla sua abitazione,
con quel bastone trasformato
in una autentica opera d›arte,
con la sua folta barba e spesso lo si vedeva ammirare il
lago proprio sopra la ex ceramica lago, in quel tratto
che oggi ha visto sorgere il
nuovo quartiere turisticoresidenziale con albergo e
ristorante, proprio nel punto
in cui l’istituzione comunale gli ha dedicato una nuova
strada.”

Macelleria Alimentari

Andreoli Daniele

dove puoi trovare ancora la carne “paesana”
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di Felli e Papini
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I LONGOBARDI
di

Luigi Stadera

A

i margini dell’impero di Roma i Longobardi
(“dalle lunghe barbe”) sono una popolazione
germanica «di più che germanica ferocia», secondo lo storico Velleio Patercolo (19 a.C. - 30 d.C.).
Divisa in classi (liberi, semiliberi, servi), è retta da
norme giuridiche trasmesse oralmente; per esempio, il
guidrigildo (risarcimento a una persona danneggiata)
e il mundio (protezione speciale del re).
Se la “ferocia” è comune a tutte le genti germaniche,
i Longobardi si distinguono per lo spirito d’indipendenza, la schiettezza, il valore e il difficile approccio
alla romanità.
Nuclei sociali su base parentale sono le fare, riunite
in centene con a capo uno sculdascio. Lo stato è diviso a sua volta in ducati, i duchi in caso di pericolo
eleggono un re.
* * * *
Nel 568 (o 569) i Longobardi, premuti dagli Avari,
lasciano l’Europa centro-orientale, migrano in Italia
attraverso il Friuli e si insediano prima a Cividale (civitas ducalis), poi a Verona e quindi a Pavia. L’occupazione a mano a mano si estende a gran parte della
penisola, tanto che Longobardia diviene un sinonimo
di Italia.
L’avvicinamento alla Chiesa di Roma è graduale
e contraddittorio. La regina Teodolinda intrattiene
rapporti con papa Gregorio Magno e nel 603 il figlio
Adoaldo riceve il battesimo; del 643 è l’editto di Rotari, che mette in carta il diritto longobardo.

Ma la Chiesa guarda con sospetto un popolo di religione pagana o ariana, che per prima cosa aveva alienato i beni ecclesiastici. Difatti nel 744 Carlo Magno,
re dei Franchi, è chiamato in Italia dal papa Adriano I
e pone fine al regno dei Longobardi (ai quali concede
di vivere secondo la loro legge)
* * * *

Dal longobardino,
molti vocaboli
sono entrati nell’italiano
e nel dialetto...

A parlare dei Longobardi mi induce l’opinione contrastante del milanese Carlo Cattaneo (1801 - 1869)
e dell’argentino Jorge Luis Borges (1899 - 1986). Il
primo, in Notizie naturali e civili su la Lombardia,
scrive: «Nel nostro dialetto (…) qualche lieve solco,
lasciato dall’infeconda età longobarda, a gran pena si
discerne»; il secondo, in L’Aleph, afferma: «I Longobardi si fecero italiani, lombardi e forse qualcuno
del loro sangue – un Aldiger – generò i progenitori
dell’Alighieri».
A parte la provocazione di Borges, nella storiografia
italiana i Longobardi sono una presenza marginale e
distorta; e anche per i libri di scuola sono gente che
vive appartata, chiusa nelle sue tradizioni. Eppure, da
una semplice riflessione linguistica emerge una situazione diversa. Propongo alcuni vocaboli (relativi alla
vita quotidiana e al corpo umano) e alcuni toponimi,
che dal longobardico sono entrati nell’italiano e nel
dialetto.
Vita quotidiana
• Balk (trave) = palco, balcone
• Bara (lettiga) = bara, barella
• Federa (penna, piuma) = federa
• Gram = gramo
• Krapfo (uncino) = graffa, gräfich (in dialetto)
• Laubia = loggia, löbia
• Panka = panca
• Razzian = razzolare
• Sala (ambiente coperto) = sala
• Skerpa (corredo della sposa) = schirpa
• Skerzan = scherzare
• Skuma = schiuma, scüma
• Skur (copertura) = scür “imposta cieca”
• Sterz (manico dell’aratro) = sterzo
• Tampf = tanfo
• Trappa (laccio) = trappola
Corpo umano
• Grimmisan (corrugare) = grinza
• Hanca = anca
• Hruzzan = russare
• Mago = magone, petto
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• Milzi = milza
• Skauz = grembo, davanzale, scòss,
scussà,‘grembiule’
• Skena = schiena
• Stinko (femore) = stinco
• Strak = rigido, stanco, stracco, stracch
• Strozza (gola) = strozza
• Zann (sporgenza) = zinna, mammella
• Zupfa = ciuffo
• Wankia = guancia

na, Sala Bolognese, ecc.; al Nord imperversa “gahagi”
(bosco recintato e bandita di caccia). Tradotto Gaggio
o Gazzo, è diffusissimo nel territorio dei laghi, anche
con gli alterati Gaggiano, Gaggianello, Gaggiolo,
ecc.; per non dire di Gazzada (in dialetto Gagiäva)
e di Cazzago. Né vanno dimenticati “braida” (spazio
aperto), da cui Brera (il noto quartiere di Milano) e
“sculdascio”, che a modo suo genera Scaldasole, in
provincia di Pavia.
*  *  *  *

La coesistenza
tra Longobardi e locali
era stratta...

Anche a prima vista saltano agli occhi concordanze
che sono possibili quando fra i parlanti c’è consuetudine di rapporti; ma non sarà inutile qualche sottolineatura. Con skerpa, skanz e zinna incontriamo la donna
nelle sue funzioni di moglie e di madre; federa e kruzzan entrano addirittura in camera da letto; mago mi ricorda che il nonno chiamava ross-magun il pettirosso;
krapfo riconduce al gräfich dei pescatori, una pertica
munita di uncino, con la quale si tirava a riva il ghiaccio tagliato al lago per la conservazione del pesce.
A rapporti ancora più stretti fa pensare il secondo
elenco (corpo umano).
Quanto ai toponimi; “fara” e “sala” ricorrono in tutta l’Italia: Fara Novarese, Fara d’Adda, Sala Comaci-

Non si può dunque dire che i Longobardi gestivano
appartati il loro potere, se non si fanno le opportune
distinzioni di tempo e di luogo. Scrive il Sironi nella
sua Storia di Castelseprio: «Trovandosi Vicoseprio
nel contesto di un’arimannia, la coesistenza fra Longobardi e locali era necessariamente stretta; il che fu
motivo fra essi di un pacifico convivere».
Dopo il 744 l’influsso dei Longobardi non si esaurì. Singolare il caso di Paolo Varnefrido (conosciuto
come Paolo Diacono): di nobile famiglia, fu educato
alla corte reale di Pavia, entrò nel monastero di Montecassino (dove morì nel 799) e ci lascò, in latino, una
Storia dei Longobardi: (si veda la bella traduzione di
Federico Roncoroni). A lungo ha corso in Italia la legge dei Longobardi: in un contratto del 1192, redatto
a Voltorre e pubblicato dal Manaresi, i contraenti dichiarano «se vivere lege Longobardorum».
D’altra parte, gli uomini che alla fine del sec. XI
danno vita alle autonomie comunali sono figli dell’integrazione con i Longobardi.
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I VENTI NELLA TERRA
DEI LAGHI
di

Luigi Stadera

A

vevo forse tre anni la prima volta che andai dal
paese in città: ne fui sconcertato.
Non perché c’erano grandi edifici, tanta gente
e molte automobili, ma perché c’era il vento.
Credevo allora che il vento lo facessero gli alberi,
agitando i rami come noi agitiamo le braccia; in città
non si vedevano alberi e tirava un forte vento …
L’ombra del dubbio si insinuò, da quel giorno, negli
incantamenti dell’infanzia. Oggi la tarda età mi induce
a riflettere sui venti che soffiano nel territorio dei laghi:
per annotarne le caratteristiche e i nomi dialettali prima che si dissolvano anche nella memoria dei nativi.

IL VENTO
Il vento è uno spostamento di masse d’aria dovuto,
insieme ad altre cause, a variazioni della pressione atmosferica; variazioni che sono a loro volta influenzate
da fattori locali. Donde i venti chiamati appunto “locali” e il loro vario impatto con la terra e con l’acqua.
Non posso fare a meno di indicare le mie fonti. Ho

frequentato assiduamente il lago di Varese, parlando
a lungo con i pescatori professionisti, che del lago (e
dei venti) sono i conoscitori più attendibili. Aggiungo
alcuni libri: il Vocabolario milanese (1856) di Francesco Cherubini, Laghi e torbiere del circondario di
Varese, (1884) di Giuseppe Quaglia, il Vocabolario
e il Lessico dialettale della Svizzera italiana (VSI e
LSI, 1952 - e 2004) del CDE di Bellinzona, Confesso
che ho pescato (2007) di Ernesto Giorgetti (pescatore
professionista del lago di Varese), il romanzo La stanza del vescovo (1976) di Piero Chiara (esperto velista
sul Lago Maggiore: “Vado in giro per il lago, dietro
ai venti”).

VENTI DEL LAGO MAGGIORE
Inverna - “Nella buona stagione si alza ogni giorno
dalla pianura lombarda e risale il Lago Maggiore per
tutta la sua lunghezza, annunciato dalle sue piccole
nubi in corsa sulle creste dei monti” (Chiara).
Tramontana - Vento freddo da nord (LSI: dal Canton Ticino)
Bréva - Vento freddo da sud. Da un tema prelatino
(cfr. ‘brivido’).
Mergózz - Spira da ovest, cioè da Mergozzo, in Piemonte (VSI).

PORRINI MODA
Via XXV Aprile, 4/B
Besozzo (VA)
Tel. 0332.770433
info@porrinimoda.it
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Munscendrìn - “Vento raro, che scavalca le pendici
del Monte Ceneri” (Chiara). La scèndra è in dialetto
la cenere.
Montive - Chiara dà il nome di montive a “piccoli
venti che sbucano appena notte da tutte le valli del
lago”.

Il vento non è soltanto un
fenomeno meteorologico;
interessa la vita dell’uomo
da molti punti di vista.

VENTI DEL LAGO DI VARESE
Tramuntäna, che il Quaglia chiama “diretto o settentrionale”
Vènt de e Madóna (del Monte) - Da nord-est; per il
Quaglia “confratello” della tramontana.
Bergamàsca (da Bergamo), storpiato dai rivieraschi
in bregamäsca; soffia da est “a folate lunghe e tese”
(Giorgetti).
Mergózz, da Mergozzo. Probabile prestito dal Lago
Maggiore, perché da noi è detto anche barögn.
Mendrisiùn, da Mendrisio, nel Canton Ticino.
Brabìna dalla palude Brabbia verso il lago. “Sul finire di Marzo o nei primi giorni di Aprile soffia con
più rabbia e insistenza” (Giorgetti).
Breveléri, tempesta di vento e pioggia. Da bréva
(VSI).

SULLE ALI DEL VENTO
Il vento non è soltanto un fenomeno meteorologico;
interessa la vita dell’uomo da molti punti di vista. Non
a caso nel mondo classico i venti hanno in Eolo un
dio; e non a caso il vento entra in un proverbio tipico
della terra dei laghi: ur vènt de sant Ambrös el pórta i
pess dur crös (il vento di sant’ Ambrogio – 7 dicembre – porta i pesci dal crös): incomincia la “grande
circolazione” e le acque profonde (non ossigenate) risalgono in superficie e allontanano i pesci.
Il vento è però fastidioso e un altro adagio si prova
a ridimensionarne il fastidio: quand tira ur vent gh’è i
böcc de métel dènt (quando tira il vento ci sono i buchi
dove metterlo dentro); cioè non mancano gli spazi in
cui può sfogarsi. Ma qui l’uso di termini specializzati
(tira, böcc, métel dènt), non esclude l’ammiccamento erotico, ribadito dal modo proverbiale un ventusèll
pussée usèll che vènt (un venticello più uccello che
vento): il vento sinonimo di virilità. E’ tuttavia Piero
Chiara nel racconto “Ti sento Giuditta” a consegnare
l’amore al vento. Da ragazzo Chiara si avvide che un
certo Brovelli, nelle giornate di tramontana, stava fermo per ore sul molo di Luino con la schiena al lago:
captava gli odori che giungevano dall’altra sponda; a
Piero riuscì di entrare nel gioco e di sentire il profumo
del pane, del caffè, dei sigari di Brissago… “Mettendosi con le spalle al vento – gli spiegò il Brovelli –
l’aria si divide dietro la nuca e si riunisce sotto il naso.
Sapendola aspirare delicatamente si possono sentire
gli odori che porta con sé da lontano”. Finché un giorno “cominciò a tremare leggermente. – E’ qui – disse
in un soffio; e chiusi gli occhi, si appoggiò al molo,
quasi fosse sul punto di venire meno. Con la mano mi
fece cenno di allontanarmi; gli passai davanti in punta
di piedi e sentii che parlava sottovoce. Distinsi solo
qualche parola: -Ti sento …Ah, che roba Giuditta …
Giuditta … – Strizzava gli occhi ed era tutto concentrato nel naso”.

... Per arrivare
sempre più in alto
Via G. Mazzini, 13 - CARAVATE (VA)
Tel/fax: 0332 601227
info@verbanoascensori.com
www.verbanoascensori.com
PER SEGNALAZIONE GUASTI O EMERGENZE h24

800-586762
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TRA MEMORIA E STORIA

Un insolito revival
di

Alberto Palazzi

S

indaco in testa, ogni quindici giorni, un nutrito
gruppo di cittadini orinesi, per lo più anziani,
si riunisce presso la Biblioteca locale e da vita
ad un insolito revival.
Ordine del giorno: rievocare il passato del “paese”
esprimendosi rigorosamente in dialetto!
Uniti da questo straordinario collante identitario - il dialetto - condividono memorie, tradizioni e
peculiarità culturali. Cercano di ritrovare nelle pieghe dei ricordi quell’identità della quale si sentono
ormai orfani. Purtroppo sono i primi a sapere che
il paese della tradizione, e con esso il dialetto del
paese, va scomparendo e non potranno certo risollevarlo con quegli incontri.
Certi fattori d’identità presenti nel loro quotidiano, si sono erosi nel tempo fino a venire meno del
tutto; non sto parlando solo di fattori simbolici (il
dialetto, il folklore locale, i repertori di storie e di
personaggi), ma anche di cose concrete: l’economia
locale, il paesaggio, la forma della famiglia e le relazioni di classe, le idee politiche, le forme di lavoro,
gli stili di vita.
Pur con la necessità di periodici aggiustamenti,
questi fattori di identità locale sono rimasti compatti
su una scala di secoli; da qualche tempo invece sembrano non reggere all’impatto della globalizzazione
e alle dinamiche economiche e demografiche che
essa innesta. Ci si potrebbe aspettare di conseguenza un indebolimento delle percezioni identitarie e
invece la loro continuità diventa oggetto di ricostru-

Antonella
ACCONCIATURE

Viale Ticino, 67 - GAVIRATE (VA)
Tel. 0332 747820
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zioni e ricuciture simboliche come quella in atto a
Orino.
Tuttavia, pur essendo la faccenda del tutto compromessa, alcuni abitanti di Orino si sentono di dar
vita ad un estremo gesto meravigliosamente dettato
dalle ragioni del cuore.
Praticano semplicemente una nostalgia dell’appartenenza. Chi vi partecipa ha vissuto certe esperienze e comprende certi riferimenti che solo il radicamento locale può renderti familiari. Si raccontano
modi di dire ed espressioni dialettali, espressioni
che rimandano a toponimi, a personaggi, a soprannomi che solo gli abitanti storici del posto possono
conoscere, storie del folklore locale (quella volta
che …); riferimenti a vecchi negozi, bar e ritrovi di
un tempo, giochi e passatempi dei bambini del luogo, rievocazioni di imprese sportive di squadre e atleti locali; e ancora vecchie cartoline e immagini del
paese, foto di antiche classi scolastiche e così via …
Ritrovare assieme queste “intimità culturali” risulta molto appagante e questo spiega il crescente
successo dell’iniziativa. Le appartenenze locali –
perdute molte delle loro basi strutturali – vengono in
questi incontri sostenute simbolicamente, “ri-immaginate”. Molta della soddisfazione sta poi nel passaggio dall’identità individuale a quella collettiva,
passaggio che nel paese della tradizione era insito.
Iniziativa analoga è messa in atto da gruppi facebook denominati “Sei di XXX se …”, dove in generale XXX è il nome di un paese o di una cittadina.
Questi gruppi mettono in contatto persone del luogo
XXX attraverso la rete. Stessi contenuti trattati ad
Orino, ma sviluppati, più freddamente, attraverso il
web e senza il conforto del dialetto.

… un estremo gesto
meravigliosamente
dettato dal cuore
In entrambe le circostanze, a prescindere da ogni
considerazione di ordine socio-psicologica, queste
iniziative rappresentano una testimonianza di quanto il paese della tradizione sia stato importante per
la nostra gente.
Ulteriore passo potrebbe essere quello di riuscire
ad innervare questa già lodevole iniziativa sulla modernità, in modo che questi incontri possano diventare anche un luogo di resistenza ai grandi processi
di omologazione culturale.

un punto d’incontro
nell’arredamento

PONTIGGIA ANGELO & FIGLI snc di Pontiggia Matteo & C.
Sede: Seveso MI - Corso Isonzo 151 - Tel/Fax 0369 501127
Esposizione: Gavirate VA - Via Fratelli Rosselli 6 - Tel/Fax 0332 743188
www.pontiggia-arredamenti.it - email: pontiggia@pontiggia-arredamenti.it

IL DIALETTO DI MAURO MARCHESOTTI

Al mercàa de Gavirà
De solit al venerdì matina
sun quasi semper impegnà,
inscì me riesc’ propi dificil
visitàa ul mercàa de Gavirà.
Stamatina, senza impegn,
gh’evi propi nagott de fàa,
dopu tantu temp ho decìis
de fàa un gìir giò al mercàa.
La prima surpresa l’é staia
che sun riuscì a vedée
quanta gent tra i bancarell
girava par risparmiàa danée.

Pürtropp spess e vuluntera
quand gh’é un prezi strascià,
l’é tütt a discapit du la qualità
specie mò cun tanti vü cumprà
Però al mercàa gh’ho vü
anca ‘na bela sudisfaziùun:
se parlàva anmò ul mè dialett
in mezz a tanta cunfusiùun.
In visita ai bancarell cinées,
anca se ul mund l’è cambià,
ho capì che cerchen de resìst
i radìis dul mè paées, Gavirà.

De sicüür tanti person
gh’han la cunvinziùun
che cumpràa al mercàa
le sia ‘na bona ucasiùun.
Sun mia cunvint che tücc
i bancarell fan risparmiàa;
cugnössi infatti tanta gent
ch’ ha fai i danée al mercàa.

Alfio Paolo Graziani,
Il mercato di Gavirate,
olio su tela.

Griglie per ventilatori
LAE S.r.l. – Via Avris, 13 - CARAVATE - VA
Tel. 0332.601754 - Fax 0332.601864
E-mail: info@laegriglie.it
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Lo “scapigliato”
IGINO UGO TARCHETTI
a Varese
di

Maria Grazia ferraris
“L’amore è la fusione e la conciliazione di due egoismi
che si soddisfano a vicenda”(Fosca, I.U. Tarchetti)

L

a seconda metà dell’Ottocento vide in visita a Varese alcuni letterati famosi come Giovanni Verga,
il massimo esponente del Verismo italiano, che
nell’estate del 1880 passò più giorni a Varese, riposando sulle colline del Sacro Monte scrivendo e revisionando il suo capolavoro presso l’Hotel Riposo alla
Prima Cappella del Sacro Monte. Anche la giornalista
ormai famosa Matilde Serao fu a Varese. Leggiamo sul
giornale locale un suo articolo pieno di entusiasmo:
“…Varese è un paese d’incanto, poiché in nessun angolo di questa nostra magnifica Italia vi è, come qui, questo trionfo così ammirevole di una vegetazione profonda e ricca negli alberi, nelle piante, nei fiori, nelle erbe
dei prati... Ma credete voi per questo che Varese sia un
ritrovo di malinconia e monotonia? E’ perfettamente il
contrario! questo paese leggiadro, nelle sue antiche vie,
sotto i suoi antichi portici, è civilissimo, di una civiltà
perfetta. Tre alberghi… corse di cavalli, il suo golf nella
Valganna è delizia degli inglesi… quest’anno, in agosto, Varese ha visto e vede una folla italiana, ma anche
americana e inglese, riempire i suoi alberghi e vivere
qui dei momenti di benessere schietto...”
Non meno significativa la presenza di Igino Tarchetti, uno dei massimi esponenti della Scapigliatura, quel
movimento milanese di avanguardia degli anni Sessanta-Settanta dell’Ottocento che si affermò a imitazione
della francese bohème, volgendosi a modelli stranieri
e dando vita a numerose riviste, come «Il Pungolo»,
«Emporio pittoresco», «Rivista minima», «Cronaca
grigia», «Il gazzettino rosa»…

Ugo Tarchetti fu a Varese nel 1863, in qualità di addetto al commissariato militare; intorno alla sua permanenza in città si vocifera di un episodio “eroticogiallo”, quasi simile a quelli narrati da Piero Chiara…
Il Tarchetti fu uno spirito inquieto, morto di tisi a 28
anni, autore di racconti e di liriche che contengono un
tessuto ispido e poco elaborato di aspirazioni vivaci
ma fugaci e mutevoli, ma anche di interessanti tentativi
sperimentali e d’impressioni che continuamente volgono verso la confessione sentimentale e l’introspezione.
Va ricordata la sua ricca attività letteraria che spazia dai
romanzi antimilitaristi che mettevano in discussione il
Risorgimento nazionale appena conclusosi, al saggio
critico sul romanzo, passando attraverso le liriche e ai
romanzi fantastici. (Una nobile follia, Racconti umoristici, Storia di una gamba, Racconti fantastici…)
L’amico Salvatore Farina, scrittore oggi dimenticato,
ma che a suo tempo godette di larghissima popolarità,
amico di personaggi come Verga, De Amicis, Giacosa,
che fu giornalista, romanziere di grande successo popolare ed editoriale, autore teatrale, collaboratore della
rivista «Nuova antologia», e direttore della «Gazzetta
musicale» e della «Rivista minima», e nel 1876 fu tra
i promotori della fondazione del «Corriere della Sera»,
lo descrive così: “Era alto, di complessione forte e gentile, aveva faccia di Nazareno, talvolta sdegnosa, per
lo più mite; guardava superbamente gli uomini ignoti
per paura che gli fossero avversari, ma con gli amici il
suo sorriso buono si apriva alla confidenza, e sempre,
sempre, io lo vidi ricercare il cielo mormorando versi di
Heine, o di Shakespeare, o di Byron. ...Le donne egli le
amava soltanto; troppo le amava, e perciò non poteva
trovarsi bene nella compagnia di molte insieme. Una
gli bastava, e a quell’una imprestava per un’ora, per un
giorno o per un anno, tutta la sua tenerezza, tutta la sua
idealità d’artista.”
Di Varese, suo soggiorno provvisorio dopo aver trascorso alcuni anni nell’Italia meridionale da poco annessa al Piemonte, Tarchetti scrive: “Varese mi piace. A
chi non piacerebbe? La natura mi commuove, mi rende triste; la bellezza delle donne, del cielo, delle campagne, mi fanno sospirare le mie speranze passate, e
quell’ideale che non troveremo mai nella vita”.

PANUTENSIL
di Lami Adriano & C.
L’Istituto Wolpe è un centro di psicologia e psicoterapia
ad indirizzo cognitivo-comportamentale, integrato in una
struttura polifunzionale.
Offre consulenze altamente specializzate di psicoterapia
ad adulti e coppie, ad adolescenti e bambini per disturbi
emotivi, comportamentali e disturbi di apprendimento.
Ha un approccio multidisciplinare dei trattamenti
avvalendosi di psicologi
e psicoterapeuti integrati con la figura del medico,
neuropsichiatra, neurologo,
del logopedista e trainer dell’attività fisica, in una sinergica
collaborazione che va a totale beneficio dell’utente per
la promozione della salute.

