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EDITORIALE

Dalla comunità alla
community
di

Amerigo Giorgetti

D

alla comunità alla community, sembra solo un gioco di parole, ma ci rivela quanto è successo in questo terzo millennio: nella imperante economia di
mercato le persone sono state trasformate in individui,
cioè in soggetti isolati senza radici profonde e legami
forti, e quindi in consumatori solitari. Al punto che, anche per comprare, fai a meno di incontrarti con qualcuno che ti vende, ma fai tutto da te, on line.

La comunità si fonda su un forte legame di appartenenza, che porta alla condivisione di beni, saperi e affetti fra coloro che ne fanno parte. Il paese del secolo
scorso è un esempio di comunità, noto ad alcuni di noi:
i paesani appartenevano tutti ad una terra comune e si
riunivano in grandi famiglie che si aiutavamo nel duro
lavoro dei campi per poter vivere. La community invece
è un gruppo di persone che si incontrano solo in rete

Gavirate Corso Roma,
da una vecchia
cartolina

per mezzo di forum, chat e messaggistica istantanea. Fra
comunità e community c’è dunque una essenziale contrapposizione che è la stessa che intercorre tra reale e
virtuale. La community dovrebbe sostituire la comunità,
ma crea ulteriore solitudine.
La solitudine è il male prevalente del nostro tempo,
che cresce insieme al nostro desiderio di comunità;
una solitudine che si aggrava quando noi cerchiamo di
soddisfare tale desiderio con le modalità e gli strumenti
che la società attuale ci propone, come, per l’appunto,
la formazione di gruppi virtuali connessi alla rete internet. Questa società inventata dal marketing è incompatibile con la comunità tradizionale, formata da persone
fortemente relazionate e materialmente legate fra loro
da uno scambio di beni gratuiti. Nell’economia del business, per massimizzare i profitti, serve controllare e
anticipare le scelte di consumatori, che devono essere
ridotti allo stato di individui privi di libertà decisionale
e di desideri relazionali non consumistici. Questo individualismo consumistico non ha comunque eliminato la
connaturata esigenza di vivere insieme. Per rimediare il
danno, la macchina economica propone a questi consumatori solitari dei prodotti comunitari, che nulla hanno
a che fare con la comunità, ma che, come tutti gli altri,
sono orientati al profitto. I nostri ragazzi (e anche adulti)
iperconnessi sui social stanno vivendo quotidianamente
la madornale contraddizione di comunicare con centinaia di interlocutori inesistenti; ma di non accorgersi del
loro vicino di casa, e di sentirsi sempre più soli.
Abbiamo cioè a disposizione dei rimedi peggiori dei
mali; come quando per curare una malattia, si fanno
affari vendendo medicine: la guarigione, costituirebbe un colpo mortale agli interessi farmaceutici. Non la
guarigione, ma il profitto è lo scopo ultimo di questa
industria farmaceutica. Lo stesso vale per l’industria
alimentare. In America, ad esempio, il fenomeno dilagante dell’obesità è un vero affare per per chi produce
e vende generi alimentari; ma l’affare diventa ancor più
proficuo se si mette in vendita una linea di prodotti alla
portata dell’obesità (abbigliamento, arredamento, etc.),
e se si lancia una serie di cibi genuini contro l’obesità, il
cui altissimo prezzo è solo accessibile alle classi ricche.
Il mondo capovolto: in America i poveri sono grassi, e
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senza speranza di dimagrire. Guardiamo le nostre foto
del dopo guerra: non riusciamo a trovarne uno che sia
più di magro. Eravamo poveri o prendevamo più sul serio il mangiare?
Nel mercato capitalistico odierno tutto si deve vendere e tutto si può comprare: non c’è dunque spazio alcuno per quei beni, che, per essere gratuiti, devono essere
annientati o meglio mercificati. Ma questi beni gratuiti,
come l’amicizia, la gratitudine, la solidarietà, ecc., che
mettono in seria crisi il modello consumistico, sono indispensabili per la felicità di tutti noi. Non possiamo farne a meno, e dunque devono essere surrogati e sostituiti
con altri beni solo apparentemente simili, ma trasformati in merce. Che cosa c’è di più gratuito della cura che
una madre rivolge al suo nato? Appunto. Questa madre
dovrà vendere il suo lavoro per guadagnare i soldi per
pagare una babysitter, che la sostituisca a pagamento. Il
capitalismo del terzo millennio presenta questo carattere innovativo: quello di creare profitti cercando di riparare i danni procurati per creare altri profitti.
Qualunque comunità è tenuta insieme da una religio,
che solo in parte contiene il nostro significato di “religione”. Come dice la parola, la religio stabilisce fra le
persone un forte legame, eterno ed indissolubile, e quindi di carattere sacro. Nei paesi con capitalismo avanzato la religio è stata sistematicamente smantellata, in
quanto ostacolo fondamentale alla formazione dell’individuo consumatore, ma, come si accennava, non si è
potuto smantellare il desiderio di comunità che è insito
nell’uomo, in quanto “animale politico”. Ecco allora
la religione fittizia, totemica e idolatrica, che le grandi
aziende multinazionali hanno reinventato (ritornando
ad un paganaesimo improprio), per soddisfare questa
terribile carenza. Pensiamo ad esempio alla community
che viene creata intorno ad una merce particolare, come
un’auto fortemente accessoriata: questo prodotto tecnologico, identico in tutto il mondo, mette in contatto virtuale numerosi individui che ne sono in possesso, e che
si vantano di partecipare al gruppo di persone sconosciute e lontane che condividono solo il loro possesso.
E’ una comunità aggregata intorno ad una merce, che
quindi mette in campo un culto di tipo religioso, rivolto
ad un moderno idolo, che, come gli antichi, non parla e
non ascolta.
Pensiamo anche alla cosiddetta sharing economy,
cioè la condivisione di case, automobili, pasti, viaggi
ecc., il cui scopo principale consiste nel creare nuovi
mercati in ambiti precedentemente retti dalla gratuità.
Prima di ora si poteva andare a cenare da amici (gratis),
o andare al ristorante (a pagamento); oggi possiamo cenare con sconosciuti in cene organizzate da non ristoratori, naturalmente a prezzi vantaggiosissimi. Per andare
in vacanza, possiamo anche essere ospitati da famiglie
sconosciute, che vogliono mettere a profitto la loro casa

di abitazione. Si combina in tal modo socialità e profitto, poichè qualcuno deve vendere e guadagnarci, anche
in ambiti che prima d’ora erano retti dalla più naturale
gratuità.
L’economia del consumo ha sostituito l’economia della produzioLa solitudine dei social...
ne e del lavoro. All’epoca della soddisfazione dei bisogni è subentrata
quella dei bisogni soddisfatti. Per
far comprare un prodotto non serve
più darne informazioni dettagliate sulle sue caratteristiche tecniche e merceologiche, ma far provare emozioni
e suggerire sogni ai compratori più esigenti. Ecco allora
che si usa il mito e la narrazione, con cui viene tramandata solitamente una religione che sorregge la comunità. Si vorrebbero soddisfare in questo modo desideri
profondi delle persone, ma con la finalità sottintesa, ma
nemmeno tanto, di guadagnarci: l’ennesima contaminazione di gratuito e pagato. La chiamano, nelle scuole
di marketing, storytelling: l’arte di farci comprare, incantandoci con delle storie. Se compriamo un divano,
non ci interessa se è ben fatto o no, ma vogliamo essere
suggestionati dalla storia di chi e come l’ha fatto, ispirandosi magari ad antiche arti delle corporazioni medioevali. Le storie delle nostre nonne erano assai più vere e
convincenti: erano assai meno meschine e ci venivano
gratuitamente consegnate per imparare a stare insieme
agli altri.
Il capitalismo del terzo millennio ha soppresso anche la festa, momento fondamentale dell’aggregazione
comunitaria, e quindi ostacolo insuperabile per il consumismo solitario. Sappiamo che il paese è scomparso
contemporaneamente alle sue feste, durante le quali la
comunità metteva letteralmente in scena la sua vitale
esistenza. Viene abolita la festa, ma non il bisogno insopprimibile di stare insieme. Oggi assistiamo quindi
all’inedito fenomeno della festa senza paese. Bastano
un mercatino, una sagra, un bar in riva al lago, per mobilitare ingenti masse di persone che arrivano da ogni
dove alla ricerca della festa perduta. Queste persone non
arrivano principalmente per consumare alcunchè, anche
se non mancano di frequentare le bancarelle, o i tavoli
sparsi ovunque; ciò che cercano in primo luogo è di stare insieme con altre persone, parlare con loro, strofinarsi
insieme nella calca. E’ evidente che si tratta, anche in
questo caso, di un palliativo ad una gravissima malattia,
e non al rimedio che porta alla guarigione.
La guarigione nel nostro futuro, dunque, non può
che essere l’invenzione di nuove relazioni fra persone, basate sulla reciproca gratuita donazione, in grado
di resistere al condizionamento affaristico e insieme di
rispondere senza sotterfugi e inganni all’insopprimibile
desiderio di comunità.
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Le pensioni: una storia
senza lieto fine
di

Adriano Biasoli

Ottone Rosai, Pensionati

S

crivo questo articolo mentre il Governo si appresta ad ultimare i dettagli della cosiddetta manovra, alla quale seguiranno gli inevitabili strascichi di contestazioni e polemiche. A parte i discorsi
su deficit, crescita e PIL che sembrano argomenti da
economisti, il punto dolente è sempre quello delle pensioni che è un argomento comune a tutti. La mia doverosa premessa è che non intendo schierarmi con alcuna
parte politica e che la mia pensione non è tra quelle
considerate “d’oro”, quindi mi sforzerò di ragionare e
di esporre le mie considerazioni con criteri di assoluta
neutralità.

Quando si parla di pensioni, il primo pensiero è rivolto all’istituto che ha il compito di erogarle, cioè
l’INPS e, mai come in questo in caso, ha ragione chi
sostiene che il difetto sta sempre nel manico. Ma qual è
il difetto? Semplice: un normale sistema previdenziale
gestito con metodi privatistici prevede il versamento
di contributi che vengono capitalizzati, per cui alla fine
della vita lavorativa l’assicurato percepisce una rendita
certa commisurata all’ammontare dei
contributi stessi e all’età anagrafica; al
contrario, la gestione dell’INPS prevede che i lavoratori in servizio paghino
con i loro contributi il trattamento di
chi è già andato in pensione.
L’INPS, di fatto, funziona come una
catena di Sant’Antonio e quindi non
può neppure essere definito tecnicamente un ente previdenziale; al contrario, ha tutte le caratteristiche di un ente
assistenziale che fornisce sostegno ai
cittadini secondo le priorità del momento, o secondo le direttive della politica; dalla cassa integrazione al bonus
bebè, tutto grava sui conti dell’Istituto
nei quali, inevitabilmente, si spalanca
una voragine che deve essere colmata
dallo Stato. Da qui nasce lo squilibrio
che si riversa sul deficit di bilancio e
sulla consistenza del debito pubblico.
Queste sono le ragioni per le quali i governi che si
sono succeduti negli ultimi vent’anni hanno dovuto rimaneggiare le regole del sistema pensionistico. Ma, al
di là delle misure più o meno condivisibili, un fatto è
incontrovertibile: togliere la certezza del trattamento
destinato ai pensionati significa creare nel Paese un
clima di precarietà che impedisce di operare le scelte
per il futuro, e questo è un fattore non trascurabile per
un sistema economico la cui crescita è basata esclusivamente sull’incremento dei consumi. L’incertezza
e la paura fanno tirare la cinghia, per cui non è facile
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convincere il numeroso popolo degli anziani che le
cose possono migliorare con il trascorrere del tempo,
specialmente quando di tempo non ne resta ancora
molto.
In tema di incertezza, il trattamento delle cosiddette
pensioni d’oro rappresenta un capitolo del tutto nuovo
e ricco di sviluppi imprevedibili. La retroattività, tanto
per cominciare: qui la Corte Costituzionale avrà da dire
la sua; è legittimo revocare un trattamento determinato
dalle regole vigenti al momento in cui il pensionato
ha iniziato a fruirne? Lo Stato può, a distanza di anni,
andare contro quelle regole che esso stesso aveva fissato? Non a caso è stata rispolverata l’ipotesi di applicare un “contributo di solidarietà” sulle pensioni oltre
un certo livello che, in sostanza, verrebbero tassate ben
oltre le aliquote fissate per il calcolo dell’Irpef.
Si tratta di un rimedio alquanto grossolano che non
solo discrimina i redditi da pensione rispetto a quelli
di lavoro, ma andrebbe a penalizzare i pensionati che,
per ottenere la pensione d’oro, hanno versato nel corso
della vita lavorativa contributi di platino. Vale la pena
di ricordare che, oltre ai contributi esposti in busta
paga, il datore di lavoro versa all’INPS una quota di
circa il 30 per cento della retribuzione lorda. Quindi le
pensioni d’oro dei lavoratori del settore privato non si
possono affatto considerare un regalo dello Stato elargito ai privilegiati, come si vorrebbe far credere; semmai è stata proprio la pubblica amministrazione, con
le sue regole particolari, a creare situazioni anomale a
favore dei suoi dirigenti.
E poi, chi stabilisce quando una pensione è d’oro,
oppure d’argento, oppure di bronzo? Esiste forse un
parametro aritmetico obiettivo in base al quale si dimostra che novantamila euro all’anno sono d’oro? E
se fossero settantamila? E se, sull’onda del deficit di
bilancio, qualche ministro abbassasse ulteriormente la
soglia? Nessuno può più ritenersi al sicuro, ad eccezione forse dei trattamenti fissati al livello minimo.

E ancora: se una coppia di pensionati percepisse ciascuno una pensione inferiore al limite stabilito, il loro
reddito complessivo, ancorchè “d’oro”, non verrebbe
intaccato, mentre se lo stesso reddito fosse percepito da uno solo dei due ne risulterebbe inevitabilmente
decurtato.

Nessuno può
ritenersi al sicuro...

Questi nodi da risolvere sono importanti non solo
per tutto ciò che riguarda gli aspetti di equità sociale,
ma anche per l’immagine che lo Stato dà di se stesso nei confronti dei cittadini, specialmente se questi
cittadini sono prossimi a un’età in cui i ripensamenti
sulla propria condizione di pensionato sono praticamente impossibili. L’unica soluzione percorribile, ovviamente non in tempi brevi, è quella già prospettata
in passato da alcuni economisti e che nessun governo
ha mai preso in considerazione, cioè separare la previdenza dall’assistenza, in modo che i contributi versati
da ogni lavoratore restino di sua esclusiva competenza
e non confluiscano in un pentolone che di volta in volta
diventa il bancomat da cui attingono i politici per far
fronte alla promesse elettorali.
La previdenza gestita in modo privatistico non risolverà tutti i problemi della povertà, ma se non altro avrà
il pregio di determinare in modo obiettivo e inequivocabile la misura delle prestazioni a cui ciascun pensionato ha diritto. In assenza di questi criteri, la pensione
finirà con il diventare una scommessa e, quel che è
peggio, sarà una scommessa senza alcun vincitore.
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Accogliere si può
di

Dino Azzalin

L

e recenti immagini sulla impressionante carovana di migranti centroamericani dal Messico verso
gli Stati Uniti hanno mostrato un colossale esodo dalle dimensioni bibliche. Si contano a migliaia le
persone che sono ormai stipate al confine degli Stati
Uniti. Lungo il viaggio si sono aggiunti guatemaltechi, nicaraguensi e salvadoregni. Hanno attraversato
il Guatemala per sfondare il confine messicano attraversando il fiume che divide i due Paesi, il Suchiate,
e a piedi verso gli USA, dove li aspettano più 25000
uomini armati di tutto punto da Trump e pronti a far
fuoco su chiunque tenti di passare il confine.
Una massa che è cresciuta e crescerà ancora. Diverse organizzazioni internazionali si stanno mobilitando.
L’UNHCR, l’agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, si sta impegnando mandando personale in aiuto nella
città di Tapachula, nello stato del Chiapas, nel sud del
Messico, sostenendo le autorità messicane, anche a livello tecnico con la registrazione dei
richiedenti asilo per riuscire a ridurre
i tempi esasperanti della burocrazia
e sveltire le procedure di identifica... e anche integrarsi
zione dei profughi. Non solo in Italia
si può!
dunque, o in Europa, ora anche negli
USA, il mondo, la terra sono diventati
piccoli e fragili. Siamo in presenza di
un’epoca di profonde trasformazioni, sociali, culturali ed economiche ma che mostra gli
stessi problemi ai diversi angoli del mondo. E in questi
giorni al Quirinale il Presidente della Repubblica Mattarella, ha inaugurato una rassegna dal titolo “Il 1938 e
l’umanità negata” aperta fino a gennaio 2019, e checché
ne dica il comico miliardario Grillo, è garanzia di una
interpretazione fedele della nostra storia e della nostra
cultura. Una esibizione ancora molto attuale anche in
tema internazionale, soprattutto per quel che riguarda i
migranti o sulla supposta diversità nascosta nel genere
umano. La mostra tratta delle famigerate leggi razziali fasciste del 1938 ed è un viaggio nell’abisso vissuto
esattamente 80 anni fa da una famiglia ebrea, strappata
da Trastevere e finita ad Auschwitz. Un tuffo nell’orrore,

con il vagone della morte ricostruito perfettamente,
dove in un terribile viaggio i bambini e gli ebrei adulti
venivano inghiottiti nel buio più efferato della storia. Il
filo spinato dei lager infatti, si alzava spazzando via le
speranze di milioni di vite umane, tolte al loro destino da una violenza che non ha però insegnato granché
all’uomo contemporaneo. Un tempo si uccideva per dei
pascoli o una preda, poi per difendere le presunte razze
elette, oggi si uccide in nome di un Dio improbabile e
incerto, (Centramerica, Siria, in Libia o nell’Africa sub
sahariana), o per difendere confini già da tempo valicati
da Internet, dai social e dai mass media. Queste migrazioni hanno per conseguenze le migliaia di morti e i
profughi che riempiono da anni, con complicità e connivenze mafiose, almeno in Italia, i barconi della speranza e le strade della morte. E la “Difesa della Razza”
di allora somiglia “purtroppo” ai nostri giorni dove un
corteo di disperati in fuga da una realtà violenta fatta di
narcos, guerre, stupri e genocidi, corrisponde invece, a
un serpeggiante razzismo contemporaneo fatto di muri,
minacce, carte astruse, politiche immigratorie sbagliate, chiusura dei porti ai disperati, permessi di soggiorno
negati, respingimenti disumani, che ricordano seppur
in modo democratico la più grande tragedia della storia
mondiale. I poveri li avrete sempre – dice il Vangelo
– ma quel che è di più grave è con quale diritto noi li
affamiamo con la ghettizzazione dei disperati e i derelitti, cui viene negato un pensiero di riscatto con una
fatica immane per affermare il proprio diritto a esistere.
Chi non appartiene alla razza “eletta”, viene respinto.
Ecco le stazioni, le aree dismesse, il rifugio dei miserabili, le orribili baraccopoli fatte di cartoni plastica e
degrado, basta pensare dove è stata uccisa recentemente
una ragazzina a Roma, ecco che in ogni città ognuno
ha il proprio quartiere San Lorenzo. Per rivivere e ripercorrere questo dramma basta fare un giro per Varese
nei luoghi che sono costretti a frequentare i migranti, o
ancor peggio nel salotto buono della città dove la questua giornaliera ne è la conseguenza più avvilente dove
ormai i mendicanti fanno parte dell’arredo urbano, fuori
dai panifici rinomati, dai supermercati, o dai bar o dai
caffè più frequentati; dei poveracci con il cappello in
mano, sicuramente vittime di una delle solite “mafiette” da caporalato di provincia, che vengono relegati ai
margini e nei sotterranei della storia per irretire la pietà
dei cittadini. E’ questo il destino qui come negli USA