Via XXV aprile, 20 - Besozzo (VA) - Tel. 0332.970717
istitutowolpe@wolpe.it - www.wolpe.it
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Ristorante Campo dei Fiori
di Ciglia Roberto e Figli

Specialità funghi e selvaggina
Sala banchetti - ampio parcheggio

Via Visconti, 6 - Caldana di Cocquio T. (Va)
Tel. 0332 700377
– chiuso il lunedì –

A Varese fu protagonista di una storia d’amore importante che durò oltre un anno.
Ne abbiamo testimonianza dalle lettere che ci sono
pervenute, un epistolario che manca però della scansione cronologica, eppure molto interessante e significativo. (Le lettere sono state pubblicate da E. Ghidetti, ed.
Cappelli) Fu a Varese che Ugo Tarchetti conobbe Carlotta Ponti ed iniziò con lei una relazione sentimentale,
molto tempestosa.
Un articolo di D. Isella, comparso su «La Rotonda»
del 1982, dal titolo “Luino, 1864: un suicidio mancato”, ce ne dà notizia con la precisione e l’umorismo di
cui il critico è maestro.
Carlotta diventerà suo malgrado una protagonista letteraria, infatti Tarchetti prenderà spunto dalla sua figura
e dalla vicenda amorosa autobiografica per scrivere il
romanzo che è considerato il suo capolavoro: Fosca.
Nel romanzo in realtà sono presenti due protagoniste:
Clara e Fosca, due donne che riprendono i tratti fisici e
di carattere di due amori dell’Autore vissuti nello stesso
periodo. Nella figura di Clara infatti sono presenti gli
elementi descrittivi che compaiono nell’epistolario.
“E’ una bella bruna [è Tarchetti che parla] che non
oltrepassa i ventitré anni. La volevano, anni addietro,
costringere a sposare un maggiore austriaco; ma venne
il 1859, e il matrimonio andò in aria con grande soddisfazione di Carlotta, che non voleva per marito un soldato tedesco, e molto meno uno che in confronto a lei
diciottenne era già vecchio… Egli fu quindi mandato a
quel paese ed oggi Carlotta, malgrado i sospetti e le ire

furibonde di suo padre, non vuol bene che a me, a me
solo, ed io sono felice…
Ti ho già detto che il padre di Carlotta non può tollerarmi… avuto sentore de’ miei affetti per sua figlia,
questa perseguita con ogni maniera di vessazioni, fino
a toglierle qualunque libertà, fino a sorvegliarla minuto per minuto… Eh! Ci vuol altro! Tutte le sere alle
nove, io e Carlotta ci troviamo al di fuori del raggio
della luna…”
Fosca avrà invece i tratti di un successivo amore milanese, ambiguo, malato, inquietante, in opposizione al
personaggio di Clara, quello di Fosca, che proverà per
lui un’attrazione fatale.
L’opposizione paterna esaspera Carlotta che progetta in piena stagione tardo romantica di confuso amore e morte di incontrarsi un’ultima volta con l’amato
a Luino e silenziosamente e nascostamente entrare in
Svizzera e maturare quindi il doppio suicidio. Carlotta
però il giorno convenuto decise di anticipare i tempi e
tenta di darsi la morte col veleno: verrà salvata in exTranquillo Cremona,
L’Edera, olio su tela.
tremis... e parve, “benché disperata, di non volersi più
uccidere…”.
Rimarrà a ricordo della vicenda l’epistolario. Un
esempio tipicamente sentimentale e fatalistico di cui
l’Autore si compiace: “…perdona non a me, ma a una
dolorosa fatalità, l’attuale impossibilità divederci”…Io
incomincio a circondarmi di fiori perché so che morirò
presto, e dopo morto nessuno verrà a coltivarne sulla
mia tomba. Sono molto sentimentale stassera, è questo
tempo che mi istupidisce e mi rende malinconico. Se tu
fossi qui! Ah che dolorosa separazione! Come sarebbe
bello questo medesimo tempo che ora ci sembra così
triste!”
Tarchetti esprime nell’immagine di morte un desiderio, forse
Amore
inconscio, di sfuggire ad una situazione che può generare sensi
un busillis scapigliato
di colpa. È, in un certo senso,
tra giallo e rosa.
il “dualismo” di C. Boito, il caposcuola, che enuncia programmaticamente la contraddizione
degli aspetti sentiti, sofferti o goduti, tipico della realtà
scapigliata.
(E noi viviam, famelici/ di fede o d’altri inganni,/
rigirando il rosario/ monotono degli anni,/ dove ogni
gemma brilla/ di pianto, acerba stilla/ fatta d’acerbo
duol... tal è l’uman, librato /fra un sogno di peccato/ e
un sogno di virtù.)
Lo scapigliato Tarchetti può nondimeno realisticamente concludere: “Da cinquemila anni l’umanità piange sulla caducità dell’amore”: una conclusione opaca,
grigia, tra ricordi vagamente romantici e primi timidi
annunci decadenti, caratteristiche che attraversano tutta
l’opera di Tarchetti.
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Ricordi della guerra
1940-1945 a Leggiuno
A cura di Maria Grazia de Vecchi
da una narrazione di Giovanni Costantini

R

icordo bene l’entrata in guerra dell’Italia perché
abitavo in prossimità del Circolo Cooperativa
dove era installata una piccola radio. Vedevo
tanta gente che entrava al circolo quel giorno ed io,
incuriosito, mi sono intrufolato per vedere cosa stava
accadendo.
Sentii il discorso di Benito Mussolini che dichiarava
guerra alla Francia. Tornato a casa ricordo la reazione
di mia madre quando le riferii la notizia. Era sgomenta
perché aveva quattro fratelli che vivevano e lavoravano in Francia.
Posso però affermare che a Leggiuno, durante tutto il periodo della guerra, non fu sparato neanche un
colpo di fucile. La guerra per noi è stata soprattutto
mancanza di cibo.
Alla fine degli anni ’40 fu emanata dal Governo la
famosa “Battaglia del Grano”
(La battaglia del grano fu una campagna lanciata durante il regime fascista da Benito Mussolini,
allo scopo di perseguire l’autosufficienza produttiva di frumento dell’Italia).

STAZIONE DI RIFORNIMENTO
di Cassani S.a.s.
Via Milano - Cocquio Trevisago (VA)
e-mail: info@cassani-sas.eu
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Tutti i paesi belligeranti avevano emanato sanzioni
contro l’Italia e per questo motivo tutti i contadini italiani dovevano seminare grano nei loro campi. La battitura avveniva nella piazzetta dove ora c’è lo svincolo
stradale che conduce a Reno e a Cellina. I contadini si
disponevano in fila con i loro carri pieni di covoni e la
fila arrivava fino alla piazza principale.
Alla fine della battitura un incaricato pesava il grano
perché la metà del prodotto andava al Governo.
(Ndr la trebbiatrice era di proprietà della Signora
Reggiori - detta Runcascin).
Nonostante queste drastiche misure la farina prodotta
non era sufficiente per sfornare pane per tutti, si rese
pertanto necessario il “tesseramento” del pane. Questa
misura dava diritto ad ogni individuo di comperare due
panini al giorno.
Per ovviare a questa carenza fu necessario sostentarsi
con il granturco (veniva seminato subito dopo la raccolta del grano) con il quale si preparava la polenta e
almeno quella non mancava quasi mai.
Un altro prodotto importante, perché molto nutriente, erano le castagne. Era compito di noi ragazzi raccoglierle nei boschi, avevamo imparato presto a conoscere le piante sulle quali le castagne maturavano prima (i
castegn tampuriv). Alle prime luci dell’alba eravamo
già nei boschi per raccoglierle. A primavera ed in estate, invece, andavamo “a caccia” di frutta di stagione.
Dico a caccia perché spesso gli alberi erano di proprietà
altrui e non sempre le nostre incursioni erano gradite
ai proprietari che a volte ci rincorrevano con forche e
bastoni. Oggi ci raccontiamo ancora le tante emozioni
vissute in queste serate avventurose.
Negli anni ’42, ’43 e ’44 vennero a mancare molte
materie prime. Per ovviare a ciò il Governo decise che si
dovevano donare le campane di tutti i campanili. Anche
Leggiuno fece la sua parte. Dal campanile di Santo Stefano furono tolte le due campane più grosse e altre due
furono tolte dal campanile della chiesetta di S. Primo.
Al principio del 1940, per far fronte ad “esigenze
di preparazione militare, si pensò di recuperare il
bronzo che solo due decenni prima era stato impiegato per celebrare la memoria dei caduti della
Grande Guerra. L’idea si concretizzò con l’entrata in guerra dell’Italia il 10 agosto del 1940
e la promulgazione di alcune leggi che imposero
il recupero del materiale metallico per sostenere
l’industria bellica.

A chi aveva cancelli, cancellate e recinzioni in ferro
venivano tolte. Anche il rame veniva sequestrato. Doloroso poi fu il dover donare l’oro, comprese le fedi
nuziali, mi chiedo ancora che fine avranno fatto…
Gli anni più duri per noi furono dal ’43 al ’45.

Buongallino
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Vero Pane D.O.P. di Altamura

COCQUIO T. (VA) - Fraz. Torre - Via Verdi, 50 - Cell. 340.2227012 - E-mail: buonpas52@libero.it

Vi furono molti bombardamenti su Milano e la gente
lasciava la città per rifugiarsi da noi in campagna: erano
“gli sfollati”.
Col termine sfollati venivano indicati, durante la
seconda guerra mondiale, i profughi, cioè tutti
coloro che per il verificarsi di eventi bellici erano
costretti ad abbandonare la propria casa o, addirittura, la propria patria per andare in luoghi lontani,
risparmiati dalla furia della guerra. Si trattava di
gente, di famiglie.

Una domenica mattina poco dopo la Santa Messa
delle undici sentimmo forti boati e ci chiedemmo da
dove potessero provenire: era stata bombardata l’industria Macchi di Varese e molte case vicine provocando
parecchie vittime.
Poco dopo le fortezze volanti si diressero verso il
Lago Maggiore e bombardarono il ponte di Sesto Celende.
I britannici avevano fallito il primo bombardamento di notte, gli americani, provarono con il loro
sistema: bombardamento diurno “di precisione”
affidato alle Fortezze Volanti. Fu così che domenica 30 aprile, “poco prima di mezzogiorno”che
Varese fu nuovamente sorvolata dai bombardieri.
Stavolta la Aermacchi fu colpita in pieno coinvolgendo anche aree limitrofe e causando la morte di
81 persone.

Dopo quegli avvenimenti fu instaurato il coprifuoco.
Alle sei di sera non si poteva più circolare; le finestre
venivano oscurate per non lasciar intravvedere la luce.
Tutte le notti sentivamo il rombo degli aerei alleati passare sopra di noi per andare a bombardare in Germania.
Una notte gli aerei alleati illuminarono a giorno con
i bengala tutta la nostra zona. Un aereo stava perdendo
quota per l’eccessivo carico di bombe. Il pilota decise
di scaricarne parecchie e scelse l’area vicina al cimitero
di Caravate, per evitare zone abitate.
Per noi ragazzi la vita quotidiana si svolgeva a scuola
e all’oratorio (maschile a San Primo e femminile vicino
alla Scuola Materna).
La mia maestra si chiamava Signora Cadario ed era
di Caravate. Ogni mattina, prima dell’inizio delle lezioni, ci faceva recitare il Padre Nostro e l’Ave Maria,
Seguito dal saluto al Duce, che era accompagnato da
queste parole, “In nome di Dio e dell’Italia, giuro di
eseguire gli ordini del Duce con tutte le mie forze e, se
necessario, con il sangue, per la causa della rivoluzione
fascista”.
Il cibo era, ovviamente, il problema più serio, vorrei
solo fare un esempio affinché i ragazzi d’oggi capiscano quanto fosse difficile sfamarci. La mia mamma con
altre donne andavano fino a Sesto Calende in bicicletta,
attraversavano il Ticino sul ponte di barche che sostituiva il ponte distrutto dai bombardamenti e andavano
in Piemonte, nelle risaie, per portare a casa un sacco di
riso dar da mangiare alla famiglia.
Dalla fine del ’44 fino al ’45 a causa della Linea Gotica non passavano più né merci né derrate alimentari
di nessun tipo. Mancava soprattutto il sale, di conse-

guenza per alcuni mesi fummo costretti a mangiare cibi
insipidi.
La Linea Gotica era una linea difensiva che fu costruita dai militari Tedeschi nel 1944 per impedire
che gli Alleati raggiungessero la Pianura Padana:
se fosse stata superata, le Alpi e poi la Germania
sarebbero state a portata di mano.

Finalmente venne il 25 aprile e la fine delle ostilità.
Quella sera tutta Leggiuno e i paesi limitrofi scesero
nelle piazze a festeggiare.
Qui a Leggiuno ricordo che il Gino venne a casa mia
a prendere una lunga scala perché, in alto, sulla facciata
del Municipio erano scolpiti due fasci littori e li distrusse a martellate.
I fasces lictorii erano, nell’Antica Roma, le armi
portate dai littori, che consistevano in un fascio di
bastoni di legno legati con strisce di cuoio, normalmente intorno a una scure. Divennero in seguito un
simbolo del potere e dell’autorità.

Il 26 aprile si cominciarono a vedere i primi partigiani (tantissimi dell’ultima ora) i quali si installarono nei
locali del Comune. Per sostentarsi si fecero consegnare
un maiale dai proprietari della locale latteria per mangiarselo.
Passati alcuni giorni si radunarono ancora in molti perché a
tre donne, accusate di essere fasciste, vennero tagliati i capelli
a zero. Mi fecero molta impressione anche perché due di esse
le conoscevo personalmente.
(Il taglio dei capelli a un essere umano è un atto ignobile,
un vero stupro dell’anima, una
violenza traumatica messa in
atto per umiliare, dileggiare ferocemente, annientare psicologicamente).
Nei giorni seguenti si svolsero anche i funerali dei
due partigiani uccisi. Il Contini e il Fattoretto.
Le due bare furono poste nell’atrio delle scuole, c’era
una grande folla, ricordo anche un autocarro carico di
partigiani armati di mitra e bombe a mano. Piano piano
il corteo funebre si avviò verso la chiesa.
Il piazzale era già gremito di persone che portavano
bandiere rosse e che volevano entrare in chiesa.
A quel punto il Prevosto don Masciocchi uscì di chiesa e con parole non minacciose, ma che non ammettevano replica, proibì di entrare in chiesa con le bandiere.
Ciò provocò un grande tumulto, ma il Prevosto fu irremovibile e le bandiere furono lasciate sul sagrato.
Arrivati all’entrata del cimitero il Sig. Morandi tenne
l’orazione funebre.
Questo fu l’ultimo atto di una guerra atroce. Anche i
“partigiani dell’ultima ora”, finito il maiale, se ne tornarono a casa loro.
Questo racconto è solo un breve riassunto di quel periodo, perché per raccontare tutto si dovrebbe scrivere
un libro.
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Terza dumeniga de magg:
a re Madòna dul Munt!
di

Silvio Ciglia

L

a terza dumeniga de magg, drè ai tre or de matina,
senza nisun avis (l’eva roba risavuda), se truaven
in Piazza par naa a re Madòna dul Munt. I primm
a svegliass even i caredoo, e poo i boo. Rivaven in
Piaza dul noos che l’eve già piena de gent. I donn, che
even preparà i ghirland e i adobb pai car e pai boo, in
quater e quatrot ei sistemaven. Una volta finì i uperaziun, partiven verso Carniis e la
Gesa. In sul piazal ul secrista l’eva
già preparà fen e beverag pai besti,
Silenzio, siamo sul
par dagh forza! Ul curaat l’eva già
dervì la Gesa e preparà in di cest tut
suolo sacro!
l’ucurent pa re Messa e la Confraternita l’eva tirà a luster croos, cantari
e baldachit.
Le Zelatrici dell’Apostolato e le Figlie di Maria even
metù in ordin tut i stendard croos e i cruset e even preparà un cartel, tut ricamà, cunt scrit: “Caldana”. Le
purtava, ormai da cinquant’ann ul Peder. Une volta
caregà in sui car tut l’armamentari, sot al cuntrol dul
fabricer anzian e la capessa di donn, ul curaat el dumandava a tucc: “La corona dul rusari, l’avete tutti?”.
Un visighee … “l’hu lasada a cà, l’è là sul cifun!”.
“Va bene, l’è già tard. Chi è senza, el vaga dalla

Ebe di Sart che, ghe n’hu dai trenta, fatele bastare!”
“Silenzio! e un pater ave gloria per un buon viaggio!”
Ore tre e trenta, partenza, davanti ul Peder cun ul
cartel “Caldana” e ul Giuan par ul cambi. Dedrè i car
cui boo e poo tucc in fira, senza faa tant rumor parchè
la gent di paes e dormen. E giò pa re Coste, poo Coogh, Gavirà, i pusse vecc e furbi se seten giò sui car, e
vegn la salida lunga, e su par Sass de Gavirà.
Cumer, Barass, Lunà, Cas’ciagh, Avign, Velà, Prima
Capèla, Piazal du re funicolaar. L’è l’alba, i ses oor. Ul
Curaat l’ordina: “Fermata!”, par scaregaa tut l’armamentari. I caredoo pustegien i boo sot ‘ne pianta de tili
par fai repusaa e remugaa dopo ul viagg. “Partenza!”,
cun croos, stendard e tut l’ucurent. Dedrè al curaat e
su pal strenciun. E riven, pasando sot a l’arco, davanti
a re funtana. Ul curaad el vosa:”Silenzio, siamo sul
suolo sacro! Partenza in ordine e silenzio come tutti
gli anni. Avanti ul cartel “Caldana”, i fabbricier cun
la croos e i cantari, ul baldachin cun sot ul curaad
e i cereghitt, le Figlie di Maria cun stendard, le Zelatrici e poo tucc, me hin e hin”. E poo ul curaad el da
l’ordin: “Fuori le corone del rosario..”. Poo el taca:
“Pater qui es in coelo… Ave Maria … (alora usaven
ul ladin)”. E su, pai vecc l’è dura, ogni des pater ave
mari, fermada par repusaa i boo e i vicc. Ul direttoor dure curaal l’intona une canzun du re Madòna:
“Mira il tuo popolo …”.
Vers i vot or se riva sot al Musè; dopu tantu silenzio,
cumincia un visighee e i fioo tachen: “Mame, g’hu
fam!”. “Cominciala mia, né, se tel do adess, a mesdì
gh’è pu nagot! Vaa a beev a re funtana che re famm
le te passa”.

RISTORANTE - PIZZERIA - BAR
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e.mail: fifi881308@gmail.com
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Ul curaad el voosa: “Silenzio! Me racumandi, e specialment i omen, ai noov e mèza gh’è la Messa, regurdevess de cunfesas e faa re cumeniun, mò sii liber de
faa i vost bisogn e vardaa i bancarel di rigord”.
Bisogna savee che ‘ne volta, su la salida in rizada,
dal Musè fino al piazal dul Santuari, gheva ‘ne vintena de caset de legn, culurà de verd, cun in espusiziun
ogni ben di Dio. Se cumprava: medaiet dure Madòna
de tacaa sul gipunin par pruteziun, curonn dur rusari,
böcc de veder cu re neev e la Madòna dul Munt de
met sul cifun, e poo i girandul pai fioo. A pruposit de
girandul, mia scunfundei cui girumet. Chisti chi even
di umit de pasta de pan cun in testa ‘ne pena de galina
o de pulina culurada e còta sui cerc dure stua. E se
tegneven in cà cume porta bun e furtuna. I fiio ghe tiraven ul giachè ai noni par fass cumpraa un regal, che
de solit l’eva una girandula, ‘na pistola, ‘na bambuleta
o i caramel. Ai noov e un quart tucc in Gesa par ciapaa
ul post e preparass pa re Messa. De solit even des Pater e Ave Mari. Sona la campanèla, e riva ul curaad e i
cereghit in prucesiun cun i parament dure festa, croos,
candiree, turibul e tut l’ucurent pa re Messa Granda.
Su la destra du l’altaar e ben in vista, ul cartel “Caldana”. A la predica è sucess un fatt curioos. Su l’altar,
a re sinistra, e gh’è i statuv cun la presentaziun dur
Bambin Gesù al tempio e cume se usava ai temp, u
re madrina la purtava ‘ne cesta in testa cun dent do
tortur. Ul Naclet i ha vist e a voos alta el ghe diis a
re nòna: “Varda, do tortur!” E la nona: “Cito, se no
voren via!”.
Finì la Messa ul curaat el diis: “Prendete fuori tutti i
ricordi che vengono benedetti davanti alla Madonna,
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Ultimo avviso: siete liberi fino alle ore tre per i Vesperi, poi ritrovo alle quattro e trenta sul piazzale dei
carri per il rientro a Caldana”.
Dopu Messa, chi che gheva i danee (se cuntaven
sui diid d’une man) nava a mangiaa al Risturant, o al
Montorfano o al Milano, tuc i alt naven a cercaa un
post in pineta; alöra mam e noni tiraven fö la tuaia e
la meteven par tèra e ghe meteven sora de beev: ul fiaschet de cain pai omen e la gasosa, chela cun la baleta,
par i fioo e i donn. Poo distribuiven i michet cun dent
bundiora, filzeta, lard, pansceta e fritada. Chi pudeva
prosciut cot, ma l’eva ‘ne rarità. Par finii poo tiraven
fö ‘ne quai poma stelina e quater noos.
I pussee cuntent even i fioo che se truvaven tucc insema a remiraa i regai che i noni gheven fai; par loor
l’eva mia un pelegrinag, ma ‘ne festa. Dopu i Vespur,

giò a pichet e salt fino al piazal e dopu vee caregà i
car, giò incamò de corsa e i car pien de gent naven a
risc de spetasciass. Even carigh de gent parchè intant
chi eva strach l’eva saltà sù, specialment i vec, poo chi
che magari eve rot i zocur e pudeven mia fan a meno
o anche i donn che, tutu ul dì cun su i scarp, ghe s’eva
sgunfià i pee.
Une volta rivà a re Caldana e scaregà i car, strach
ma cuntent, tucc a rumii. Se gheva de pussee bel?

Fabbrica Artigiana Lampadari

BADALIN
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DIALETTO E TRADIZIONE

L’eva mei ‘ne bèla cioca
di

Gregorio Cerini

M

i ve cunti d’un temp che se nava in lecc cui galin, se nava a fala in dul camp de mergun e par
netaa ul tafanari even asee do foi de sctram, se
tasctava i galin par videe se gheven l’ov de faa e un
om l’eva mia un om se de tant in tant el ghe picava
mia dent ‘ne bèla cioca.
Giò ul soo, ul paes el rumeva. D’invern poo diseven che naven in lecc a faa canai e podas chel sia
vera. Però naa in lecc l’eva tut guadagn: de cander, de
legn de brusaa… e de cantina. Dimà a l’uscteria dul
“Speleca piocc” gheva piz e lanterna par fach ciar ai
lendenoni e marelan senza dona che ghe scaldava ul

lecc; sciusciaven a got a got ul quartin e tiraven tard a
cuntaa bal e scaldas a ufa.
***

Ul Nea (Andrea) che l’eva l’om de Ziot (Lucia) el
saress nai vulentera a l’uscteria, in fund l’eva un bun
client, ma e Ziot lel seva, le cugnuseva dul so tremacua ul vizi e le mulava mia un franch. Lee le gheva ul
maa dul burzin. L’eva tegnona e interesada, e cassa
ghe l’eva lee, tacada cun ne frisa sot al cusin dul lecc.
L’eva febrar, el fava un frecc canaia e ul Nea l’eva fai
fo tut ul vin de so cantina. Sctu cain el gheva metù ne
gran cagheta par trii mes… ma pitosct de not l’eva nai
giò, luu el pudeva mia sctaa senza. Mo l’eva senza
un franch: sech, succ, cun ne voia de faa cioca che
a vardal se videva ul quartin in di so oecc, e setà giò
denanz al camin el pativa i pen du l’infern. Even passà
quindes dì d’inquand l’eva fai l’ultima cioca e a videe
ul pignatin dul cafè che buieva ghe niva i gomet, ”curobbia!” el diseva. E Ziot le ghe fava bev dimà chel e
luu el pativa men cundanà. El ghe trava a scpudaa in
su e brasa e ghe cumpariva i bicier de vin in di oecc
bagnà de gutoni. El sarèss sctai assee un bicier par
quetal…ma.
***
E Ziot l’eva già in lecc, ma prima de naa su in sctanza ghii ha discantà: – …vegn mia su a ravanaa…vori
mia sentii i to pee frecc… te capì?… sctesira se rom,
staa là de to part… sam intendù? – Ul Nea l’ha capì
che gheva propi pu not de bun… succ dipartut. L’eva
tremenda e Ziot, le ghe tugheva tutcos e tut i sir ghe
n’eva vuna, lel tirava rimbambì. – L’è mia giusta – el
pensava – me neghen tut coos, e nanca pudee picach
dent ne gioca par tegn su e curada… naa in lecc cun
lee che le te volta i ciap… ma crinciufenin che vita
l’è! – Scti duu apena scpusà gheven dai dent par faa
nass un toos, ma, o l’eva e semenza o l’eva ul camp,
è butà not de bun. E Ziot l’eva nia un poo sclegnera e
luu el nava in dul Speleca piocc e i cioch el tegneven
alegher. Ne quai zucurada inquand e Ziot le nava a tol,
ma tut el finiva in santa paas.
Mo al Nea, denanz al camin cun scti pensee in dul
cò, ghe niva sogn; tut ghe niva negà. Ghe pareva d’indurmentass. El sarava i oecc poo lei derviva, ghe pareva d’immatii. L’avria dai un oecc par ‘ne bèla taza
de barbacarlu. Ul fogh el muriva e luu…
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***
…el nava su de scara in cort, el cuntava i scarit, scte
volta el dundava mia. Senza vin l’eva mai sctai inscì
franch, ghe pareva de vuraa men vuncelin, che efet a
mia ves cioch!… un scarin un pet, duu scarit trii pit…
che musiga fioo!
A metà scara gh’è parù de videe un ciarin. Giò ul
soo e senza luna l’eva propi scuur. Par videe mei el
se tirà là a rend al mur men gat. El pensava: “Sel po’
ves?”. Scte luus le nava e le niva, le balava, videe l’eva mia un pecà, mia fas videe l’eva mei. L’è nai su de
scundiun dedrè a e linghera par vardaa giò in sctrada.
Roba de mia cred! In sctrada gheva giò un taur cun su
ne tuaia bianca cun duu candiree e in mez un fiasch de
vin. Par busciun el gheva su un bicer cun sora un lumin de capisant: – Porcu sciampin!… ma g’ho immò
de viden… – l’ha pensà. Tut taseva, balava dimà ul
ciar dul lumin, ma poo dul scur saltà fo ne prucesiun de
don negher me scurbat cun un fiasch in man e un panet
fin giò a scuerciaa i oecc. In fund a e prucesiun gheva
vugn cun ne scara, el rideva sctu crisctian e i don ghe
faven giò de bev. Sctu tal l’ha pundà e scara a e linghera indua gheva su ul Nea e l’ha tacà a naa su. – Te
bevet? – el ghe diseva, ma el rivava mai su e ul Nea el
pativa. Poo l’ha visct che l’eva ul Scpeleca piocc chel
rideva: – Te, fan ‘ne pel… – ma luu el ghe rivava mia
a ciapaa ul bicer. Giò in sctrada beveven tucc a cana
cul fiaschet pal’aria e luu el gheva e gora seca mel resegusc. El se pundava a e linghera, el slungava i brasc,
el scbaratava i oecc: – Vegn in su… – el vusava, ma in-

quand l’è sctai lì chel tucava cu e punta di did ul bicier
è rivà e Ziot, che me ne saeta l’ha brincà ul bicier e le
rideva scte danada; l’ha butà ul vin pal’aria e l’ha g’ha
dai un trus a e scara che l’è naia gio cun su al Scpeleca
piocc e un gran fracass. Scumparì tut, scara, tuaia e
taur. Mort cander e lumin e l’è sctai tut scur de videe
pu not. In dul scur al Nea gh’è nì un gran maa de co.
***

E Ziot, bela calda sot ai cobi, l’ha
sentù a bat i tre or. “Tè, varda me l’è
quet, el rencusa nanca” – l’ha pensà.
L’ha sclungà ne man e i cobi even
Te, fan ’ne pel...!
frecc, ul Nea el gheva mia. Le se sctremida: – L’ha truà i danee de naa a
l’uscteria stu brut balandran d’un lendenun!…– l’ha pensà. L’è saltada fö
a repetun par naa a cercal, l’eva fö di
sctrasc. Poo de scorsa giò de scara … indua el pudeva
ves sctu sacranun d’un om? Gh’è scapà de pisaa e par
mia perd temp e fasela adoss l’ha impienì l’urinari.
E Ziot l’a truà ul Nea in cusina, butà là a trevers
al fogh dul camin chel sciusciava scendra cun un fiaschet voi in man. Tut tencc de scendra e cariscna, el
betegava men discgrazià. Tut murel e gibulà propi me
vugn burlà gio de linghera.
E Ziot n’ha fai ne pel a drizal in pee… ve disi mia
i parol… drizal netal, laval, tiral un poo in sentor e
poo metel in lecc. Intant le pensava: ”L’eva mei ‘ne
bèla cioca!”