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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Cristiano Guitarrini,
Gli ultimi, olio su tela

dei migranti? Sono loro i nuovi “paria” dell’Occidente
opulento? Così come le condizioni di schiavitù a Gioia Tauro per la raccolta dei pomodori o a Bolzano per
le mele, ridotti in schiavitù in condizioni disumane per
dieci, venti, euro al giorno. Non è la carità di cui hanno bisogno, credetemi, non è questo che questa gente è
venuta a cercare in Europa o negli Stati Uniti, perché i
veri poveri di cui parla il Vangelo non sono questi, ma
chi non ha la forza né il coraggio di chiedere, chi cerca
la dignità di una vita umana decente per sé e per i propri
figli. Ecco, questo è quello che non vogliamo, né noi
né loro, e dobbiamo fare in modo che questo non accada. E contrapposta alla “normalità” ecco in un’altra
parte d’Europa, in Belgio, chi ha accettato di far parte
di una comunità pur mantenendo le tradizioni delle proprie origini e si è integrato con il rispetto delle regole,
la lingua, le leggi e la costituzione, oggi fa parte di un
tessuto sociale prezioso e vitale. Mechelen è una piccola e pittoresca città belga, ricca di fascino e storia, con
moltissimi graziosi negozi, aree pedonali e bellissime
piazze. La grazia degli antichi palazzi e la bellezza delle
chiese che affascinano tutti i visitatori furono offuscati
qualche anno fa dallo stesso problema dei migranti che
affliggevano la bellezza dei luoghi con il loro bagaglio
di indigenza, povertà e di emarginazione. Finché l’arrivo di un sindaco, Bart Somes, membro dei Liberali e
Democratici Fiamminghi Aperti, di cui ne è stato anche
presidente ed ex Ministro-Presidente delle Fiandre - si
badi bene non un sindaco di sinistra, non un comunista, ma un nazionalista convinto, che ebbe la brillante
idea di investire nella “diversità”. Con un federalismo
fiscale vero ha investito nella “problematica migranti”
facendola diventare una “opportunità”, ha raddoppiato in pochi anni le scuole per immigrati, ha insegnato
loro la lingua locale, ha abolito la questua per strada,
ha triplicato le forze di polizia, responsabilizzando i

migranti “di buona volontà” a occupare i posti dove v’era il bivacco ozioso, le videocamere per la sorveglianza
nei punti strategici della città, ha investito in scuole di
ogni ordine e grado assumendo gli extracomuniatri, facendoli diventare parte integrante e responsabili della
vita attiva e culturale della città. Insegnando la sacralità
della vita e il rispetto delle culture reciproche. Così, in
pochi anni, Somes ha cambiato i connotati di una città
riducendo al minimo la delinquenza e lo spaccio di droga e ha insegnato che una cosa è il ruolo, un’altra è la
politica, ma che insieme possono diventare una grande
opportunità di convivenza e crescita civile.
Ma soprattutto dignità e lavoro, integrazione e crescita economica per tutti.
Ed è la razza umana a vincere facendo di Mechelen il
fiore all’occhiello non solo di una nazione bensì dell’intera Europa, senza badare agli schieramenti politici e
mettendo nel cassetto l’ideologia, a favore di quel bene
comune tanto predicato da tutti e raramente applicato.
Nell’era globale, siamo tutti figli di un meticciato internazionale dove non esistono solo ricchezza e povertà,
ma anche una risposta collettiva per il bene pubblico.
Nessuno avrebbe pensato che i profughi di ieri a Mechelen sarebbero diventati in pochi anni forza lavoro, gli
operai, gli artigiani e gli insegnanti di oggi, che i loro figli avrebbero avuto accesso alle università locali, che la
delinquenza sarebbe diminuita dell’85% e che il pil della città di sarebbe incredibilmente triplicato. La “nuova
razza”, frutto di una straordinaria intuizione, ha fatto di
un problema, quello dei profughi, il valore aggiunto a
una città. La più eletta delle razze forse è proprio questa, quella del lavorare insieme per la crescita di tutti. E
magari anche per Varese o in Italia o negli Stati Uniti
di Trump, come ci ha insegnato Mechelen, non sarebbe
mai (forse) troppo tardi.

Macelleria Alimentari

Andreoli Daniele

dove puoi trovare ancora la carne “paesana”

Via S. Anna, 4 - Caldana di Cocquio T. (VA) - Tel. 0332.975033

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
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Non viviamo in tempi
normali
di

Fulvio Fagiani

V

ivendo immersi nella quotidianità e nella cronaca dell’immediato, non ci domandiamo mai
in quale epoca storica stiamo vivendo. Se nella
storia si sono succeduti periodi di relativa stabilità e
periodi segnati da trasformazioni radicali, dove collocheremmo questi anni d’inizio millennio, nella lenta
progressione entro quadri stabili e definiti o nella turbolenza delle rivoluzioni?

Antonio Pedretti,
Bianco lombardo,
olio su tela
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Profondi sommovimenti si profilano all’orizzonte.
1. Il riscaldamento globale ci pone scelte dirimenti
nei prossimi due decenni, tali da condizionare il clima del pianeta per centinaia e migliaia di anni;
2. L’impoverimento delle risorse: l’azione umana
ha causato la perdita di biodiversità, le minacce alla
disponibilità di suolo e acqua dolce sufficiente per 9
miliardi di persone, l’integrità dei cicli biogeochimici
e dei servizi ecosistemici2, in misure che potrebbero
essere vicine alla soglia del collasso;
3. La trasformazione demografica che sta ridisegnando le nostre società. Non è importante solo la
quantità degli abitanti del pianeta stimati a fine secolo, tra 9 e 10 miliardi: si modificheranno le proporzioni delle fasce d’età con la riduzione netta delle persone in età lavorativa ed una forte tensione nel rapporto
età di lavoro/età del riposo;
4. Il cosiddetto “terremoto del lavoro” provocato
dalla diffusione della digitalizzazione, soprattutto

delle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale, e
dall’affermazione del modello di business delle piattaforme, con una ridefinizione della piramide del lavoro con pochi lavoratori privilegiati al vertice ed una
enorme massa di precari alla base;
5. Il probabile rallentamento della crescita economica con le relative conseguenze.
Se, come è probabile, questi sommovimenti avverranno contemporaneamente, influenzandosi e alimentandosi a vicenda, si delinea già una ‘tempesta perfetta’, tale da ridisegnare completamente il profilo delle
nostre società e da far presagire un lungo periodo di
sconvolgimenti e instabilità.
Siamo insomma già al di fuori della ‘normalità’, per
riprendere gli interrogativi da cui siamo partiti. Ma
capire quanto è ‘anormale’ il futuro che ci si prospetta
implica assumere una prospettiva storica più lunga,
un punto d’osservazione più lontano e comprensivo.
Consideriamo due rotture. La prima ha preso il
nome di “Grande Accelerazione”, il momento storico in cui gli indicatori socio-economici e del Sistema
Terra accelerano simultaneamente, e mettono in evidenza che l’accelerato impatto delle attività umane
induce una pari accelerazione degli indicatori di pressione sul Sistema Terra.
Una seconda rottura è costituita dall’emergere di un
nuovo approccio scientifico, la Scienza del Sistema
Terra, che non studia singoli ecosistemi, ma la Terra
nel suo insieme, come un unico sistema, ed i processi
che ne hanno governato la stabilità, in primis il sistema climatico e i cicli biogeochimici.
L’emergere della Scienza del Sistema Terra e la
Grande Accelerazione rompono con la plurisecolare
immagine coltivata dal pensiero moderno, quella di
un pianeta inerte, infinitamente disponibile e manipolabile dalla tecnologia umana. Al contrario la Terra
si dimostra ‘ribelle’, perché reagisce alle pressioni
umane alterando il proprio stato, per esempio reagendo all’immissione antropogenica di gas serra in atmosfera con l’aumento delle temperature.
Il sogno del dominio dell’uomo sulla terra, coltivato da Cartesio e Bacone in poi s’infrange così contro
un limite insormontabile: la preservazione delle condizioni di stabilità che hanno accompagnato la nascita
e lo sviluppo della civiltà come la conosciamo oggi.
Questo limite non è nella disponibilità dell’umanità, ma può essere al massimo frutto di un ‘compromesso’ con i processi fondamentali del Sistema Terra
che, al momento delle nostra attuali conoscenze, interpretiamo come permanenza entro le soglie critiche, i ‘confini planetari’.
Questa rottura culturale, dal sogno del dominio alla
necessità dell’auto-contenimento e dell’auto-limitazione, ha implicazioni profonde di cui non siamo
pienamente consapevoli.
Non è l’azione del singolo, per esempio le emissioni di diossido di carbonio della sua auto mentre torna
a casa, ma la combinazione di miliardi di azioni in
tutto il mondo che causano il danno ambientale: la
responsabilità è di natura eminentemente collettiva e
trascende la dimensione individuale.

Allo stesso modo la soluzione ha dimensione collettiva: il riscaldamento climatico verrà contenuto
non se il singolo smetterà di usare un’auto con motore a combustione interna, ma se lo faranno miliardi
di persone, e come tale esce dalla sfera personale per
entrare in quella delle scelte politiche, dove il ‘cavaliere solitario’, chi si sottrae alla responsabilità (come
gli Stati Uniti di Trump) può sabotare l’azione di responsabilità di tutti gli altri e pregiudicare il risultato.
La responsabilità non deriva da atti criminosi o
illeciti, ma da atti di per sé innocenti se considerati
singolarmente, ma dagli effetti rovinosi se moltiplicati miliardi di volte in tutti gli angoli del pianeta, e
riguarda i comportamenti della vita di ogni giorno,
come mangiamo, come ci muoviamo, come riscaldiamo o raffreschiamo le nostre case.
Il campo delle scelte individuali, in particolar modo
quello delle scelte di consumo, è stato negli ultimi
secoli uno spazio inviolabile a poteri esterni e totalmente rimesso ai gusti, alle preferenze, alle decisioni
del singolo, sovrano indiscutibile e incoercibile.
Possiamo lasciare la facoltà di decisione al singolo,
come ci ha insegnato e permesso la lunga storia della
modernità, essendo in causa le condizioni di esistenza
della stessa civiltà umana? Non possiamo, il fardello
ricade sulle spalle dell’umanità presa come un insieme.
Ed è la stessa coscienza etica individuale che viene
rimessa in discussione, perché abbiamo responsabilità non solo delle conseguenze dirette del nostro agire,
qui ed ora, ma anche di quelle indirette, lontane nello
spazio e nel tempo, fino a molte generazioni dopo di
noi.
L’individuo, perno e arbitro della società moderna,
perde la sua sovranità etica e comportamentale, per
delegarla ad un corpo collettivo e a regole esterne,
perché non può avere piena consapevolezza degli
effetti a lungo termine e a lunga distanza delle sue
azioni.
Chi di noi conosce l’intera filiera produttiva di ciò
che stiamo mangiando, e tutti gli impatti, anche a lungo termine, che ogni fase della produzione e distribuzione comporta?
C’è dunque uno slittamento dall’individuo al collettivo e da una responsabilità diretta ad una indiretta. In
tutto questo, che ne è della nostra libertà? Come detto,
nelle democrazie costituzionali lo spazio delle scelte
private e personali, cioè coinvolgenti la sola nostra
persona, è stato fino ad ora inviolabile a qualunque potere esterno ed ogni nostra scelta pienamente sovrana.
La libertà di ciò che consumiamo e come lo consumiamo è salita nella gerarchia dei diritti fino a scalzare dai primi posti molti altri diritti, e non tolleriamo
che alcuno ponga dei limiti a questo ‘diritto’ acquisito
a prezzo di fatica e sacrificio.

La libertà non è più assoluta (ab-soluta, sciolta, liberata), ma strettamente vincolata.
Lo scettro passa dunque dalle mani dell’individuoconsumatore sovrano a quelle della politica, il governo della polis che presiede alla dimensione collettiva.
Un vero paradosso, dal momento che non c’è nulla di
più lontano dal lungo termine.
La portata delle sfide cui la politica, in quanto dimensione e spazio pubblico per eccellenza, dovrebbe
far fronte sono molteplici e decisive.
Non viviamo tempi normali,
Si delinea già una
siamo dentro una rottura profon“tempesta
perfetta”,
da e inedita della storia dell’utale
da
ridisegnare
le nostre
manità. La politica, per come è
società
e
da
far
presagire
conformata e per lo statuto cui
ad un lungo periodo di
risponde, per le basi culturali su
sconvolgimenti
e instabilità.
cui si appoggia, non è all’altezza
della posta in gioco.
Se siamo consapevoli della profondità di questa
rottura, l’unico piano cui possiamo affidarci è quello
dell’elaborazione culturale. Abbiamo bisogno di una
nuova elaborazione culturale, di categorie concettuali
adeguate al compito, che non possono essere la semplice eredità delle categorie della modernità, ma devono essere forgiate ex-novo.
Siamo alla fine della narrazione che ha accompagnato la modernità per almeno quattro secoli, il mito
del progresso, la freccia inesorabile, guidata da forze
superiori e irresistibili, provvidenziali, che avrebbe
portato l’umanità a traguardi di prosperità sempre
più avanzati e appaganti. Dobbiamo costruire una
nuova narrazione, in cui i due soggetti, l’umanità e il
Sistema Terra sono parte di un destino comune, una
narrazione del cittadino globale, non del consumatore globale, della cultura globale, non dell’economia
globale.
E’ un obiettivo che sembra lontanissimo e irraggiungibile per una società che ora ci appare incapace
di pensiero utopico, invasa e occupata in ogni suo angolo dalle logiche di mercato, una collezione di individui che dovrebbe riformulare una volontà collettiva
condivisa ed uniformarvisi, perfino immemore della
mediazione riflessiva cha ha fondato le moderne democrazie.
Una versione più ampia e con i riferimenti bibliografici in www.universauser.i/utopia21.html.
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Di questo nostro tempo
rimarranno solo brutture
di

Alberto Palazzi

I

Giancarlo Ossola,
Cerro “Cà di fioor”

nutile negarlo: il deterioramento del paesaggio è una
pecca della nostra epoca.
Oggi le condizioni di vita sono migliori di un tempo, ma per quanto concerne il paesaggio cent’anni fa
era decisamente meglio. Pur essendo poveri, i nostri
paesi possedevano una bellezza integra e incontaminata che faceva lasciare a scrittori e pittori testimonianze di intensissima suggestione letteraria e di assoluta poesia pittorica. Poi, lentamente, il degrado ...
A partire dagli anni Sessanta e Settanta, abbiamo
cominciato a pensare che il paesaggio fosse una risorsa da sfruttare.
Abbiamo costruito circa il quadruplo delle case necessarie fino ad insultarlo – questo nostro paesaggio
– perché non si sono costruite solo villette ad uso proprio (e poteva starci!), ma anche tante case e capannoni al solo scopo d’investimento e speculazione.
Risultato: qualcuno ha anche fatto i “danee”, ma il
paesaggio ne ha fatto le spese.
Soprattutto si è costruito dimenticando i parametri
del bello e privilegiando gli aspetti tecnici e utilitaristici (massima volumetria), con il risultato che il quadro complessivo del nuovo ci offre un minestrone di
stili “improbabili”, troppo spesso infarciti di forzature
indebite.
Osserviamo poi, specie nei centri storici, grossolani interventi di adattamento al benessere: alluminio
anodizzato, insegne luminose di plastica, insegne al
neon, condizionatori, contatori della luce, lampioni,
fili, antenne, pannelli solari, sempre senza grazia, senza stile, per pure esigenze di comodità.
Abbiamo preservato solo
edifici che possedevano un
carattere “monumentale”,
senza renderci conto che
anche gli aspetti poveri
avevano una loro rilevanza.
Il mito dell’utilitas ha prevalso su qualsiasi riferimento alla bellezza.
Altra ignominia, il paesaggio dei nostri paesi, figlio
di una millenaria civiltà contadina, ha perlopiù perso
le tracce di questa sua storica genesi.
Vero che ogni epoca tende a sovrapporsi alla precedente e che dalla stratificazione dei diversi periodi
si sono costituiti anche i caratteri del nostro paesaggio, ma la nostra storia contadina è un denominatore
millenario comune a���������������������������������
d un passato millenario. Ci voleva più rispetto! Certi elementi del passato possiedono
un fascino, ma soprattutto un’aurea e uno spirito per
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il solo fatto che sono stati frequentati da intere generazioni. (Al mio paese sono stati rimossi i lavatoi,
alcune cappellette votive, snaturate le vecchie case
contadine…).
Ci siamo adoperati per preservare solo edifici che
possedevano un carattere “monumentale” (certe chiese storiche, alcuni palazzi …), senza tuttavia renderci
conto che anche gli aspetti poveri avevano una loro
rilevanza.
Paradossalmente hanno conservato una certa “bellezza” i luoghi più dimenticati dal progresso; talvolta
il silenzio e l’indifferenza hanno fatto più bene che
male.
Complessivamente abbiamo di che vergognarci; i
nostri avi hanno operato per un millennio lasciandoci
un paesaggio immacolato e noi, in pochi anni, l’abbiamo sfigurato.
Nonostante si sia costruito a dismisura, questo nostro tempo non è stato neppure capace di lasciare segni significativi, se non un’immane quantità di calcestruzzo. A fronte di tutto ciò viene nostalgia dei tempi
passati, di antica nobiltà e di ricchi che sapevano cosa
erano la bellezza e il gusto e che hanno lasciato segni
importanti del loro passaggio anche nei nostri piccoli
paesi.
E così, di questo nostro tempo, non rimarrà nulla,
se non la memoria imputridita di certe speculazioni.
Del resto non sarebbe illusorio credere di poter avere un buon habitat in una cattiva società?
Se l’architettura è il cammino della storia, non può
esserci un bel paese in un brutto contenitore sociale.
Pier Paolo Pasolini collegava il degrado estetico alla
decadenza civile e sociale. Proprio questo si è verificato: le due cose sono perversamente intrecciate.

LA PAGINA DI ROMANO OLDRINI

POLITTICO DI PRIMAVERA
Di tutti i colori ma soprattutto asparagi

Come al solito non appena seduti,
– gli occhi che esigono le secrezioni che urgono –
come al solito a capofitto sul pane.
Il primo boccone prepara la mucosa
l’asciuga la rinforza la rende neutrale.
Luigi è di fianco in paziente attesa
il Pinot è già pronto etichetta Doro Pricic.
– È una bomba dottore un pochettino freddo
ma di corpo pieno di volume quadrato –.
Dodici gradi ma il cappone si difende
e l’asparago è bianco riconosce  il fratello
le sue stesse morene i suoi stessi lucori
e la polenta che aiuta bianca di colore
ma di profonda saggezza verso gli amici
non ha mai tradito essa conosce le regole.