Cc
INDOVINA LA FOTO

a cura di

Manuela Cassani

el precedente numero abbiamo chiesto ai lettori
di indovinare il nome del paese riprodotto in questa vecchia cartolina. Si tratta di Cuvio, ed il luogo è
dove oggi c’è il Ristorante Corona.

N

Fra tutti i lettori che hanno risposto correttamente
risulta vincitore per estrazione il Sig Bruno Bertagna.
Anche questa volta vi chiediamo di indovinare il
nome del paese riprodotto qui sotto in una vecchia
cartolina.

Fra tutti coloro che risponderanno correttamente verrà estratto un vincitore che si aggiudicherà un’acquaforte di Giancarlo Pozzi.
Le risposte dovranno essere fornite con un recapito
telefonico a «Menta e Rosmarino» e spedite a:
«Menta e Rosmarino»
Via Campo dei Fiori, 26
21034 Cocquio Trevisago
oppure all’indirizzo e-mail:
info@mentaerosmarino.it
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TRA MEMORIA E STORIA

Incontro con il
Dottor Romano Oldrini
A cura di Felice Magnani
Romano Oldrini, un bravissimo medico, letterato,
poeta, narratore, critico e divulgatore che non cerca
mai le luci della ribalta, ma lo puoi trovare sempre
pronto a darti una mano, a farti capire che la storia
ha spesso due facce e che non c’è mai nulla di talmente negativo da impedirti di amare fino in fondo
la verità e la bellezza.
Con Romano, presidente del Premio Chiara, la cultura si allarga fino a diventare anima universale, in
cui trovano posto le speranze di coloro che hanno
coltivato il sogno di un’esistenza più ricca, più vera,
ma soprattutto più giusta e più attenta ai bisogni
profondi dell’essere umano.

U

n pomeriggio mi telefona l’Alberto Palazzi, proprio mentre stavo rivedendo un incontro di pugilato che ho sempre adorato, Marvellus Marwin
Hagler contro Roberto Duran, manos de piedra. Scendo
velocemente le scale e…pronto….“Faresti una chiacchierata con il dottor Romano Oldrini per il prossimo
numero di Menta e Rosmarino?”. La risposta è immediata, non ha bisogno di pensieri o ragionamenti, il dottor Oldrini è un personaggio sotto tutti i punti di vista,
lo è anche se lui cerca di essere quello che è sempre
stato, l’amico della porta accanto, che ti tende la mano
quando hai bisogno e che ti aiuta a scoprire i lati buoni
della vita e della cultura, quelli che non creano divisioni, livelli o distanze ma che, sommati insieme, te le
fanno scoprire e amare come amiche alla quali confidi
i tuoi segreti, senza il pericolo di essere frainteso o tradito. Gli telefono la mattina successiva e lo vado a trovare nel suo studio di Gavirate. Ho conosciuto Romano
molti anni fa. L’ho ascoltato all’oratorio di Cocquio, a
casa di don Luigi Colnaghi, l’indimenticabile parroco
musicista, fondatore di una corale conosciuta e apprezzata in tutta la provincia varesina. Il taglio era quello
del politico intellettuale, ma sempre pronto a scivolare
delicatamente nella mente e nel cuore delle persone,
con quel suo sguardo sornione, acuto e intelligente che
non ti fa mai mancare un sorriso, una riflessione o una
battuta ironica atta a sdrammatizzare. Sindaco per quasi
un ventennio, empaticamente umano, versato nell’arte
e nella poesia, nella trasmissione psicologica e filosofica, nell’introspezione e nell’indagine umana, dove
la scienza s’incontra con la comprensione e avvolge il
meccanicismo leopardiano di parole e colori e musiche
che rendono meno aspra l’intolleranza e più appetibile la sofferenza. Romano ti mette in guardia contro la
solitudine prolungata, sa perfettamente che la cultura
è la carta d’identità del mondo vicino e di quello lontano e che proprio per questo si carica di esplorazioni e integrazioni che vanno oltre i muri, i conflitti e i
confini, è la carta su cui si gioca il futuro della gente
che crede ancora nel valore medianico della cultura.
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Freudiano convinto, sa che nelle parole si racchiude la
filosofia del mondo e che occorre lasciare sempre una
porta aperta al sapere nuovo che avanza, per non farsi
prendere alla sprovvista, per essere sempre pronti a ricevere e a dare. Per capire Oldrini devi calarti nelle sue
origini, nella sua storia, nella sua natura, unica, che non
si accontenta mai, che guarda sempre con interesse e
curiosità oltre le discrepanze della vita, proprio come
fanno gli asceti o i profeti o i saggi, ai quali l’esistenza
appare sempre in una veste nuova. Potresti trovare mille cose in lui, potresti rimanere per ore a scandagliare
un mondo di parole e pensieri che non sono mai uguali
e che ti sorprendono con spazi di orizzonti sempre più
ampi, dove la cultura supera la condizione individuale. Capisco perfettamente l’amore di Romano per quel
mondo poetico russo in cui si realizzano la forza e la
bellezza di una condizione umana che emerge da varie
forme di costrizione per affermare che c’è sempre una
via d’uscita. Non ci sono voli di religiosità apparente
o dogmatiche verità, c’è in Romano solo un profondo,
vero, solerte approccio alla vita, a una vita che, grazie
alla sua penna e alla sua parola si ricompone sempre,
lasciando la certezza che nulla andrà perduto.

L’INTERVISTA

Romano, la vita è fatta di criteri, di selezioni, di scelte,
anche di risvolti che possono sembrare imprevedibili e
perché no, di fortuna. La tua com’è stata? Che ruolo
ha la cultura, secondo il tuo punto di vista, nella formazione di una società civile?
Se mi permetti vorrei partire da un’esperienza personale per arrivare al concetto generale del ruolo della
cultura nella crescita della società civile. Se io Romano
Oldrini, all’età di tredici, quattordici anni non avessi
incontrato i libri, probabilmente a quest’ora sarei un
panettiere, senza nulla togliere ai panettieri, alla loro
intelligenza, alla loro cultura e al loro straordinario lavoro. Incontrare precocemente i libri e alcune persone
che me li consigliavano, mi ha aperto un mondo. Tra
queste persone non c’erano i miei genitori, che facevano tutt’altro, mio padre era infatti un panettiere, aveva
frequentato la terza elementare come si usava spesso
allora e mia madre era ancora meno acculturata di
papà. Papà faceva il pane e la mamma lo vendeva, io
ero il figlio che per caso o non per caso andava bene
a scuola. C’è stata un’insegnante, Santina Papa, che
ricordo con particolare affetto, perché mi ha avviato
sulla strada della lettura. Abitava a due passi da casa
mia. La sua mamma era molto amica della mia. Mia
madre era una brava donna, ma non sapeva gestire la
situazione di questo figlio che andava bene a scuola,
per cui si rivolgeva a Santina e le diceva: “ O Santina, dagli tu un’occhiata a questo figlio”. Santina mi
ha seguito negli anni, consigliandomi la lettura di libri
che mi hanno aiutato a crescere, a entrare nel cuore
della vita. Se non l’ avessi incontrata non so che tipo
di persona sarei diventato. Forse in me c’era un richiamo genetico, storico, non so dire esattamente, ma la
passione per i libri è stata una folgorazione, qualcosa
che senti di avere e all’inizio non sai esattamente qua-

le ne sia l’origine. Dalla prima giovinezza in poi sono
cresciuto a pane e libri. I libri sono poi stati supportati
da vari interessi rivolti in particolare alla pittura, alla
musica e così sono cresciuto, ho imparato ad aprirmi
al mondo e alle sue stimolazioni. Sono stato un fortunato. Se molti avessero avuto la mia stessa fortuna,
forse oggi si vivrebbe in coordinate ben diverse dalle
attuali, per dire come davvero la cultura in senso generale, trasversale, multidisciplinare, formi l’individuo,
lo spinga sempre verso l’alto, fornendogli però anche
la possibilità di fermarsi in tempo, di essere umile al
momento giusto per non peccare di ingordigia. Penso
spesso alla Russia, alla tanto vituperata società russa, a quando era immersa nelle controversie storiche
che tutti conosciamo, la guerra civile, la rivoluzione
d’ottobre, i genocidi, quanti russi leggevano poesia,
respiravano poesia pur essendo immersi in una società
cattiva e dolorosa, eppure nutrivano un amore profondo e un sacro rispetto per la loro poesia, per la loro
storia, per la loro cultura. Perché? Ma perché la poesia è un richiamo fortissimo alla propria coscienza,
a fare la selezione delle persone, degli avvenimenti e
delle cose. La poesia invita a selezionare, nel senso che
aiuta la natura umana a capire meglio se stessa e il
senso di quello che fa, l’aiuta a capire più nel profondo
la realtà. Immaginiamo la situazione che stiamo vivendo, in cui dalla mattina alla sera arrivano centinaia di
migliaia di input che al novanta per cento sono inutili. Per questo occorre avere dei criteri di selezione,
che possono essere un libro, una musica, l’interesse
per la pittura o per la filosofia, occorre avere un animo aperto all’arte. A proposito di musica, quando ne
parlo non mi riferisco soltanto a quella colta, io ad
esempio sono un amante della musica rock. Qualsiasi
espressione della sensibilità umana e mettiamola sotto
l’ombrello della cultura, aiuta a eliminare il novanta
per cento degl’input inutili che dalla mattina alla sera
ci aggrediscono. L’essere umano possiede un grande
patrimonio non solo di vita pratica, ma anche di cellule
nervose alimentate per anni con i suoi vari interessi,
sono le armi che ha messo da parte e che gli consentono di selezionare, di capire che cosa sia veramente
utile nella sua ascesa esistenziale.
Dunque Romano, c’è sempre un ritorno utile, basta
saperlo coltivare e individuare?
Certo, è quello che hai messo dentro negli anni, è
quello zoccolo duro che hai accantonato. Tu non te ne
accorgi, ma sedimenta e poi salta fuori o nel momento
del silenzio o nel momento del dolore. Quanto aiuto hai
da quello che hai messo via, da quello che hai letto, da
quello che hai praticato non solo nella vita quotidiana,
in quello che hai fatto perché lo dovevi fare, dalle situazioni che hai vissuto e che hai attraversato. E’ davvero
incredibile come nulla vada perduto e come tutto torni
ad alimentare, a far crescere, a dimostrarti quanto la
natura umana sia imprevedibile e meravigliosa.
Quanto la cultura coltivata e assimilata nel corso
degli anni aiuta a mettere in relazione con un mondo
che cambia continuamente volto?
Io sono uomo di scienza, faccio il medico e quindi mi
sono sempre posto questa domanda: “Il dover quotidianamente affrontare un dato matematico, scientifico,
di esperienza tattile, di esperienza visiva, come medico,
come lo vendo, come lo do, come lo uso? Come lo calo
in un contesto di carattere generale, essendo fatto di
un impasto di umanità e di esperienze culturali? Do
al paziente come un impiegato di banca dà la distinta
del versamento?”. Un medico, come lo sono io, perché mi sento ancora medico in prima battuta, non deve

essere come un impiegato di banca, senza mancare di
rispetto agl’ impiegati di banca, deve per forza dare
qualcosa di diverso alla persona che gli chiede aiuto,
qualcosa di diverso dal semplice dato strumentale o
scientifico in senso lato e allora devo per forza attingere a qualcos’altro e se non hai messo dentro questo
qualcos’altro nella tua vita, in diverse modalità, la tua
offerta sarà imperfetta. Quando il buon Andrea Vitali ha fatto alla Federica questo complimento nei miei
confronti: “Oldrini? Un medico umanista, un impasto
di scienziato umanista, una sintesi felice!”, si riferiva
ai vecchi scienziati umanisti del Cinquecento o del Seicento, dove davvero le scienze esatte erano insegnate, mescolate, rapportate alle scienze umanistiche. Ho
trovato questa definizione del collega molto azzeccata,
questa è la vita, vale per il medico, per l’ingegnere,
tanto più per l’insegnante, visto che l’insegnante deve
lavorare sulle menti e sui cuori.
Romano, so che sei particolarmenSono stato un fortunato.
te affascinato dalla poetica russa
Se molti avessero avuto
Pur conservando un’amabilissima
la mia stessa fortuna,
attenzione e stima nei confronti della
forse oggi si vivrebbe in
nostra bella letteratura italiana non
coordinate ben diverse
posso, parlando di poesia, non tordalle attuali.
nare col pensiero ai poeti russi del
ventesimo secolo, che io amo moltissimo. I russi hanno avuto un solo grande romanzo
in questo secolo, che è il Dottor Zivago, però hanno
avuto poeti come Boris Pasternak, straordinari. Una
nazione come la Russia, che è l’emblema della cacofonia sociale, <dalle stelle alle stalle> e che esprime
una letteratura poetica così avvolgente e umanamente
forte, vuol dire che questo popolo scandalosamente oppresso e a tratti scandalosamente vincente, che trovava
sempre nella poesia la propria anima, ha espresso una
letteratura poetica enorme, ha dimostrato come, anche nei momenti grigi, conti moltissimo riscoprire la
propria anima e darle tutto lo spazio necessario per
lasciarla esprimere, perché è anche nella forza maieutica dell’arte che si compie una parte importante della
catarsi umana.
Romano, in che misura la cultura influenza la rigenerazione morale e sociale di un popolo, soprattutto
oggi, in una società in cui i segni di un incipiente decadentismo caratterizzano un po’ tutti i campi della
vita e della cultura?
La Cecoslovacchia del post Dubcek, ha eletto a presidente della Repubblica Vàclac Havel, uno storico,
letterato, saggista. Il pericolo però che si accompagna a questa voglia introspettiva di carattere culturale è quello della frammentazione verso l’io, verso un
atteggiamento non corale, ma di natura prettamente
individuale. La possibilità che una cultura si rintani
in se stessa, impedendo di creare relazioni, confronti, dialoghi e aperture è dietro l’angolo, soprattutto là
dove passa l’idea che la base popolare non sia più in
grado di stare al passo e che venga sistematicamente
abbandonata a se stessa, privata in tal modo del suo
diritto a un riconoscimento identitario. Se ciascuno di
noi si guarda attorno trova il deserto, per cui il rischio
è che si chiuda in se stesso, nei propri libri, nei propri
pensieri, nel proprio mondo e questo non è un atteggiamento che favorisca una certa evoluzione sociale anzi,
crea le basi di un’ identità in cui ignoranza e abbandono possono sviluppare situazioni di vero e proprio
pericolo per la democrazia stessa, per la sua natura
dialettica, possibilista e distributiva. Occorre pertanto, secondo il mio punto di vista, ristabilire un patto di
umiltà, fare un passo indietro nei nostri limiti e mettere
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al servizio della società quello che abbiamo messo dentro. C’è un’altra domanda che mi sorge spontanea:“
In questa molecolarizzazione asociale dove siamo precipitati anche per colpa nostra, com’è possibile ritrovare la coralità?”. A questo punto verrebbe voglia di
dire, come una volta, con un uomo, con una persona,
con un personaggio, se non fosse però pericoloso battere la pista dell’uomo forte, visti i precedenti che non
solo in Italia, ma anche altrove si sono evidenziati. La
Roma repubblicana, augustea, ad esempio, aveva un
senato degli Ottimati che bilanciava il cesarismo, che
era pur tuttavia un cesarismo intelligente, ma con dei
limiti. Dal 1789, sull’onda della Rivoluzione francese
la società, da verticale è diventata orizzontale anche
per necessità storiche, condizioni che adesso stiamo
pagando. Capisco che libertà, uguaglianza e fraternità
siano state una necessità storica e adesso? C’è ancora
questa necessità? Sentiamo ancora il bisogno di questa
orizzontalità sociale o non desideriamo invece qualcosa di diverso, di più individuale? Come contemperare dunque il <molecolarismo> con la necessità del
discorso corale di una società che si è frantumata e che
ricerca un collante? Come? Con una persona? Con un
ceto? Siamo in un momento in cui è necessario fermarsi a riflettere prima di fare passi falsi.
Romano, tu rappresenti l’amore per la scienza,
l’arte, la musica, la poesia, per l’umanità sofferente,
sei convinto che la nostra società promuova queste
risorse umane, a sostegno di quel mondo giovanile
che rappresenta il nostro futuro?
Io non sono per natura un pessimista e non lo sono
neppure in questo caso, soprattutto nei confronti del
mondo giovanile, di cui in questi tempi si fa un gran
parlare. Non sarei per natura, limitante, come invece
a volte si legge sui giornali o ascoltando la televisione, che amplifica fino all’esasperazione le negatività,
forse dimenticandosi spesso di portare in luce una
positività che pure sopravvive in abbondanza, ma che
viene lasciata spesso in disparte, come se si trattasse di
qualcosa di troppo scontato. Non possiamo dimenticare secoli di nostra storia personale che, nel bene e nel
male, sono lì a ricordarci di quello che siamo stati e di
quello che siamo. Se vai a Roma troverai senz’altro la
spazzatura, però troverai anche la Cappella Sistina.
Il problema è che i media interagiscono con grande
veemenza, creando spesso visioni contrastanti che mettono a soqquadro quella che è sempre stata la storia di
un genere umano orgoglioso e ribollente, impregnato
di eventi e di situazioni spesso contrastanti, ma non per
questo incapaci di positività culturale, sociale, materiale e mentale. Dobbiamo imparare a usare l’espressione critica senza demolire incautamente, lasciando
sempre aperta la via a quella pars construens che ci
contraddistingue anche nei momenti bui. Il pericolo
vero è il condizionamento verso il basso, verso l’effimero, verso l’episodico dei social. I media ancora ancora,
i giornali hanno capito che non si può fare scandalismo
e basta, ma i social sono veramente un problema, un
grosso problema.
Ci troviamo di fronte a una dissociazione? Noto
infatti che c’è una differenza abissale tra la somma
di verità o non verità televisive e la realtà vissuta in
prima persona. Se accendo la tv in alcuni momenti
ho l’impressione di trovarmi al fronte, in un teatro di
guerra. Se prendo la macchina e vado a Milano a passeggiare in centro, mi sembra di essere in paradiso.
Non credi che questa distonia rischi di creare visioni
distorte e comunque non rispondenti a verità in senso
assoluto?

Condivido questo tuo pensiero, il pericolo di una dissociazione esiste sul serio. Poco ci viene passato del
meglio, del bello che c’è e ce n’è ancora tanto, fortunatamente. L’audience purtroppo è il criterio che guida i
social e i media ed è noto che viene stimolata soprattutto dal negativismo. Parlar male o trovare sempre
l’aspetto negativo crea interesse, mentre il bene molto
spesso non fa notizia, non accende più o quasi i cuori
di emozioni.
Romano Oldrini, chi è costui?
Mi sono scoperto negli anni. Quando ero in Università a Milano non vedevo l’ora di tornare a casa il venerdì per fare la partita a briscola chiamata con gli
amici di sempre. In quegli anni ero un provinciale, uno
studente provinciale che andava in città, ma che appena poteva scappava a casa, a ritrovare quell’anima
che mi consentiva di stare in pace con me stesso. Poi
mi sono accorto nel tempo che mettevo lì tante cose
diverse: le mie letture, le mie frequentazioni, mettevo
in serbo uno zoccolo duro che ho scoperto molto dopo
e che scopro tuttora, giorno dopo giorno, nonostante
l’età. Dall’oggi al domani mi scopro con interessi diversi, con voglie diverse, con una diversa capacità di
selezionare. Ho scoperto anche che il segreto per tutti
è quello di essere proteiformi, di non avere una sola
immagine, di avere una flessibilità storica che consenta
di passare attraverso le varie stagioni della vita arricchendosi continuamente. Ho avuto questa fortuna, mi
sono scoperto poco per volta. Ho iniziato a scrivere a
quarant’anni...
Questo significa che hai un rapporto bellissimo con
l’età
Certo ho delle cadute anch’io, vuoi che alla mia età
non mi chieda ogni tanto: “ Romano cosa stai facendo? Hai settantasette anni, dove pensi di andare? Non
lo so, è difficile a volte dare risposte, vivo alla giornata
e continuo a essere spugna!”.
Romano, c’è stato un momento in cui la politica
aveva un suo punto di partenza e uno di arrivo.
La politica è un argomento così particolare. Se non
ha dei riferimenti precisi, puntuali, il politico diventa un mestierante. Allora il riferimento era il partito,
la collocazione sociale, il censo, ti ponevano in condizione di essere rigidamente catalogato, impedendoti
persino aperture intelligenti. C’era poca flessibilità.
Adesso c’è tutta la flessibilità che vuoi e nessun riferimento. Vogliamo avere almeno qualche gancio su cui
esercitare un minimo di libero arbitrio o un minimo di
flessibilità? Oggi è tutto scritto sull’acqua. Non credo
che i nostri politici siano diventati tutti amorali, hanno frequentato delle scuole, degli insegnamenti, hanno
avuto una famiglia e allora dobbiamo dar loro qualche
riferimento preciso, tutto qui. Nonostante la mia predilezione per la cultura poetica russa, non sono mai stato
comunista, non sarò mai comunista, ma vogliamo dire
al Capitale con la <C> maiuscola che ci sono anche
le persone, ci sono anche le anime. “Signor Capitale,
vuoi fare uno o due passi indietro, tanto rimani sempre
Capitale e contemporaneamente migliori la società”.
Non dico che il Comunismo con la sua piatta orizzontalità sia la risposta a tutto questo, ma vogliamo trovare
una mediazione, una strada che ci permetta di riattivare la nostra cultura, il nostro spirito, quella giustizia
sociale e quella legalità che ci insegna con tanto garbo
e con tanto amore la nostra Costituzione?
La poesia, la musica, la pittura sono la tua vita e
potrebbero essere anche la vita di una comunità che
vuole cambiare, che vuole diventare migliore, cosa ne
pensi?

Sono legatissime tra loro. Ti voglio fare una domanda: “Qual è la differenza tra un testo rap, la canzone di
un rapper e un pezzo di Mozart?”. Non c’è nessuna differenza, non solo in quello che induce nell’ascoltatore,
ma anche nella filosofia di fondo. La musica saltellante
del clavicembalo di Mozart, del giovane Mozart, è esattamente la stessa cosa di quando Faber parla di una
sua canzone. Il concetto base qual è… Le Muse confuse… era una mostra che volevo fare negli anni settanta
su suggerimento di Guido Ballo, attraverso la quale
si volevano esplorare i rapporti tra pittura, musica e
parola, perché sono espressioni puramente tecniche di
un medesimo substrato estetico. Non c’è mai il poeta
solo poeta. Una delle caratteristiche della scrittura poetica, ad esempio, è la sua musicalità, ma non dico la
rima, perché la rima può essere la morte stessa della
musicalità, bensì gli spazi, le attese, le interpunzioni,
le metafore, la poesia è musica in parola, la musica è
poesia suonata e la pittura come si inserisce? Il discorso è un po’ più complesso. Per secoli, i nostri pittori e
scultori, hanno obbedito al dettato aristotelico e cioè
che l’arte doveva rappresentare la realtà. In seguito
abbiamo scoperto che non c’era solo una realtà. Ha
cominciato l’Ottocento. Gli impressionisti hanno cominciato a rompere la realtà, però loro si sono fermati
all’occhio, la loro pittura si fermava all’occhio frantumando i colori; poi è arrivato Freud, è arrivata tutta
la scuola psicoanalitica e allora ci siamo accorti che
la realtà non è solo quella che vediamo, ma è anche
quella che sentiamo. Sentire è un’espressione musicale. Tu dipingi e fai un capolavoro quando senti quello
che vuoi dipingere, quando diventi musicista, non c’è
nessuna differenza fra le tre forme d’arte. Il grande artista è contemporaneamente poeta, pittore, musicista,
pur con grammatiche diverse.
Romano, che influenza ha la globalizzazione sulla
nostra cultura nazionale?
Non vedo in questa un fenomeno pericoloso. Nell’Ottocento i francesi amavano molto la letteratura russa,
i russi amavano molto i grandi romanzi francesi. C’è
sempre un grande bisogno di aria fresca.
Piero Chiara, Guido Morselli, da che parte pende
l’ago della bilancia?
Qualcuno mi ha chiesto: “Se tu avessi lì un libro di
Piero Chiara e uno di Guido Morselli, quale preferiresti?”. Ho risposto: “Non c’è dubbio, Morselli!”. Detto
questo però, quando mi è stato chiesto di interessarmi
a Piero Chiara negli aspetti organizzativi, di recupero
della figura e della sua scrittura, ho detto subito sì, per
due motivi: primo, per amore della scrittura, secondo,
perché ritengo tuttora che non ci siano una letteratura
di serie A e una di serie B come molti cattedratici vogliono far apparire. C’è infatti una letteratura che è
un grande corpo e che contiene tante cose, il saggio
ermeneutico, il fumetto intelligente, la scrittura nazionalpopolare di Andrea Vitali e di Piero Chiara, la
scrittura altamente filosofeggiante di Guido Morselli,
questa è la cultura, questa è la letteratura, poi ciascuno attinge quello che ritiene opportuno, il messaggio
più idoneo che ritiene far passare. Piero Chiara non è
un premio Nobel, è uno scrittore che ha interpretato,
in modo felicissimo, la società italiana che usciva dalla guerra, lo ha fatto nel modo migliore, tanto è vero
che, contemporaneamente, la commedia all’italiana e
il cinema hanno fatto altrettanto. Piero Chiara non è,
ripeto, uno scrittore da premio Nobel, ma uno che è
stato attento lettore e decodificatore dell’Italia piccolo
borghese degli anni settanta, proprio come il cinema,
come il Festival di Sanremo. Non voglio fare confron-