Menu

Bianco di cappone agli asparagi con insalata
Asparagi bianchi di Bassano con polenta e uova al verde
Lasagne con asparagi
Risotto agli asparagi verdi e parmigiano
Carrè di agnello con farcia di prezzemolo e asparagi selvatici
Bavarese al marsala con zabaione e lamponi
Vini:
Pinot grigio Doro Pricic Friuli Venezia Giulia
Merlot Mandrielle Castello Banfi Toscana
Moscato passito Pellegrino Sicilia

Ma rispondono ancora i neuroni
anche se Enrico si è tuffato nei vent’anni
si guarda allo specchio lui e fugge il presente.
Rispondono ancora arrivati al Moscato
passito questo dal sole maschio di Sicilia
dorato questo dal vento terso di Pantelleria.
A lui un tinnìto di gocciolare fastidioso

E il pasticcio si sposa e sembra anche il riso
ma altro ci aspetta, – non sciupiamo gli spazi,–
e allora via anche se sembra presto
via verso il Merlot il suo profumo fruttato.
Non è di frontiera questo ma della rude Toscana
– Mandrielle Castello di Banfi – chissà la castellana
davanti allo specchio che si toglie il corpetto
il balcone è aperto la tenda in fruscìo lieve
da lontano un cavallo verso l’alcova
non ha bevuto esso lo spinge il profumo
e di tabacco e di vaniglia forse grafite.

a me una marèa di parole montanti
a rotoli a fasci a grappoli in uscita
e il disprezzo di chi guarda c’è anche Daniela
paventa l’alcova lei l’alitare pungente
questo suo uomo purtroppo non regge
questo suo uomo è tornato bambino.
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Di quella volta del Pompeo
di

Alberto Palazzi

“M

a chi c’è su quella macchina lì, il Pompeo?”
“Che razza di una macchina cia’ in
mano?”
Una Fiat, modello 1400. Chi a quei tempi poteva
permettersi una 1400? A Caldana poi...
Il Mario va appresso al Pompeo e vuole sincerarsi
direttamente: “De chi l’e chela machina chi?”
“Mia!” – risponde il Pompeo, ostentando spavalderia.
“L’e mia pusibil!”
“E alora va de via al cuu, ste mel dumandet a faa?”
Come avesse fatto il Pompeo a portarsi a casa una
macchina così lo poteva sapere solo il cielo; in tutta la
sua vita non ne ha mai contati uno più uno che fa due,
e adesso toh!

Ul Pompeo?
Ul Pompeo pataverta!
L’è mia pusibil!!

“Cos’è andato, a rubarli?”
“Dicono che cia’ in giro una contessina – interviene
il Poldo – che gli passa i soldi di scondione del marito.
Lo mantiene, insomma!”
”Mantiene il Pompeo? Ma dinn pu de stupidà!”
“L’è nanca bun de faa la O cun ul cuu dul bicier e
‘ne contessina… Ma va là!”
“El fuss almeno bell!”
Il Pompeo non aveva certo il fisico del play boy: piccolino, un po’ sciatto, sempre in giro con la stessa giacchetta, taciturno, nessuno l’aveva mai visto con una
donna. Per campare vendeva formaggini e si portava
inesorabilmente appresso quel caratteristico odore di
stalla e di formaggio.
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Una contessina interessata a lui non era proprio possibile. Eppure la 1400 era lì, posteggiata davanti al Circolo, “quell’ostia d’un furmagiatt!” l’aveva lasciata lì
apposta in bella mostra per fare morire tutti di rabbia.
E mentre i suoi compaesani lustravano la vista, lui
era entrato al Circolo e affacciandosi alla porta faceva
verso di brindare alla 1400 alzando alla salute degli
“spettatori” un bicchierotto di vino.
“Ul Pompeo! Ul Pompeo pataverta! L’è mia pusibil!”
“E invece l’e propri insci’!”
La gente del paese non voleva farsene una ragione.
Il Mario era vent’anni che cercava di mettere via
facendo sacrifici su sacrifici e in tutto era riuscito a
mettere giù in Posta tre bun fruttifer che in tutto facevano si e no 10.000 lire. Con quei soldi avrebbe potuto
comperarsi una Guzzi di seconda mano. E questo, mai
una lira in tasca, dentro e fuori dalle osterie, sacramento! la 1400!
“Ma l’avrà rubada!”, si lasciò scappare il Masimin
colto dall’invidia. A quel punto il Peder, che era stato
zitto fino allora, con fare sornione e con l’aria, lui sì, di
sapere, si fa appresso e...
“Volete sapere come ha fatto il Pompeo a faa i danee?”
”Me l’ha fai?” – fecero eco un po’ tutti.
“E alora ve lo dico io: cun i quader!”
“Cun i quader?” – replicò il Mario sbigottito
E così il Peder spiegò che il Pompeo avrebbe fatto i
soldi dipingendo e vendendo quadri. Sempre secondo
il Peder egli coltivava da tempo l’hobby della pittura
e quando riusciva a mettere via due soldi comperava
i colori e... dipingeva. Aveva imparato da uno zio di
Bardello, anche lui con l’hobby della pittura. Il Peder
sostenne poi di averli visti i quadri del Pompeo e che
“mi me n’intendi mia, ma gheve su un bel lagh e i
muntagn ... “
“Din pu de stupida’, se Ul Pompeo l’è un pitoor, mi
sum ul Garibaldi!”
“Se voor dii? – replicò il Peder – al di dincoo l’e’
mia impurtant vess bun de diping. E ul Picasso? Ul
Picasso l’e’ forse bun de diping? Epuur .... !”
Il giorno dopo in paese non si parlava d’altro. Cominciò a prendere piede l’idea che il Pompeo avesse
fatto soldi dipingendo. E non c’è come non sapere per
dare le ali alla fantasia.
Di fronte ad un caso come questo il paese, che deve
conoscere tutto di tutti, aziona la sua potente macchina investigativa e la bramosia del conoscere scatena
un’antologia di supposizioni.
E allora ci sono quelli che hanno sentito. Hanno sentito da coloro che credono di aver visto, e credono a
coloro che hanno visto o sentito da altri che hanno creduto di vedere …
Finchè un giorno … “te sentu?” – la Ginèta lapalunga si presentò tutta trafelata al lavatoio e raccontò
per filo e per segno che “el giuga ai cavai, e luu che de
besti se n’intend, el sbaglia mia un colp!”
Non era vero, ma a fronte di tanta sicurezza, il paese
si quietò perché una spiegazione verosimile tutto sommato l’avevano trovata.

In verità la ragione per la quale il Pompeo riuscì ad
appropriarsi di una siffatta macchina non lo si seppe
mai e ancora qualche anno fa, mentre mi raccontava
questa storia, il Franco buttò là l’ennesimo: “Me l’avrà fai a purtaa a cà une machina inscì le sa dimà ul
Padreterno!”

***

La sciura Malinverno

“T

e duevet videla! Dovevi vederla mentre scendeva dalla macchina!”
“Chi?”
“La sciura Malinverno! Varda, l’eva un quaicoss de
bell!”
La signora Rossi, sposata Malinverno, villeggiante
a Caldana, ha lasciato un segno indelebile nelle memorie (e nei sogni) dei nostri nonni. Non vanta al suo
attivo gesti nobili e tanto meno atti insigni. La signora
Malinverno è ricordata nella storia del nostro paesello
perché fu la prima a… indossare le calze di seta!
“Varda, tel disi mi, l’eva un quaicoss!”, mi ripeteva
il Franco i cui occhi brillavano ancora a distanza di
anni. In quel mondo di paese, pudico e bigotto, dove
furoreggiavano scalferot e sutanin, vedere una donna
fare mostra di due belle gambe non pareva neanche
vero.
Saran belli gli occhi neri
saran belli gli occhi blu
ma le gambe...
E poi, quelle calze. Color carne! Un colore che solo
a nominarlo scatenava un tremito giù giù lungo il filone della schiena. Se le gambe rappresentavano un emblema dei loro desideri, le calze di seta fornivano quel
“qualcosa” in più in grado di catapultarli in un mondo
di fantasie inviolate.

Son belle le calze di seta
ti fanno vedere la pelle
ti fanno sognare la meta...
Un alone di perbenismo circondava
questi discorsi: le ragazze del paese
parlavano di cacca e di stronzi con
gran disinvoltura, ma si vergognavano nel pronunciare la parola “gambe”
e arrossivano a pronunciare la parola
“cosce”.
Ebbene, se abbiamo intrapreso la
strada dell’emancipazione, dobbiamo
qualcosa anche alla sciura Malinverno; anche un paio di calze possono
diventare un vessillo con la sua parte di gloria. Fu antesignana, la sciura
Malinverno.
Sì, perché a partire da quegli anni,
piano piano cambiarono tante cose:
cominciarono tempi di licenze fino a
ieri inimmaginabili: non solo calze di
seta, ma anche pizzi e giarrettiere. E
poi il risalto in faccia e poi i profumi…
Il gesto della
Il gesto della sciura Malinverno
sciura Malinverno
aprì una breccia, dischiuse una via...
aprì una breccia,
Le ragazze del paese impararono
dischiuse
una via...
presto la lezione e cominciarono ad
andare a fare la spesa in bicicletta
indossando le calze di seta. Con una
mano tenevano il manubrio e con l’altra l’orlo della sottana. Ma se incontravano un bel giovanotto e magari capitava loro di perdere l’equilibrio?
Che fare? Mollare il manubrio? Certamente no! Meglio mollare la sottana e così, mostrando il campionario prima o poi qualcuno si sarebbe presentato alla
cassa …

PASTICCERIA ZANONI
Via Provinciale, 74
CITTIGLIO (VA)

TERMOIDRAULICA S.R.L.

Tel. 0332 601625

Viale Verbano, 12 • GAVIRATE (VA) • Tel. 0332.746088
e-mail: panosetti.sabbadin.srl@gmail.com

info@hostariadelgolfo.com www.hostariadelgolfo.com
P.zza Marchetti 2 - Laveno Mombello (VA)
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Centro Prealpino
Autorevisioni
REVISIONI:
CICLOMOTORI • TRICICLI • QUADRICICLI
MOTOCICLI • AUTO • AUTOCARRI FINO A 35 QL
NUOVA
APERTURA Cittiglio
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LA PAGINA DI LUIGI STADERA

Zibaldone
di

Luigi Stadera

I PASSERI FANNO CIP

T

anto che “fare cip” in dialetto si dice cipìi, con un
esplicito ritorno onomatopeico. Il passero (o passera) ha consuetudine con l’uomo: frequenta i cortili,
mangia nei pollai, nidifica sui tetti; in latino è chiamato
passer domesticus e non è messo in gabbia. Se mai in
padella; anche i bambini s’ingegnano, quando nevica, a
catturarlo con le trappole…
Nonostante la livrea dimessa e la voce monotona, il
passero è finito nella letteratura.

Walter Piacesi,
Amici delle nuvole,
acquaforte e puntasecca

Già Catullo (87-54 a.C.) gli dedica versi famosi, che
provano il grande amore per Lesbia: “Piangete… E’
morto il passero della mia fanciulla, che amava più dei
suoi occhi…”
Nel Trecentonovelle Franco Sacchetti (1312-1400)
narra di una dama fiorentina che si preoccupa di limitare
i rapporti sessuali di un figlio “non molto forte di natura”. La nuora, essendo un giorno a cucire con le donne
di casa e vedendo “una passera calcare l’altre spessissime volte”, sbotta: “Buon per te, passera, che non avesti
la suocera!”. Il motto passa in proverbio.
Giacomo Leopardi (1798-1837), nel canto Il passero
solitario, scrive: “D’in su la vetta della torre antica, /
passero solitario, alla campagna / cantando vai finché
non more il giorno; / ed erra l’armonia per questa valle”.
Bisogna chiarire che il passero solitario è un uccelletto
(più piccolo del merlo e più grande del passero comune)

“dal bel canto con toni malinconici” (A. Messina), diffuso soprattutto nell’Italia centro-meridionale.
A Piero Chiara (1913-1986) dobbiamo l’immagine di
un giocatore di poker, che dopo un’interminabile partita
esce all’aperto e sente i passeri pigolare sugli alberi. “Il
Poldino si voltò di scatto: erano più di cinquanta ore
che al tavolo sentiva dire cip al suo vicino di destra” (Il
piatto piange).
Così il cerchio si chiude, con i passeri che fanno cip
anche se non giocano a poker.

STAMPATI in genere
PICCOLA EDITORIA
Servizi NOZZE, COMUNIONI,
BATTESIMI
LAE S.r.l.
Via Avris, 13 - Caravate (VA)
Tel. 0332 601754
info2@it.ebmpapst.com
www.laegriglie.it
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LUCI DI NATALE

Le feste di Natale risplendono di luci: la stella che
annuncia ai Magi la nascita del “re dei Giudei” (Matteo,2.1), le luci dei pastori, il ceppo che arde nel focolare, i falò di fine anno e di S. Antonio; soprattutto la luce
del sole, perché il 21 dicembre i giorni riprendono ad
allungarsi. Tenendo conto che prima della riforma del
1582 il solstizio d’inverno cadeva il 13 dicembre (santa
Luzìa l’è ‘r dì pussée curt che ghe sia), possiamo leggere nei proverbi dialettali la sequenza degli allungamenti.
San Giuàn un sbavàcc de gall (san Giovanni – 27
dicembre – uno sbadiglio di gallo): misura inusuale di
tempo, che fa venire in mente i galli che cantavano le
ore negli orologi delle antiche cattedrali.
Pasquéta un’uréta (Pasquetta un’ora scarsa): l’Epifania è chiamata “pasqua piccola” e contrapposta alla
“pasqua grande” del Natale, perché un tempo una festa
solenne era detta “pasqua”.
Sant Antóni un’ura bóna (17 gennaio). San Biäs do
urr asquäs (San Biagio – 3 febbraio – quasi due ore)
Nella cultura contadina si alternano il fuoco e la luce.
La luce è quella dell’alba, quando incomincia il lavoro
in campagna; il fuoco rimanda alla pratica del debbio,
per bruciare le stoppie e le sterpaglie: ha un simbolico
replay nell’usanza dei contadini di spargere nei campi la
cenere del ceppo natalizio. Nei falò si brucia il vecchio
anno, perché il nuovo sia migliore.

... un esempio che,
dal mio cortile, approda
all’Atene di Socrate.

LA VERGOGNA

Ancora nei primi decenni del Novecento era viva nel paese una cultura autoctona, elaborata filtrando l’esperienza del gruppo e deducendone formule condivise. Non

che mancassero rapporti con il mondo
esterno, ma la tradizione locale era
gelosamente custodita e trasmetteva
alle nuove generazioni un suo breviario di informazioni e di giudizi.
L’oralità, tuttavia, è per sua natura
elastica e quindi aperta a interpretazioni e integrazioni anche radicali. Il
vecchio paese riproponeva in qualche
modo la commedia dell’arte: un canovaccio che non toglie a nessuno la
libertà di recitare a soggetto.
Fungevano da palcoscenico la piazza e soprattutto l’osteria, dove il vino
eccitava esibizioni clamorose e annullava differenze di tempo, di luogo,
di cultura. Ne darei un esempio che,
muovendo dal mio cortile, approda
all’Atene di Socrate e alla sua filosofia.
Il “retroscena” è l’apologo di Diogene, che in polemica con la nozione socratica di “concetto” si aggira con
una lanterna per le strade di Atene alla ricerca dell’uomo. Non di un “vero” uomo, come si ostinano a dire
moralisti sprovveduti; ma del “concetto” di uomo.
Diogene di Sinope era un filosofo di scuola cinica: teneva a freno le passioni e viveva in una botte, riducendo
al minimo le sue esigenze. Il mio vicino di casa era uno
dei più fini interpreti del mondo paesano, ma anche uno
dei più forti bevitori.
Una sera che rincasò sfacciatamente ubriaco, la suocera lo investì : T’ée perdù e vargógna?!
Il giorno dopo, in pieno pomeriggio, l’uomo era intento a esplorare ogni angolo del cortile con un lume
acceso; a chi gli chiese che cosa mai stesse facendo, rispose:” Ho perduto la vergogna”.
L’episodio rimanda a Diogene, ma è del tutto spontaneo; anche perché il nostro bevitore non conosceva la
filosofia cinica e non sapeva nulla di Diogene: nemmeno che vivesse in una botte.

Walter Piacesi,
Uomini, acquaforte

... 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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VERSI & VERSACCI

Ovvero

Sant’Andrea di Valcuvia
Ventinovesima puntata

S

ant’Andrea, oppure Cocquio Sant’Andrea... ma
Sant’Andrea di Valcuvia, questa è una novità.
Già, eppure si trova anche questa definizione.
Lo si legge innanzitutto in un testo, edito a Milano
nel 1834 (da Antonio Fontana) ed intitolato Corografia dell’Italia, di Giovanni B. Rampoldi, che scrive:
“SANT’ANDREA di VALCUVIA, villa di Lombardia,
provincia di CO, distretto Di CUVIO, formante una
sola comunità con il villaggio di Cocquio. Sta presso
la via che conduce a Laveno”.

Cartolina spedita nel
1906 da “Sant’Andrea di
Valcuvia”

Non è una definizione che ha avuto molta fortuna – è
l’unica che ho ritrovato – eppure nel 1906 è ripresa in
una lettera, anzi in una cartolina postale che lo scrittore
e giornalista Ettore Janni scrive ad un altro scrittore,
Antonio Beltramelli. Ebbene il 10 dicembre 1906, lo
Janni data la sua cartolina postale, intestata «Corriere
della Sera», indirizzata al Beltramelli per una questione
relativa ad un articolo giornalistico. Nell’intestazione
scopriamo che il luogo è Sant’Andrea, anzi “Sant’Andrea di Valcuvia” e lui vi si trova in convalescenza o
in riposo. Scrive infatti “[...] Sono stato malato preso
di stanchezza nervosa, di nausea delle parole scritte
stampate parlate e sono fuggito in questo villaggio con
un bisogno furioso di non pensare, non ricordare, non
fare più nulla... ed ho dimenticato di darle notizia del
suo articolo...”. La lettera è conservata a Forlì presso

AGENZIA - SERVICE

a cura di

Gianni Pozzi

la biblioteca comunale. La notizia è tutta qui. Nulla di
eclatante. Solo una curiosità.
Due parole sui personaggi qui citati. Ettore Janni
(Vasto,1875 - Milano,1956) che in quel 1906 soggiorna a Sant’Andrea, possiamo ipotizzare ospite della villa Vallardi che da qualche anno gli editori e stampatori
milanesi si erano fatti costruire, è stato un giornalista,

“SANT’ANDREA di VALCUVIA,
villa di Lombardia, provincia di CO,
distretto Di CUVIO, formante
una sola comunità con il villaggio
di Cocquio...”.
scrittore e politico italiano, anche direttore del «Corriere della Sera», sia pure per un breve periodo, dal 26
luglio 1943 all’8 settembre di quello stesso anno. Nato
in una famiglia di origini modeste (il padre tappezziere
e la madre cucitrice), portò avanti i suoi studi giovanili
con grandi difficoltà. Da Vasto si trasferì a Chieti, dove
ebbe modo di mantenersi lavorando e scrivendo sulla
stampa locale; qui conseguì la maturità classica. Dopo
aver conseguito la laurea in lettere e filosofia presso
l’Università di Firenze, si trasferì per un breve soggiorno a Napoli e, successivamente, a Milano, dove
nel 1903 è assunto al «Corriere della Sera» con l’incarico di curare principalmente la rubrica letteraria e di
costume. Nelle elezioni politiche del 1919 venne eletto
deputato al parlamento; esperienza che durò solo due
anni e che lo condusse ad assumere una aperta posizione antifascista. Nel 1925, in segno di protesta per
le leggi fasciste che drasticamente annullavano ogni
libertà di stampa, si dimise dal giornale. Negli anni
successivi condusse vita ritirata, esercitando l’attività
di biografo e critico letterario.
Caduto il fascismo, a partire dal 26 luglio del 1943 è
chiamato alla direzione del «Corriere della Sera» che
tenne fino all’8 settembre, quando fu dichiarato l’Armistizio, essendo costretto a riparare in Svizzera per
sfuggire alla caccia dei nazisti che avevano messo una
taglia sulla sua testa. Dopo la guerra fu direttore del
quotidiano milanese «La Libertà».
Quanto ad Antonio Beltramelli (Forlì, 11 gennaio
1879 - Roma, 15 marzo 1930) c’è da dire che è stato un poeta e giornalista italiano. Corrispondente del
«Corriere della Sera» dal 1907 al 1910, viaggiò in varie nazioni. Ardente nazionalista, sostenne l’ingresso
dell’Italia nella prima guerra mondiale, aderendo poi
al Fascismo. Si spense nel 1930 a 51 anni.
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IL DIALETTO DI MAURO MARCHESOTTI

Dedicata ad Adelio Mazza
(In risposta a una sua poesia)
Car Adeli, l’é püür véer
che te sée mort tanti ann fà,
ma in di tò splendid puesì
resta ul ricord real de Gavirà.