ti o paragoni, era un’ Italia che aveva del bene e del
male, un’Italia piccolo borghese che si rimboccava
le maniche, che aveva le sue simpatie politiche. Piero
Chiara è stato l’Italia degli anni settanta, questa è la
forza di quell’uomo, un uomo con le antenne ben accese sulla società.
Sai cosa mi piace di te? Il tuo essere positivo e propositivo sempre, di saper regalare un spazio di libertà
a tutti, anche quando le condizioni sono proibitive e
potrebbero fa pensare in modo pessimistico.
Io che ero un democristiano come te, un giorno ho ricevuto una lezione straordinariamente efficace, quando ero in consiglio comunale, da un giovane comunista, un ragazzo di ventitré anni. Era giovanissimo, io
ero sindaco, ma quella lezione è stata folgorante, mi
ha aperto un mondo, mi ha fatto capire molte cose, soprattutto che non bisogna chiudersi, diventare ostaggio
dei pregiudizi, pensando di essere sempre dalla parte
del giusto. Da allora cerco di essere aperto al mondo,
anche quando il mondo che vorrei è diverso da quello
che mi viene incontro. Quel giovane marxista mi ha
fatto sentire meno democristiano e più cittadino del
mondo, ha risvegliato quella cultura dell’universale
che spesso resta imbrigliata nelle nostre nicchie, quelle
che abbiamo costruito ed eletto a nostra rappresentanza ufficiale.
Sul piano antropologico, quale
tipo di realtà senti più congeniale al
Vogliamo dire al Capitale
tuo modo di essere?
con la «C» maiuscola che
La mia natura mi porta a solidaci sono anche le persone,
rizzare ovunque, cerco sempre di
ci sono anche le anime?
prendere la parte buona, quella che
si apre, che ti viene incontro, quella
a cui ti senti familiarmente legato e
poi come tutte le creature avverto la seduzione di luoghi, atmosfere, aromi e caratteri, c’è sempre infatti in
ognuno di noi qualcosa che richiama, che fa sentire
che oltre c’è qualcosa che affascina, a cui ti senti fraternamente unito. Quando mi capita di andare in Toscana o in Emilia Romagna provo un senso di benessere, avverto che siamo un paese meraviglioso anche
sotto il profilo umano, mi sento accolto e capisco una
volta di più la mia appartenenza. In queste regioni si
respira il clima della cordialità, della socialità, di un
calore umano che trasuda ovunque e si fa largo. Amo
l’Italia, in particolare questa parte del varesotto. Ci
sono legami che si rafforzano, che creano le condizioni
per una fruttuosa operosità, che ti fa capire quanto
siamo fortunati esserne parte integrante.
Romano e la vita, Romano e la speranza, Romano
e la bellezza
Il mio motto riguardo la vita è l’oraziano: “Carpe
diem”. Per quanto concerne la speranza: “ Non voltarti mai indietro, non dire mai si stava meglio allora”.
Per la Bellezza? Un pezzo di Mozart, ma anche una
canzone o un quadro astratto o una pagina qualsiasi.
Termina qui l’incontro/intervista con Romano Oldrini. Cosa mi ha lasciato? La certezza che non bisogna
tradire mai, neppure con il pensiero, la forza rigeneratrice della bellezza, la sua capacità di saper interpretare
la domanda del mondo interiore, quello che spesso trascuriamo per inseguire i miti di una società decadente.
Oldrini è l’uomo saggio a cui ci si può rivolgere per
ricomporre, una persona che non rifiuta mai un parere,
un consiglio, un gesto, una parola, una riflessione che
non sia la solita inquisizione morale, bensì il tentativo
di riattivare una relazione positiva con quel mondo traballante che ci ruota attorno.
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Assaporando le atmosfere
di S. Michele in Voltorre…

san michele in voltorre

di

Federica Lucchini e Giorgio Mantica

A

ll’inizio fu l’acqua. Quella purissima e copiosa
del Fontanone di Voltorre che aveva un che di
magico e di sacro. La sua presenza costituì l’incipit di una storia testimoniata da mille tracce attraverso
le quali il complesso monumentale di San Michele ci
viene incontro con la sua ricchezza di fede, di cultura
e di lavoro manuale. Parlano le pietre all’interno del
chiostro: la loro voce non udibile, ma interpretabile ci
presenta perfette geometrie, archetti decorativi, porte murate. Ci piacerebbe vedere in viso quell’umanità pulsante che per secoli e secoli ha costruito, pregato, cantato, lavorato. Quante vite sono passate dal
monastero, dalla corte contadina, con i loro problemi
quotidiani, le loro gioie, le loro speranze. Un grande
affresco umano in uno spazio che ancora oggi è ben
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leggibile e che queste poche righe hanno “l’ambizione” di far rivivere: “Nelle celle e nelle sale del monastero, si viveva, s’insegnava, si studiava, si amministrava, si governava si coltivava la fede del popolo, si
sorrideva della fede del popolo. Tutto aveva una sua
fioritura, per tutto c’era posto: per l’isolamento e per
la penitenza come per la vita socievole e il benessere”.
C’è in queste righe, estrapolate dal romanzo Narciso e
Boccadoro di Hermann Hesse, assieme ad un’aura di
spiritualità, la descrizione di una laboriosità feconda
che era un inno a Dio. Due elementi questi che nel
corso dei secoli hanno caratterizzato la vita nel priorato di san Michele in Voltorre. Una simile oasi di pace
accoglie il visitatore del chiostro. Si respira un’aria
antica e non ci si stupirebbe di ascoltare un canto gregoriano elevarsi tra i tanti particolari di rara bellezza.
Nell’immaginazione viene avanti la figura di Guglielmo di Volpiano (962-1031), riformatore del monachesimo e della chiesa, che ispirò la tradizione monastica
di Voltorre. Le indagini archeologiche, infatti, evidenziano che dal V secolo – e con trasformazioni successive fino agli inizi del XII secolo – Voltorre offriva
un luogo di culto alle genti insediate tra le pendici dei

Voltorre al tempo della
prima chiesa cristiana
500-600 d.C.

colli settentrionali e le sponde del lago. Fu però nel
XII secolo la susseguente costruzione del monastero
cluniacense di San Michele dipendente dall’abbazia
madre di Fruttuaria presso Ivrea che sottostava alle
regole benedettine a richiamare quelle popolazioni in
un agglomerato abitativo e a trasformarlo in comunità.
La strada passa poco lontano dal chiostro con i suoi
rumori, il suo invito a correre, mentre qui il tempo si
è fermato. La mente vaga e immagina la figura del
magister Lanfranco filius Dormegatii de Livurno, che
scolpisce la sua firma ancora visibile su un capitello.
Vede il suo viso pieno di quelle soddisfazioni che valgono una vita: si presume, infatti, che a progettare e a
sovrintendere i lavori per l’edificazione del cenobio e
del chiostro fosse stato lui. Originario di Ligurno, frazione di Cantello, aveva appena terminato, assieme al
padre Domenico, i lavori di un altro cantiere prestigioso come quello di Santa Maria di Monte Velate, dove
avrebbe realizzato il portale maggiore (distrutto nel
XVII sec.) nonché alcune sculture ora disposte all’interno del Museo Baroffio al Sacro Monte di Varese.
Sarebbe quindi giunto a Voltorre sul finire del XII sec.
chiamato dall’Abate di S. Benigno di Fruttuaria, Ugo
de Arzago (1152-1199).
L’occhio spazia e si fissa improvvisamente sulla torre campanaria, nell’odierna versione coeva al chiostro.
Massiccia e severa, irrigidita ai lati, secondo l’antica
tecnica costruttiva con l’uso di grandi massi squadrati
agli angoli ad incastro nella muratura, ha un particolare che colpisce l’attenzione: una testa apotropaica,
scolpita a lato della cella campanaria, guarda verso
Milano. E ci si immagina quello scalpellino che prima
di porlo nel posto attuale abbia lavorato a lungo per
generare quell’espressione forte.
Già, il badulo, l’antica campana che fino agli inizi
del Novecento, segnava il tempo e gli eventi più importanti della storia della gente di Voltorre. Ora, in
disuso, sulla corona che cinge l’imboccatura un poco

...dal V Secolo e con
trasformazioni
successive...
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Ricostruzione storica a cura degli archh. Sofia e Giorgio Mantica - Gavirate 2014.

La chiesa di San Michele.
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consunta si legge ancora la scritta Blasinus-MagisterStemalius-de Lugano. Forse era una vecchia campana
comunale – una fra le più antiche fuse in Italia – che
suonava le guaite e le adunate: passate ai frati questi la issarono sulla travatura del torrazzo che si eleva
appoggiato al lato occidentale. E continuò a scandire
l’ora dell’Opus Dei e dell’Opus manuum, della preghiera individuale “scevra di clamorose manifestazioni esteriori – scrive Giorgio Falco – muto linguaggio
del cuore, pianto cocente, più che suono di parole” e
del lavoro manuale. “San Benedetto e i Benedettini
sono i “padri dell’Europa” – scrive Léo Moulin – nel
senso pieno del termine, sia dal punto di vista storico
che sociologico”. Ecco che li si immagina “dissodare,
irrigare, prosciugare, bruciare le stoppie, preparare il
concime, arare (laborare), selezionare le sementi e gli
animali, fare lavori da contadini e da pastori. Spinti
dalla fede immensa che li animava, riuscirono a rendere umane lande deserte, paludi senza fine, foreste
selvagge ed incolte. Facendo così, assicurarono il
difficile avvio agricolo dell’Europa”. Per celebrare la
messa necessitavano di vino ed ecco quindi la piantagione dei vigneti, per illuminare la chiesa necessitavano di cera ed ecco l’apicoltura. La mente ora spazia
sulla bella corte rustica adiacente che conserva ancora
squarci dell’architettura contadina, immagina l’Hortus Conclusus di fronte alla facciata dell’antica chiesa di San Michele, quando nel XVII sec. il Priorato
di San Michele in Voltorre raggiunse la sua massima
espansione urbanistica e divenne un’azienda agricola
ancora più redditizia. Si immaginano i carri pieni di
granaglie, verdura, frutta, animali da cortile che partivano alla volta dei mercati tra cui quello di Gavirate,
istituito nel 1539 da Carlo V dove ora c’è piazza Matteotti, di fronte alla sede comunale, baricentrica con
la Deputazione spagnola ad Armino. A Voltorre i monaci Lateranensi di S. Maria della Passione di Milano
subentrarono alla congregazione benedettina espressa
in “commenda” il 6 settembre 1519.
La mappa del monastero e della corte contadina in quel tempo evidenzia una ricchezza di attività
che permetteva una vita pienamente autosufficiente:
l’attenzione non può non essere attirata dall’hortus
conclusus, l’orto dei frati dove coltivare le piante medicinali. Vi era anche una parte definita viridarium,
un’area con diverse specie, dove si trovavano mischiati
alberi da frutto con alberi forestali in modo tale che
si potesse ammirare insieme la magia dei fiori e dei
frutti e avere una zona ombrosa dove sostare. A margine dell’orto seicentesco di cui oggi si sono cancellate
le tracce originali, salvo la presenza di uno dei due
pilastri di accesso al lago, a mezzeria del lato verso
lago i Lateranensi costruirono una grande “peschiera”
per l’allevamento dei pesci. E a questo punto ritorna il
connubio con il Fontanone: l’acqua veniva incanalata
e convogliata direttamente all’interno del recinto murato, alimentando la grande vasca, presumibilmente
di forma circolare, e più a monte (in prossimità della
torretta d’angolo dell’abbazia) l’acquario e il lavatoio. Quest’ultimo quasi certamente ricavato da grandi
pietre scavate era posto all’esterno poco distante dalle
sale della dispensa e del refettorio dove i frati consumavano il prandium (pranzo).
L’occhio, osservando la mappa citata, non può non
fermarsi sulla ricchezza di funzioni della corte contadina da cui si entra dal portale nord e sud, quest’ultimo caratterizzato da una torretta sovrastante: attorno,
quelle che ora sono abitazioni, lo erano anche allora,
ma comprendevano stalle, fienili, granai, un forno co-
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mune, un pozzo ed una vasca di raccolta d’acqua. Ma
spostandosi verso quello che era il giardino della meditazione, adiacente la torre e la chiesa, l’attenzione è
attirata da quel frammento di un tempio romano, inserito nell’angolo nord-ovest della facciata. Basta questo
per comprendere come questo edificio sorga da millenni in un luogo impregnato di sacralità. Ora le mura
ci restituiscono la storia più recente, quella che risale
alla metà del sec. XVII, ma pagine ben più antiche
sono state scritte attorno a questo edificio. Pagine che
parlano attraverso gli scavi effettuati in questi anni,
che ci dicono come questa attuale sia solo una parte
di quelle sorte precedentemente nel medesimo luogo,
la paleocristiana, la longobarda; quest’ultima a doppia
abside. La storia della chiesetta sta per essere completata con l’ultimazione dei restauri al suo interno:
ambienti raffinati, come la sacrestia. Ci sono particolari che ricordano la presenza dei Lateranensi: i due
medaglioni, che rivelano la mano felice dell’autore e
che rappresentano due figure con l’abito dell’Ordine
contraddistinto dal copricapo pannonico e l’immagine
della Madonna Addolorata, molto venerata dai religiosi, raffigurata nella pala sopra l’altare, assieme a
san Michele la cui dedicazione risale al periodo longobardo.

Pala altare chiesa antica di San Michele.

Queste presentate sono solo poche tracce per invitare ad “assaporare” un monumento così significativo
non solo per la nostra terra. E’ doveroso citare i nomi
di chi ha tanto operato e creduto nella sua rinascita:
nel 1978 il sindaco Romano Oldrini, Pierguido Bai,
Adriano Monti hanno fatto proprie le ricerche degli
architetti Ezio Cerutti, cattedratico al Politecnico di
Milano, Giorgio Mantica e Loredana Lentà promuovendo progetti urbanistici e di recupero, manifestazioni culturali di importanza internazionale (Cara
Morte) e spronando l’Amministrazione Provinciale di
Varese (nel frattempo divenuta proprietaria dell’intero
immobile) al completo e definitivo restauro.

STORIELLE D’ALTRI TEMPI

I due matrimoni
di

Giambattista Aricocchi

S

correndo le pagine, scritte dall’inchiostro e dal
tempo, del Registro dello Stato Civile dell’archivio comunale di Caravate un giovane archivista,
fresco di studi, si imbattè, casualmente, in una curiosa quanto strana correzione fatta su una registrazione
matrimoniale: infatti, il nome di Rino F. (sposato con
Anita S. il 16 maggio 1938) era stato depennato e, sopra, vi era stato riscritto un nuovo nome: Gianni M.
Cosa poteva essere successo? Cosa nascondeva quel
tratto di penna?
Quando la sciora Luisa aprì gli scuri della camera di
sua figlia Anita il cielo di quel maggio era d’un sereno
che si sarebbe potuta vedere la Madunina dul Dom dal
campanile de la gesa granda; ma, verso Laveno, una
nuvoletta scura metteva un certo fastidio, un non so
che di sperem in ben!
– «Fö! Fö! Salta fö du sto lecc... per l’ultima volta...
che l’è già tard!» disse alla figlia che... a dir il vero...
fra l’ansia e i pensieri che le erano passati per la testa
tutta la notte, era riuscita a prender sonno solo quando
il primo canto del gallo, invece che la sveglia le aveva
dato la buonanotte!
Al piano di sotto, intanto, arrivate di buonora, la
Pina, l’Aldina e la Cesira – tre comari, amiche della
mamma – stavano sedute intorno al tavolo della cucina, trepignando per l’attesa (come se all’altare ci
dovessero tornar loro!) girando e rigirando nervosamente il cucchiaino nella tazzina del caffè d’orzi che,
per buona creanza, la Luisa aveva preparato.
Sì, perché quello era il giorno del matrimonio
dell’Anita con il Rino Micheta, il figlio del Piero Panetèe che, a dir il vero, del mestiere paterno conservò
(suo malgrado) soltanto il soprannome. E questo fatto
di non avere niente a che fare con michette, pagnotte
e bastoni, volle subito metterlo in chiaro quando si
presentò davanti ai futuri suoceri per chiedere la mano
della figlia: – «Mi lavori ne la mecanica... sum ul prim
turnidor de l’Aermacchi!»
A mamma Luisa, però, fin dalla prima squadrada, a
pelle, quel giovanotto più grande della sua Anita d’una decina d’anni, dal carattere scontroso, dai modi di
fare burberi e che a vederlo dava l’impressione d’essere troppo vecchio per definirlo giovane e troppo giovane per considerarlo vecchio... non era mai andato
molto a genio!
In effetti l’Anita arrivò a quella scelta più per un
fraintendimento che per amore.
Tutto ebbe inizio quando il Piero (il papà del Rino,
come detto) dietro il bancone della sua bottega notò
che l’Anita, da un po’ di tempo, dopo avergli dato il
buongiorno come si conviene appena entrata, iniziava
a chiedergli di tutto: del tempo, del pane, della salute,
della moglie e... naturalmente del Rino!
– “De sicur le g’ha metù adoss i oecc al me fiöo!”
– pensava, mentre le metteva tre michette e un francesino nella sporta.

Non ne era certo... ne era certissimo! E, come altri,
(lui di donne ne aveva avuta una sola... sua moglie)
dall’alto del poco “aver fatto” e del tanto “aver sentito” in materia decise di agire e... dagh un pöo d’olii
alle ruote del “treno dell’Amore” per farlo partire!
Le cose da fare le aveva chiare in testa: primo
avrebbe svegliato fuori il suo Rino che non si era ancora accorto di cosa gli stesse succedendo intorno; poi
avrebbe parlato con il Gino, il papà dell’Anita, per
sentire l’aria che tirava dall’altra parte e, per finire,
l’annuncio ufficiale del fidanzamento alla parentela... alla clientela e a tutto il paese, prete, frati e suore
comprese! Un genio! Peccato che per realizzare tutto
questo suo bel programma aveva dimenticato di considerare un “trascurabile dettaglio”: l’Anita!
A lei, il Rino non era né simpatico né antipatico,
le era indifferente e quel suo domandare, quelle sue
curiosità – che il Piero pensava riferite a suo figlio
– erano fatte solo per guadagnar minuti e cercare di
intravedere, nel retrobottega, il Gianni, il suo garzone.
– «Ah... me l’è bell!!...» – sospirava l’Anita guardandolo. Lui sì che era bello con il volto e le braccia
lucide per il calore, infornando e sfornando pane con
la grande pala di legno; timido ed impacciato quando
si girava e, casualmente, incrociava i suoi occhi mentre un rossore di vergogna traspariva dal bianco della
farina che gli disegnava il viso.
Purtroppo quei platonici incontri fatti di sguardi
rubati e di parole pensate e mai pronunciate finirono
malamente quando un pomeriggio, in piazza, il Gianni, prendendo la rincorsa e arrivandole davanti con
gli occhi bassi e il cappello in mano, le chiese: – «La
me scusa, signorina Anita, vuol venire domenica a
balàa a San Clement?». E lei, impietrita e sorpresa
da quell’avance inaspettata, con i crampi allo stomaco
e le lacrime trattenute, sconsolata, rispose: – «Grazie,
ma da ieri sono fidanzata in casa...»! Buio... notte... la
testa che girava... le gambe che cedevano... “il treno
dell’Amore” che aveva fatto partire il Piero l’aveva
centrato in pieno e, senza sapere come né perché disse:
– «Auguri» – mentre la vedeva correre via verso casa!

Marc Chagall,
Sopra la città,
olio su tela.
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Inizialmente per lei, una ragazza solare, gioiosa, piena di vita, con la giovinezza nel sorriso, era stato difficile accettare quella scelta che le era caduta addosso
quasi a sua insaputa ma, ora che tutto si era avviato e
che per tutti era ufficiale, come opporsi a quel “serio”
pretendente, alle parentele già felici de nàa a fàa ‘ne
mangiade, al pettegolezzo del paese che li aveva già
sposati prima ancora di andare all’altare e, soprattutto, la delusione che avrebbe dato a suo padre che una
volta saputo che il Rino avrebbe “filato” volentieri
con lei non smetteva mai di elogiarlo e ricordarle che:
– «Cara la me tosa, te catàa fö propri ben!...
Mi e ‘l so pà am fai la guera insema... pover Piero
l’è partì cun des e l’è turnàa a cà cun dimà vott did,
ma ul pan l’ha semper fai... e semper bun!!.. e ul Rino,
ul so fiöo, l’è un uperari specializàa ... e pöo el gà na
Lambreta e düu paltò de fustagn!!...
Cara la me tosa te vée a sta ben, a fa la sciureta!»

«Sent... tirigh su ne riga
e scrivigh sora ul
nom giust...»
Arrivò così, per gli sposini, il giorno del matrimonio
e i due si trovarono all’altare davanti al loro vecchio
prevosto, il don Agostino. Lui, da più di vent’anni,
reggeva la parrocchia di Caravate nonostante i gravi
problemi di salute che da un anno gli compromettevano persino il parlare che, a volte, diventava quasi
incomprensibile.
Infatti, quando il don Agostino iniziò a recitare le
note frasi di rito: – «Vuoi tu Rino prendere come tua
legittima sposa la qui presente Anita, per amarla, onorarla e rispettarla, in salute e in malattia, in ricchezza
e in povertà finché morte non vi separi?... E tu Anita
vuoi prendere come tuo legittimo sposo il qui presente
Rino, per amarlo, onorarlo e rispettarlo, in salute e in
malattia, in ricchezza e in povertà finché morte non
vi separi?», nessuno, nemmeno i due interessati, riuscirono a capire cosa avesse detto e gli risposero «Sì!
Lo voglio»... sulla fiducia! Ma quando concluse con:
– «Vi dichiaro marito e moglie» – anche tra i presenti
alla cerimonia si cominciò a mormorare a bassa voce:
– «Se capiss nagot!!!... El ciarfuie cume sel g’aves ne
patate in boca!... Se l’ha dìi cusè?...».
La cerimonia finì e tutti andarono a complimentarsi
con gli sposi prima di incamminarsi verso la casa del
Rino che aveva preparato per gli invitati il consueto
banchetto nuziale.
Ma quelle voci, quei dubbi su cosa si fosse detto o
ascoltato in chiesa, non si fermarono tra quelle mura
e giunsero al vescovo, il quale prese – in men che
non si dica – due decisioni: la prima di destituire il
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Il giovane archivista, ricordando il nome del Segretario che aveva redatto quella registrazione e ripensando a certe malelingue sentite sul suo conto che gli
attribuivano una lieve propensione a stare col gomito
alto, non ritenne necessario sprecare tempo e fatica per
spiegare quella correzione... voltò pagina; poi, diede
una guardata all’ora, chiuse il registro e uscì svelto.
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don Agostino e fargli finire i suoi giorni ad Azzio, il
suo paese natio; la seconda di annullare il matrimonio
tra il Rino e l’Anita per paura che qualcuno, prima di
lui, mettesse in discussione la validità del Sacramento
da poco celebrato.
Avuta la notizia, passato lo stupore e l’attimo di
sbandamento, ognuno, sposi in testa, si convinsero di
dover celebrare un “nuovo” matrimonio.
La cosa però non avvenne immediatamente e più
passavano i giorni e più all’Anita veniva meno quella
forza che l’aveva portata all’altare la prima volta! Era
già stato difficile accettare di sposare il Rino una volta
ma... farlo una seconda, le sembrò veramente troppo!
Pertanto, appellandosi al fatto che il matrimonio non
era ancora stato consumato e che era stato ufficialmente annullato da Santa Romana Chiesa, annunciò
a tutti che la sua decisione ultima e irrevocabile era
di risposarsi ma, questa volta, con il suo unico, vero
grande amore: il Gianni... E che niente e nessuno
avrebbe potuto farle cambiare idea... o così oppure...
meglio zitella!
E così, in chiesa, l’Anita ed il Gianni pronunciarono
il loro “Sì” che i presenti sentirono tanto forte e chiaro quanto le parole pronunciate dal nuovo Ministro
di Dio mandato al posto del vecchio don Agostino e
fecero mormorare a qualcuno: – «Sperem che le sia le
volte bona!».
Il problema più grosso, però, era del Segretario comunale che aveva già riportato sul Registro dello Stato Civile la prima unione celebrata, quella dell’Anita
con il Rino.
– «Che casin dul diaul!» disse il Segretario al Podestà.
– «D’altronde non possiamo metterci a discutere
con il vescovo e far venir fuori un caso per due che
non sanno neanche decidere con chi devono sposarsi!» rispose il Podestà allargando le braccia.
– «... e adesso cosa facciamo?» chiese ansioso il
funzionario.
– «Sent... tirigh su ne riga e scrivigh sora ul nom
giust, pöo chi le vederà le intend mel voor!» fece una
pausa e il Segretario, capita l’antifona, pensò tra sé:
– “... e bravo il Podestà... chi verrà penserà quel che
vuole!... Ma cosa vuoi che pensi? Che il segretario o
l’eva rebambìi o l’eva cioch!... Ecco cosa penserà!”
ma non volle creare tensioni e, seppure malvolentieri,
fece quello che gli era stato ordinato.
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TRA MEMORIA E STORIA

OGGETTI DELLA MEMORIA
di

Daniela Beolchi

Mi ricordo…

La statuina segnatempo a volte azzurra, a volte rosa, secondo la pioggia, secondo il sole.
Le camicie di Terital.
La scatola delle sigarette Macedonia Extra. Rossa, con la scritta in oro.
Il View Master con le immagini delle città italiane, per far scorrere davanti agli occhi l’illusione
del viaggio.
Le dieci Lire con le due spighe di frumento.
Le cinque Lire per la bustina di farina di castagne del negozio della signora Nesta.
Le pentole di alluminio.
Il biglietto di seconda classe in cartoncino bianco delle FNM. Per il percorso Cocquio-Varese
Lire 260.
Il libro Animali strani con le tavole a colori dei pesci volanti, dell’ippocampo, del pesce lanterna.
La penna stilografica di madreperla bianca, regalo per la Prima Comunione.
L’album con la copertina rossa della collezione di francobolli.
Il portagioie di galalite.
Il cestino da lavoro, attrazione irresistibile pieno com’era di fili colorati, gancini, aghi, ditali,
fettucce, nastri, bottoni luccicanti.
La slitta di legno per giocare col freddo dell’inverno.
Gli orecchini di ciliegie nei giochi di maggio.
La radio di radica accesa la domenica mattina.
Il quaderno dell’erbario con foglie, fiori e steli fatti seccare tra le pagine dell’enciclopedia.
Il bicchiere di vetro per catturare le lucciole nelle sere di giugno.
La falce e il falcetto per tagliare l’erba del giardino e quel tappeto profumato che restava,
di morbido verde.
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L’INSERTO ARTE

la bottega dei costantini

MARCO COSTANTINI,
le sue opere, la Bottega
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di