L’acqua l’è pü ciara ‘me ‘na volta,
a rimiràla béen l’è culòor molta.
I canett mal metü, propi cunscià,
dimà ‘na quai tana de gubìtt chi e là.

Se incöö te füdesset chi
insema a nünch present,
el saria bell discòor cun tì
de cume l’é cambià l’ambient.

I passerit cantàven mia ul sò richì, richì,
nissüna meludia di russignöö cità da tì.
Mancàven chi bei fiòor, i tò cameli immaculà :
m’é vegnü ul magùun par ul làagh inscì cambià.

Te diseria che da Bardell
iéer sun vegnü a cà
e ho fai ‘na caminada
sü la ciclàbil vers Gavirà.

‘Na quai galinéla le galegiava mia luntàan,
ünica emuziùun par la speranza de dumàan.
Tra i canètt, ho vist di cassinòt abandunà,
quanta la tristeza par ul làagh semper marà !

Sul sentée rasent al làagh
caminàvi in meditaziùun.
Tanta la malincunia a pensàa
al nost làagh e ai sò passiùun.

Car Adeli, t’ho mia cugnusü, ma cunt i tò puesì
senti indoss tüta la nustalgia du la mè giuvineza,
de bei temp luntàan, seréen e davera spensierà,
quand se gudeva la vera pàas sul làagh de Gavirà .

GIOIELLERIA SOMA
Via XXV Aprile, 49 - 21023 Besozzo (VA) • T 0332 770229
M info@gioielleriasoma.com • www.gioielleriasoma.com
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TRA MEMORIA E STORIA

A proposito di copertine…
di

Maria Grazia ferraris

I

l mio interesse ed entusiasmo per le copertine di «Menta e Rosmarino», piccoli curati
gioielli da conservare, è notorio. Dal n° 22
(luglio 2009) la rivista ha fatto un salto di
qualità, ha ampliato pubblico e collaboratori
e si è elegantemente vestita da rivista socioculturale.
Presenta da allora copertine colorate a tutta pagina dedicate a validi incisori e pittori
legati direttamente o indirettamente al nostro
territorio. Una operazione complessa di cui è
artefice-principe per la competenza artistica
il direttore Alberto Palazzi. All’argomento ho
dedicato un articolo-inserto sul n° 33 della
rivista. Già in quell’ articolo si parlava del
pittore Franco Rognoni.
Così scrivevo:
“Il n° 30, giugno 2013 – propone il milanese (sepolto a Luino), sedotto dalle nuove
avanguardie alla ricerca di un suo personale linguaggio
pittorico FRANCO ROGNONI – con un Ottobre – paesaggio colorato e acceso di colori squillanti che pur
non nascondono la malinconia della fine della stagione
estiva.
Il suo è uno sguardo non verista, né autobiografico,
che cerca la presenza sfuggente e tenta di ricondurla
all’immagine. Già Dino Buzzati nel 1968 lodava i suoi
amabilissimi quadri in cui v’è sempre una sorta di favolosità attraente… “nella invenzione estrosa e felice;
nell’intreccio disinvolto e elegante di simboli, emblemi,
allegorie; nell’umore di una narrazione che sa di fantasia magica e insieme di arietta popolaresca ma aristocratica, questi dipinti però sono percorsi ogni tanto da
un segreto palpito di malinconia, che li rende umani...”
Ad Arcumeggia nel 2011 gli è stata dedicata una mostra. intitolata Favole e sogni, un percorso che guida alla

scoperta dell’arte multiforme del pittore: una grande capacità di disegnare che lo rendeva maestro nei diversi
campi dell’incisione, della pittura, dell’illustrazione...
“Quel che voglio rendere nel quadro, ha scritto lo
stesso Rognoni – è il senso della coesistenza, nel tempo
e nello spazio, delle cose che affiorano dal fondo della
memoria secondo una prospettiva ideale di natura fantastica. Per questo mi servo di un linguaggio figurativo,
che pur valendosi di esperienze formali del mio tempo,
mi permetta di comunicare in modo immediato con gli
uomini del mio tempo. Perché è proprio questo poter
raccontare, ciò che mi importa soprattutto. Non mi piacciono le torri d’avorio…”
La bella copertina dell’ultimo numero di «Menta e
Rosmarino», la n° 40, Un borgo, è ancora opera di Franco Rognoni, una delle sue città poetiche, mai dipinte dal
vero, in cui fantasia e memoria si fondono coi colori
chiari, leggeri pur nella materia compatta, comunicando
un senso di felicità quasi giocosa, incantata nella luce
diffusa.
Lo ritroviamo poi presente nella mostra Il palpito del
colore. Un secolo di pittura a Varese, che per tutto l’estate 2018 ha destato attenzione e successo di pubblico
e di critica nel nostro territorio, con Il muro e Periferia,
due scelte interessanti, che si completano a vicenda, anche per la contrapposizione quasi espressionistica dei
colori (scuri nel primo, fiammeggianti nel secondo).
Un pittore interessante di decisa area lombarda. Infatti
F. Rognoni (1913-1999) che è nato a Milano (ed è sepolto a Luino nella tomba di famiglia), che si è formato
e ha frequentato come autodidatta, ma anche come prestigioso artista, gli ambienti artistici milanesi manifesta
una sensibilità tutta lombarda, legata a una “fisicità del
quotidiano e dell’umile e, col tempo, una severità non
priva di inquietudini”.
Giovane, Rognoni entra nel gruppo di artisti uniti nel
movimento della “Rotonda”, contemporaneo di “Corrente”, (1938-40), fondata da E. Treccani e animata da
Luciano Anceschi e da Vittorio Sereni facendone propri
stimoli umani, culturali ed artistici. Ne sono conferma le
amicizie con D. Formaggio, e le intense frequentazioni
negli anni con il poeta e coetaneo Vittorio Sereni, con il

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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Viale Ticino, 24 - GAVIRATE (VA)
Tel. 0332 744632 - Fax 0332 744635
E-mail: info@panutensil.com
www.panutensil.com

Via Visconti, 8 - Caldana (VA) - Tel. 0332 700377
Chiuso il lunedì

filologo Dante Isella e il rapporto di
e respirando quell’aria poco a poco
collaborazione e affetto con il musiho cominciato a dotarmi degli strucista Riccardo Malipiero.
menti per capire meglio. ...le manUn periodo storico formativo
do un mio libretto di venti e passa
quello da lui vissuto per me molto
anni fa… vedrà un’analogia curiointeressante, a cui ho dedicato atsa: ho scelto anch’io la citazione
tenzione ed analisi nell’ultimo dei
ora da lei adottata in aletta. (Andrò
miei saggi pubblicati Una straora ritroso della nostra corsa/di poco
dinaria generazione. La Milano
fa/ che tanto bella mai ti sorprese
poetica del primo novecento (ed.
la luna). Rognoni ha eseguito apIl Convivio, 2018), che focalizza
posta la xilo di copertina, una città
la sua attenzione sugli anni della
sott’acqua…”
cultura milanese negli anni Trenta
Nella silloge poetica che porta il
del Novecento, sui migliori risultati
titolo di Kalùbria, una poesia si inletterari raggiunti con la pubblicatitola “Finestra a Luino” e ricorda
zione dell’opera antologica Linea
luoghi e personaggi di cui abbiamo
lombarda di Luciano Anceschi nel
parlato e che lo stesso Carnevali
1952 e con i sei autori di quegli
così commenta: “...dai miei anni
anni, quelli della linea lombarda,
luinesi ho avuto molto ma molti
come Vittorio Sereni, Nelo Risi,
sono stati i desideri inappagati. In“Di notte”,
Luciano Erba, Piero Chiara, Giorvito allora la finestra di casa, quaun paesaggio dominato
gio Orelli, Renzo Modesti, e quatle occhio, ad esplorare i dintorni
tro figure femminili, Antonia Pozzi,
indicando con itinerario definito e
dai blu, il colore
Luciana Guatelli, Piera Badaloni
precisi riferimenti… i nomi citati
della memoria e della
e Daria Menicanti, puntando sul
ricorrono frequenti nella sua poesia
lontananza, (ma anche
mondo culturale sviluppatosi intore in particolare Creva…”.
della poesia)…
no alla figura del maestro Antonio
Banfi, che è riuscito a interagire e
raccogliere attorno a sé il fiore dell’intelligenza giovaFINESTRA A LUINO
nile lombarda.
Dovendo decidere la copertina per questa mia opeIl nostro racconto si ferma a quella siepe.
ra… ho pensato a un paesaggio di F. Rognoni.
Va’ dunque tu finestra
Il curatore delle sue opere, dott. Stelio Carnevali, ha
libera nell’ora dopo il tempo
autorizzato a utilizzare Di notte, un paesaggio che è
e cogli quel ch’è oltre;
dominato dai blu, il colore della memoria e della lontu almeno libera
tananza, (ma anche della poesia) che ben si addice alla
tra gli aquiloni alti di Montegrino
Milano storica degli anni Trenta, alle inquietudini culattraversa di molte borgate i cieli
turali e politiche di quella generazione di intellettuali
dove l’azzurro e il grigio
che, come dice Sereni, “non sentivamo su di noi nessutengono per mano il velo della luna,
na cupola metafisica, nessun cielo, nessun assoluto, non
sfiora il branco di alborelle
sentivamo la letteratura come valore, in altri termini: la
i neri muschi lombardi
sentivamo piuttosto come una energia e una tensione,
Voldomino, la Tresa:
in un rapporto particolare con la nostra esistenza.”
a volte qui Vittorio tornava
Ho poi spedito, ad opera stampata, una copia del mio
poi ancora una
lavoro al gentilissimo curatore, che mi ha risposto con
sulla strada di Creva.
approvazione anche del testo, cui si è dimostrato oltre
Finestra mia
che attento lettore, consapevole e partecipe intenditore
col tuo ritorno all’alba
e… con una sorpresa.
altrove già saremo e oltre
Dice la sua lettera di ringraziamento: “...Vittorio Sema racconta, insegui
reni è stato una passione tardiva… l’amore è nato nel
le nostre povere cose sparse sul percorso:
1980 quando sono venuto a Luino, ho cominciato a
saremo ad altre acque, altro lontano azzurro
frequentare la casa del pittore Rognoni di cui Vittorio
nell’indorata ombra
era spesso ospite, ho conosciuto Chiara e Dante Isella
silenziosi.
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TRA MEMORIA E STORIA

Una categoria in via di
estinzione: LE SUORE
di

Maria Grazia de Vecchi

L

e suore, i monich, sono quasi sparite dai luoghi
dove prima erano una presenza dominante: asili,
ospedali, oratori ecc.
Io devo dire che le rimpiango ed ho di loro tanti ricordi già a partire dall’asilo.
Chi non ha cantato una volta il tenero ritornello che
faceva “Fra le rose e le viole, anche un giglio ci sta
bene, noi vogliamo tanto bene alla madre superiora”?
Era la scena finale degli spettacolini che si facevano
per la chiusura dell’asilo. Ogni bambino aveva in mano
una rosa o una viola o un giglio di carta crespa che, in
funzione delle parole della canzone, alzavano a turno
verso l’alto; il gran finale prevedeva che tutti i fiori
venissero alzati contemporaneamente fra gli applausi
scroscianti dei presenti e la commozione della Suor
Superiora che in quell’occasione sorrideva. In verità
la Suor Superiora era la figura più defilata dal nostro
orizzonte infantile, dedita probabilmente a compiti più
amministrativi che di relazione. Devo anche dire che
di lei non si è mai saputo il nome, era Suor Superiora
e basta.
Riordinando un cassetto pieno di vecchie cose mi
è venuta fra le mani una scatoletta metallica con una
chiusura simile alle famosissime “schiscette”, conteneva delle siringhe di vetro e allora… una ridda di ricordi si è affacciata alla mia mente e di alcuni vi voglio
far partecipi perché riguardano proprio le suore e uno
dei tanti preziosi servigi che rendevano alla comunità.
La Suor Gaudenzia (nomen
omen) era una persona socievole e spontanea, aperta al dialogo
Scioor,
e curiosa, era diversa dalle sue
chel tira indrè un po’
due consorelle, parlava usando
i mudand!
un misto di italiano e di dialetto ed era amata da tutti. La Madre superiora era alta magra dal
portamento ieratico e molto riservata, la Suor Dorotea
tondetta, dal viso serafico, era dedita alle visite ai malati e alla preparazione delle celebrazioni liturgiche.
La nostra Suor Gaudenzia invece era un donnone possente, senza essere grassa, portava gli occhiali con una
stanghetta “medicata” con un cerotto, era responsabile
dell’asilo e delle attività con le ragazze. Faceva la spesa per l’asilo (allora non si chiamava Scuola Materna) e per questo doveva andare alla Cooperativa dove
sopra c’era il balcone del Circolo. Non era raro che
qualche uomo la salutasse cordialmente. “Buon giorno Suor Gaudenzia cume le sta’?”, “Bene grazie, ma
cuma l’è che el vedi semper al Circul e mai in gesa?”,
“Suora che le preghe lee par mi, a mi me fa maa ul fum
di candir”… “S’el va avanti insci brucerà nel fuoco
dell’inferno”.
Ma la suor Gaudenzia faceva anche le punture.
Questo accadeva verso le cinque e mezza di sera.
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Verso quell’ora la mia zia andava a prendere il latte
appena munto dalla sua amica Moretta, portava due
sidelit, uno per sé e un per le suore. Io andavo con lei.
Come ho detto la suora era curiosa, perciò, a volte ci
faceva accomodare nella saletta adiacente l’entrata per
fare quattro chiacchiere e informarsi sulle novità del
paese con la scusa che “Se aspetta un mument ghe do
indrè ul sidelin”.
L’infermeria, se così la vogliamo chiamare, era l’atrio d’entrata della casa delle suore. Sulla parete di
fronte alla porta d’ingresso c’era un grande crocifisso e sotto, un tavolino dalla tovaglia di lino inamidata
e bianchissima, in un angolo un vaso di asparagina.
Su questo tavolino erano allineate le “schiscette” rettangolari delle punture che contenevano le siringhe
e gli aghi sterilizzati con la bollitura. Lì giacevano a
raffreddare in attesa dei clienti insieme alle scatole di
punture, ognuna con scritto il nome del paziente. Dalla
sala dove noi aspettavamo il ritorno della suora si intravvedeva l’atrio.

All’arrivo del “paziente” la procedura era sempre la
stessa: per gli uomini: “Come el sta stesira?”, “insci e
insci”, “Bisogna aspettare la fine del ciclo di punture
par videe i benefizi. Ma chel tira giò un po’ i calzun de
la part c’ham mia sbusà inier, e chel tira su un poo ul
gipunin”.
Per le donne stessi convenevoli ma: “Che la tire su
un po’ ul pedagn e ul sutanin e tiri indietro un poco i
mudand ecc.” Non si usavano ancora i tanga.
Se l’introduzione era uguale per tutti i commenti
erano ben diversi, ecco alcune tipologie;
Uomini: “Suora le me faghe mie maa”, “E’ solo
un pizigot”, “Su, su, cosa avrebbe dovuto dire allora
nostro Signoor quand g’han metu in co’ la corona di
spine?”.
“Suora u senti quasi nagot quand la m’ha spungiù,
ma dopo si che me fa maa”, “Ma le minga colpa mia
se il liquido è oleoso”, “Ghe fò un bel massagg per
farlo assorbire in fretta, intant chel respire profondo”.
“E sto come une barche in un bosch, (espressione
tipica di noi lacuali) ghe trò a tussii e dormi mie de
noc, insci e levi sù che sum mez rimbambi”. “Torni dal
medico, sento anch’io che l’è incamò intasà”, “El me
darà mie incamò i puntur…”.
Donne: “Suora le gà propri le man legere”, “L’è

che lei la gà carne in abbondanza dove pungere!”. (Le
suore non mentono).
“Suora duman sire finisi le scatole, ghe porterò una
dunzene de oev bei fresch”. “Mi fa piacere, ma la dev
mia disturbass inscì tant”.
Gli uomini erano più imbarazzati nel ringraziare.
“Suor Gaudenzia g’ho purtà un Toblerone, ul me fioeu, che mò el gà la cinquecento, l’è nai in Svizzera a

cumpraa i dadi di pollo e l’ha cumprà quest pr lee”.
Imbarazzo anche da parte della suora. “Suora però
ghe fò une racumandaziun, anzi ghe dò un ordin, che
le mete ul ciculat dent le so sacoge e che le mangie tut
dimà lee, me racumandi!”.
Non ho mai saputo se nella Suor Gaudenzia prevava
l’ubbidienza oppure l’obbligo della condivisione.
Succedevano anche siparietti gustosi. Il Vitor era
molto dimagrito e faceva le punture ricostituenti. Successe che dopo aver slacciato la cintura dei pantaloni,
gli stessi si abbassassero completamente fino ai piedi.
Rosso come un pomodoro al Vitor scappò detto “Dio
Santo, porca vaca Suor Gaudenzia, a momenti ghe fò
vide ul crea popoli”. Impassibile la Suora disse solo,
“Mò le prunt?”
Con i bambini la procedura era diversa.
Nell’atrio c’era una sedia, la mamma si sedeva,
prendeva il piccolo sulle ginocchia, sederino scoperto
in su. “Pina, che la tegna ben ferme le gambette, non
deve muoversi” e al bambino “Ratin, se fai il bravo
dopo te do un bombo”. Il risultato non era garantito.
Volendo riassumere possiamo dire che l’iniezione
agli uomini veniva praticata nella parte esterna superiore della natica e alla donne nella parte esterna inferiore.
I sacri testi dicono però che il punto giusto è il quadrato esterno superiore, al centro dello stesso …
Evidentemente prevaleva il pudore sulla professionalità ma per fortuna la Provvidenza deve averci messo del suo, visto che non è mai successo nulla di grave.

Fernando Botero,
La suora

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 Cazzago Brabbia.
Purtroppo, nessun lettore ha riconosciuto il luogo.

N

Questa volta vi chiediamo di indovinare dove si trova
la strada riprodotto in questa 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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LA PAGINA DI MARIA GRAZIA FERRARIS

VITTORIO SERENI:
Il poeta
di

Maria Grazia Ferraris

Q

vittorio sereni

uarant’anni di lavoro poetico e
una manciata di
poesie, nate dalla macerazione del quotidiano: il
primo volumetto è Frontiera, ed esce nel 1941,
e l’ultimo, Stella variabile, esce alla fine del
1981 (un anno appena
prima della scomparsa
dell’autore, avvenuta
a Milano nel febbraio
1983). Produzione di
poesie quindi numericamente limitata. C’è
da chiedersi con tremore
se sia stato mai, per lui,
il grande e riconosciuto
Poeta, e quando, davvero “felice” l’esercizio
così faticoso della scrittura poetica.
La Poesia è musa dispettosa: va attesa pazientemente, a volte disperatamente…
“Si convive per anni con sensazioni, impressioni,
sentimenti, intuizioni, ricordi… con spettri di poesie
non scritte…”, dice Sereni nelle pagine conclusive di
Gli Immediati dintorni. E in una lettera a Niccolò Gallo dell’inizio del 1961, parlando di un suo lavoro in
corso, una poesia in gestazione, come sono le sue opere poetiche nel tempo, che sarà Il male d’Africa, dice
pensieroso ed inquieto:
“Sto lavorando a una poesia più ampia di questa
(Appuntamento ad ora insolita)… è una specie di bilancio a distanza della mia Algeria… questo dovrebbe
essere l’anno del saldo delle cose lasciate in sospeso…
Sapessi da quanti anni le ho in corpo – col terrore di
vederle invecchiare – senza rimedio. L’anno scorso è
stato in gran parte l’anno dell’abbandono a una vena
d’improvvisazione, a un imprevisto quasi «improvvisato», che non conoscevo e che in realtà mi ha fatto capire da che parte doveva avvenire la rottura col passato
senza che per questo il nucleo vivo del passato dovesse
essere posto da parte. Debbo a te, soprattutto, l’essere
incoraggiato in questa direzione…”
Un riflettere tormentato quello del grande poeta:
Se ne scrivono ancora.
Si pensa a essi mentendo
ai trepidi occhi che ti fanno gli auguri
l’ultima sera dell’anno.
Se ne scrivono solo in negativo
dentro un nero di anni
come pagando un fastidioso debito
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che era vecchio di anni.
No, non è più felice l’esercizio.
Si pensa a essi mentendo…
Ridono alcuni: tu scrivevi per l’Arte.
Nemmeno io volevo questo che volevo ben altro.
(I Versi)
Così dice in una sua intrigante poesia che ne illumina la vicenda poetica.
Sereni scrive in un “nero di anni”, non già per dare
voce a qualche cosa che urgeva dentro, che chiedeva
espressione e di farsi ascoltare, ma con l’amara sensazione del dovere, di un “vecchio debito” che non si
può non onorare e che finisce per assorbire energie
che dovrebbero essere forse tese ad altro. Si scrive per
la necessità di “liberarsi da un peso”, eppure un nuovo peso verrà immediatamente a gravare addosso e a
chiedere riscatto, trasformando ciò che era una volta
un “esercizio felice” in una fatica di Sisifo. Lui ne ha
fatto prova.
Ne consegue una radicata incertezza, un’insoddisfazione, un’inquietudine che finisce per proiettarsi sul
ruolo e sulla funzione del poeta che Sereni esprimeva
già nel ‘56.
In una lettera del 1964 a G. Ungaretti scrive: “Vorrei
dirti del gesto convulso e della scrittura convulsa con
cui gratto la carta quando ho trovato dentro di me le
parole che mi sembrano risolutive o di quelle specie
di puntelli con cui segno su un foglio (e spesso non
ho fatto nemmeno questo, fidandomi sciaguratamente
della memoria e perdendo per strada, nel corso d’una
giornata, o sviato dal telefono quello che invece andava scritto subito) le parole, i versi che fanno da traccia
alla poesia che un giorno potrò considerare finita… Il
discorso diventa infinito e te lo risparmio.”
Il primo libro, Frontiera, giovanile, è quello più caratterizzato da un’idea di poesia come adesione sentimentale, benché problematica, (“aride cose, remi infranti, reti strappate…”) ai dati dell’esistenza:
Già l’òlea fragrante nei giardini
d’amarezza ci punge: il lago un poco
si ritira da noi, scopre una spiaggia
d’aride cose,
di remi infranti, di reti strappate…
(Settembre)

Si esplicita la vena di tenerezza che pur con scarti
malinconici – dominati e domati – percorrerà tutta la
sua scrittura. Segue il Diario d’Algeria, il suo tempo
amaro di inerzia ed esilio, di forzato distacco in cui
alla poesia resta consegnato quel poco di fiducia che
Sereni sembra ancora disposto a concedere alla vita:
Ma se tu fossi davvero
il primo caduto bocconi sulla spiaggia normanna
prega tu se lo puoi, io sono morto
alla guerra e alla pace.
Questa è la musica ora:
delle tende che sbattono sui pali.
Non è musica d’angeli, è la mia
sola musica e mi basta.
(Diario d’Algeria)

È il tempo del disinganno, come sarà della disarmonia quello del dopoguerra, poi fissato sulle pagine
esplicite ed urticanti di dolore de Gli Strumenti umani
(“Non lo amo il mio tempo, non lo amo”). Disarmonia
è anche irruzione nella poesia della prosa, delle sue rigide clausole logiche, del suo diverso tempo narrativo,
regole altre che pur convivono con la poesia.
L’anima, quello che diciamo l’anima e non è
che una fitta di rimorso…
Pensare
cosa può essere – voi che fate
lamenti dal cuore delle città
sulle città senza cuore –
cosa può essere un uomo in un paese,
sotto il pennino dello scriba una pagina frusciante
e dopo
dentro una polvere di archivi
nulla nessuno in nessun luogo mai.
(Gli strumenti umani, Intervista a un suicida)

Sereni è il poeta
dell’identità minacciata,
eppure sempre fedele
a se stesso.
Prima della sua prematura scomparsa aveva infatti
da alcuni anni raccolto e licenziato per le stampe prose
ora edite con il titolo Senza l’onore delle armi. Narrano dei luoghi, dei fatti e delle circostanze della cattura
del poeta, allora sottotenente dell’esercito, il 24 luglio
‘43 in Sicilia, nei pressi di Trapani; della sua prigionia
nei campi alleati, in Nord-Africa, in Algeria, poi il ritorno in patria a guerra finita, il desiderio del ritorno
infine – sui luoghi della cattura – dopo ventisei anni.
La cattura e la prigionia furono vissute da Sereni soprattutto quale separazione ed amputazione, quale negazione della partecipazione. Nel ritorno, vive degli
struggimenti dell’ultima giovinezza, dello scontento
della nuova vita cittadina…
Tra il Diario d’Algeria (1947) e Gli strumenti umani (1965), le sue due raccolte poetiche decisive, vi fu
un lungo periodo di silenzio poetico, che gli fu spesso
rimproverato, ma che caratterizzò invece positivamente la sua vita artistica. A qualcuno, soprattutto tra gli
amici dispiaciuti, parve un periodo sterile, fu invece
un silenzio fecondo, creativo, che gli dette la possibilità di fare esperienza nuove e di elaborare una nuova
lingua poetica. Lo chiarisce lui stesso nella Premessa
a Il musicante di Sant-Merry (1981).
Compì infatti un decennale lavoro di traduzione
su William Carlos Williams (1951-‘61), incoraggiato e stimolato da L. Anceschi, poi visse l’episodio di
traduzione poundiano (1955), incoraggiato da Vanni
Scheiwiller, la prima traduzione da Apollinaire (1957),
quindi i Fogli d’Ipnos di René Char (1958), questa
volta incoraggiato da G. Bassani. Considera lui stesso questo lavoro di traduttore in modo positivo, affermando esplicitamente:
“È un lavoro rasserenante, esenta dallo sgomento
della famigerata pagina bianca, che in tali circostanze
si apre invece come un invito, magari sottilmente provocante: il più è fatto da un altro, può essere affrontato
anche a freddo ben sapendo che il calore verrà.”
Il confronto con le poesie di Pound e Williams favorì, verso la metà degli anni ’50, l’apertura della poesia

sereniana a un verso più distesamente prosastico e a
inflessioni e moduli che erano del parlato, in registri
apertamente colloquiali. Assume poi rilievo deciso nel
terzo libro sereniano, e si sarebbe ulteriormente sviluppata in Stella variabile e nelle prose, su tutte Il sabato tedesco.
All’ideologia facile preferisce appellarsi agli “strumenti umani”, ossia sceglie di riagganciare la storia
con tutta la forza di denuncia di una moralità senza
compromessi, con la storia che permette di vivere “in
presa diretta” adattandosi di volta in volta al suo reale
divenire così da poterne vedere – senza pregiudizi – i
perversi meccanismi. Il rifiuto dell’ideologia porta Sereni a instaurare un rapporto con la realtà complesso,
nel segno tematico contrapposto di una contestuale e
contraddittoria scoperta dell’ “odio” (Scoperta dell’odio) e nella ricerca di “amicizia”:
come la ricerca di un “grande amico che sorga
alto su me
e tutto porti me nella sua luce,
che largo rida ove io sorrida appena
e forte ami ove io accenni a invaghirmi”
(Il grande amico).

Tra “odio” e “amicizia” si articola tutta una gamma
di sentimenti fluttuanti, cangianti, stressanti: delusione, strazio, disincanto, paura, rabbia, bisogno di protezione…
L’ultima raccolta sarà Stella variabile. Nell’edizione postuma della raccolta, curata da M.T. Sereni , una
nota riporta la definizione di “stella variabile” presente
in Ferdinando Flora, Astronomia nautica, Hoepli, definizione che era intenzione del poeta inserire in una
successiva edizione della sua quarta raccolta: “Gran
parte delle stelle non hanno splendore costante, ma variabile periodicamente: cioè non conservano sempre la
stessa grandezza visuale apparente, ma in un periodo
più o meno regolare, che va da qualche giorno a oltre
un anno, la loro grandezza assume successivamente
valori diversi: tali stelle sono dette variabili”.
Sulla bandella di sovracoperta del volume si legge:
“La natura che alletta e dissuade.
La bellezza onnipresente e imprendibile.
Il mondo degli uomini che si propone al giudizio
e si sottrae, e mai passa in giudicato”.

Segue una citazione da Montaigne: “La vita fluttuante e mutevole”.
Sereni si sta avviando al nichilismo della sua ultima
fase. Il “vuoto” è l’ultima fase, quella delle domande
cui non c’è una risposta sicura e rassicurante, come ci
dice in Autostrada della Cisa:
“Ancora non lo sai
– sibila nel frastuono delle volte
la sibilla, quella
che sempre più ha voglia di morire –
non lo sospetti ancora
che di tutti i colori il più forte
il più indelebile
è il colore del vuoto?”

Sereni, dice Pier Vincenzo Mengaldo, è il poeta
dell’insicurezza, dell’identità minacciata, così come
pure il suo stile denota e come apparirà anche nella
pratica lavorativa nel suo doppio ruolo di poeta e funzionario presso la Mondadori. Eppure è sempre, in circostanze diverse, fedele a se stesso.
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La storia di Fra’ Panigada
di

Silvano Colombo

L

a sera di sabato 14 luglio 2018, all’aperto dell’Area Verde di Caravate, su cordiale invito del prof.
Alberto Palazzi, presentavo, io di anni ottanta, i
quaranta numeri di «Menta e Rosmarino».
Esordì (se lo ricordano i numerosi
presenti?) dicendo che avrei raccon... quando lo pucciavi
tato loro la storia di Fra’ Panigada.
nella tazzinetta
Per educazione nessuno eccepì.
sprigionava un sapore
Adesso, e per iscritto, rimetto in
celestiale.
ordine le cose per non sembrare ed
essere del tutto stravagante.
Sul numero 40, anno XVII, Luglio 2018, di Menta
e Rosmarino, a pagine 32-34 scorre un ben articolato
articolo di Federica Lucchini e Giorgio Mantica su San
Michele in Voltorre.
Gli autori, in modo assai persuasivo, spiegano la realtà storica del monumento, illustrandola con immagini e tavole di indubbia efficacia. Il loro testo scorre
piacevolmente e si arricchisce di una citazione assai
colta derivata da Narciso e Boccadoro di Hermann
Hesse. (p. 32)
La riprendo perché mi serve per il mio frate.
“Nelle celle e nelle sale del monastero, si viveva,
s’insegnava, si studiava, si amministrava, si governava
[così, senza virgola] 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.”

Per tutto c’era posto ma non per la cucina, per la
dispensa, per la cantina, per il forno, per l’orto, per
la peschiera, insomma, non si mangiava? Forse Hesse
era troppo ascetico per pensare a tutte queste faccende
ma il frate che per mansione affidatagli doveva pensare al benessere fisico dei suoi confratelli c’era eccome!
Si chiamava Fra’ Lino, da tutti conosciuto come
Frate Panigada. Questi dimorava non lontano da qui
(siamo a Caravate!) in una comunità di appassionati
del Cristo. Siamo nella seconda metà del Settecento e
la mansione che svolgeva per incarico del Padre Guardiano e per la più completa soddisfazione dei confratelli, era quella di occuparsi della cucina e dell’orto.
Non molto alto ma piuttosto pienotto, lucido in viso
come se lo si lustrasse con il burro che usava a più non
posso. Era già avanti negli anni ragion per cui gli avevano dato un aiuto, mettendogli alle costole un novizio
che doveva pian piano rubargli il mestiere.
Ma quel diavolo di un frate non voleva farsi rubare il
mestiere, almeno fino in fondo, e qualche segreto se lo
teneva ben stretto in saccoccia.
Ciò avveniva specialmente quando si trattava di fare
la festa al Padre Guardiano, Fra’ Giorgio, che cadeva,
e tuttora cade, il 23 di aprile anche se quel guerriero è
stato depennato dal calendario dei Santi.
Allora arrivava sulla lucida tavola del refettorio, sul
fratino, una teglia uscita dal forno a legna con una fragrante torta , il pan mein, che secondo usanza milanese
si doveva servire con accanto una tazzinetta di panna
fresca, una per ogni confratello, giacché San Giorgio
era invocato come patrono dei lattai. Ma mentre il solito pan mein stoppava non poco, questo di Fra’ Lino era
piacevolissimo da gustare, profumato non si sa di che
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questo modestissimo regalo, se non altro per compensarvi di avermi sopportato quella sera. Ben volentieri
ve la trasmetto nella speranza che se dovessi venire
un’altra serata da voi, qualcuno me la faccia trovare
realizzata in una torta ben cotta e ben servita… con
la pànera.

LA RICETTA
150 grammi di farina bianca
150 grammi di farina gialla
150 grammi di zucchero
un uovo intero
100 grammi di burro fuso
un bicchiere di latte
tre cucchiaini di lievito
(per la Mamma era obbligatorio il Royal,
ma adesso vale quello che c’è)
una manciata di fiori di sambuco,
raccolti a maggio-giugno, fatti seccare su asse
di legno al fresco, conservati sfarinati in un
barattolo di vetro.
Lavorare il burro con lo zucchero, aggiungere
l’uovo intero, unire le due farine, un pizzico di
sale, il latte ed il lievito. Alla fine sbriciolarvi il
sambuco.
Mettere nella teglia e infornare per circa 30
minuti a 180 gradi. Deve riuscire con una coloritura dorata.
Va gustata intingendone una fetta in una tazzinetta
con panna liquida.
Buon appetito. Silvano Colombo a nome di
sua Mamma, Fiordalice

corner
wine

cosa, e quando lo pucciavi nella tazzinetta, sprigionava un sapore celestiale.
Quale era il segreto di quel demonio di frate cuciniere il novizio non seppe scoprirlo, nonostante non gli
mollasse gli occhi di dosso.
“Ma, fra’ Panigada, quale è il segreto?”
E lui, serafico e pacioso, diceva “La polvere del pirimpimpin ”null’altro mollando se non un fragoroso
starnuto.
Allora cavava di saccoccia un fazzolettone rosso e
faceva appena in tempo a fermare quella sequenza di
botti che lo facevano individuare in quale parte del
convento si trovasse.
Si ricomponeva e via come se nulla fosse.
Passa un giorno, passa un altro, come diceva il prode
Anselmo, il frate morì e si portò nella tomba il suo
segreto.
Letteralmente, perché seppellito nella piena terra, fu
accompagnato dal pianto dei suoi confratelli e del novizio cresciuto anch’egli e passato a lavorare in cucina.
Com’è, come non è, verso il mese di marzo il novizio, che aveva preso lui pure il nome di fra’ Lino,
recandosi a pregare sulla tomba del suo maestro, vide
che dalla terra era cresciuta una pianticella. La guarda
ben bene e riconosce che è di sambuco. Dopo qualche
tempo ecco apparire un bel fiore a forma di ombrello,
giallo splendente e profumato. Lo annusa ben bene e
gli pare di riconoscervi quell’inconfondibile profumo
della torta del suo amato cuciniere. Lo taglia al piede dell’ombrello, lo mette a seccare sulla tavola dei
formaggini che c’era in cucina, al riparo dal sole, al
fresco, e quando è ben secco lo sfarina. Fa la torta
secondo quanto aveva rubato dal suo predecessore ed
alla fine nell’impasto vi sfarina il fiore di sambuco ed
il pan mein diventa quello di Frate Panigada, perché la
panigada è il fiore di sambuco e così il segreto di Caravate viene svelato a tutte… le bocche. Perché nella
saccoccia di fra’ Panigada c’era tale e tanta abbondanza di fiori sfarinati, che lui cavava di nascosto facendo
finta di servirsi del fazzolettone rosso, che questi fecero crescere la piantina e via così fino a che perennemente, nell’angolo del cimitero dove era sepolto il
frate, c’era una esuberante fioritura di sambuco, della
panigada.
Ora, per non lasciarvi a bocca asciutta, vi trascrivo
la ricetta della torta come mia mamma l’ha trasmessa
a me, per eredità, dicendo di non darla in giro a nessuno. Ma voi, mamme e zie, forse anche nonne di Caravate e dintorni, già la conoscete e comunque meritate

enoteca
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RENATO POZZETTO,
un “ragazzo di campagna”
che ha scoperto dove sta
di casa la felicità
A cura di Felice Magnani

foto da: jpeg varesenews.it

Cinquant’anni di successi: cinema, teatro/cabaret,
televisione più varie ed eventuali, a 78 anni Renato
torna in campo con Compatibilmente, spettacolo/cabaret nato da un’idea dell’attore lombardo, che ne
ha curato anche la regia. Si tratta di un volo a trecentosessanta gradi dell’autore sulla genialità e sulla creatività che ne ha segnato in modo indelebile la
storia personale. Nonostante i suoi successi, la sua
vita resta amabilmente legata al Lago Maggiore, a
Laveno, ai paesini prealpini e alle loro storie, alla
gente comune, a quel territorio di lago e montagne
che ama moltissimo.