Consuelo Farese

A

rriviamo a Laveno Mombello, ammiriamo il lago
là dove è abbastanza stretto da consentire al traghetto di fare comodamente la spola tra la riva
piemontese e quella lombarda: siamo in un golfo molto
pittoresco, sovrastato dal monte. Passeggiamo ascoltando parlare turisti tedeschi, francesi, olandesi - in genere
soprattutto del nord Europa. Gli edifici alla nostra destra
sono visibilmente moderni, occupano lo spazio di antiche fabbriche ceramiche di bella tradizione: un tempo
dire Laveno Mombello voleva dire ceramica.
Oggi per cercare tracce di quel passato occorre allontanarsi un poco dalla sponda del lago, non di molto
tuttavia, e arrivare in via XXV aprile alla Bottega Costantini, occorre visitarla con occhi attenti e orecchie
curiose. Lena Costantini racconta del padre Marco facendo visitare il laboratorio, e subito ci si sente accolti
in un mondo che non c’è più, un mondo fatto di saperi
che dialogano tra loro, di abilità che entrano in fruttuosi
connubi.
Marco Costantini incisore di valore riconosciuto, ha
lavorato per tutta la vita in bilico tra arte e artigianato
creando stampe di grandissima evocatività nelle quali
chi visiti i nostri luoghi può riconoscere i paesaggi circostanti precisamente e poeticamente descritti a bulino
o acquaforte, e può incontrare personaggi e ambienti di
una volta. Un tuffo in una società che per molti aspetti
non c’è più, e che è raffigurata con affetto.
Il torchio che occupa gran parte di un
locale della casa laboratorio dei Costantini fu costruito dal suocero di Marco, da
quel Giuseppe Spertini che fu il primo
costruttore e riparatore di biciclette a Laveno Mombello. Ottimo meccanico, egli
applicò le sue conoscenze e utilizzò i suoi
strumenti per costruire il grande torchio
necessario all’arte del genero. Da quel sapere e dal tornio usato per produrre i pezzi
necessari a riparare moto e biciclette, nasce
lo strumento delle meraviglie, quello appunto che rende visibile a tutti il risultato
dell’arte dell’incisore.
Marco Costantini negli scritti che ci ha
lasciato e che sono stati pubblicati da a
cura della figlia Lena e di Giuseppe Musumeci, racconta un gustoso aneddoto
a proposito del torchio: Luigi Russolo,
artista futurista tra i maggiori, quando lo
vide lo giudicò inadatto e dichiarò che mai
avrebbe messo i suoi “rami” in quel coso
costruito, a suo avviso, da uno stupido. Il
giorno dopo però si ripresentò in bottega
e, riconoscendo d’essersi sbagliato, disse
“Andiamo, andiamo giù a stampare, che il

cretino sono io, il torchio va benissimo”. Fu così che
Costantini lavorò con Russolo. Aveva già iniziato un
percorso suo di ricerca e al grande affermato artista fece
poi vedere i suoi lavori per averne un giudizio. Russolo
dedicò attenzione a quei primi lavori di Marco Costantini, criticandoli con molto acume e schiettamente: la
critica era tuttavia sempre in parte negativa, finché un
bel giorno del 1943, invece di un appunto egli se ne uscì
con un complimento per il giovane tanto determinato a
fare arte quanto dotato di buone capacità.
Seguirono per Marco Costantini anni di “doppio lavoro”, in fabbrica dove era incisore per la decorazione
a stampa delle ceramiche di Laveno Mombello, e personale, alla ricerca di una espressione adeguata alla sua
propria voce poetica. Nel 1950 arrivano due prestigiosissimi riconoscimenti a livello nazionale. Marco Costantini vince il Concorso nazionale della Gazzetta dei
Lavoratori di Roma e, pochi mesi prima, è stato selezionato per la Biennale di Venezia, a consacrazione piena
di una storia che dall’artigianato si è fatta arte.
Sono riconoscimenti che Costantini accoglie senza
lasciarsene distrarre, continuando nella sua ricerca appartata, nella consapevolezza intima del valore del proprio operare. A chi, Alberto Palazzi, molti anni dopo gli
invierà una lettera indirizzata “al maestro Costantini per
chiedergli in che ordine disporre certe opere selezionate per una mostra, Marco Costantini risponderà per la
lunghezza di una pagina scrivendo che non lui ma altri
son da considerarsi maestri, altri come quel Michelangelo che egli aveva ammirato a Roma, altri come questo
e quello... e a conclusione della lettera, solo all’ultima
riga, a risposta del quesito propostogli dal Palazzi, scriverà “per quel che mi ha chiesto, proceda come meglio
crede”.

Marco Costantini al torchio.

la bottega dei costantini

Ciò che veramente gli premeva era il suo lavoro, il bottega del padre, a Brera e a Sesto Fiorentino. Alla
poter procedere avanti e oltre.
base della sua opera d’artista sta senz’altro ciò che ha
Lavorerà chino al suo banco di lavoro anche in età appreso direttamente dal padre e su questo bagaglio di
avanzata, e scriverà di sé: “l’importanza obiettiva che io esperienze, non solo tecniche bensì anche più ampiado al mio lavoro e che consiglio dare in genere se ci si mente esperienziali, innesterà suoi propri temi e stili. Le
vuol sempre divertire in ciò fare”.
sue opere ceramiche sono vere e proprie sculture, anche
Di Marco Costantini e della sua arte, di quel suo la- quando si presentano in forma piana, come nell’opevoro tecnicamente e poeticamente di grande valore già ra conservata al Ma*Ga a Gallarate, Struttura 22, una
altri, molti e ben più importanti, hanno detto. Scorrendo calcografia-acquaforte, nella quale due spirali si affianla sua numerosa produzione di stampe a bulino e ac- cano sulla carta, a sinistra più ampia la spirale a rilievo
queforti si possono riconoscere nell’opera di Costantini ottenuto a calcografia, a destra a volute più serrate, ad
alcuni temi quali quelli indicati nel bel catalogo edito da acquaforte. Opere di rigoroso astrattismo che nascono
Grafica Varese Edizioni nel 2005, a cura di Luigi Piatti dall’uso di tecniche differenti, a comporre partiture anidal titolo Tutta una vita per l’incisione. Tra i temi: le mate da un forte ritmo interiore. A queste si affiancano
fabbriche e il mondo del lavoro, la Valcuvia e il Lago opere ceramiche nelle quali gli elementi grafici, nell’alMaggiore, gli strumenti
musicali, le carte da gioco
e le automobili d’epoca. Tra
tutte le opere quelle che più
mi attraggono sono un bulino del 1977 dal titolo Cittiglio - piccola processione
che racchiude in una composizione raccolta e mossa
dello sfondo degli edifici
del paese, disposta lungo
una stradella tra i campi, il
procedere, solenne in testa
e giocoso in coda, della piccola processione del titolo.
Il segno è delicatissimo e
accurato, la visione ha tratti
realistici eppure vive di una
suggestiva atmosfera onirica.
L’altra opera che vorrei
citare è di vent’anni successiva e appartiene alle
tavole di composizioni, in
Marco Costantini, Piccola processione, bulino.
cui l’artista accosta oggetti
spesso del vivere quotidiano con grande fantasia e
gusto personale. L’opera non ha un titolo descrittivo e
in mezzo a un fregio che è un sunto di tecnica altissima, dispone in un tondo una composizione di morandiana memoria nella quale riconosciamo i manufatti
opera del modellato del ceramista. Il valore dell’opera
travalica la descrizione pedissequa, emana compostezza ed equilibrio non meramente esteriori e rimanda
allo stile di vita di Marco Costantini, grande artista che
volle vivere e lavorare appartato per concentrarsi sulla sua arte, alla ricerca della profondità e dell’essenza
delle cose.
Dal 1966, alla chiusura della Verbano, Marco Costantini sceglie di mettersi in proprio: nasce la Bottega
Costantini ambiente ideale per l’espressione della creatività dei figli Lena e Pietro.
Pietro Costantini muore a vent’anni lasciando alcune interessanti incisioni che testimoniano la padronanza del mezzo, usato con grande naturalezza, e uno spirito di osservazione della quotidianità che rivela con
freschezza e affettuosa ironia come nell’acquaforte
Mamma e i miei amici. Il padre Marco nei suoi scritti
diaristici alla data della morte di Pietro annoterà ogni
volta il trascorrere degli anni da quell’evento, numerandoli, segno il ricordo è sempre vivo: non aggiunge
altro, e da questo intuiamo quanto profondo sia il lutto.
Marco Costantini, Pagina illustrata (11), bulino.
La figlia Lena farà studi regolari e coerenti con la
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ternarsi di geometrie e superfici variamente definite,
incorniciano o accompagnano paesaggi animati dalla
presenza di personaggi descritti con poche brevi linee curve, personaggi che avvertiamo sorridenti pur
nell’abbozzo delle forme, e che spesso rappresentano
una famiglia i cui membri stanno vicini a si sorreggono l’un l’altro, in grande sintonia come in Misura
verticale.
Affascinante anche il trittico dedicato alle tre epoche, composizione articolata in volumi mobili, nella
quale spiccano i profili di una coppia tra forme variamente istoriate, in oro, bronzo e perfettamente lisci.
Si tratta di tre pannelli visibili da entrambi i lati, in
plexiglass, del 1985, con inserti in porcellana bianca o lavorata con la tecnica dell’incisa, in particolare color ferro per l’età del ferro, color oro per l’età
dell’oro e, nel caso del “nulla” la porcellana è stata
rotta; nei primi due i materiali che li compongono
sono stati incisi. L’opera rappresenta le età dell’oro,
del bronzo, e da ultimo, quella del nulla, quest’ultima è l’epoca nella quale ciò che veramente è prezioso non conta più.
Lena Costantini ha sposato Franco Toci ottimo
modellatore ceramista, molto stimato dal suocero
Marco Costantini, che ha consentito alla Bottega
Costantini di continuare nella produzione iniziata
dal suocero conservando livelli altissimi nella produzione artigianale di porcellane. Lena Costantini
ha esposto in diverse mostre, affiancando al cognome paterno quello acquisito con il matrimonio, segno di un’unione, anche artistica, feconda.
Oggi la Bottega Costantini è sempre in via XXV
aprile a Laveno Mombello,e lo spazio espositivo è a
fianco del grande torchio e del forni, là dove rimangono in bell’ordine i bulini personali il piano su cui
Marco Costantini era perennemente impegnato nel
suo lavoro. E’ affidata alla terza generazione, alla
nipote Serena che un tempo osservava e aiutava il
nonno Marco sempre assorto nel suo lavoro di incisore e che adesso, coadiuvata dalla madre e dal
padre Franco, produce porcellane decorate a stampa e in oro zecchino adoperando la tecnica messa a
punto dal nonno, con una lavorazione che adesso è
sempre preziosa, ancor più rara e ancor più impegnativa.

Lena Costantini, Misura verticale, incisione in rilievo.

IL LAVORO ARTIGIANO, IN BOTTEGA

Marco Costantini già durante il periodo del lavoro
in fabbrica non si accontenta di riprodurre, sia pur
al meglio, ciò che la tradizione insegna. Comincia a
sperimentare soluzioni nuove accostando le due arti
nelle quali è esperto: l’incisione a bulino e l’acquaforte. Ottiene riconoscimenti in campo artistico a
livello nazionale, e tali riconoscimenti vengono valorizzati in fabbrica. Gli vengono affidati lavori impegnativi: si trova a collaborare con Antonia Campi
e Leonor Fini tra gli altri. In questo stesso periodo
sperimenta la decorazione in oro zecchino: gli viene
affidata la realizzazione di un servizio da tavola per
il Negus Imperatore di Etiopia ed egli si documenta
e, ispirandosi a un antico metodo inglese, ottiene un
risultato ammirevole per qualità e finezza.
Quando apre bottega in proprio, continua e affina
la tecnica che ancora adesso viene utilizzata dai suoi
eredi in bottega. La bottega Costantini è nota per la produzione di ceramiche decorate in oro zecchino e per la
riproduzione di stampe su porcellana, una tecnica deco-

Lena Costantini, Struttura 22, incisione in rilievo.

rativa che parte dalle incisioni artistiche per trasferirle
su oggetti – di forme diverse, in porcellana. Frutto del
lavoro minuzioso e accuratissimo sono oggetti unici, di
grande valore estetico, riconoscibili nello stile: lo stile
della Bottega Costantini di Laveno Mombello.

CONCORSO LETTERARIO

Premio letterario “Niccolò Gioni”
APERTO AI LETTORI, AMICI E SIMPATIZZANTI DI «MENTA E ROSMARINO»
Il premio si divide in 2 sezioni:

sezione A: poesia;

sezione B: racconto breve.

Regolamento:

1. Le poesie, a tema libero, devono essere inedite e ciascuna non dovrà superare i 30 versi escluso il titolo. Ogni concorrente
potrà presentare un numero massimo di 3 poesie.
2. I racconti, con contenuti di carattere locale, devono essere inediti e ciascuno non dovrà superare le 10.000 battute compresi
gli spazi (oppure 2 facciate formato A4 corpo 11). Ogni concorrente potrà presentare un numero massimo di 2 racconti.
3. Le opere, poesie e racconti, dovranno essere inviate per posta in busta chiusa alla sede dell’Associazione Culturale “Menta
e Rosmarino”, Via Campo dei Fiori 26 - 21034 Cocquio Trevisago (VA) entro la data del 31 ottobre 2018 (farà fede il timbro
postale di spedizione).
4. La busta dovrà contenere 2 copie di ciascuna opera: una copia dovrà essere rigorosamente anonima per sottoporla alla
giuria, l’altra copia dovrà riportare su ogni foglio scritto i dati del concorrente: nome e cognome, firma, indirizzo, numero di telefono, e-mail. I concorrenti si impegnano a presentare esclusivamente opere che sono frutto della propria creazione personale.
5. La partecipazione al concorso prevede un contributo per spese di segreteria fissato in € 10,00 (dieci) per ogni sezione. E’
possibile la partecipazione ad entrambe le sezioni: in questo caso il contributo previsto è di € 20,00 (venti). Il contributo dovrà
essere inserito nella busta unitamente alle opere da presentare al concorso.
6. Verranno premiati i primi tre classificati di ciascuna sezione; i premi saranno costituiti da opere o pubblicazioni di artisti;
sono esclusi premi in denaro.
7. Gli scritti regolarmente pervenuti saranno giudicati da una giuria, il cui operato è insindacabile. I nominativi dei giurati
saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione che avverrà nell’ambito della presentazione al pubblico della rivista culturale «Menta e Rosmarino», edita dall’omonima Associazione. La data e la sede della cerimonia di premiazione verranno
comunicati ai vincitori del concorso telefonicamente o a mezzo posta elettronica in tempo utile per potervi presenziare. I
premi potranno essere ritirati dagli interessati o da un loro rappresentante munito di delega.
8. Gli autori concedono all’Associazione Culturale “Menta e Rosmarino” il diritto di pubblicazione delle proprie opere sull’omonima rivista culturale, senza aver nulla a pretendere come diritti d’autore. La proprietà delle opere rimarrà comunque dei
rispettivi autori.
9. La partecipazione implica l’accettazione integrale del presente regolamento. I partecipanti autorizzano l’Associazione Culturale “Menta e Rosmarino” al trattamento dei dati personali con le modalità previste dal D. Lgs. n.196/03.
Tutti i concorrenti e i loro familiari sono invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione ad ingresso libero che prevederà
momenti di intrattenimento per il pubblico e rinfresco di chiusura. Il presente bando di concorso e il programma completo
della manifestazione saranno disponibili sul sito internet www.mentaerosmarino.it e sulla pagina Facebook dell’Associazione.
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la Segreteria del concorso letterario nella persona di Adriano Biasoli, telefono
340.9779060 email biasoli.a@libero.it .
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TRA MEMORIA E STORIA

Gavirate, Università della terza età

APPROFONDIMENTI
LETTERARI
di

Maria Grazia Ferraris

A

Matilde Serao.

Gavirate è stata aperta da due anni l’Università
della Terza Età, (UGATE), con grande successo
di pubblico e regolare, costante, numerosissima
fedele frequentazione.
Le lezioni si tengono al lunedì dalle ore 15 alle ore 17
nella sala consiliare comunale.
Sono state previste lezioni di Medicina, scienze, arte,
storia, letteratura, poesia, musica e quanto altro possa
interessare la contemporaneità in cui viviamo…
Quest’anno al corso curriculare è stato affiancato
anche un mini-corso (su richiesta specifica di alcuni
frequentatori particolarmente interessati) di approfondimento letterario, dal titolo LA LETTERATURA
FEMMINILE DEL PRIMO NOVECENTO (da me
tenuto) nei mercoledì di fine mese.
Penso valga la pena di offrirne la strutturazione. Le
conversazioni avviate sul filo generale di quanto storicamente si andava proponendo nelle lezioni curriculari, che già prevedevano la presenza di grandi letterate ,
scrittrici e poetesse quasi sempre dimenticate (il Nobel
Grazia Deledda, Amalia Guglielminetti…) ha previsto
quattro argomenti e quattro figure esemplari di scrittrici:
1. gennaio 2018 - M. SERAO, la regina delle giornaliste italiane.
2. febbraio 2018 - MURA: La letteratura “rosa”
come fonte per l’indagine storica.
3. marzo 2018 - SIBILLA ALERAMO e il protofemminismo nascente.
4. aprile 2018 - MARCHESA COLOMBI, l’ironica signora del Corriere.
Già alla fine dell’Ottocento, anche se timidamente,
in Italia l’idea della possibilità della affermazione della scrittura femminile si fa strada con i primi risultati
offerti dalla istituzione della scuola dell’obbligo e la
scrittura femminile esce dal limbo del diario privato, di
sfogo emotivo e di solitaria confessione e conforto per
le giovani scrittrici in erba, dove fino ad allora si era
limitato, per aprirsi al sogno di una carriera letteraria
emancipata che avesse un riconoscimento sociale culturale e anche economico.
Tale faticosa esperienza in Europa era ormai una realtà e si andava affermando grazie all’attività di giovani
scrittrici e intellettuali di grande forza e grande coraggio
e lungimiranza, come Gertrude Stein, che a partire dal
1903 vive a Parigi, a Simone Weil, filosofa francese di
origine ebraica, e la scrittrice inglese Virginia Woolf,
che morirà suicida nel 1941. Si cimentavano in generi
nuovi ed impegnati, saggi e romanzi sperimentali…,
che tentavano di uscire, anche nel genere romanzo, dal

Mura.

42

Menta e Rosmarino

feuilleton francese, in cui la scrittura delle donne era
relegata. Si stava schiudendo qualche faticosa e un po’
confusa prospettiva anche da noi.
Gli inizi del Novecento vedono, per la prima volta,
le nuove narratrici intraprendere un cammino che va
delineandosi col tempo con chiarezza nell’alveo dell’universo letterario e affermare con incisività una propria
identità, difficilmente conquistata.
Certamente la più apprezzata, la caposcuola, è la
giornalista Matilde Serao, (1856-1927), napoletana,
che dai primi timidi, un po’ confusi e irruenti inizi col
marito Edoardo Scarfoglio, all’epoca giornalista molto
noto, diventerà direttrice autonoma de «Il Mattino» e
«Il Giorno», che dirigerà, dopo la separazione del marito, sola, fino alla morte.
Interessante ed originale la strada che percorre, faticosamente e senza aiuti. Diventerà, anche per la sua
indipendenza intellettuale, l’esempio delle giornaliste
italiane, oggetto di ammirazione ed imitazione.
E’ infatti sicura dei suoi giudizi, in alcuni casi perfino aggressiva, documentata e lucida e si impone anche
all’attenzione della stampa internazionale.
Mura, (Maria Volpi Nannipieri, in arte Mura, 18921940) giornalista e romanziera, legata al territorio
gaviratese, iniziatrice del genere “rosa”, lavorava
nell’ambiente milanese fin dal 1920 in campo giornalistico-editoriale presso la casa editrice Sonzogno; lavorava con serietà ed impegno, senza risparmio: viaggia,
pubblica; è sola e autosufficiente, emancipata; frequenta ambienti milanesi interessanti e stimolanti, colleghi
e colleghe che gravitano intorno alla casa editrice Sonzogno. Conosce di persona scrittori come Emilio de
Marchi, Riccardo Bacchelli, F. T. Marinetti, Giuseppe
Marotta, Guido da Verona, Milly Dandolo, Annie Vivanti…
Una trentina i suoi romanzi, di cui Sambadù amore
negro, divenne un caso editoriale. Segnò addirittura
un intervento censorio mussoliniano sul tema del possibile e certamente considerato disdicevole rapporto
amoroso uomo negro - donna bianca. (siamo negli
anni della guerra di Etiopia).
Su una linea più impegnata si pone, anche se con
varie incertezze, scontando il ritardo culturale della situazione politica-sociale italiana la promettente
Sibilla Aleramo, (alias Rina Faccio, 1876-1960) con
il suo romanzo biografico: Una donna (1906) che
inaugura un severo atteggiamento polemico e critico
sull’educazione delle donne e sui rapporti paternalistici da sempre esistenti nei suoi confronti. Scriveva
già nel 1906, anticipando posizioni controcorrenti di
proto femminismo laico: “E incominciai a pensare se
alla donna non vada attribuito una parte non lieve del
male sociale. Come può un uomo che abbia avuto una
buona madre divenir crudele, sleale verso una donna a
cui dà il suo amore, tiranno verso i figli? Ma la buona
madre non deve essere…. una semplice creatura di sacrificio: deve essere una donna, una persona umana.”
Sibilla Aleramo si presenta ancor oggi, come una
figura di donna complessa e forse un po’ inquietante,
presa dai sentimenti, in una fusione completa di arte e
vita, che si sono sempre intrecciate nella sua esistenza con l’autobiografia, ricca di emozioni, abbandoni,

avventure sentimentali, amori, tutto il materiale di cui
scrive.
Si trovò adolescente a doversi inserire in un ambiente
profondamente diverso dalla realtà cittadina della sua
infanzia e fu destinata ad essere inevitabilmente delusa.
La sua scelta di libertà senza remissione, nel tempo e
nelle circostanze, fu a dir poco coraggiosa.
Si impegnò in campo giornalistico con interventi intorno alle tematiche relative alla emancipazione
femminile. Nel 1899 a Milano fu chiamata a dirigere
«L’Italia Femminile», intenso di rapporti all’interno del
movimento femminile e del mondo letterario. A Roma
prima e a Firenze poi collabora al Marzocco.
Intensificò la sua attività femminista e unitaria soprattutto promuovendo l’istruzione nel mezzogiorno
(Agro-pontino, Maccarese ancora paludosi e malsani)
con G. Cena. Conobbe Emilio Cecchi, con il quale
mantenne una grande amicizia, e poi Marinetti e D’Annunzio col quale instaurò una vivace corrispondenza.
Dopo la relazione con Cena ne ebbe altre più o meno
lunghe per lo più con intellettuali e artisti fino a quando
non incontrò il giovane Matacotta (amore scandaloso!)
al quale restò legata dal 1936 al 1946. Parlò sinceramente di tutti i suoi amori nelle sue opere evidenziando
il fatto che la vita e la letteratura fossero legate in modo
inscindibile.
Marchesa Colombi (1846-1920) è lo pseudonimo letterario di Maria Antonietta Torriani.
Nata a Novara nel 1846, vissuta a Milano, amica di
Carolina Cristofori Piva e dello stesso Carducci, e di
Anna Maria Mozzoni, con la quale si impegnò nell’insegnamento, soffermandosi sull’importanza della letteratura e della lettura come formativa del carattere e
come elemento di acculturazione e di crescita e nell’ideale della diffusione dell’emancipazione e di una adeguata istruzione femminile: sono i suoi anni femministi.

Aveva conosciuto Eugenio Torelli Viollier, futuro
fondatore e direttore del «Corriere della Sera», leggendo un suo articolo; decise di scrivergli e manifestò il
desiderio di conoscerlo. Lui rispose: ne nacque una fitta
corrispondenza, Il Viollier la incoraggiò a raggiungerlo
a Milano. Erano due personalità aperte, due mentalità
avanti per la loro epoca.
In seguito al matrimonio si stabilisce a Milano, collabora al «Corriere», dove tenne una rubrica “Lettera aperta alle signore” con articoli firmati “La moda”
aventi per oggetto cronache mondane e il rapporto
moda - costume, che contribuivano ad attirare il pubblico delle lettrici, alle quali si rivolge con disinvolto
ironico umorismo.
Continua a vivere anche dopo la separazione dal marito a Milano.
Attiva frequentatrice degli ambienti letterari, di circoli letterari e intellettuali dell’avanguardia dell’epoca,
(salotto Maffei e Cima) si interessa in particolare alla
riflessione sui contenuti e sulle forme veristiche del romanzo.
Marchesa Colombi è anche raffinata e divertita compositrice di un piccolo galateo, La gente per bene, pubblicato nel 1877, ed autrice di un saggio, Della letteratura nell’educazione femminile, edito nel 1871, che
approfondisce la questione della lettura e della cultura
come elementi di un percorso di formazione al femminile.
I testi di Marchesa Colombi rivelano una predilezione per le tematiche care al verismo, le quali vengono
analizzate in alcuni casi in relazione alle problematiche sollevate dalla nascente “questione femminile” (sono gli anni del primo femminismo) sempre in
modo concreto e realistico con un fondo di sottile
ironia, come nel romanzo In risaia e soprattutto Un
matrimonio in provincia.

riparte la stagione
del fresco
frutta, verdura
angurie e meloni

Per chi cerca una
buona birra:

Andechs
Lupulus
Pilsner Urquell
OLTRONA AL LAGO
Gavirate (Va)
Via Morosolo, 18
Tel. 328 4219482

di Savini Lorenzo

— CHIUSO IL LUNEDÌ —

Ristratto della
Marchesa Colombi
di Giovanni Segantini.

Floricoltura Archimede
Via Verdi, 14 - CARAVATE (VA)
Tel/Fax 0332.619236
archimede.floric@gmail.com
www.floricolturarchimede.it
PER PRENOTAZIONI E CONSEGNE:

338.1451471 - 338.1002547

martedì e giovedì
15,00-19,00
sabato
9,00 -12,00 • 15,00 -18,00
altri giorni su appuntamento
se vuoi
i nostri prodotti
li raccogli

tu

Perego Stefano
• IMPIANTI ELETTRICI
• ANTIFURTI
• AUTOMAZIONI
• TV C.C.
• INSTALLAZIONE E ASSISTENZA
Via Motto dei Grilli, 25 - Cocquio Trevisago (VA)
Tel. 0332 975132 • Cell. 335 7114000

Ecospurghi s.a.s.