C

on Renato Pozzetto e Cochi Ponzoni la gioventù
della televisione incontra la sua intonazione, il
suo canto “eversivo”, la sua voglia di ridere sulle
vicende di una realtà che non è sempre come viene
presentata, ma molto più ricca, più capace di offrire
interessanti osservatori di lettura quotidiana.
Con Cochi e Renato il piccolo mondo antico conferma i suoi limiti, i suoi vincoli, la sua difficoltà di
andare oltre. Inizia così un percorso che, strada facendo, abbraccia ogni spazio della vita umana e dello
spettacolo. Arriva il momento in cui i due giovanotti,
gemoniesi d’adozione, cominciano a frequentare strade diverse. Ciascuno segue il proprio genio, il proprio
rapporto con l’interpretazione della realtà e la sua rappresentazione.
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E’ in questa fase che Renato libera altre risorse, altri bisogni, quella vocazione al dire e al fare che ha
caratterizzato tutta la sua vita e che trova conforto
ogni volta che riesce a plasmarla e a trasmetterla con
quelle abilità di cui madre natura lo ha ampiamente
dotato. Quella sottile vena di surrealismo che segue
naturalmente la sua vita di attore di cinema e di teatro
chiarisce al pubblico la sua personalità, il suo modo di
essere, un rapporto con la realtà che non è mai sottomissione o allineamento, ma capacità di uscire dagli
schemi e di saper guardare bene in viso l’altra faccia
della realtà, quella che l’ipocrisia tende ad annacquare.
I film di Renato sono sequenze avvedute di parallelismi in cui non esiste la verità, ma modi e strutture
diverse di presentarla e di rappresentarla, di far comprendere che ci sono parti della vita umana che non
sono sempre quelle che ci si aspetta e che, proprio per
questo, sorprendono piacevolmente.
E’ in questa formidabile espressione di nuova comicità che si posiziona quel “ragazzo di campagna” così
amato e seguito dal grande pubblico, perché capace
di essere e di sollecitare quelle parti inconsce che se
non vengono liberate creano frustrazione. Così è Renato, spirito sensibile, amabile, attento a non tralasciare nulla di quella natura che sente ancora vibrare con
forza a dispetto del tempo e delle sue imprevedibili
reazioni. Il grande attore lombardo, che ha fatto del
Lago Maggiore la sua “cuccia”, il suo “nido d’amore”, è capace di sorprendere sempre con una comicità che corre sui binari di una sconfinata pianura nella
quale ogni spazio, anche quello meno conosciuto e
celebrato, ha una sua storia.
Renato non è solo il cabarettista, il cantante surrealista, l’autore, lo sceneggiatore o il regista che sa dirigere se stesso, era e resta un profondo conoscitore
dell’animo umano, un artista che sa vivere la felicità
degli altri come fosse la propria, l’attore che mantiene
vivo il rapporto con il territorio e con la gente, che si
ferma a far due chiacchiere con l’operaio o con il barista, che non vive di pregiudizi o con la puzza sotto il
naso, ma che allarga sistematicamente lo sguardo e il
cuore sulla storia del mondo, soprattutto quello della
porta accanto, per farlo sorridere.
Lo puoi incontrare a piedi o in bicicletta, in vespa o
con lo scooter, mentre va a trovare chi, come lui, ha
scoperto che la vita può essere anche un’altra. Un animo forte, un carattere pieno, una capacità rara di cogliere quell’ espressività che molti non hanno. Renato
è l’attore intuitivo, che in un momento del mondo ha
saputo coglierne le aspirazioni e la volontà, è la persona che ci ha regalato un modello d’amore credibile,
per dimostrare che la felicità è a portata di mano e che
basta poco per accenderla e farla vivere.
Con Renato Pozzetto abbiamo imparato a entrare
in una dimensione meno grammaticale dell’esistenza,
lasciandoci trasportare dove le parole si animano e si
aprono, restituendo significati che aiutano a riflettere
e a pensare.
Un atleta dello spettacolo dunque, che non si arrende, che lascia defluire lo stupore senza opporre resistenza.

e sei fuori, vivi la tua vita a stretto contatto di gomito
con le persone, giochi nella via o nella piazza, il mondo esterno diventa il tuo. Frequentando la scuola media i contatti si sono aperti ancora di più, è iniziata la
stagione dei sentimenti, sono iniziate le prime simpatie
per le ragazzine, i primi sussulti ormonali.
Il mio primo amore è stato longevo, è durato qualche anno, finché ho conosciuto Brunella, la ragazza
che sarebbe diventata mia moglie. Veniva anche lei
in campagna sul lago Maggiore da Milano, facevamo
parte della stessa compagnia e passavamo il nostro
tempo libero tra Gemonio e Laveno. Abbiamo quindi
proseguito i nostri incontri a Milano, dove è nato un
amore bello e profondo che è durato tutta la vita, fino
alla sua morte, avvenuta nel 2009. Ci ha unito un sentimento davvero molto particolare, che è andato ben
oltre gl’impegni di una carriera lunga e complessa.
Mia moglie ha capito fin da subito e ha condiviso,
trovando conforto anche nell’amicizia della moglie di
Cochi. Grazie al suo amore ho potuto proseguire il cabaret, il cinema, il teatro, la televisione, la sua è stata
una presenza unica e determinante. Mia moglie è stata
il grande amore della mia vita, sento moltissimo la sua
mancanza.

L’INTERVISTA
Renato cos’è per te, l’amore?
Un sentimento che è nato con me e con la mia famiglia. Si tratta di un sentimento normale, che ho sempre
avuto. Non è che mia madre e mio padre mi abbiano
insegnato a voler bene, è stato il loro modo di vivere il
vero insegnamento che ho ricevuto. Da ragazzino ero
molto discolo, vivevo per strada, prima a Gemonio e
poi a Milano. Vivevo sulla strada, frequentavo le periferie con i miei amici, vivevo una vita molto libera, ma
l’insegnamento ricevuto dai miei genitori è stato molto prezioso soprattutto nella gestione di alcuni valori
che sono diventati, in seguito, il punto di riferimento
della mia vita.
Ricordo che mio padre era un uomo di poche parole,
ma molto presente, mia madre era una donna laboriosa, casa e famiglia. Erano tempi in cui mancava un
po’ tutto. La guerra aveva generato povertà, la gente
era confusa, faticava moltissimo, doveva ingegnarsi e
darsi da fare. La maggior parte delle cose si facevano
in casa, c’era una collaborazione molto stretta, tutti
i componenti della famiglia erano impegnati a dare
il proprio contributo, compatibilmente con gl’impegni
di ciascuno. La mia stima nei loro confronti è nata di
conseguenza. Il papà mi ha sempre lasciato molto libero, non interferiva, mi ha lasciato fare, lui come la
mamma era molto impegnato nel suo lavoro, si fidava
di suo figlio.
E’ in questo spazio e respirando questa aria che ho
imparato a diventare grande, a guardarmi dentro, a
capire che quella realtà nella quale avevo avuto la fortuna di nascere era davvero una gran bella cosa. Ero
spessissimo fuori casa, stavo molto a Milano e soprattutto a Roma per il cinema, ma tornavo a casa per il
fine settimana.
A Gemonio ci si riuniva tutti, c’erano anche i miei
fratelli, in particolare Achille, con il quale ho costruito
la mia prima casa. In un paese piccolo apri la porta

Renato Pozzetto ha
aperto ufficialmente la
sua nuova stagione al
Teatro Sociale di Luino
con “Compatibilmente”,
lo spettacolo/cabaret
nato da una sua idea e
di cui ha curato la regia.

Quando ti sei reso conto di avere qualcosa di particolare che faceva presa sulla gente, mi riferisco alla
tua comicità, al tuo modo di rallegrare il pubblico…
A Gemonio non avevamo grandi possibilità, andavamo all’oratorio, cercavamo di passare il tempo, ma
io avevo una fortuna, quella di essere molto curioso.
Questa curiosità innata mi portava a stare in giro, a
mettere il naso nelle fabbriche della zona, a parlare
con la gente che lavorava, cercavo insomma di capire
un tantino più in profondità come fosse quel mondo
che da fuori appariva immenso. Ricordo che andavo
spesso dai Roncari, andavo a trovare Innocente Salvini, il pittore diventato famoso. Ero affascinato da
quest’uomo. Ogni volta tirava fuori i suoi quadri, me li
faceva vedere. Andavo spesso nelle officine degli artigiani, soprattutto dove si preparavano gli arredi sacri.
A Gemonio c’erano due macelli e io andavo a vedere come lavoravano, mi affascinava un po’ tutto. C’era
solo un momento in cui provavo una sorta di repulsione, quando uccidevano gli animali. Vivevo in mezzo alla gente. Qualche volta salivo sul camion. C’era
un giovanotto che andava fino a Milano a prendere la
verdura per poi venderla nei paesi vicini e io andavo
con lui.
Da Azzio a Orino, tra paesini della zona, ogni tipo di
frequentazione era buona per aggiungere un tassello
in più alla mia curiosità, alla mia voglia di capire la
gente, quello che faceva, cosa diceva, come si comportava, avevo la fortuna di vivere in un teatro naturale
ricco di sollecitazioni. Sono sempre stato un grande
appassionato di motori e a volte mi domando come
mai, ma non so dare risposte, sta di fatto che i rumori
dei motori di Gemonio li conoscevo a memoria, mi ero
creato una memoria storica che sarebbe tornata molto utile nel mio lavoro. Il paese era questo: la casa, i
cortili, i rumori, la capretta, la gente, l’oratorio, la
curiosità.
Il fatto che non ci fosse granché ha permesso che
noi ragazzi sviluppassimo al massimo livello la nostra
sensibilità, la nostra voglia di allegria, di sorridere
e di far sorridere, di dare un volto diverso a quella
vita che in alcuni momenti scorreva con una eccessiva
tranquillità.
Menta e Rosmarino 29

Abbiamo imparato a guardarci dentro senza aver
studiato nulla di psicologia, tutto avveniva sull’onda
di emozioni, pulsioni, sentimenti che crescevano strada facendo. La campagna di Gemonio mi ha fatto conoscere un linguaggio, quello dei bambini, della gente,
delle cose e degli animali, che poi sarebbe diventato
importante in quei mondi nei quali avrei realizzato il
mio sogno di artista, mi riferisco al cinema, alla televisione, ai testi delle canzoni, alle sceneggiature e a
tutto quello che è stato parte integrante della mia vita.
Io e Cochi abbiamo cominciato a canticchiare, a unire
le nostre abilità. Conoscevo un po’ di musica, abbiamo acquistato una chitarra e abbiamo cominciato a
strimpellare, l’idea era quella di vivere un passatempo
divertente.
Abbiamo cercato di trovare un linguaggio spiritoso,
che rendesse più allegra la vita, fatto di umorismo e
di ironia, esattamente quello che avevamo ereditato
dalle nostre storie di bambini, legati a una vita semplice, dove una parola detta in un certo modo faceva la
differenza, incantava, creava armonia, gioia, allegria,
aiutava a cambiare la faccia del mondo. E’ la curiosità che ti porta a scoprire la vita, che ti fa diventare
grande, è lo sperimentare che ti fa capire che il mondo
è quello che scopri nel tuo quotidiano incontro con la
realtà, ma anche quello che porti dentro, che incontri
ogni giorno frequentando gli altri.
Noi non abbiamo aspettato quel mondo, gli siamo
andati incontro, abbiamo cercato di conoscerlo e con
lui ci siamo misurati, lo abbiamo preso come modello,
tirando fuori i nostri caratteri, quello che la vita ci
aveva insegnato. Insomma, io e Cochi ci siamo dati da
fare. Tra noi c’era chi suonava la chitarra, chi l’armonica a bocca, chi cantava, abbiamo cercato di far
uscire allo scoperto le nostre vocazioni.
Grazie al parroco siamo approdati al teatro dell’oratorio, dove abbiamo trovato anche un pianoforte e
dove abbiamo avuto la possibilità di presentarci, di
cominciare a realizzare quello che avevamo dentro.
Da Gemonio a Milano, è l’inizio di un lungo e
straordinario cammino nella storia dello spettacolo
italiano
A Milano abbiamo iniziato a incontrarci nelle osterie, con un bicchiere di vino si stava al coperto. E’
iniziato un altro modo per chiacchierare, per mettere
insieme tentativi e progetti, per capire che cosa fosse
possibile fare per mettere in campo tutto quello che la
campagna e le periferie ci avevano insegnato. Abbiamo iniziato a frequentare due locali in cui convergevano artisti importanti, come Lucio Fontana, ad esempio, personaggi che sarebbero poi diventati famosi in
tutto il mondo.
Eravamo diventati amici di Piero Manzoni, molto
conosciuto anche per i suoi Achrome e Merda d’artista. In quel consesso è nata una certa libertà di pensiero e di linguaggio, un rapporto di carattere culturale,
l’opportunità di creare momenti di rappresentazione
canora e musicale con la chitarra, diciamo che è venu-

to a fuoco il nostro modo di essere ironici e di raccontare, soprattutto in quella Galleria d’Arte Notturna
nella quale passava una Milano curiosa d’ incontrare
modi diversi di fare spettacolo e di raccontare la vita.
Lì, abbiamo conosciuto Dario Fo, Enzo Jannacci,
Giorgio Gaber e lì, penso sia nata quella curiosità per
un linguaggio e per un pensiero liberi, la voglia di dire
quello che ci sentivamo.
I personaggi che incontravamo ci aiutavano a coltivare quello che avevamo dentro. Dario Fo aveva una
particolare simpatia per noi, siamo diventati amici;
anche con Jannacci e con Gaber si è creata una bella amicizia, fino a quando i proprietari della Galleria
d’Arte, i coniugi Mantegazza, hanno aperto un Cabaret che abbiamo preso in società, si trattava di uno
scantinato che poteva contenere dalle venti alle trenta persone del pubblico. Siamo partiti da lì, poi sono
arrivati Bruno Lauzi e altri amici. Passava spesso a
salutarci Lino Toffolo che arrivava da Venezia, è nato
così quel gruppo che poi si è trasferito al Derby per
iniziare un lavoro ufficiale.
Ascoltarti è piacevole, la tua comicità, il tuo modo
di raccontare prende, stuzzica il sorriso, rallegra l’animo, è sempre molto attuale…
Devo dire che il mio pubblico è sempre molto vivo e
molto presente, ciò significa che il repertorio ha ancora una sua attualità. Ho ripreso a fare teatro con Compatibilmente lo spettacolo/cabaret nato da una mia
idea e di cui ho curato la regia, debuttando a Luino,
l’ho portato quindi al teatro di Varese, dove ho trovato
un bellissimo pubblico. Il giorno 27 di questo mese di
novembre sarò in Veneto e precisamente a Conegliano
Veneto. Sono felice, anche perché mi è stato detto che
il teatro è già tutto esaurito, dunque uno stimolo in
più per proseguire con forza nella mia attività. Il 14
dicembre sarò in Piemonte, al teatro Alfieri di Torino,
un grande teatro, frequentato da un pubblico attento
ed entusiasta. Mi sento pienamente soddisfatto, perché
il pubblico si diverte, partecipa, dunque il repertorio
continua a creare momenti di grande allegria.
Renato, da Gemonio a Laveno, dove hai creato la
tua “cuccia”, è così?
A Gemonio, rione Martitt, abbiamo costruito una
bella casa, su progetto di mio fratello Achille, che
faceva l’immobiliarista e che purtroppo non c’è più.
Eravamo quattro fratelli, oggi siamo rimasti in tre, io,
Ettore e Giorgio. Era una casa ampia, che ospitava i
miei genitori e tutti noi. Io ero quasi sempre a Milano
e soprattutto a Roma, ma alla fine di ogni settimana,
sempre insieme a mia moglie, rientravo a Gemonio
per stare tutti insieme. E’ arrivato il momento in cui io
e Achille abbiamo deciso di comprare una casa a Laveno, posta su una collina con il lago a vista, l’abbiamo restaurata ed è diventata sede stabile di tutta la famiglia. Ci aveva colpito per la posizione: era grande,
con grandi spazi, molto adatta alla vita dei bambini,
il luogo ideale in cui trascorrere bei momenti di vita
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intima, lontano dal chiasso e dai rumori delle città,
molto adatta per godere dell’autorevole bellezza del
lago Maggiore. Nello stesso periodo avevamo anche
comprato una cascina, che era stata venduta dai proprietari delle Ceramiche e che oggi, previo restauro,
è diventata una locanda, la “Locanda Pozzetto”, su
una collina proprio sopra la cittadina di Laveno. Sono
molto felice di aver fatto questo passo, perché il posto
è splendido, offre un panorama unico, ampio e aperto,
di grande suggestione, un posto da salvaguardare e
da promuovere, cosa che abbiamo fatto e che continuiamo a fare, offrendo alle persone di poter vivere
un’esperienza fantastica. La Locanda è un hotel sito

in una posizione davvero unica, con un ristorante di
altissima qualità tenuto da un cuoco bravissimo e da
una sua collaboratrice. Quando l’ho acquistata c’era
un ragazzo che oggi ha la mia età e che è rimasto lì
a vivere occupandosi del giardinaggio e della pulizia.
Il cuoco l’ho corteggiato, abitava in una delle nostre
case a Gemonio, aveva già una buona posizione che,
all’inizio, non se la sentiva di lasciare, ma alla fine
sono riuscito a convincerlo.
Sei sempre stato un grande estimatore dei nostri
paesi prealpini, vivendoli con entusiasmo e partecipando alle manifestazioni popolari. Un ricordo di
Cerro di Caldana e uno di Cittiglio
A Cerro di Caldana ho abitato. Passavo di lì in moto
facendo le mie solite scorribande. C’era una strada tra
i boschi, tra Cerro di Caldana e Orino, che frequentavo spesso, ricordo che c’erano anche una stazione
della Forestale e una balera. Da bambino andavo a
vedere le persone che ballavano in mezzo al bosco.
Sono passato un giorno e sono stato colpito da una
cascina con scritto “Vendesi”, quindi con mio fratello

e amici con cui avevo condiviso alcune avventure della
vita, l’abbiamo comprata e l’abbiamo restaurata, trasformandola in un luogo di approdo anche per i figli.
Quando c’era la festa del paese aprivamo il portone,
facevamo entrare i musicisti, ricordo giornate felicissime. Siamo stati lì diversi anni, sono stati momenti
indimenticabili. Purtroppo quando abbiamo comprato
la Locanda a Laveno abbiamo dovuto fare delle scelte. A Cittiglio venivo spesso perché avevo un amico,
l’Andreino Contini, che suonava nella Banda. Aveva
una casa che era sempre aperta, un luogo simpatico,
ospitale, vivo. Io arrivavo con la moto, lui mi apriva,
tirava fuori una bottiglia di vino e cominciava a raccontarmi della sua vita, era uno che aveva lavorato
molto, aveva fatto il contadino, era stato in guerra,
aveva sempre un’infinità di cose da dirmi. Era una
persona eccezionale.
Eravamo molto amici e io sentivo un grande affetto
per lui: una persona davvero indimenticabile. Contemporaneamente ho conosciuto anche un bravissimo
maestro ebanista e falegname, Gianfranco Caporali,
l’ho conosciuto in un momento tragico della sua vita,
gli era appena mancato il figlio in un incidente stradale. Quando l’ho incontrato era un uomo bastonato,
io ho cercato di aiutarlo. Era bravissimo a suonare
la fisarmonica. Frequentavo spesso la sua bottega, ho
avuto bisogno di lui per alcuni mobili della mia casa di
Roma. Tra noi è nata una grande amicizia, dovuta anche alla comune passione per la musica e per i motori.
Con il side-car e con il sottoscritto alla guida abbiamo
superato il passo del Sempione e siamo arrivati fino a
Verbier, oltre cinquemila metri di dislivello. Ad attenderci c’era un amico che ci ha ospitato in un albergo
extralusso. Il giorno dopo siamo ripartiti e siamo tornati a Cittiglio. Un’altra volta siamo andati a Bolzano
con una cinquecento completamente rivestita in legno,
messa a punto per l’occasione da Gianfranco, che era
abilissimo non solo come preparatore meccanico, ma
anche come designer, ricordo quella stupenda creazione che tanta curiosità suscitava nella gente che ci
incontrava. Abbiamo vissuto molti momenti insieme e
siamo rimasti molto amici.

Cerro di Caldana,
Renato Pozzetto, Pippo
Cassarà e Gianni Picconi al
tiro alla fune durante una
“Festa al Cerro”.