Via Pradaccio, 23
Tel: 0332.666655 - Fax: 0332.669998
Laveno Mombello (VA)
e-mail: ecospurghi@hotmail.it
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VERSI & VERSACCI

Ovvero

L’artista Bertini salvato
a Gemonio
Ventottesima puntata

I

versi della poesia di questa puntata li ha scritti nel
1926 il ben noto poeta dialettale, Speri Della Chiesa Jemoli (1865-1946), meglio conosciuto con lo
pseudonimo di Tri Ko Kumer.
L’occasione è un episodio capitato all’artista Guido Bertini (1872 - 1938) alla stazione ferroviaria di
Gemonio. Così scrive, il 23 ottobre 1926, il giornale
locale «Il Gagliardetto»:
“Il 16 corrente, alle ore 13.30
il sottocapo Molina Michele di
Sopraggiungeva fulmineo in
Angelo da Varese, in supplenza a
quell’istante il sottocapo
questa stazione di Gemonio delle
Molina, che sollevando di
Ferrovie Nord Milano ha avuto
peso il Bertini lo deponeva
modo di compiere un atto altamente encomiabile. A quell’ora
incolume sulla banchina...
incrociano a Gemonio i treni
viaggiatori N. 27 e N. 30. Il prof.
Bertini Guido da Luvinate stava attraversando il binario N. 1 per salire sul treno N. 27 fermo sul binario
N. 1. Il Prof. Bertini non si era accorto del sopraggiungere del treno stesso. I presenti – tra i quali gli
industriali signori Elia Beltramini e Giuseppe Catalani e numerosi viaggiatori – atterriti dall’imminente
sciagura prorompevano in alte grida per avvertire il
Bertini; ma questi turbato dal vedersi addosso la locomotiva era in preda ad assoluta inibizione di movimento e stava fermo in mezzo al binario. SopraggiunGemonio, la stazione
geva fulmineo in quell’istante il sottocapo Molina,
ferroviaria all’epoca
che sollevando di peso il Bertini lo deponeva incodel fatto.

a cura di

Gianni Pozzi

lume sulla banchina, rimanendo esso investito dalla
locomotiva stessa, fortunatamente con solo danno
agli abiti. Il macchinista aveva cercato di fermare la
macchina, ma purtroppo non vi era riuscito. E’ certo che l’intervento coraggioso del sottocapo Molina
incurante della propria incolumità ha impedito una
orribile disgrazia.”
Il fatto non sfugge nemmeno alla «Cronaca Prealpina» che, tra l’altro aggiunge qualche ulteriore particolare; scrive infatti:
“[...] I presenti ebbero la netta impressione che
ambedue fossero stati travolti dal treno ma fortunatamente il bravo Molina riuscì nel suo intento generoso. Solo, mentre il prof. Bertini potè essere lanciato
sulla banchina, il Molina venne urtato, per quanto
leggermente, in un fianco dalla macchina e solo con
uno sforzo riuscì a sottrarsi dall’essere travolto. Sorridente e calmo il bravissimo Molina volle sottrarsi
alle manifestazioni di plauso dei presenti, mentre il
Bertini appariva in preda ad inevitabile e grave emozione. Non appena giunto a Laveno, lo stesso prof.
Bertini volle telegrafare al grand’ufficiale direttore
generale della Nord, segnalando l’atto compiuto dal
Molina che gli aveva salvato la vita. I superiori diretti hanno voluto esprimere allo stesso Molina – che
è sottocapo stazione a Varese e si trova temporaneamente in missione a Gemonio – il loro compiacimento ed il loro plauso, ed è un coro generale di lodi e di
ammirazione...”.
Questo qui descritto dunque il fatto, e questi i versi:
A L’AMIS PITTOR GUIDO BERTINI
(Salvaa per miracol dal Capp-Stazion de Gemonni)
Chissà i saracch che l’ha casciaa el demonni
che, stand in la latrinna de Gemonni
dove el s’era sconduu per roccolatt,
quand l’ha capii de podè nò sciampatt
e el s’è veduu a robbà sto bon boccon
da l’eroismo de quell Capp-Stazion !
Speremm che a lu ghe daghen la medaja;
e a ti, magari, on panisell de paja
per sugatt via da l’oradell del cuu
l’effett de l’emozion che te gh’ee avuu !
Pizzegh on lampedin a la Madonna ...
Ma, se sta volta la t’è andada bonna,
varda de no ripett l’esperiment;
perchè se troeuven nò tutt i moment
i mincion che voeur mett a ris’c el sò
per salvà on pelott gramm compagn del tò !
Aggiungo, per la cronaca, che il comune di Gemonio, anzi il Podestà (Massimo Sangalli) propone il
Molina per una ricompensa al valor civile.
Ma per tornare al nostro poeta, della importante
famiglia varesina dei Della Chiesa (famiglia dedita all’avvocatura, un fratello, Federico, sindaco di
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“Funeral d’on artista” preceduto da altri versi “La
nott del 3 giugno 1938”. Versi, quelli del “Funeral
d’on artista” particolarmente apprezzati tanto che
altri due poeti dialettali, ma di altre località, gli rispondono in rima: Antonio Negri, poeta brianzolo
(“A Speri, per il sonetto in morte di Bertini”) e il poeta siciliano Vincenzo De Simone (“A Speri Della
Chiesa pi lu sonettu didicatu a la memoria di Guido
Bertini, poeta e pitturi di Varesi”) che gli invia anche
la traduzione, pure in rima.

Chissà i saracch che l’ha
casciaa el demonni che,
stand in la latrinna de
Gemonni dove el s’era
sconduu per roccolatt,...

Varese nei primi anni del secolo), segnalo che aggiunge al suo cognome quello di Jemoli nel 1912 per
essere stato adottato dal notaio Oscar Jemoli, della
famiglia gemoniese, nato a Gemonio nel 1828 e morto a Varese, a novantacinque anni. Segnalo anche
l’amicizia con il Bertini che fece oggetto di vari componimenti poetici; “li univa l’amore per il dialetto, il
gusto dell’ironia su ogni fatto della vita”, si è scritto
qualche tempo fa. Tra questi versi, quelli – sono forse
i più belli – alla morte, il 4 marzo 1938, dell’amico,

Quanto a Guido Bertini, pittore di buona fama ed
anche poeta e commediografo dialettale, ben noto a
Varese e dintorni anche per la sua cordialità e bonomia, solito com’era a raccontar barzellette e a lanciar
frecciate ad amici e conoscenti, annoto che nel 1907
si era stabilito – e lì trova la sua ispirazione – in una
casa tra i boschi sopra Luvinate, alla cascina “Zambella”; sui pilastri dell’ingresso aveva fatto scrivere
VILLA a sinistra e LANZONE a destra.
Alla sua morte i versi della poesia già citata, dove
leggiamo:

Guido Bertini.

... sott ai castan, poggiaa su ona barella,
on còffen senza ornaa de fantasia
cont dò cander e on ciuff de ginestrella.
L’era el pittor Bertin, che andava via.
...
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MORSELLI, IL FOBANTROPO
Nel quarantacinquesimo anniversario della morte
di

Angela Lischetti

“N

o, non sono comicamente Alceste le
Misantrophe, sono, a intervalli, ‘fobantropo’, ho paura dell’uomo, come
dei topi e delle zanzare, per il danno e il fastidio
di cui è produttore inesausto. Questa non è l’unica delle ragioni serie per cui tento di avere la
solitudine (nei modesti limiti del possibile) genuina, ossia durevole e a ampio raggio”.
Così in un serrato monologo il protagonista
del libro più personale di Guido Morselli, Dissipatio H.G., scritto in pochi mesi nella sua casa
rifugio di Gavirate, l’ultimo tra i suoi testi, antecedente di poco la sua tragica scomparsa, avvenuta per suicidio il 31 luglio 1973.
In Dissipatio H.G., Morselli è l’autore e il protagonista. Questo è un libro confessione, quel
che pensa il solitario testimone della scomparsa
dell’uomo e della Storia, pensa Guido. Dunque,
si è di fronte a una riflessione lucida, ironica,
diafana dello scrittore, che scrive un autentico
testamento, destinatario l’umanità.
Scabro è il suo passato, lui che di sé dice “coltivavo il vizio raro del solipsismo e avevo per
insegna il ‘vietato l’ingresso’ (agli altri)”, agli
uomini, “né necessari né utili”; sul suo spettrografo-di-massa non conviventi da odiare (nero),
piuttosto esseri da temere (grigio scuro), ma ancor di più entità noiose, irritanti (grigio cenere).
Con una gradazione progressivamente nociva di
condotte: “E spaziavano dal vampirismo asettico delle diagnosi-precoci, alla grettezza molestiosa del
privato entourage, i personaggi inevitabili del contatto
quotidiano. Così ben disposti a ferire, a frodare”.
Morselli, che si definisce un solitario, un asociale, col
vizio del solipsismo, che critica apertamente il secondo
Novecento per aver imposto la comunicazione, spingendola fino all’idolatria, al vizio, rimprovera anche
l’ossessivo vincolo, che ne è venuto, della vita in comune, “E la società, dopotutto, era semplicemente una
cattiva abitudine”.
Per vent’anni cittadino gaviratese, Morselli non fa
mai vita pubblica, frequenta sovente i boschi del monte
di Gavirate con la cavalla Zeffirina, fa vita ritirata ma
attiva, scende poco in paese se non per fare colazione e
scrivere su un tavolino appartato nel caffè sulla piazza
del Comune, stringe scarsi rapporti con i residenti, a parte quelli che gli sono di aiuto nella gestione della casa e
dei poderi, è completamente avulso dalla vita sociale del
posto. Appassionato di treni e di vecchie carrozze, visita
periodicamente la ferrovia che corre ai piedi del colle
di Santa Trinita, ma più per riempirsi gli occhi che per
incontrare qualcuno. Preoccupatissimo, spende energie,
e ripetutamente, solo quando paventa l’innalzamento di
casermoni nei vicini poggi, capaci di alterare il panorama. Per il resto niente. Lettore di teologia e spiritualità
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non tiene rapporti con la Chiesa locale, non partecipa in
prima persona alla vita comunale, non si affaccia mai
alle cellule di partito (allora piuttosto vivaci), immerso
nello studio di opere letterarie, non sente il bisogno di
prendere parte ad alcuna associazione culturale locale.
Fobantropo sicuro. Ma come ha potuto nascondersi per
vent’anni? Come ha potuto il paese non riconoscere la
sua presenza tenace e laboriosa?
Un giudizio critico, che certo supera i confini del paese, ma che ben descrive la qualità di vita del luogo, Morselli indirettamente lo dà, abbozzando un abito su misura: “Oltre che pia, la nostra è una comunità dai Servizi
inappuntabili, e la pace-del-lavoro non vi è turbata mai,
restando ad indagare se ciò si debba a soddisfazione
e significhi affetto riconoscente dei lavoratori verso il
Sistema, in cui si integrano con tanto zelo. Per conto
mio, da monade intellettuale senza aperture né impegni,
non mi ponevo la questione, al contrario: rendevo tacito
omaggio alla bonomia borghese (imbottita d’egoismo,
foderata d’ottimismo, trapunta di nazionalismo), grazie
alla quale le paludi sociali si cambiano in azzurri laghetti alpestri”. A proposito della sua collocazione nella
storia del momento, l’autovalutazione è drastica: “Un
tempo mi avrebbero etichettato qualunquista; trent’anni fa démobilisateur. Oggi le etichette del genere non
vanno più di moda, per fortuna”.
Di indole malinconica, diffidente per natura, trafitto da sconfitte seriali (in vita solo due libri riesce a far
pubblicare), a più riprese in crisi esistenziale, deciso a
rifiutare l’etichetta di malato di nervi anche quando non
sembra lasciare spiragli di speranza l’autoreferto sintetico e spietato della sua vita: “Tutto è inutile. Ho lavorato
senza mai un risultato; ho oziato, la mia vita si è svolta nella identica maniera. Ho pregato, non ho ottenuto
nulla; ho bestemmiato, non ho ottenuto nulla. Sono stato egoista sino a dimenticarmi dell’esistenza degli altri;
nulla è cambiato né in me né intorno a me. Ho amato,
sino a dimenticarmi di me stesso; nulla è cambiato né
in me né intorno a me. Ho fatto qualche poco di bene,
non sono stato compensato; ho fatto del male, non sono
stato punito. – Tutto è ugualmente inutile».
Eclettico negli studi e nelle produzioni, prolifico senza fatica, un’assoluta novità per il patrimonio letterario
del tempo, conduce una vita sobria, moderata in tutto
(lui di famiglia molto benestante, abituato a ben diversi
agi), non ha il frigorifero, la televisione, si scalda con
la legna raccolta nel bosco dietro la sua Casina Rosa
posta in una conca verde in cima a un colle dominante
il paese di lago, nella tenuta familiare di Santa Trinita a
Gavirate. Se non fosse per le poche persone che gli fanno visita o che lui sente saltuariamente per telefono, si
potrebbe definire questa una vita da monaco, teso non a
un rapporto esclusivo con Dio ma a un ironico distacco
dall’universo dei simili, al riparo dagli affanni del mondo moderno e, insieme, a una vita da agricoltore (come
pubblicamente si definiva) o da genuino ecologista.
Vivere senza gli uomini è sopravvivere a se stessi,
manca l’elemento primo dell’identità. E al contempo
viene a mancare il tempo: “Quello che mi pare sicuro
è che io, come uomo, sono finito. La mia non è un’esistenza larvale. Non sono uno spettro che beve cognac

Dos Hermanos o un cadavere che fuma tabacco Capstan (Navy Cut) in una pipa, ma non sono più me stesso,
nemmeno quel poco che ero. Sopravvivo grazie a non si
sa quale artificio. In una campana pneumatica, o sotto
una tenda ad ossigeno. Privato della mia identità e, per
colmo di stranezza, capace di ricordarmela. Ed è altrettanto sicuro che sono fuori del tempo”.
Dalla paura all’afflizione piena, dallo sconforto alla
lucida cognizione di non-esserci. Ma non è l’ultimo
stadio del sopravvissuto. Prima un testamento per i
non-eredi (ma un testamento per parenti e i selezionati
amici …): “Se fossi morto, c’era un solo posto dove mi
sarebbe piaciuto esser sepolto: ai Ross. Ingrassare le
eriche e i ginepri così magri e deserti, che mi avevano
accolto con favore, da ragazzo e dopo. Una volta, mi
venne fatto, chissà come, di parlarne a Giovanni […]
Ma Giovanni mi dava troppo credito. Io non pensavo a
morire. “Mi eccettuavo”, anche allora”.
Morselli, cresce e studia a Milano, quindi in seguito a
soggiorni all’estero e a tappe forzate causa militare, vive
e scrive prima a Varese per qualche anno, poi per quasi
un ventennio a Gavirate. Solo per il capoluogo lombardo si può parlare di metropoli. Per il resto si è trattato
di una provincia lombarda e di un centro abitato di modeste dimensioni. Dunque il giudizio di Simmel, secondo cui “nel più fitto caos della metropoli la vicinanza
e l’angustia dei corpi rendono più sensibile la distanza
psichica” e quindi il riserbo e l’indifferenza reciproci,
può parzialmente chiarire la convinta scelta eremitica
di Morselli, limitatamente però alla spiegazione del
background giovanile. Forse, nel caso di Morselli, molto hanno contato un’accentuata introversione, qualche
nevrosi, a dodici anni la perdita della madre, la morte
precoce dell’amata sorella, i difficili rapporti con un padre autoritario. Molto devono aver pesato la guerra con
i suoi orrori, il lungo esilio calabrese (Calabria, paese
dove gli uccelli non cantano, e le campane non suonano), gli amori falliti, la sua vita da eterno dilettante, un
talento indubitabile scambiato per un certo “manierismo
superdosato  di cultura”, come per qualche detrattore,* i
ripetuti assalti di un denso pessimismo esistenziale.
Eppure, da un’altra porta rientra nella storia di Morselli la metropoli, passando per il suo professore di filosofia al liceo Parini e poi all’Università Statale di Milano, il professor Antonio Banfi, che sulla cattedra di
Estetica e di Storia della Filosofia proponeva lo studio
della filosofia mitteleuropea, la fenomenologia, Husserl,
Simmel, Feuerbach, Nietzsche, l’Esistenzialismo, per
cui, secondo Maria Corti, altra allieva di Banfi, “c’era
da un lato una capacità e forza intellettuale di mettere
in crisi le nostre più radicate sicurezze, religiose o filosofiche che fossero e dall’altro di innestare su quelle
crisi un problematicismo alquanto drammatico ma affascinante che in fondo Morselli si è portato dietro tutta
la vita non compreso dai lettori dei suoi manoscritti”.
Sarà lo stesso Banfi, in una lettera a Morselli, in risposta a una sua missiva richiedente un giudizio sul manoscritto di Realismo e Fantasia, a riconoscere le doti
del suo ex-studente: “Caro Dr. Morselli, ho letto il suo
AGENZIA - SERVICE

nuovo manoscritto col piacere che mi dà sempre ogni
cosa sua. Non solo perché mi ricorda Lei, ma perché
porta con sé i tratti del suo ingegno, della sua finezza di gusto, del suo senso umano. Qui io ritrovo queste
doti profondamente sviluppate. Una giovinezza sospesa
nel suo movimento, divenuta pensosa e contemplatrice,
che guarda con occhio penetrante, calmo e pur pieno di
trattenuta passione il mondo […]”.
La trattenuta passione verso il mondo, appunto. Forse
un lieve rimprovero, certo non un elogio. Banfi coglie
quello stare sulla porta a guardare, quella leggera indifferenza per la storia del suo tempo, pur indagato a fondo
e variamente raccontato. Il maestro non può cogliere,
non ne ha gli elementi, anche l’avversione, l’estraneità
fino alla repulsione a volte fugace, a volte persistente
per il prossimo nei contatti più ravvicinati. Un ritrarsi,
“un’impartecipazione al mondo esterno”, una diffidente propensione di cui, stando a Dissipatio, infine,
vanamente, si dorrà.
Ma non può farci molto, lui vive orgoglioso per l’assenza di “trame interpersonali”, la riconosce, l’accetta
e la custodisce la sua stipsi affettiva, congenita, primitiva: “Quello che per ogni altro sarebbe l’oceano della negazione, un orrore totale, io ci galleggio sopra in
una barchetta di carta. Costruita con poche, mediocri,
qua e là ironiche, idee generali. (Mi assiste, ottundendomi, la mia stipsi affettiva. Un’insensibilità misurata
e tenace, nativa)”.

* P. Chiara, “Sale & Tabacchi”, Appunti di varia umanità e
di fortuite amenità scritte nottetempo da Piero Chiara, Mondadori, 1989, pp. 151-153. In queste pagine così parla di Morselli,
verso il quale non nutriva certo simpatia: “Guido Morselli, del
quale si è parlato in proposito delle sue sfortune editoriali (da
vivo) e che ho conosciuto benissimo, era un uomo difficile,
carico d’orgoglio, convinto di una sua superiorità intellettuale
destinata a restare intangibile da parte degli organi editoriali e
sdegnosa d’ogni successo. Nulla gli sarebbe spiaciuto più del
mondan rumore, della popolarità. Anche se sotto sotto la desiderava, come uno che muore dalla voglia di pastasciutta o
di barbera e non tocca che caviale e champagne. Molte volte,
quando mi incontrava, m’invitava ad andarlo a trovare nel suo
eremo di Gavirate. “Ho un cavallo buonissimo” diceva “te lo
farò provare. Ho l’uva matura. C’è una vista favolosa”. Mai che
mi parlasse di un manoscritto qualsiasi o di un romanzo. Tutt’al
più parlava delle sue altissime letture. Non si sarebbe mai umiliato al punto di domandarmi un parere e tanto meno un appoggio. Anche perché non ammetteva che ci fossero in Italia degli
scrittori […] Il gioco del successo ha delle regole sconosciute.
“Ma nel caso di Guido Morselli, è proprio vero che fu sacrificato un grande scrittore? Ora, con davanti il suo discreto successo post mortem, si può parlare di uno scrittore “diverso”,
mitteleuropeo ecc. Ma a guardar bene, quel suo manierismo
superdosato di cultura, potrebbe benissimo venir rifiutato anche oggi, alla luce di un “gusto” della narrativa che gli stessi
suoi attuali esaltatori hanno sempre dimostrato di avere orientato diversamente. Con questo non si vuol negare il valore dei
romanzi di Morselli: un valore medio, che giustamente è stato
rilevato dalla critica e anche dal pubblico, ma che non sembra
tale da far gridare al miracolo.”
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FLAMINIO BERTONI
e i settanta anni della 2CV
di

Nuccia Cassarà

I

l piccolo parcheggio davanti al liceo era al completo.
Fra le tante utilitarie Fiat e qualche motorino, spiccavano il rosso inconfondibile della Giulia GT coupè del
professore di storia dell’arte, un architetto con uno studio di famiglia molto noto, e la Gilera 150 del più fico
della scuola, un belloccio figlio di papà che se la tirava
neanche avesse il fascino di Marlon Brando e di James
Dean messi insieme. Gli studenti aspettavano di compiere i 18 anni per avere la patente. Si respirava aria di
cambiamento. Il sessantotto aveva messo in discussione tradizioni, valori, certezze, rotto equilibri. La scuola,
cassa di risonanza dei fermenti che agitavano la società
degli anni settanta, si barcamenava fra consuetudine e
innovazione nel tentativo di trovare vie nuove per formare le giovani generazioni, attratte in vario modo dagli eccessi che venivano dagli atenei delle grandi città,
Parigi e Milano in testa. Una mattina di ottobre uggiosa
e agitata comparve ai bordi della strada un’auto grigia.
La cosa suscitò un po’ di curiosità. Era un tipo di veicolo inconsueto. Il liceo era una scuola “ben frequentata”,
come si diceva allora. Impossibile che appartenesse ad
un genitore. Quel giorno però gli animi erano accesi, si
discuteva con foga. Gli studenti erano dibattuti fra una
dichiarazione di sciopero a sostegno delle rivendicazioni della classe operaia e la richiesta di un’assemblea d’istituto. Anche questo era inconsueto. Era la prima volta
che i rappresentanti di classe avevano preso un’iniziativa del genere. Certe manifestazioni erano all’ordine del
giorno nel vicino ITIS, dove i giovani avvertivano una
naturale appartenenza alla classe operaia e alcuni si erano addirittura avvicinati agli ambienti politici cittadini
che vantavano legami con i movimenti sessantottini
milanesi. La campanella era già suonata e la comparsa
del preside sulla soglia della scuola bastò a porre fine
ad ogni discussione. Tutti entrarono nelle loro classi
e le lezioni si svolsero come sempre. Di rimostranze
non si discusse più, ma tornò a suscitare curiosità la
ricomparsa di quell’auto ferma sulla strada, fuori dal
parcheggio. Era una Citroen 2CV gris Dandy, un modello vecchio di qualche anno, con un’aria vissuta, ma
non dimessa. Il suo aspetto rivelava
una lunga esperienza conquistata sul
campo, passando indenne attraverso
... fu prodotta
battaglie combattute in prima linea. Il
fino al 1990
suo stile inconfondibile però era salvo
in vari modelli
e le sue forme sinuose continuavano
e colori...
ad esaltare l’estetica dell’art-deco.
Bastò uscire in corridoio durante l’intervallo per capire che non era un caso
la sua presenza davanti al liceo. Dall’aula della terza D
venne fuori uno strano personaggio. Era alto e magro
con un fisico asciutto, spigoloso. I capelli lunghi fino
a sfiorare le spalle, leggermente ondulati, scendevano
ai lati del viso abbronzato. Aveva occhi neri, intensi,
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vivaci, dallo sguardo diretto. Indossava jeans scoloriti,
leggermente a zampa, ma dall’aria non certo fresca di
bucato. La camicia di cotone pesante verde militare era
aperta e lasciava vedere la maglietta nera giro collo che
portava sotto. Era il nuovo prof di filosofia. Superata la
sorpresa iniziale fu chiara a tutti l’identità del nuovo venuto. In una piccola città di provincia ci si conosce più
o meno tutti, anche solo per sentito dire, perciò bastò
poco per collocarlo nel suo ambito famigliare dove aveva respirato fin da bambino l’impegno sociale e politico
in senso lato, visto che nella sua famiglia convivevano
convinzioni e credi spesso in contrasto fra loro e lui, per
non essere da meno, aveva scelto una terza via, più attuale, in linea con il clima che andava affermandosi con
la rivoluzione sessantottina. La 2CV era sua senza ombra di dubbio. Gli corrispondeva alla perfezione. Era in
effetti una macchina che coniugava in sé la concretezza
e la solidità del contadino, che poteva servirsene per
trasportare i suoi prodotti in tutta sicurezza, percorrendo i sentieri accidentati di campagna, la semplicità della
guida e il basso costo, qualità queste che la rendevano
suo malgrado adatta a rappresentare lo spirito contestatario e anti borghese dell’epoca. Fu disegnata per la
Citroen da un genio italiano, il designer Flaminio Bertoni nato a Masnago il 10 gennaio 1903. Molto noto in
Francia, perché papà delle più belle Citroen come la
Traction Avant, e la DS, Flaminio Bertoni fu un innovatore, si devono a lui il primo autobus a “visibilità
totale”, prodotto dalla carrozzeria Baroffio nel 1935, il
sollevamento pneumatico dei finestrini, che gli valse
l’assunzione alla Citroen nel 1932, la cerniera multipla regolabile in posizione, usata ancora oggi per i
fissaggi dei WC. La Citroën Traction Avant fu la prima vettura progettata direttamente in tre dimensioni,
Bertoni infatti era anche scultore e aveva collaborato
con Enrico Butti, grandissimo scultore di Viggiù, alla
realizzazione del monumento ai Caduti oggi in piazza
della Repubblica a Varese. La 2CV aveva già venti
anni nel 68, fu presentata infatti il 7 0ttobre 1948 al
salone di Parigi, compie oggi quindi settanta anni. Fu
prodotta fino al 1990 in vari modelli e colori spesso
inusuali per l’epoca come il giallo o il verde nei toni
brillanti accostati talvolta al bianco. La Dandy, come
cominciò ad essere chiamata confidenzialmente la
2CV parcheggiata sulla strada davanti a liceo, divenne un’abitudine e man mano acquistò spessore come
il suo proprietario che divenne presto popolare fra gli

tocca a François Truffaut (“Peau douc”),
Jacques Brel la guidava a Montmartre e
Claudio Baglioni se
ne comprò una gialla
coi parafanghi neri, la
battezzò Camilla e la
cantò teneramente nel
1973. Per sottofondo,
il rumore dell’avviamento, una portiera
sbattuta, i cigolii. Sul
sedile, canta Baglioni, tengo il diario di
Simona, “gira e rigira
amore bello”, la Camilla? Yes, my car.
Noi sul sedile della 2CV ci lasciavamo “L’uomo a
una dimensione” di Marcuse, “La rivoluzione sessuale” di Wilhelm Reich e “Cent’anni di solitudine” di
Gabriel Garcia Marquez, quasi un codice d’identificazione. I basilari simboli culturali del Movimento.
La nostra biblioteca minima viaggiante che denunciava i mali della società massificata e istupidita dal
consumismo e dai mass media.

studenti che lo stimavano e seguivano le sue lezioni
con interesse. Si cominciò a rivalutare anche la sua auto
che divenne per alcuni oggetto del desiderio. Si scoprì
che aveva una sua personalità ben definita, non banale
e nobili discendenze. Così a quelli che la giudicavano
priva di buon gusto, se non snob, data la collocazione sociale del suo proprietario, si contrapposero coloro
che ammiravano la sua forte identità. La sua carica di
funzionalità e simpatia la rendevano perfetta per esprimere la gioia di vivere, la voglia di liberarsi da ogni
convenzione. Lo scrittore e giornalista Leonardo Coen,
ripensando alla sua 2CV, racconta:
Dietro il parabrezza lungo e stretto, la Due Cavalli era grande il doppio della 500 e consumava molto
meno: ricordo che il motore produceva un rumore
piuttosto forte, come un rullo di tamburo, che disturbava la musica dei mangiadischi, in mancanza
di autoradio. Dentro, l’odore di caucciù e di chissà
quale resina dopo qualche chilometro si spargeva per
l’abitacolo e subito eravamo costretti a sollevare i
mezzivetri laterali, che si spalancavano non sempre
ubbidienti alle nostre pressioni. La 2CV sopportava
magicamente buche e stradacce, s’inclinava come
uno scooter e affrontava qualsiasi tempaccio senza
mai lasciarti a piedi. Manutenzione minima, bisognava stare attenti solo ai livelli dell’olio, prima di
partire. Ovviamente l’automobile, come “strumento
borghese”, entrò nel mirino delle nostre radicalizzazioni, il comfort e l’ostentazione del lusso erano
oggetto di furibonda contestazione: arrivammo ad
un compromesso con la nostra coscienza rivoluzionaria, le utilitarie erano alla portata delle tasche di
tutti, dunque erano compatibili con i nostri principi.
In questo fulgido periodo – breve ma esaltante – di
piena e felice vitalità per fortuna cambiammo rapidamente idea. L’auto divenne un modo per ribellarsi
agli schemi della tradizione, e la 2CV, per le sue caratteristiche “povere ma belle” fu in un certo senso la
bandiera a motore del Sessantotto, prevalendo sulla
sorella R4 e la nostrana 500, del trio la più scomoda.
Sotto questo profilo, la Citroen 2CV aveva due comode sedie davanti e un pancone dietro, vagamente imbottito in materiale sintetico: ci si poteva stare addirittura in tre. Insomma, la 2CV rappresentava un geniale
compromesso tra economicità di gestione e comfort.
Affrontava qualsiasi terreno, senza far soffrire i passeggeri: era la più gettonata nei viaggi in Marocco,
Tunisia ed Algeria, dove si “assaggiava” il deserto del
Sahara. E quando il caldo era insopportabile, bastava
sganciare la lunga capote per trasformare la “Lumaca
di latta” in cabriolet. Poi vennero cinema e cantautori
a renderla leggendaria. Persino James Bond la porterà
sugli schermi (nel 1981, in “Solo per i tuoi occhi”,
gialla limone, la più diffusa assieme al color sabbia
e varie tonalità del celeste) mentre Peter Sellers alias
l’ispettor Clouseau finisce addirittura in piscina con
la sua 2CV furgonette nell’esilarante “La vendetta
della Pantera Rosa”. Louis Malle la immortalò nel
magnifico “Les Amants”, era il 1951, un anno dopo
sarebbe nato il primo fans club delle 2CV. Nel ‘64

Non si può quindi ignorare il compleanno di una
vettura che finì per diventare l’icona di un’epoca,
simbolo innocente, che si erge al di sopra delle contraddizioni, dei risvolti e delle considerazioni storiche
che questo periodo del nostro vissuto nel bene e nel
male ha prodotto. Come non si può ignorare il vissuto e l’opera di Flaminio Bertoni un uomo che non
rinnegò mai la sua Italianità, nè il legame con la sua
città di origine, Varese, nonostante la Francia fosse il
luogo in cui scelse di vivere. Quando nel 1940 l’Italia
dichiarò guerra alla Francia, venne arrestato perché si
rifiutò di rinunciare alla cittadinanza italiana e trascorse alcuni giorni in carcere. Con l’invasione tedesca
della Francia, le officine Citroen vennero occupate
e fu imposto a Bertoni di consegnare i progetti della
2CV. Bertoni aveva già provveduto a farli sparire e
non furono trovati. Dopo la liberazione di Parigi nel
1944 Bertoni fu arrestato di nuovo poiché italiano e
di conseguenza considerato collaborazionista. Fu rilasciato dopo tre giorni. quando alla polizia giunsero
le prove che Bertoni aveva sottratto la 2CV a Hitler
che a tutti i costi voleva il progetto. Flaminio Bertoni
rimase quindi varesino nell’anima. Il figlio Leonardo
si battè perché la città riconoscesse il genio di questo
suo figlio e gli rendesse omaggio. Oggi all’ aeroporto
di Milano Malpensa, nell’ex lattoneria delle Officine
Caproni, nel museo denominato Volandia, concepito per custodire la storia dell’aeronautica italiana, ci
sono delle sale a lui dedicate in cui è possibile ripercorrere la sua carriera a cominciare dal periodo in cui
lavorò come lattoniere in alcune delle più importanti
carrozzerie varesine, ai primi esordi nella scultura, ai
bozzetti delle auto, alla pittura.
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TRA MEMORIA E STORIA

A DAKAR TUTTI NERI.

Diario di viaggio di Zelindo Tollini
fotografo di Orino
di

Giorgio Roncari

G
Zelindo Tollini.

razie alla mia amica Gisella Porro ho potuto sfogliare il diario di Zelindo Tollini, fotografo di
Orino, il quale, in gioventù, come molti, emigrò
in Argentina, a Chacabuco, dove fece una discreta fortuna. Vi è gradevolmente narrato il suo viaggio di rimpatrio, di ciò che vide nei porti dove il piroscafo fece
scalo; cose che lo stupirono e lo entusiasmarono.

EMIGRANTE A CHACABUCO
“Chacabuco (Pr. di Buenos Aires) 10 settembre
1920. – così annota nelle prime righe - Già essendo da
circa 7 anni in questo paese e desideroso di rivedere
i miei cari e i miei paesi d’Italia, decido di vendere il
mio negozio il giorno 8 di luglio 1920 e il 16 del corrente mese [settembre] m’imbarcherò sul transatlantico francese «Plata» alla volta d’Europa.”
Zelindo ci fa sapere che aveva raggiunto l’Argentina
il 12 ottobre 1913, quando aveva 27 anni, e aveva cominciato a sbarcare il lunario in una fabbrica di gazzose e sciroppi a Chacabuco, piccola cittadina a 170 km
ovest da Buenos Aires, fondata solo mezzo secolo prima e che allora contava poche migliaia di abitanti per
la maggior parte emigranti italiani. In epoche recenti è
salita alla ribalta per aver dato i natali ai campioni del
mondo di calcio Daniel Passarella e Oscar Ortiz.
A Chacabuco, Zelindo aveva conosciuto molti italiani, qualcuno dal cognome famigliare come Antonio
Sangiani e Bernardo Giovannoni. Non pago del lavoro
di ‘gazosat’ si era spostato nella vicina e più grande
Junin, la città dove Evita Peron abiterà e frequenterà le
scuole. A Junin per sette mesi lavorerà ‘come operatore di cinematografo’, arte allora in via di sviluppo, per
ritornare poi a Chacabuco ad “istallare una fabbrica
di acqua da bucato” ovvero candeggina, che chiuse
due anni dopo “non lasciando quest’industria beneficio alcuno”. Per un annetto si era barcamenato “quale
esattore per diverse Società e commercio in generale”
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finché, all’inizio del 1918, “avendo avuto occasione
di comprare materiale fotografico e macchine ad un
prezzo d’occasione - scrive - istallai uno studio fotografico”. La fotografia usciva allora dalla fase pionieristica e scattare un’istantanea, svilupparla e stamparla
su cartoncino ornato, era un’arte da alchimista. Fu la
sua fortuna. “Lo studio fotografico nello spazio di due
anni e mezzo mi ha dato buon risultato finanziario...”
annota soddisfatto.
La malinconia per l’Italia però lo stringeva ma tornarci era un rischio perché, essendoci stata nel frattempo la Grande Guerra, per la Patria risultava disertore
quindi passibile di pena capitale, condizione comune
a un milione di emigranti nelle Americhe non tornati
a combattere. Un problema enorme che fu risolto, il 2
settembre 1919, con l’emanazione di un’amnistia generale. Questo nuovo status di impunità probabilmente lo
indusse a partire.

SUL TRANSATLANTICO ‘PLATA’
Evade i lavori già concordati, invia a Marsiglia gli ultimi soldi ed è pronto per salpare. Con lui parte l’amico
René Beguellin, svizzero francese. Gli ultimi giorni li
passano in saluti e brindisi con gli amici. L’11 settembre, caricati i bauli sul treno per Buenos Aires, all’una
lasciano “Chacabuco con tempo buono che sono già 4
mesi che non piove. Arriviamo a Buenos Aires con una
pioggia torrenziale”.
Trovano alloggio all’Hotel Galileo e passano quattro
giorni da turisti durante i quali visitano il ‘Parco Giapponese’, un grande luna park, divertendosi un mondo
sulle tante attrazioni avveniristiche che Zelindo annota.
Vanno a teatro, a un incontro di lotta, incontrano altri
amici, tra i quali Giuseppe Calderara e la figlia che gli
parlano delle loro tribolazioni; le famiglie di Peppino
Clivio che fa il carbonaio, e di suo fratello Francesco,
tutti probabilmente paesani, e gli zii del suo amico, signori Beguellin. Cambiano in sterline i pesos che hanno con loro per il viaggio. Zelindo, per sicurezza, si è
fatto fare “sotto al giponcino”, la maglia di lana, una tasca dove nascondere soldi, e “cartelle di un imprestito e
cheque fatti in Argentina”. Con sé porta una macchina
fotografica che usa ogni tanto.
Il giorno 16, un giovedì, alle tre pomeridiane, dopo
gli ultimi saluti e brindisi, si imbarcano sul ‘Plata’.
Nella loro cabina c’è un giovane francese, Raffael Dorothè col quale fanno amicizia. Scendono l’ampia baia

del Rio della Plata e all’alba successiva attraccano a
Montevideo dove scendono solo per due foto al porto.
“Volevo recarmi a visitare i miei paesani però non mi
restava il tempo necessario.”
Riprendono per Rio de Janeiro, dove devono imbarcare un carico di caffè. Il caldo è soffocante. “Subito
dopo la partenza si scatenò una grande burrasca cosicché cominciai subito a subire il mal di mare”. Soffre
per due giorni senza riuscire a mangiare e oltretutto,
armeggiando con una sedia pieghevole si ferisce due
dita “e per miracolo non me li sono tagliati nettamente
come è successo ad una turca … nel medesimo modo
mio”. Lui non è così grave e in una settimana si rimarginerà. Si rimette in sesto giusto in tempo per entrare nel
porto di Rio: “una vista panoramica meravigliosa…”. I
tre, in serata scendono per un passeggio in città. “Passiamo per la Avenida Rio Branco, la quale sta imbandierata e illuminata profusamente in onore della visita
del Re Alberto del Belgio”.
La mattina dopo vanno ad ammirare e fotografare il
‘Pan di Zucchero’, e poi il giardino pubblico del quale
appunta le piante e gli animali dell’acquario. Nei primi giorni di viaggio aveva annotato ogni portata del
pranzo, ma poi, dopo essere stato male, non lo fa più.
“Vediamo anche il famoso viale delle palme” ovvero la
Rua Paissandu, e altre vie dove, l’indomani, il Re del
Belgio avrebbe passato in rivista le truppe brasiliane.
“Idroplani e areoplani manovrano facendo esercizi e
acrobazie…in città vi è grande illuminazione, un gentio enorme riempie le vie, vi sono sfilate di truppe”. La
visita del Re Alberto I del Belgio e della Regina Elisabetta, fu la prima che dei monarchi europei fecero in
Sudamerica e fu riportata con enfasi dai giornali brasiliani.
Da Rio salpano il 22 intorno a mezzanotte, con otto
ore di ritardo perché l’imbarco del caffè ha richiesto
più tempo del previsto. Della traversata Zelindo annota
tutto quotidianamente. Rotta per Dakar, nel Senegal,
3.000 miglia nautiche a nord-est, (circa 5.500 km), alla
velocità di crociera che s’aggira sulle 300 miglia giornaliere, (550 km circa). Il 28, passano l’equatore. Trascorre quelle giornate d’ozio giocando a carte, bevendo
matè, facendo bagni d’acqua di mare nella piscina sul
ponte e osservando pesci volanti e squali girare attorno
alla nave. Il mare è calmo e il caldo si fa ogni giorno più
torrido, la cabina diventa afosa e qualche notte dormono sul ponte più fresco.

A DAKAR TUTTI NERI
All’alba di sabato 2 ottobre, dopo dieci giorni, avvistano l’Africa e attraccano a Dakar dove devono caricare carbone per i motori. La nave viene circondata
da barchette di indigeni. “Ci divertiamo un momento
a vedere i negri [allora non era termine offensivo] a

tuffarsi nell’acqua a pescare le monete che gli gettiamo
da bordo, poscia discendiamo la passarella e prendiamo una barchetta che ci conduce sulla banchina e di lì
diritto in città. All’infuori di qualche impiegato bianco
o qualche ufficiale francese tutti gli abitanti sono neri.”
Annota sorpreso.
Scendono e vanno al mercato che
Zelindo racconta stupito: “Fuori dal
mercato vi sono sdraiati o seduti al
...non si vogliono
suolo una moltitudine di negri d’ambo i sessi, ciascuno con qualche
lasciar fotogrfare...
ciottola (panieri ricavati dalla corteccia di una mezza zucca dissecata)
contenente diversa qualità di verdura… qualche pesce, già mezzo andato a male, alcuni con limoni che non sono più grandi
di uova di piccione ed altre cose che non so decifrare
cosa sono. Di tutta questa gente, qualcuna sta vestita
a mezzo, altri mezzi nudi. Vi è un straordinario va e
vieni di compratori, ed è anche curioso come mercanteggiano quella poca grazia di Dio.” Riescono a fare
di nascosto due istantanee perché gli indigeni “non si
vogliono lasciar fotografare. Principalmente le donne,
qualcuna ci insultavano a loro modo con aria minacciosa.” All’interno del mercato vedono “qualche negro
che probabilmente voleva seguire la moda europea,
portare frac sopra una mezza camiciola, cappello duro
e pantaloni di tela stampata che ci arrivava ai ginocchi
ed un bastoncino.”
Accompagnati da tre negretti vanno a visitare il villaggio di capanne in cima alla città. In prossimità incontrano “una giovine donna con un marmocchio che
lo portava avvolto sulla schiena … e le domandammo
se volesse fotografarsi con noi.” Lei accetta ma vuole
cinque franchi; si accordarono sulla metà ma devono rinunciare perché arriva la madre che furibonda con loro
e con la figlia “la fece entrare subito in una capanna…
Così ci scappò l’occasione di fare una buona fotografia”. Stessa accoglienza ebbero nel villaggio quando
tentarono di riprendere “una decina di nere intente a
pestare, in grandi mortai di pietra, una spece di maiz
di piccoli grani. Abbiamo dovuto andar via con tanto
di naso, perché appena videro l’apparecchio si misero
ad urlare”.
Riescono a fotografare qualche uomo ma gli costa
ben quindici franchi. Si lasciano invece riprendere
gratis alcuni “soldati neri, avendo alle spalle l’Isola della morte. Così si chiama questo scoglio perché
anticamente gli indigeni portavano i loro morti, che
appena toccavano l’acqua, numerosi pescicani li divoravano.” Pranzano e poi tornano sul ‘Plata’ perché
il sole bruciante paralizza il traffico e obbliga negozi
ed uffici pubblici a chiudere. “Alle 16 leviamo l’ancora
ed usciamo dal porto.” Per Marsiglia mancano ancora
circa 2.200 miglia, oltre 4.000 km.

TROVACI...
PROVACI...
TORNACI...
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GLI STRAFFOTTENTI FRANCESI

Tre giorni di navigazione con
un caldo afoso che li costringe
a dormire di notte sul ponte.
Quando poi arrivano in vista
delle Canarie, il mare si agita
e Zelindo sta di nuovo male
per tre giorni. Il giovedì 7,
alle quattordici passano lo
Stretto di Gibilterra ed entrano nel Mediterraneo.
Per un giorno e mezzo
costeggiano la Spagna;
passano Capo Palos e le
Baleari. Si distraggono un poco visitando
la sala macchine e le
caldaie. “L’ufficiale
cortesemente ci conduce in tutti
i riparti e ci spiega l’ufficio di ogni macchinario. Val bene la pena a visitare almeno una volta in
sua vita, le macchine di un Transatlantico.” Commenta
soddisfatto anche se un poco sgrammaticato.
Prima di arrivare in Francia avvistano una balena
che sbuffa a pelo d’acqua. Alle diciannove di sabato 9
ottobre, entrano nel porto di Marsiglia. Il giorno dopo
hanno la visita doganale dei bagagli che superano senza problemi e finalmente, dopo ventiquattro giorni di
mare, possono sbarcare. Dati i bagagli ad un’agenzia
che li porterà in stazione, i tre amici prendono una stanza all’Hotel Petit St Jean.
La prima cosa che visitano a Marsiglia è “il famoso
ponte trasportatore”, un enorme e spettacolare traliccio in ferro che consentiva l’attraversamento del porto.
Consisteva in due piloni laterali di 86 metri d’altezza
congiunti da un braccio orizzontale lungo 240 metri,
sospeso a 50 metri, percorribile a piedi, agganciate al
quale lunghe funi d’acciaio tenevano sospesa, a filo
d’acqua, una piattaforma che trasportava da una sponda
all’altra, carri merci, carrozze e mezzi mobili. Una vera
attrazione turistica, dotata anche di ascensore e di un
ristorante panoramico sulla sommità. Inaugurato il 15
dicembre 1905, fu fatto saltare dai tedeschi nell’agosto
1944 e mai più ricostruito.
“Salimmo con l’ascensore alla parte alta del ponte, li
prendiamo una fotografia panoramica. Salimmo ancora
per mezzo della scaletta a chiocciola, sino alla sommità.
Da li si osserva un panorama splendido sopra la città….
– nota con entusiasmo – Ci sono 400 gradini dal piede
alla sommità…” che discendono a piedi dopo averlo attraversato e si vede che non soffrono di vertigini.
Vanno poi, con un battello, al Castello d’If, un isolotto
nel golfo reso famoso dal romanzo Il Conte di Montecristo. “Visitiamo la cella dell’Abate Faria e della famosa
Maschera di Ferro”, fanno alcune foto panoramiche
dalle torri. Il giorno successivo lo spendono in saluti ai
compagni di viaggio, qualche passeggiata e soprattutto
“a riscuotere i danari che abbiamo inviati dall’Argentina.” Il terzo prendono il treno per Nizza. “Nella stazione di Marsiglia vi era tanta ressa per prendere posto
che alcuni saltarono dentro dalle finestre.” Alloggiano
all’Hotel Moderne e il giorno dopo, in tram, accompagnati dal padre di Dorothè, fanno un salto a Monaco
per ammirare il Museo Oceanografico, il castello del
Principe, il Casinò e il parco. “Poscia – è una parola
che ripete spesso – riprendiamo il treno per Nizza…”
dove hanno il tempo di visitare il cimitero israelita.
Giovedì 14 ottobre, salutato Dorothè, Zelindo e René
partono per l’Italia. A Mentone devono passare la doga52 Menta e Rosmarino

na francese. “E qui comincia la parte più triste del viaggio.” Registra preoccupato. Gli confiscano una moneta
d’oro da 10 sterline e, sospettosi, gli fanno lo spoglio.
“Mi dissero che se mi trovassero altre monete d’oro
m’avessero arrestato.” Se la vede brutta perché, nascoste nella tasca segreta del “giponcino”, assieme alle
cartelle del prestito e agli cheque, ne ha altre che non ha
dichiarato. Scoprono le cartelle e gli cheque che sono
regolari ma “non so per che miracolo non mi trovarono
le libbre sterline… E dire che era denaro guadagnato
nell’Argentina e con molti sacrifici. Uscito da quell’inferno, prendo subito il treno per Ventimiglia dove arriviamo alle ore due. Maledetti siano i straffottenti francesi!” Appunta con rabbia dopo lo scampato pericolo.

A MILANO PIOVE SEMPRE

A Ventimiglia passano senza problemi la dogana
italiana ma per uno sciopero dei ferrovieri riescono a
ripartire solo in serata. Arrivano a Genova che è mezzanotte e sono costretti a passare la notte in stazione perché non riescono a trovare un hotel libero. Il loro treno
per Milano parte solo alle quattro e mezza del pomeriggio e allora visitano in lungo e in largo “il Cimitero di
Staglieno che come si dice sia il più bello del mondo.”
Alle sette di sera arrivano alla stazione Centrale di Milano dove, avvisato in mattinata da un telegramma, c’è
“ad aspettarci mio fratello e il mio nipote Celestino.” Il
fratello abita in città e li porta a casa sua. “Ci fermiamo a
Milano per alcuni giorni. Visitammo il Duomo e qualche
museo ma il tempo è sempre piovoso… – Milano non è
certo Chacabuco – Ci recammo poi ad Orino dove trovai
mia mamma e mio nipote Alberto e mio fratello… tutti in
ottima salute Qui ci fermammo tre o quattro giorni poi
ritornammo a Milano ed accompagnai il mio amico a
prendere il treno del Sempione per recarsi in Svizzera.
Qui ci separammo contento di aver avuto per un si lungo
tempo e per tutto il viaggio un si leale e sincero amico.
Qui termino il mio giornale non avendo altro [di] interessante da descrivere.” Conclude.
Zelindo Tollini si costruirà una villa a Orino, sul viale
di S. Lorenzo, dove aprirà uno studio fotografico, uno
dei primi della valle, non si sposerà e morirà a 52 anni
nel 1938. Le sue foto e le sue cartoline, edite in proprio,
sono ora merce preziosa per amatori e nostalgici della
Valcuvia che fu.

FUORI DAL COMUNE

a cura di

Giuseppe Cassarà

E’ una rubrica che propone notizie desunte dai giornali dell’epoca, scelte fra quelle più strane e curiose.

a mattina del 23 ottobre 1918 si diffonde in città
una notizia allarmante: dalla prossima settimana il sale sarà venduto a una lira al chilogrammo! Le
massaie non perdono tempo e prendono d’assalto i
negozi di privativa: in qualche esercizio la ressa è tale
da richiedere l’intervento della forza pubblica. I primi clienti escono soddisfatti con la sporta colma della
preziosa merce, gli altri invece se ne tornano a casa a
mani vuote: le scorte sono terminate, o almeno così
dicono i rivenditori. Ma è vero che il governo aumenta
il prezzo del sale? Pare proprio di no. Parte la caccia ai
diffusori di notizie false!”.
(da “Cronaca Prealpina”, ricerche di
Roberta Lucato per il quotidiano «La Prealpina»)

L

IL CORTEO VERSO IL MONTE
a lunga colonna, di più che trecento alunni, si mosse ardita e balda per la ripida strada che conduce
al pian dei Noci (Nositt). Le signore maestre c’era-

L

no tutte, infaticabili; signore Mazzotti Giulia e Gina
Tamburini per Azzio, Rodari Maria, Nelda Gradi per
Orino, Ciglia Armida, Ossola Carmela per Trevisago
e Rodari Adalgisa per Caldana (Cocquio), il sindaco
di Orino signor Luigi Giovannoni salutò in piazza
tutti i gitanti, mentre il signor Domenico Bonari per
il sindaco accompagnò la schiera, alla quale pure si
unirono l’assessore anziano di Azzio, signor Maggi
Francesco, i signori Appoggi e Chiappa, il signor Gasparini Ambrogio di Trevisago, il signor Rodari Gaspare consigliere di Cocquio e di Trevisago e il signor
Gaspare De Maddalena assessore anziano di Cocquio
e consigliere di Trevisago, il quale, fra qualche giorno
inviterà i migliori alpinisti ad un’altra grandiosa piantagione proprio sulla vetta del monte di Orino. Il “Pian
dei Noci” è proprio il luogo adatto per una festa degli
alberi in così numerosa comitiva: a una svolta della
strada esso si presenta ad un tratto verdissimo, ampio
e leggermente a conca, e come tutto difeso verso valle
da una Costa un po’ in rilievo; su questo, largo argine,
erano preparate le buche. (“Cronaca Prealpina”)

100 ANNI FA. VOLI ACROBATICI
ompaiono nella cronaca parrocchiale di Cocquio,
anche per un altro fatto, nel 1918 infatti “Nel febbraio, sopra lo stabilimento Macchi di Sant’Andrea,
successe uno strano fatto: un idrovolante fece vertiginosi giri della morte, per attirare l’attenzione, lasciando poi cadere foglietti “pro prestito nazionale”. Il
parroco rileva che la gente seguiva trepidante tali voli
acrobatici, tanto a bassa quota da toccare quasi terra”.