Che cosa ti richiama all’amore oggi?
Il mio lavoro ha fatto parte e fa ancora parte della
mia vita, così come gli affetti di famiglia. Continuo a
lavorare con lo spirito di sempre e appena ho un attimo di tempo vivo accanto ai miei figli e ai nipoti. La
mattina mi alzo, vedo i bambini che fanno colazione,
poi tornano, li coccolo, li saluto. Ieri sera ho mangiato
con loro del pesce persico proveniente da un signore
che ha il suo quartier generale a Lisanza. Ero molto
felice, così la mia tradizione di famiglia, continua.
Quella di Renato è una bella lezione di vita, la storia di un artista che ha saputo mantenere intatti i suoi
valori, l’amore per quelle cose semplici, che sono state
parti fondamentali della sua vita.
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Federica Lucchini

E’

stato un tempio del lavoro che ha avuto per secoli come compagno fedele il fiume Bardello.
Ambedue sono lì a testimoniare la vitalità che
ha caratterizzato quest’angolo di Besozzo, fatta di gesti all’insegna della fatica e dell’ingegno. L’ex copertificio Sonnino, così come è denominato attualmente,
ha avuto molte vite. Ora, che si appresta a viverne una
nuova, è significativo celebrarlo nel suo lungo percorso non solo documentaristico, ma legato alla capacità
emozionale che ha saputo generare.
Certo, quelle acque fluviali furono lungo tutto il loro
corso alla base di un fervore di attività. La vita ha
sempre pulsato attorno ad esse. Basti pensare al punto dove traggono origine tra il paese da cui il fiume
prende il nome e Gavirate: erano ottimi carpentieri gli
uomini del Neolitico, che attorno alla seconda metà
del V millennio, costruirono due stazioni palafitticole.
Esse presero il nome dagli archeologi che le scoprirono: una a destra del fiume, chiamata nella seconda metà dell’Ottocento ”Stoppani”, l’altra, a sinistra
“Ranchet”. Devono aver vissuto bene queste popolazioni. Nella fatica, certo, ma anche nell’abbondanza di
una natura generosa, che non lesinava loro una dieta
ricca di carne, pesce, frutta, cereali. E pure anche di

vino, considerati i semi di vitis vinifera che essi hanno
lasciato.
Non dimenticando il fil rouge della vita nelle sue
molteplici forme attorno al fiume, dopo millenni, una
torre sarebbe stata eretta all’imboccatura del fiume, in
territorio di Gavirate. Assieme a quella della Schiranna, sarebbe servita come punto di riferimento per le
barche. Ce lo dice una cartina itinerante che raffigura
il lago di Varese nella seconda metà del Cinquecento,
in cui compaiono chiare queste due strutture.
Anche solo nel tratto iniziale il Bardello, dunque è
ricco di storia. Il ponte che separa il paese omonimo da
Gavirate ce ne offre un’altra, rappresentata da una lapide in latino, poco leggibile a causa dell’umidità, posta sotto l’arcata. Testimonia del fervore religioso e del
fermento lavorativo che accompagnarono la fabbrica
del Sacro Monte, cioè quel gigantesco cantiere che
condusse alla costruzione delle quattordici cappelle.
E’ datata 1606 (MDCVI), l’anno successivo all’avvio
della fabbrica. Che già ci fosse una comunicazione tra
Bardello e Gavirate mediante il fiume è indubbio, ma
evidentemente si trattava di una comunicazione non
in grado di sostenere le esigenze dei tanti pellegrini
che sarebbero affluiti. In quell’anno, Giovanni Battista
Monzio, prefetto delle strade, ordinò che fosse approntata una comunicazione perpetua attraverso l’erezione
di un ponte e la costruzione di una nuova strada per i
pellegrini che desideravano recarsi al santuario.
Sempre l’animazione ha dunque contraddistinto il
fiume. Scriveva nel 1603 P. Morigia: “Sopra questo
fiume ci sono molti mulini e cinque reseghe, e folle per

ex copertificio sonnino

la carta, è già fù tratto navigabile. Ed oltre à quanto
habbiamo detto, ha li pesci bonissimi, ch’egli produce. Oltre che quivi si caricano grandissimo numero di
mercantia”. Altri storici, come Giuseppe Quaglia nel
suo libro scritto nel 1884 “Laghi e torbiere del circondario di Varese, provincia di Como” sottolinea quanti
opifici traevano energia dal Bardello, ma è Ludovico
Brunella in “Frammenti di storia besozzese” (brevi
notizie preistoriche e storiche di Besozzo e dintorni)
del 1960 che riporta le attività economiche di Besozzo
nei secoli precedenti: “Verso l’anno 1550 Besozzo era

molto fiorente e a quell’epoca risale l’industria della carta, la quale contribuì
non poco al suo sviluppo.
A questo suo progresso
concorse la struttura geologica del fiume Bardello, il cui alveo, essendo
in parte in roccia, favorì
la formazione di cascate
sfruttabili industrialmente”. Quello che diventerà
il futuro copertificio nelle mappe del Catasto Teresiano appare come una
cartiera ad acqua. Sarà il
barone Eugenio Cantoni
che nella seconda metà dell’Ottocento darà un impulso
considerevole al cotonificio che da lui prese il nome.
Uno sciame di “api operose”, provenienti dalla Bergamasca, nei primi anni del secolo scorso, lavorarono intensamente attorno alle macchine, in una attività
continua e instancabile. Il rumore era assordante: se
dovevano comunicare tra loro l’urlo non era sufficiente e allora si portavano le mani alla bocca e si cercava
di interpretare guardando le labbra. La mancanza d’aria era necessaria perché il loro lavoro potesse procedere bene. I finestroni erano chiusi: se fosse entrata un
po’ d’aria sarebbe stata sufficiente per spezzare un filo.
Nei grandi saloni in cemento armato, che i visitatori in
questi anni hanno avuto la possibilità di vedere durante
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le mostre organizzate dall’amministrazione comunale,
la fatica e l’impegno erano quotidiani. Quei muri che
oggi nella loro asciuttezza sembrano comunicare un
lungo periodo di abbandono, hanno visto tante vite
susseguirsi non solo nel momento lavorativo. Hanno
assorbito le paure e le speranze dei militari, quando lo
stabile venne requisito alla famiglia Sonnino, divenuta proprietaria nel 1942: di lì a
poco i bersaglieri che in quei
grandi spazi ebbero modo di
trascorrere parte della loro
leva, sarebbero partiti per le
campagne di Russia e d’Africa
e molti di loro non avrebbero
fatto più ritorno. Dopo due anni
le pareti di una parte dello stabile avrebbero ascoltato un dialetto diverso, quello degli operai delle officine, provenienti da
Reggio Emilia, che stampavano
parti di carri armati. Insediamento bellico, dunque, obiettivo
da bombardare. Fu il controspionaggio che venuto a conoscenza
dei piani inglesi fece sì che la
ciminiera alta 60 metri fosse abbattuta nell’arco di una sola notte
per eliminare l’elemento distinti-

vo della costruzione su cui sarebbe stato sganciato il
carico distruttivo. Nel dopoguerra quelle pareti avrebbero ritrovato il fervore lavorativo. Sì, dapprima con i
40 operai che dal 1948 al ’53 eseguivano il finissaggio
delle coperte, poi dall’anno successivo il ciclo completo di produzione delle coperte Sonnino divenne una
punta di diamante per l’economia della nostra zona. E
quelle pareti videro l’arrivo delle balle di lana provenienti dalla Nuova Zelanda che venivano cardate, filate, tinte, tessute, lavate, garzate, grazie a macchinari di
grande automazione. Con la crisi dell’industria tessile
e della coperta di lana fu sospesa la produzione nel
1983. Iniziò lo svuotamento dei magazzini che richiese nove anni per la cessione dei macchinari in diverse
parti del mondo. Alfredo Sonnino nei suoi intensi ricordi personali rivolgeva l’attenzione, fra gli impianti
rimasti, ad una turbina idraulica che, con la forza del
fiume, agli inizi del secolo produceva energia meccanica per i macchinari e in anni più recenti, collegata ad
un alternatore, energia elettrica per il copertificio.
Poi quelle pareti vissero la dimensione del silenzio.
Un silenzio interrotto da una parentesi foriera di tanta
voglia di rinascita a favore della collettività. “Per chi
non aveva mai visitato questo luogo – scrive Angela
Fiegna in Storia e Storie dalla sponda magra, edito dal
gruppo di ricerca storica di Laveno Mombello & Edizioni Marwan nel 2014, riferendosi al suo ruolo attivo
nell’allestimento della mostra “Il luogo e la memoria”
del 1996 – l’emozione è stata grande. E’ stato come
entrare in un paese nel paese e da lì vedere cose note
da una prospettiva diversa. Finalmente il rigore e la
coerenza architettonica di questa bella costruzione,
apprezzata fino a quel momento solo da lontano, trovavano la loro giustificazione grazie ad uno sguardo
più ravvicinato e pertanto più analitico.
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Si poteva cogliere appieno la simmetria delle grandi
finestre inferriate, che nulla ha di monotono pur nel
preciso obiettivo funzionale, gustare l’alternarsi equilibrato dei vuoti e dei pieni; apprezzare la grazia delle
cornici arrotondate sopra le finestre tese a dare una
forma esteticamente godibile a quella che non voleva
essere solo e semplicemente una fabbrica”. L’acquisto
da parte del Comune non diede luogo alla realizzazione del sogno di recupero: le scelte dell’amministrazione successiva furono diverse. Poi, “gesti irrispettosi
lo hanno vandalizzato – continua Angela Fiegna – un
accanimento inspiegabile ha distrutto tutto quello che
c’era da distruggere, le tracce di memoria che erano capaci di far rivivere quegli ambienti venti anni fa
sono state brutalmente cancellate”.

Venti di rinascita hanno caratterizzato questi ultimi
anni: le vecchie pareti hanno già visto una nuova vitalità con la presenza di tanti visitatori durante il concorso di idee indetto dall’amministrazione comunale
per pensare al suo futuro. La fabbrica è divenuta una
estemporanea location di performance teatrali e pittoriche, di happening artistici e manifestazioni fieristiche. E i muri hanno assaporato il profumo del pranzo,
organizzato in collaborazione con Ascom, nel settembre 2016 a favore dei terremotati delle province di Rieti e Ascoli Piceno. Ed ora? “La nostra finalità – spiega
l’assessore all’Urbanistica Gianluca Coghetto – è che
questi nostri spazi diventino un luogo vivo, sinonimo
di spazi comunitari”.
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SILVIO MONTI
di

Consuelo Farese

L

a storia dell’artista Silvio Monti
ha inizio nei primi anni ‘60, a Londra, dove il padre lo
ha mandato a imparare il mestiere di famiglia, la ristorazione.
Silvio si è dimostrato
all’altezza della tradizione e delle aspettative della famiglia:
a soli ventidue anni
è già vicedirettore di
un grande albergo. In
un momento di svago, mentre passeggia
lungo il Tamigi, si imbatte in un paesaggista che dipinge Westminster. Per due ore lo osserva, intensamente,
in silenzio; nemmeno quando il pittore ripone i colori
e va via con il suo quadretto lo interpella.
E’ una folgorazione, una chiamata: Silvio Monti corre subito a comprarsi i colori, lui che non è mai stato
capace di disegnare, che invidiava un po’ chi come
la sorella sa disegnare semplici scene, proprio lui, da
zero o meglio da meno di zero, comincia la sua vita
da artista. Il padre invano cercherà di richiamarlo alla
ragionevolezza di una carriera ben avviata: l’incontro
con artisti, alcuni grandi, che del tutto casualmente
conoscerà, lo confermerà nella decisione di dedicarsi
all’arte e solo all’arte.
Kokoscka sarà uno dei grandi artisti che Monti avvicinerà, animato da grande curiosità, e che rispondono
alla sua evidente passione con grande disponibilità e
generosità. Più che maestri saranno per lui stimolo a

sperimentare, a osare. Ancora oggi a ottant’anni Silvio
Monti sperimenta, più che mai convinto che ciò che fa
grande un artista è la continua ricerca. Per Monti l’arte
non è e non deve essere decorativa, è visione, ricerca
dell’essenziale al di là della superficie e delle apparenze. E’ epifania.
L’arte pur nella ricerca continua ci dice Silvio Monti, non deve però essere forzatamente trasgressiva,
come obbedendo a una specie di diktat esteriore, ha
da essere al contrario un affiorare di livelli misteriosi.
L’artista lavora come un archeologo che, strato dopo
strato, mira al cuore dell’essere, alla ricerca di epifanie
rivelatrici.
Di sé Silvio Monti dice, chiedendo scusa per il paragone, “Ho avuto più periodi io di Picasso, e ogni periodo artistico è un aspetto del mio divenire, una espressione del mio essere in quel momento; ognuno ha
perciò un suo valore.” L’esperienza che lo ha divertito
maggiormente tuttavia è quella della collaborazione
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con il grande critico d’arte Pierre Restany, colui che
ha creato il Nouveau Realisme, e che a proposito dell’
opera di Sivio Monti ha coniato l’espressione “neo
barocco”. Il riferimento è alla istallazione di Monti dal
titolo Puttart che, nel 1994, dalle vetrine di Prevosti in
Corso Matteotti a Varese, stupì e scandalizzò i passanti.
Protagonisti dell’opera i putti, non quelli soavemente
asessuati che fanno da ricca cornice celeste a tanti santi e madonne dei grandi artisti del passato. I puttini di
Silvio Monti sono alati, rosei e rubicondi come i loro
antenati, ma sono calati nella contemporaneità: uno è
al volante di una Ferrari, altri due in bicicletta sono
concentrati in effusioni amorose assai terrene. Non
sono infatti asessuati.
Tutti sono nudi come i
loro predecessori rinascimentali, e, soavemente, mostrano con gioiosa
naturalezza i loro procaci attributi. Danno vita a
un teatrino neo barocco
di grande e intenso erotismo assolutamente innocente, immersi come
sono in un primigenio
giocoso eden.
La conversazione con
Silvio Monti è avvenuta
nel suo studio alle porte di Varese, affollato
da numerosissime teste.
Teste in differenti materiali come la ceramica
e la cartapesta, dipinte
su supporti diversi con
tratto veloce e forte, solitarie, in coppia o in consesso.
Volti oracolari che osservo in un dialogo muto e ricco
di suggestioni. Volti nei quali specchiarsi alla ricerca
di un indizio.
Molti volti in cartapesta rivelano ciò che di solito in
questi lavori viene nascosto sotto una mano di stucco
e di pigmenti: rivelano, anzi esaltano i testi e la testata
dei giornali di cui sono fatti. Sono queste le opere del
suo “Giornale Antropomorfo”, teste che hanno come
pelle e come tratti del volto lacerti di quotidiani casualmente accostati: un titolo o la testata è il naso, gli
occhi affiorano da testi ormai illeggibili, le orecchie
sono grumi di pagine. Il quotidiano come veicolo di
informazioni e opinioni, come “preghiera laica” ha
concluso il suo ciclo vitale e dà vita a un’opera nella
quale il caso e il disegno si incontrano dando luogo a
connubi sempre nuovi.
Ogni volto, in ceramica o in altro materiale, è diver-

so dall’altro, e sono tanti, tantissimi. Rappresentano,
ci dice Silvio Monti, la ricerca di quel se stesso che
continuamente muta.
Troneggiano nello studio di Monti grandi sculture,
corpi statuari con teste sorprendenti di Minnie e di Topolino. Per Silvio Monti infatti Walt Disney è il maggior artista del Novecento. Questa sua certezza rende
pienamente il lato pop di Monti.
Tra le sue esperienze che definirei pop c’è il tour con
Angelo Branduardi, nel 2003, per il suo disco “Altro
ed Altrove”. La collaborazione con Branduardi dà inizialmente vita a un’opera pittorica che lega a ciascun
brano musicale un’opera pittorica di Silvio Monti. I
testi delle canzoni sono
ispirati a canzoni d’amore di popoli lontani. In
seguito i due artisti percorrono insieme l’Europa nel tour, e mentre sul
palco si svolge il concerto, sullo stesso palco
Silvio Monti dipinge,
ispirato dalle canzoni
e dell’atmosfera che si
crea nell’incontro con il
pubblico. La voglia di
sperimentare ha condotto a un’esperienza inusuale nel mondo dell’arte, ricca di suggestioni.
Moltissime cosa sarebbero ancora da scrivere di Silvio Monti,
di questo artista che ha
vissuto a Londra, Bruxelles, Wiesbaden, Dublino, Parigi e Beirut prima di
stabilirsi a Varese. Moltissime mostre in tutto il mondo
e nei maggiori musei sarebbero da citare, così come
sarebbe da annotare la recente avventura che vede Silvio Monti entrare in contatto con un grande collezionista elvetico.
Lo spazio che mi è concesso è veramente troppo
poco. Concludo, scusandomi per le numerosissime e
gravi omissioni, citando le opere di Silvio Monti che
pongono al centro lo scrivere e in particolare la scrittura in corsivo. In alcune opere da calligrafici testi di
sfondo – che non sono un testo –, emergono volti anodini, mentre in altre la scrittura – che non ha un senso
compiuto – compone lettere mai spedite, lettere ancora
sigillate perché non ancora lette o che mai saranno lette, appartengono a una poetica di bella intensità con la
quale Sivio Monti reagisce all’appiattimento conformistico della globalizzazione.

GLAM ESTETICA E ACCONCIATURE
di Binda Pinuccia e Di Francesco Sabrina

Via Amendola, 14 - GAVIRATE (VA)
Tel. 0332 732323
www.glamgavirate.it

GLAM

Orario continuato
da Martedì a Sabato 9,00 - 18,30
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Lettera mai spedita,
tecnica mista su tela

Noleggio Con Conducente

Taxi Privato
Eugenio Rodari
Gemonio (VA) - Via Provenzana, 6

cell. 349 4635928

e-mail: ncceugenio@gmail.com
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CONCORSO LETTERARIO

PREMIO LETTERARIO “NICCOLÒ GIONI”
VINCITORI DELLA EDIZIONE 2018
– SEZIONE POESIA:
1° classificato
Giancarlo Bogni - Gavirate
2° classificato
Alba Rattaggi - Varese
3° classificato
Michela Lucchina - Cocquio T.
– SEZIONE RACCONTO:
1° classificato
Roberto Parietti - Montegrino
2° classificato
Stefania Tavazzani - Sangiano
3° classificato
Egidio A. Moja - Milano
– PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA: Mauro Marchesotti - Gavirate
– PREMIO AL CONCORRENTE PIÙ GIOVANE: Pietro Carraro - Azzio
La premiazione nel corso della presentazione del 41° numero della rivista
«Menta e Rosmarino».