C

SPARGERE IL LETAME ERA COSA SEMPLICE
i utilizzava il bagèr, una sorta di giogo con appesi due secchi. Il giogo si caricava sulle spalle e i
secchi portavano a destinazione il prezioso liquame.
Possedere un bagèr leggero e ben bilanciato era il sogno di ogni contadino. Lo si faceva fare a Gavirate,
dal Giuan de Gavirà su misura per via della forma
delle spalle e della lunghezza della catenella.” Altri
utilizzavano la brenta, una specie di bigoncia che

“S

si portava a spalla trattenuta per mezzo di cinghie.
Camminando il liquame spesso fuoriusciva finendo sul collo del mal capitato. Sicuramente più adatta
allo scopo, ma molto costosa, era la bonza, una specie
di botte ovale dotata di saracinesca che si adattava al
carro e poteva essere trasportata più agevolmente nei
campi, dove bastava aprire la saracinesca per la distribuzione del liquame. A Cocquio, per potersela procurare, fondarono la Società delle famiglie per la bonza
del pozzo nero. Era il maggio 1922 e ben 39 famiglie
aderirono all’iniziativa. Il liquame era così prezioso
che si giungeva perfino a rubarlo; si racconta infatti
che nella coort di Batistit, un tal Cechet, non vedendo
crescere di livello di liquame nella cisterna, cominciò
a tenerla d’occhio finché si convinse che qualcuno
nottetempo si prendeva gioco di lui. Si appostò, munito di forca, presso la cisterna e attese: un’ombra furtiva si avvicinò e riempì i secchi del suo bagèr; a quel
punto il Cechet uscì rumorosamente dal suo nascondiglio mettendo in fuga il ladro. Il bagèr perso nella
fuga finì appeso nella corte ed esibito come un trofeo.
ll’inizio del Novecento erano circa tremila le famiglie milanesi della media e alta borghesia che
avevano eletto
Varese a sede
di villeggiatura.
Fornita di buoni
collegamenti ferroviari con Milano, Como e con
le altre maggiori
località della zona
circostante, la
città vide potenziarsi la rete del
trasporto periferico. Nacquero le
tramvie per Masnago, Bizzozero,
Bobbiate e Azzate, fu prolungata
sino al Vellone la
linea che dal centro conduceva alla Prima Cappella, si
realizzarono la funicolare del Sacro Monte nel 1909 e
quella di Colle Campigli nel 1910, sorse il complesso
del Kursaal, si progettò il Grand Hotel di Campo dei
Fiori. (Noterelle varesine - Federico Della Chiesa)

A

Cuveglio in Valle, 1918.
Cuveglio, come in altri Comuni della Valcuvia,
c’è un Circolo famigliare vinicolo che non rispetta gli orari di chiusura dei pubblici esercizi e, specialmente la domenica, rimane aperto fino a tarda ora: si
beve, si gioca a carte e chissà che altro! Gli abitanti
del quartiere, stanchi di tutto quel fracasso, protestano
a gran voce: “Siamo in tempo di guerra, in zona di
retrovie, è ora di finirla!”.

A

(da “Cronaca Prealpina”, ricerche di
Roberta Lucato per il quotidiano «La Prealpina»)
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Ibernazione
di

Michele Presbitero

Caldana, primi anni Cinquanta del secolo scorso.

L

a mattina era proprio bella. Un sole splendente
scaldava tutti noi ragazzini della solita compagnia, distesi sulle pietre del cortile davanti a casa,
intenti e rapiti nella lettura dei giornalini nuovi appena
usciti in edicola. Non si trattava infatti dei soliti fumetti, come «Il Monello», «L’intrepido» o «il Vittorioso», ma il nuovo personaggio: “Rick Random e le
Avventure di Domani”.
“Bellissimo”, esclamò Silvietto. “Rick è atterrato
con la sua astronave su un pianeta abitato da insetti
giganteschi e li sta disintegrando con il cannone spaziale!”.
“Qui, invece, si trova sul pianeta Acquarius mentre
combatte con dei draghi marini cattivissimi”, aggiunse Luigino detto Leli.
“Da me, tutto l’equipaggio è addormentato nelle
teche di cristallo per poter attraversare lo spazio profondo ed arrivare in tempo alla Conferenza Galattica
dove i terrestri interverranno per evitare la guerra
con….”
“Con chi?” disse Leri “e perché dormono?, chi
guida l’astronave?”, disse Silvietto. Ed io: “passati
dieci anni si sveglieranno perché saranno arrivati a
destinazione”.
“Boh, non potevano prendere una astronave più
veloce?”

“Magari una Ferrari! Chissà in un futuro costruiranno anche le astronavi più veloci”.
“Cosa dite! Non è questione di velocità , ma di tempo” dissi. “Non ci sono i chilometri per la distanza, ci
sono gli anni luce”.
“Così vengono congelati e poi dopo tanti anni scongelati?”, domandò Silvietto. “Più o meno, solo che il
ghiaccio non c’è, non ci vuole una vasca piena d’acqua, affogherebbero no?”, riprese Leri.
“Mi sembra che da qualche parte, vicino al Polo
Nord, abbiano trovato un elefante peloso ghiacciato
molto vecchio, ma era morto!”
“Qui si parla del futuro! Ti raffreddano molto forse
con un gas poi ti svegliano dopo tanto tempo. Si chiama ibernazione”.

“se vuoi provare ti
chiudiamo nel frigorifero
di là e ti svegliamo quando
cominciano le scuole!”
“Ma non ci credo! E quello che rimane sveglio per
svegliare gli altri, come fa? Muore sicuramente altro
che iper… ider..”, sbottò Leli.
“I.B.E.R.N.A.Z.I.O.N.E.!! Si chiama, e poi basta è
una storia a fumetti!”, disse Leri, “se vuoi provare ti
chiudiamo nel frigorifero di là e ti svegliamo quando
cominciano le scuole!”. Risero tutti.
“Povero scemo! Provateci con un gatto piuttosto!”
“Troppo grosso” dissi, “ma se proviamo con qualcosa di più piccolo, sarebbe bello provarci”.

dACQUISTO ANTICHITÀd
PAGAMENTI IN CONTANTI

— SALE E CAMERE FINO AL 1940 —

MOBILI ANTICHI E VECCHI - QUADRI - ARGENTI - BRONZI
LAMPADARI - CERAMICHE - OROLOGI - LIBRI - CAMINI
SI GARANTISCE SERIETÀ E RISERVATEZZA

MASSARA MASSIMO - Via Amendola, 14 - Gavirate (VA) - Tel/Fax: 0332.747598
Cell. 338.4950106 - 328.7596485 - E-mail: ezio.massara@tin.it

acconciature unisex

Maestro insegnante gruppo
C.N.U. U.N.A.S.A.S. Milano
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Via Milano, 6
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“Proviamo con Silvietto lui è più piccolo di un gatto!”
“Se mi tocchi ti uccido!!”.
“Ma dai finiamola! Forse una vespa, che ne dite?”
“E chi la prende con le mani?”…”Una zanzara!!”
“Troppo piccola”… “Una mosca?”.
“Ecco! Una mosca o più mosche vanno bene!”

...ora vediamo
cosa succede...

“Sui vetri della veranda ne troviamo tante e sono
facili da catturare”.
Detto fatto ci mettemmo in caccia, il contenitore,
con tappo di sughero, una vecchia bottiglietta di Campari Soda.
“Questa è verde! Sembra di metallo e senti come
ronza!”… “questa è grigia, grossa e fa schifo!!”…
“Questa è piccola e nera, però è vispa!”.
“Quante ne prendiamo?” chiese Leli.
“Una decina basteranno”, risposi.
Così, finita la caccia mettemmo la bottiglietta nella
cella del ghiaccio del frigorifero FIAT della mamma
ed andammo sul motto a giocare lasciando le povere
mosche al loro destino.
Dopo un paio d’ore ci precipitammo in cucina e preso il contenitore, uscimmo sull’aia. Gli insetti giacevano sul fondo ed agitando la bottiglietta, tintinnarono
come sassolini sul vetro.
“Sono proprio congel… ibernate!”, disse Leri, “ed
ora cosa facciamo?”
“Potremmo riscaldarle per vedere se si svegliano”.
“Mettiamole sul fuoco su un padellino oppure nel
forno”, propose Silvietto.
“Sicuro, magari con le patate!”, rise Leri, “poi te le
mangi con il pane”.

“Che schifo, non c’è un altro modo?”. Mi venne un’idea:
“Aspettate un momento”.
Rientrai e dopo poco mi misi al
lavoro. Presi degli stuzzicadenti
piatti e flessibili e con la colla da
modellismo costruii un telaietto a
croce su cui incollai un rombo di
carta velina sopra e sotto. Poi presi
le mosche ancora dure come sassi e
le incollai per la pancia sulla struttura, quattro in verticale e altrettante in orizzontale.
Sembrava un piccolo aquilone o
un areoplanino e, come tocco finale, incollai una piccola coda di carta fatta a “V”.
“Che roba hai fatto?”, esclamarono, “e cosa ne fai?”.
“Niente”, risposi, “ora vediamo
cosa succede.” Presi l’oggetto con
le mosche e lo misi su un piattino
al sole. Dopo un po’ alcuni insetti
cominciarono a sbattere le ali. “Impossibile si stanno svegliando!!”,
disse Leri, gli altri erano muti.
“Se quel coso si alza in volo giuro che mi mangio tutte le mosche
rimaste”, affermò Silvietto. “Preparati, perché si sta muovendo...”.
Infatti le mosche ormai sveglie sbattevano furiosamente le ali ronzando sempre più forte. Il piccolo
aquilone prese a girare su se stesso. Improvvisamente
si staccò da terra e in modo sbilenco salì verso il cielo
sempre più su, sempre più su, fino a sparire dietro le
palme del giardino.
Se ci fossero state altre mosche nei dintorni non riuscimmo a saperlo per nostra fortuna, perché in caso
contrario si sarebbero rifugiate tutte nelle nostre bocche spalancate.

Villa
IDA
Una raffinata
cornice seicentesca
per accogliervi in
occasioni speciali
• Posti a sedere: 130 interni
• Spazi all’aperto: 5.000 mq.
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TRA MEMORIA E STORIA

Industrie dell’alto Varesotto
occupate dai tedeschi nel ‘44-‘45
di

Carlo Martegani

N

on tutti sanno che le Officine Meccaniche Reggiane erano un’eccellenza nazionale che ha dato
le basi della meccanica e dell’ingegneria moderna. Nata all’inizio del ‘900 per la produzione ferroviaria e i proiettili d’artiglieria sul finire degli anni trenta
diventata famosa per la famiglia di aerei da caccia,
prodotti in serie dal ’41 con denominazione Re 20002001-2002 per la Regia Aeronautica. Un’azienda di
alto profilo tecnologico che operava nel deserto industriale dell’Italia fascista e dell’Emilia ancora agricola
e rurale. All’apice del loro sviluppo le Reggiane, nel
’41, impiegarono più di 11000 dipendenti. Una città
nella città. Poter dire che eri un operaio delle Reggiane
era titolo di sogno per un giovane. Nella primavera del
’43 l’evoluzione porta alla produzione del Re 2005 che
diverrà subito operativo con successo ma nell’autunno
le Reggiane subiscono un punto di svolta negativo con
l’occupazione tedesca che blocca l’attività legata al
settore aeronautico italiano. Ai primi di gennaio del
’44 gli stabilimenti di Reggio Emilia subiscono un pesante bombardamento dagli alleati. I macchinari salvatisi dal disastro vengono trasferiti in località del Nord
Italia in luoghi più sicuri dopo l’avanzamento del fronte per sfuggire ai bombardamenti. Tali industrie vengono protette e messe sotto il controllo dell’organizzazione Speer secondo le direttive del Ruk (Rustungs
Und Krieg Production Italien).Tutta la produzione viene decentrata a Gavirate in una vecchia filanda, a Cocquio nello stabilimento S.N.I.A., a Gemonio presso la
U.S.A.G che già lavorava per le Reggiane e la tessitura
Roncari, a Besozzo presso la tessitura Sonnino già caserma dei bersaglieri e nell’ex cotonificio Cantoni,
noto come “fabbrichetta” per riprendere nella primavera del ‘44 seppur con difficoltà. Si trattava di subforniture per le ditte tedesche Messerschmitt, BMW,
Daimler Benz, per i motori DB 605, di collaborazioni
con l’isotta Fraschini, la Piaggio e l’Alfa Romeo, per

AZIENDA AGRICOLA FORESTALE

conto della Luftwaffe e in piccola parte della costruzione di alcuni Re 2002 oltre all’attività di revisione e
riparazione di velivoli. Anche Laveno ospiterà il decentramento delle O.R.L.A. (Officine Reatine Lavorazioni Aeronautiche) per produrre lancia bombe, lancia
spezzoni, e torrette dorsali, mentre Ternate-Varano
quello della Società Aeronautica (S.A.I.) decentrata da
Passignano sul Trasimeno. L’aviazione alleata tenterà
di bombardare le fabbriche sopra citate così come è
avvenuto con la Macchi a Varese nell’aprile del ‘44.
Uno degli obbiettivi più facili era Besozzo nel piano
della R.A.F. inglese che prevedeva l’individuazione
del Lago di Varese poi la risalita del Bardello fino alla
ciminiera della fabbrica Sonnino, come riferimento
per lo sganciamento delle bombe. Scoperta la missione
dal controspionaggio italiano in una sola notte la ciminiera alta 60 m viene fatta demolire. Venuto meno il
falso scopo, le bombe cadranno nelle campagne dietro

AUTOSCUOLA FERRARI

«La Bola»

di Giovannoni Davide
Legna da ardere - Manutenzione parchi, giardini e boschi
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Piazza XI Febbraio - ORINO (VA) - Cell. 329 4041615
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il cimitero di Caravate lasciando grossi crateri e tanto
spavento fra gli abitanti. La fortuna ha voluto che circa
450 macchine scelte fra le più moderne, costose e perfette fossero state trasferite nei nostri paesi poco prima
dei bombardamenti dei primi di gennaio a Reggio
Emilia. Dal 1° agosto al 31 ottobre ’44 furono requisiti dai tedeschi 800 t. di avional 150 t. di acciaio, 2 t. di
rame, 85 t. di bronzo, 25 t. di ottone, 25 t. di stagno,
tanto legname pregiato, vernici, prodotti chimici, materiale elettrico per alcune centinaia di tonnellate macchine utensili di ogni genere e attrezzi per circa 55000
unità. Partirono per la Germania modernissimi forni
fusori elettrici con relative apparecchiature e strumentazioni compreso un moderno impianto per il trattamento delle terre da fonderia. La relativa fatturazione
di tanto ben di Dio si rivelò una formalità. Nonostante
l’opposizione dei dirigenti altre 60 macchine utensili
destinate alle officine Caproni di Torbole seguiranno la
stessa sorte come altre 200 macchine adibite alla costruzione di materiale ferroviario furono smontate e
requisite per la Germania. Dura fu l’opposizione dei
dirigenti di fronte a un tale saccheggio. Il Comitato
Industriale per la Produzione Aeronautica non poté
fare altro che inviare una circolare a tutte le fabbriche
dell’Italia Settentrionale invitando le maestranze ad
opporsi con ogni mezzo alle asportazioni. Una trentina
di tecnici delle Reggiane furono trasferiti in Germania
con il compito di fornire assistenza ai Re 2002 svasticati della Luftwaffe. Si trattava di personale abile, assiduo, volonteroso, sotto la guida di ingegneri capaci a
perseguire progetti d’avanguardia. Il Reggiane Re
2005 Sagittario è stato giudicato il più bell’aereo da
caccia italiano della seconda guerra mondiale. Nella
stretta e ben nascosta valle di Gemonio, località sicura
e lontana dal fronte, la produzione sotto il controllo
delle forze tedesche e repubblichine malviste dalla popolazione locale e soprattutto dai partigiani proseguiva
giorno e notte. Bisognava fronteggiare un gran numero
di fascisti, militari e civili che a causa dello spostamento progressivo del fronte verso il nord occupavano
le zone di confine dove un eventuale espatrio sarebbe
stato più facile. Non mancò il contributo dato da numerosi antifascisti, spesso operai che fornivano ai partigiani disegni e piantine di cabine elettriche e di punti
nodali delle fabbriche per azioni di sabotaggio. In novembre una grossa carica esplosiva provocava la distruzione di una grossa cabina elettrica a Gavirate e
nello stesso giorno altri partigiani a Gemonio con
esplosivo mettevano fuori uso i trasformatori della locale centrale elettrica eludendo la sorveglianza dei

guardiani. Lo stabilimento Roncari dovette chiudere i
battenti per un certo tempo. L’indomani la stampa fascista rendeva noto il coprifuoco a Gemonio, disposto
dal Capo della Provincia, con i seguenti provvedimenti: chiusura dei locali pubblici alle 17,30, sospensione
della vendita dei tabacchi, coprifuoco alle ore 20. La
manodopera specializzata era di provenienza emiliana
e spesso alloggiava all’interno della fabbrica, quella
generica era locale. Questi giovani, lontani da casa,
dopo il lavoro salivano in paese frequentando bar e
osterie e a digiuno di femmine finivano spesso a scazzottate con i giovani gemoniesi che
difendevano le loro ragazze. Qualil coprifuoco a Gemonio:
che matrimonio non mancò. Da una
chiusura dei locali pubblici
memoria storica nella persona del
alle 17,30, sospensione della
geom. Visconti gemoniese doc sono
vendita dei tabacchi,
venuto a conoscenza di un episodio
coprifuoco alle ore 20.
che vale la pena raccontare. I tedeschi periodicamente effettuavano
“blitz” improvvisi alla ricerca di
partigiani imboscati nelle fabbriche. Come al solito un
funzionario dell’Ufficio del Lavoro di Varese composto da funzionari italiani con sovraintendenti di controllo tedeschi preavvertiva Gemonio della visita. Chi
doveva sparire spariva. Quel giorno dell’autunno del
’44 il somaro che era al centralino telefonico, chissà
cosa aveva capito, fece sparire tutti gli operai. Stabilimento vuoto. Ira dei controllori tedeschi per aver trovato solo i muri e i macchinari. Si erano accorti di avere un collaboratore infedele. Il gemoniese che
chiameremo Giovanni scoperto su delazione del collega d’ufficio finì a S. Vittore. Intervento dei fascisti locali e perfino del cardinale Schuster per mitigare gli
effetti negativi del caso a nulla valsero. Il gemoniese
finì in Germania in campo di concentramento come
lavoratore trattato come prigioniero politico. Gli interventi gli evitarono campi peggiori. La storia dei patimenti, delle fatiche e della fame passati in quei giorni
di prigionia, venne raccontata al ritorno a casa, dopo la
liberazione da parte degli americani. Viaggiò a piedi,
come uno zingaro, mezzi di trasporto non ne esistevano e giunse a Gemonio verso la fine del ’45, mal ridotto e depredato di quel poco che aveva dai compagni di
viaggio, ma con salva la vita. Non pretese onori e ricompense, come si usava allora a chi rientrava dai
campi di concentramento e riprese il suo lavoro d’ufficio. Divenne poi dirigente dei “Cantieri di Lavoro “di
tutta la provincia di Varese. L’unica sua ambizione era
quella di aiutare tutti coloro che a lui si rivolgevano
per un aiuto nel lavoro e nella vita.
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L’ANGOLO DELLA FILASTROCCA

di

Sara Boldetti

ESTATE
Ecco, l’estate è ritornata
e l’aria è satura di odori
ed ogni piazza è popolata
di canti, suoni e di rumori.
Sopra le spiagge brulicanti
sono sbocciati gli ombrelloni,
indispensabili ai bagnanti
per ripararsi dalle ustioni.
Per ristorarsi dall’arsura
scorrono fiumi di aranciata
e, per placare la calura,
si bevon birra e limonata.
Sopra le tavole imbandite
di cibo fresco e colorato,
oltre ai sorbetti e alle granite
svettan montagne di gelato
e al posto delle minestrine
e dell’odioso minestrone,
si gustan fritti e patatine,
la dolce anguria ed il melone.

Cc
MENTA E ROSMARINO & ARTE

U

n lutto per l’arte: dicembre scorso è morto lo scultore Nino Cassani.
Per noi che viviamo in Valcuvia, costeggiare la grande casa di Azzio che d’estate si copre
di una rigogliosissima vite e pensare a lui e alle sue sculture era una bella compagnia che
ora si tinge di una vena malinconica. E’ vero che un artista vive nelle sue opere, e tuttavia viene a
mancare un artista riconosciuto a livello internazionale che molto ha fatto per l’arte e per la società.
Avevamo incontrato lo scultore per un’intervista: ci aveva accolti nella grande casa, nel bel
giardino dove aveva lasciato che le essenze autoctone si sviluppassero rispettandone la natura,
con un risultato di grande armonia. In quella circostanza egli ci aveva parlato delle sue opere e
ci aveva anche svelato il suo lato più familiare, a suo agio nella bella costruzione avuta in dono
dalla famiglia della moglie. Il frutto di quell’incontro fu pubblicato nel numero…; il testo così
si concludeva. “Incontrare Nino Cassani è stato disvelare una presenza appartata: l’artista vive il
suo tempo in Azzio come nascosto mimetizzato nel rigoglio vegetale, eppur non v’è distacco nel
suo essere appartato, bensì immersione nella natura dei nostri luoghi, che egli vive nella contemplazione del paesaggio.”
E così ci piace, partecipi del lutto della famiglia, ricordare l’artista Nino Cassani.
La Redazione

• ASSISTENZA MULTIMARCHE
• ASSISTENZA V.T.L.
• SERVIZIO GOMME
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Le api gli vogliono tanto bene...

Antonio Ferrari, pittore bucolico
di

Federica Lucchini

Q

uando abbraccio gli alberi, mi sento pervaso
da una grande energia, come se abbracciassi il
mondo intero. C’è un luogo a Olginasio, frazione
di Besozzo, di una bellezza bucolica. Uno di quei luoghi
privilegiati dove il contatto con la natura è tangibile e
dove vieni accolto dal canto del gallo. Il suo custode
è un autentico genius loci che ha saputo interpretare lo
spirito del luogo e lo perpetua in ogni sua creazione artistica. Qui il tempo si è fermato. C’è da chiedersi se è
lui che ha trovato questo angolo o è stato quest’ultimo
a farsi trovare. Antonio Ferrari, pittore, corniciaio ed ex
dipendente della ditta Cassani per la quale ha girato il
mondo come collaudatore di levigatrici per pavimenti,
ha in sé quella particolare sensibilità che gli permette di
godere della positività della natura e di saperla emanare
con gioia. “Mi riempie di gioia dipingere: la mostra
allestita di recente all’imbarcadero di Luino ha avuto
successo. Sono felice che le emozioni che escono dal
mio cuore vengano accolte e condivise. Se rappresento
una passeggiata, la mia aspirazione è che coloro che la
ammirano sia sentano trasportati nella tela e siano loro
a passeggiare”. E’ fedele da anni al rito che lo predispone all’inizio della pittura en plein air: “Dopo aver
abbracciato gli alberi, mi sento pieno di energia positiva
e ringrazio Dio per avermi donato così tanto!”. Il luogo
privilegiato della creazione è un angolo verde dietro la
casa che lui ha costruito: un prato, dove gli piacerebbe
fare dipingere i bambini in mezzo all’erba, e un bosco.
L’arte nella natura è la sua aspirazione vitale “che mi
riempie di vitamine”, rimarca sorridendo. In questa scenografia all’insegna della serenità creativa un giorno
sotto una pianta di rovere Ferrari ha sentito un rumore
assordante: ha alzato la testa e gli è apparso un favo con
migliaia di api. Così accanto al tutto che credeva già di
avere ha accolto con infinita gioia questa presenza così
ricca e armoniosa e con la creatività innata ha dedicato
una cassetta delle api ad ogni famigliare. I colori, le api
sono un binomio che alimentano questa sua empatia con
il creato. Un amico gli ha dedicato una fiaba che evoca

questa sinergia con la delicatezza
conforme a quell’angolo di mondo che è via delle Selve: “Le api
gli vogliono tanto bene. Mentre
dipinge, gli ronzano attorno per
ammirare i fiori dei suoi quadri.
Nemmeno un temporale improvviso, che lo costrinse a rifugiarsi
in una vecchia baracca del bosco,
interruppe il legame con i piccoli
insetti. Mentre gli altri volavano
via, una in particolare smarrita
andò a posarsi sui fiori che lui
stava dipingendo. Non riuscì a
succhiarne il nettare e si sporcò
le zampine di vernice. Fu la sensibilità dell’artista che risolse il
problema portandole un mazzo
di fiori preparato dalla moglie. Al ritorno nell’arnia –
riprende l’amico – trascorso il temporale, l’ape regina
chiese all’ape come avesse potuto succhiare il nettare
durante la pioggia ed ella rispose di averlo succhiato
dal fiore che il pittore aveva dipinto sul quadro. Da quel
giorno anche le altre api ronzano attorno ai quadri che
il pittore dipinge e per questo il miele che viene prodotto
a Olginasio è chiamato “il miele del pittore”.
Ferrari è nato in un bosco, “nella casa del tirassegno
nazionale di Besozzo”, ricorda. E nei boschi c’è sempre
stato, quando gli impegni per il mondo, che lui ha visitato con grande attenzione alle usanze e all’umanità,
glielo permettevano. L’edificare la casa e l’atelier nel
bosco gli ha dato l’opportunità di “coltivare” l’altra sua
passione rappresentata dal legno: “Sono andato a bottega fin da piccolo – riprende – Il falegname, Augusto,
era così capace che nell’arco di un mese mi ha permesso
di lavorare sulle macchine. E il legno è entrato in me.
Mi dà una sensazione di energia. E’ straordinario”. Sono
particolari i dettagli della sua abitazione dove la pietra e
il legno – elementi naturali – convivono in un contesto
naturalistico.
Prima di allontanarmi, mi dona un sonetto composto da un poeta del XVI secolo intitolato “La felicità
in questo mondo”. Termina così: “Mantenere lo spirito
libero e il proprio giudizio forte,/ dire le tue preghiere e
coltivare il tuo orto,/ e attendere in casa tua dolcemente
la morte”.
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TRA MEMORIA E STORIA

I

l 7 maggio 2018 si è spento Ermanno Olmi, “regista degli ultimi, cantore del mondo contadino” e
Palma d’oro al festival cinematografico di Cannes
(L’albero degli zoccoli, 1978).
«Menta e Rosmarino», per la sua attenzione
“programmatica” al paese e al mondo contadino,
non può fare a meno di ricordarlo.
Egli interpretò quella stessa “religione della terra”, fondamento della nostra condizione di uomini, per altro tanto cara anche al “nostro” pittore
Innocente Salvini.
La Redazione
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L

uigi Piatti ci ha lasciati.
Gli appassionati d’arte gli devono molto. Moltissimo.
È stato testimone attento e competente degli ultimi cent’anni d’arte a
Varese. Non c’era mostra che non lo vedesse presente, non c’era disputa
artistica alla quale non partecipasse; zuffa ideologica nella quale non si
cacciasse. Nemmeno l’età aveva minimamente appannato la sua vena,
smorzato la sua foga, scalfito la sua penna. Stupiva in lui una freschezza
continua di speranze e di progetti, sempre sorretto da una fede non meno
rara e incrollabile di quella che Dio aveva concesso al figlio sacerdote: la
fede nell’arte e nella cultura in generale.
Ci mancherà.
La Redazione
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