Cc
TRA MEMORIA E STORIA

La bancheta di casciaball

I

n sur lagh de Gavirà gh’è ‘ne bancheta in doa se radunen i pensiunà; i pussee vec setà giò – precedenza dai vutant’an in sù –,
chi pussee gioin in pee. Poogh meter pussee in là gh’è ‘n altra
bancheta che se tegn ocupà par chi che riva strach du re pasegiada
o par via che ghe faa maa re schena o ul genucc.
L’è ‘ne cumpagnie de maltrainsema che le ghe traa a aumentaa,
mista de omen, donn spusà, veduv o single. (Mò se diis inscì, ‘ne
volta se diseva marelan).
Se troven su ‘ne bancheta a “cuntala su” cunt argument de cultura dure terza e quarta età: le và da re pulitiga ai barzelet, poo i
spetegulez fino ai corni e giò de lì.
De solit i pussee infurmà hin i donn, ul “gazzettino padano”,
che porten i ultim nuvità che han pena sentì al carfur o al cardy. Se
sent de chi rop che a metei in fira te rivet a pertegaa re luna.
I spetegulez vegnen prima de tut, e tut rop de mia cred, parchè
‘ne storia de segunda o terza man le cambia fino a fala diventaa
grossa cume chela du re Luisa de Bardel che a vutandaduu an l’è
restada incinta par un preservativ sbusà, colpa dur so amante, un Pepin de Fignan, che de an ghe n’ha vutantott
e chel gh’è burlà dent ‘me ‘n salam. Sicome la storia la staa mia in pee, alora ha duu intervegnii la Giuana dul
barbee a spiegaa che incoo, cunt ul viagra, tut è pusibil!
Se me toca sentii! Par stavolta però ve cunti dimà chesta parchè mò g’ho re gora seca e alöra – vegn anca ul
Giusep – nem a beev un bianchin.
Al prossim numer narò avanti!
Ur vost baloss
Mentae eRosmarino
Rosmarino
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TRA MEMORIA E STORIA

ALBERI, STELI E
FIORI DELLA MEMORIA
di

Daniela Beolchi

Giovanni Barbisan,
Primavera, acquaforte

Mi ricordo…
Il tiglio generoso di fragranze dolci
L’aquilegia leggera che cresceva nell’ombra
L’aspro dell’erba cucca
La parietaria che per gioco si appiccicava sulle magliette
La ricerca del muschio per il presepe
La stanza riempita dallo scintillio del pino di Natale
Le pigne del giardino che sfaldandosi prendevano forma di rosa
Nel prato di Febbraio l’azzurro minuscolo degli “occhi della Madonna”
Il vecchio melo che regalava melette brusche e saporitissime
La fioritura rosa del trifoglio
L’albero delle amarene
L’angolo della menta che si espandeva di anno in anno
Una vite di uva americana profumatissima
I piccoli cestini di steli flessibili intrecciati per le primule
Il quadrifoglio essiccato tra le pagine di un libro
I mazzi di camelie raccolte per le maestre
La grande pianta di fichi abitata dalle api
Le fragoline di bosco nascoste in un labirinto d’edera
Il mare giallo di ranuncoli e tarassaco che segnava l’arrivo della primavera
Il tempo dedicato a raccogliere viole
Il sentiero percorso sulle tracce dei bucaneve.
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Al cuor non si comanda
di

Giambattista Aricocchi

E

rano passati pochi
mesi dalla prima
ispezione a quel
luogo ed il maresciallo
Tenaglia, dei Regi Carabinieri, con gli appuntati al seguito Longhi e
Cerutti, alzò lo sguardo
quel tanto per seguire il profilo dell’altura
dove il convento sorgeva; unitamente sentì
tre rintocchi spandersi
blandi e smorzati nella
canicola di quel pomeriggio estivo.
L’intimità religiosa del luogo era protetta dal foCaravate,
gliame di vecchi fronzuti castagni, severe querce e
sull’altura il convento di
leggere quanto irte robinie che gli crescevano intorno
Santa Maria del Sasso.
e che, in stagione, mescolando con armonia vari toni
(da una vecchia cartolina)
di verde, lasciavano appena intravedere qua e là sulla
collina il biancheggiare della marna.
Per arrivarci, passata l’ultima frazione del paese, la strada, in ghiaia, saliva dolcemente e, prima di
giungere alla cima, disegnava un tornante che poteva
ricordare un aspide uscito dalle rocce per scaldarsi al
sole; al culmine un piccolo spiazzo dove le ombre di
quattro gelsi disegnavano a terra i loro pasciuti profili;
in un angolo, a ridosso del muro di cinta, una fontana
in sasso silenziosa, dormiente, aggraziata da un’antica
rosa bianca. Tre scalini invitavano alla chiesetta il cui
volto portava i tristi segni del tempo: scolorito, scrostato, dove poche tracce erano ancora visibili delle antiche pitture che lo decorava.
I tre militi, giunti che furono al
portale d’ingresso della chiesa, si
Ste volte
diressero a lato verso il portoncino
scuro e massiccio della portineria
nèm su a töi cul car!
del convento. Il maresciallo tirò la
catenella più volte, con decisione ed
un tintinnio di campanella risuonò
dall’interno. Una voce affannosa, quella di Padre Pietro Custode del Santo Sepolcro, il guardiano, rispose
mentre si avvicinava portando a spasso i suoi chili di
troppo: – «Arrivo! Arrivo! Datemi il tempo... che ul
Signor le dà par nagòt!»
– «Salve... Maresciallo Tenaglia...» si presentò,
con l’abituale gesto del saluto militare «ho un appuntamento con il Rettore, può gentilmente annunciarmi,
la ringrazio».
– «Certo, certo... ma intanto accomodatevi in questa saletta e non fate complimenti, c’è dell’acqua fresca del nostro pozzo... che, con questo caldo e quell’abito... posso ben immaginare!... Voialtri in un modo
io nell’altro... sempre una divisa portiamo!» sorrise
cercando di farsi passare la tensione che gli era salita
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alla vista di: giberne, moschetti e cappelli “fiammeggianti”.
Uscito il frate, l’appuntato Cerutti – che con l’acqua non aveva un buon rapporto – commentò tra sé
l’invito a favorire un “bel” bicchiere d’acqua fresca
pensando: –“Chisti chi per tener da conto il vino... a
chi riva ci danno l’acqua dul pozz! Sarà che a furia de
dumandala s’hin metu a fala la... carità!”
Ora et labora... Dio non si raggiunge solo pregando ma anche facendo; pertanto, nel convento, i frati
oltre che “orare” svolgevano anche le innumerevoli
mansioni quotidiane che il Rettore, Padre Gilberto del
Sangue di Gesù, gli aveva assegnato.
Due di loro, due novizi, quasi coetanei, Fratello Guido e Fratello Renzo, giunti al convento da un
anno, erano stati adibiti alla cura degli animali allevati
nella comunità. Vacche, capre, maiali, pollame e conigli che, una volta cucinati diventavano: arrosti, bolliti
o brasati... un peccatuccio che i monaci si concedevano, visti i duri e durevoli sforzi per resistere alla
carne “debole”, quello di godere, almeno, di quella
“tenera”!
Guido era settimo di nove figli e, come tutta la
povera gente di quei primi del Novecento, pativa una
miseria e una fame de mie cred!
Sott a ‘r campanin gh’è pan e vin! – sentiva dire
dal nonno – per cui, fin da ragazzino, iniziò a frequentare il convento che sorgeva dalle sue parti e, giorno
dopo giorno, piatto dopo piatto scoprì che... ul nonu
c’aveva propio ragione!... la vocazione oltre a colmarti il vuoto dello spirito sa riempirti anche quello
dello stomaco!
Anche Renzo non era nato nel bumbass! Sua madre, rimasta vedova con quattro figli da crescere e,
soprattutto, da sfamare s’arrabattava come poteva per
sbarcare il lunario facendo piccoli lavoretti a servizio
o sperando nella Provvidenza di qualche mano caritatevole. Finché un giorno il don Lorenzo, Prevosto del
paese e amico di Padre Gilberto, Rettore del suddetto
convento, impietosito dalla situazione di quella povera madre si mise una mano sulla coscienza e dicendo
per lei una “buona parola”, riuscì a farlo entrare come
novizio.
I due giovani legarono immediatamente formando una coppia affiatata, spesso, però, un po’ appartata,
schiva, solitaria; certo partecipavano con gli altri frati alle Messe, alle preghiere comuni: del Mattutino,
delle Lodi e del Vespro ma, solo quando tornavano in
complicità tra le mura delle stalle riemergeva in loro
la gioia e la voglia di vivere tanto da insospettire e
preoccupare il Rettore di questa loro “troppo stretta”
amicizia.
Quell’estate – in cui avvennero i tragici fatti – era
sul finire; il caldo umido ed opprimente lasciava finalmente il posto a pomeriggi e notti più fresche e vivibili
che, loro malgrado non davano alcun giovamento alle
gravi condizioni di salute di Padre Anselmo del Santo
Spirito: sapiente teologo e studioso, nonché prolifico e
geniale autore di innumerevoli scritti ed omelie.
Questa sua infermità che andava peggiorando
continuamente, senza lasciar presagire nulla di buono, convinsero il Padre Provinciale ad assecondare la

sempre più pressante richiesta del Rettore che venisse
inviato al convento un valido sostituto.
Infatti, come promesso, giunse, trasferito da una
Casa spirituale del novarese, Padre Leonardo della
Santa Croce di Gesù: un promettente giovane studente
– alcune sue prediche avevano catturato nelle navate
di molte chiese piemontesi, per stile e contenuto, innumerevoli fedeli – signorile nell’incedere, dallo sguardo limpido, intelligente e dai modi cortesi, destò subito, anche tra i nuovi confratelli, curiosità e meraviglia.
Anche Fra Renzo, catturato dal fascino del nuovo
venuto, cercò in tutti i modi di attirarne l’attenzione:
durante i deschi rovesciando inavvertitamente una
stoviglia, oppure dopo le orazioni, all’uscita dalla
cappella, cercando con un pretesto qualsiasi di attaccare discorso.
All’inizio, questo comportamento di simpatia che
Fra Renzo nutriva per Padre Leonardo diede solamente un po’ di fastidio all’amico Fra Guido ma, a lungo
andare, il sentimento degenerò in vera e propria gelosia, rasentando a volte il disprezzo e perfino l’odio.
Va detto – per onor di cronaca – che nel convento
gravava già da qualche mese un’aria pesante: a causa
di un avvelenamento da cibo avvenuto per mano rimasta ignota.
L’indagine che ne seguì fu scrupolosa e coinvolse
tutti: frati, confratelli e pure dei laici che frequentavano il luogo.
Il maresciallo Tenaglia, a cui venne affidato il
caso, si raccomandò con i suoi uomini, appena giunti
sul luogo del misfatto, con tono imperativo e categorico ordinando: – «La prima cosa da fare è sospettare di
tutti, chi c’era per lavoro e chi per preghiera... la legge
non guarda in faccia a nessuno... nemmeno a chi tiene
le mani giunte...»
I Carabinieri ce la misero davvero tutta ma, quella
volta, la fortuna voltò loro le spalle e di scoprire il
colpevole di quel folle gesto... non ci fu verso! Inoltre,
nei piccoli paesi, fattacci del genere suscitano sempre
imbarazzo e sconcerto per cui: meglio parlarne poco
e saperne meno! Oltretutto accertato che le sole morti
furono i tre cani da guardia, in attesa di eventuali nuovi indizi o indiziati si ritenne opportuno di archiviare
provvisoriamente il caso... ossia parlan pù!
All’osteria, però, qualche lingua tagliente... o
forse “rossa” – appena saputo dell’avvelenamento –
si lasciò scappare una battuta di divertimento... o di
“speranza”: ste volte nèm su a töi cul car!.
Ma, adesso, non si parlava di cani ma, bensì, di un
giovane frate trovato morto nel parco.
Il convento, limitato tutt’attorno da alte mura,
comprendeva – come detto – un ampio parco che,
seguendo il crinale della collina, risaliva fino ad un
appartato belvedere.
Fu proprio in quel luogo, in una notte appena rischiarata dal chiarore opalino della luna, che i due
frati – Renzo e Guido – si ritrovarono nel buio... per
cercare di schiarirsi le idee!
In lontananza le nere sagome dei monti circostanti; sotto nella piana, avvolto dall’oscurità, il paese dormiva silenzioso; intorno il discontinuo crepitare del
bosco infrangeva la loro tesa solitudine.
Alcune volte capita di pentirsi di quello che si fa...
ed il più delle volte capita di farlo col senno di poi!
Fu così che tra i due sventurati confratelli, in
quell’infausta notte, la ragione lasciò il posto alla follia. Ed il diverbio che ne seguì degenerò in lite per
culminare infine in tragedia.
Come detto all’inizio, il maresciallo Tenaglia con

i due appuntati, tornavano
per la seconda volta in pochi
mesi al convento che sembrava vittima di qualche sortilegio o torbida maledizione.
– «Sem semper chi...
pusée che in caserma!» disse
il Longhi mentre si sporgeva dalla porta per vedere se
la figura del padre guardiano
o del Rettore comparisse in
fondo al corridoio.
– «Scherza cui Sant... ma
lassa sta i fant... no... scherza
coi fanti...» si stava incartando il Cerutti mentre si versava un altro “bicchierino”...
d’acqua.
– «Allora... vi sembra il
momento di ridere? Stavolta
c’è di mezzo un morto e la
cosa... se l’hi mia capìda incamò... l’è molto... ma molto
spèssa!» disse il maresciallo
cercando di rimettere ordine
e contegno nella “truppa”.
In quel mentre entrò Padre Gilberto, il Rettore, che
riconobbe subito i tre militi:
– «Maresciallo... mi sembra così strano, quasi inverosimile doversi incontrare nuovamente... qui, tra queste mura... a distanza di così poco tempo, per vicende
sempre tanto dolorose e tragiche.» disse il frate con
voce rotta ed un’espressione tesa e triste sul volto, pallido e visibilmente provato.
– «Abbiate la cortesia di seguirmi, grazie» aggiunse mentre si avviava mestamente, a capo chino,
verso il parco; lo accompagnavano i tre gendarmi a
cui – una volta incamminati – si unirono altri quattro
frati... che, a guardarlo, quel piccolo corteo nero, si
poteva scambiare già per un mezzo funerale!
Il maresciallo Tenaglia si chinò sul lenzuolo che
faceva intravedere la sagoma di un corpo; quindi, alzandone lentamente un lembo, vide il volto ceruleo del
ragazzo, di Fra Renzo. Sul terreno, una macchia di sangue, si spandeva a circondargli come un’aureola purpurea il capo; mentre lì vicino una pietra, anch’essa segnata dal sangue, non lasciava dubbi sull’arma del delitto.
Arrivò l’autunno e con lui le tanto attese piogge
che lavarono ogni cosa – anche i “panni sporchi” del
convento – e, finalmente, anche il paese ritrovò la sua
persa tranquillità.
Anche all’osteria, in piazza, tra il fumo dei toscani
ed i bicchieri di vino riprese la solita routine quotidiana. Ma, quando un giorno la Pina cominciò a tirar
fuori la storia del convento...
– «Si è saputo che è stato Fra Guido ad ammazzarlo quel poveretto... che l’è dai föo de matt... e l’hanno
portato in manicomio a Reggemilia... Anche se tra tutti e due... mei dii nagòt!...»
Il Pesìn appoggiato al bancone, guardando la
pioggia rigare gli alonati vetri delle finestre cominciò
ad intonare:
Oh morettino mio morirai,
morirai, morirai...
e tutti in coro... ad andarci dietro:
Oh morettino mio morirai
sot ai rot dul tranvai!

Caravate,
Il giardino nel convento di
Santa Maria del Sasso.
(da una vecchia cartolina)
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L’INSERTO ARTE

Ricordo di
FRANCO ROGNONI
di

Stelio Carnevali

“C

franco rognoni

onsulenza Assicurativa” così, timidamente,
un evanescente cartiglio mal trattenuto nella
finestrella di un campanello, testimone di sofferta autarchia o parsimonia fine anni ’40 e dunque in
bakelite marron con il suo rosso pulsante, nell’angolo
più orbo del ballatoio, timidamente scoraggiava l’importuno. Consulenza Assicurativa altro non era che un
depistaggio, un sofisticato sistema di difesa, di protezione dello studio di Franco Rognoni al n. 12 di via Bottesini, Milano zona Lambrà. Né vezzo né stravaganza:
Franco Rognoni era essenzialmente questo ed ancor più
autentico quando completava il suo profilo riflettendo
sul proprio cognome. “Più che di un pittore”, diceva “il
mio sembra il nome di un salumiere di Gallarate”.
L’incontro avvenne a Luino all’inizio del 1980 quando da lui, cliente della banca in cui lavoravo, fui eletto prudente gestore dei suoi risparmi, poi fiduciario e
infine amico. In seguito cambiai sede di lavoro ma rimase inalterata la frequenza dei contatti: ero a Milano
ogni settimana e non potevo sottrarmi ad una visita che
avrebbe dovuto essere di aggiornamento finanziario e
invece era pura ricreazione; si parlava d’altro. O in via
Pancaldo dove viveva con la moglie Mariuccia o direttamente in studio; nell’uno e nell’altro caso imparavo
ciò che nessuna scuola avrebbe potuto insegnarmi, imparavo che c’era una qualità di pensiero abissalmente
distante da me. Per me, che pure avevo passato i quaranta ma ero rimasto al palo attardato per metà vita a
sgorbiare carte, erano ore di vertigine.
Si pranzava sempre insieme, indifferentemente in casa
o accanto allo studio dove un affabile egiziano teneva
trattoria e dove si consumava sempre un rito frugale: di
un quarto di vino ne rimaneva metà. Ma per Rognoni
era ogni volta un gran raccontarsi: con garbo, autoironia, senza risentimenti, grato, anzi, alla vita che fin qui
aveva generosamente assecondato la sua unica aspettativa: dipingere. Che dipingere o meglio pitturare come
diceva lui, consentisse anche un dignitoso vivere ai suoi
cari, questo era considerato un privilegio che sentiva di
doversi guadagnare giorno per giorno. Nel corso di questo racconto, intercalato da ben distribuiti quai coss, in
forma di allegro ruscello qua e là punteggiato da una
leggera balbuzie che dava colore e vita alle sue parole
al pari dell’onnipresente segno nero, marcato, vigoroso
e intermittente che rende inconfondibile la sua pittura,
appoggiava la voce, riconoscente, a tre nomi; tre uomini
verso i quali la gratitudine era inestinguibile: il critico
Raffaello Giolli, l’imprenditore Giovanni Botta e il gallerista Bruno Grossetti della galleria l’Annunciata.
Il ruolo di questi personaggi è meglio delineato in
altre fonti ma riportando decenni dopo le parole udite
allora e vivissime oggi, Rognoni riconosceva devotamente a Giolli, che internato a Mauthausen vi morirà
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cinquantaseienne nel 1945, un’irraggiungibile statura
morale. Non solo: Rognoni deve a Giolli una precoce
maturazione raggiunta attraverso letture di libri d’arte,
editi all’estero e generalmente mal tollerati dai tempi,
della preziosa biblioteca, e insegnamenti dai quali tanto
i coetanei quanto molti artisti già avviati erano impietosamente esclusi. Da Giolli Rognoni aveva ricevuto il
privilegio di conoscere l’opera e gli illuminati commenti, oggi si direbbe in tempo reale, su Rouault, Grosz,
Dix, Bekmann, Hofer, nomi ignoti ai più fin verso gli
anni ’50 salvo che a pochissimi aggiornati studiosi.
Il commendator Botta, uomo pratico e ricco d’intuito,
aveva consentito a un Rognoni poco più che trentenne
di vivere di pittura acquistando settimanalmente l’intera
sua produzione, in prevalenza disegni, togliendogli così
l’imbarazzo di battere Milano col quadretto sottobraccio alla ricerca di un temerario collezionista. Rognoni
partecipava alla delusione dei colleghi ma con realismo
prendeva atto che le difficoltà dei tempi, specie per un
giovane artista, concedevano alla pittura margini irrisori; consapevole di ciò e grazie al suo eclettismo lavorava senza sosta per l’editoria e la stampa periodica, fino
a quando l’incontro con Bruno Grossetti, titolare della
Galleria l’Annunciata, lo pone all’attenzione della critica e del collezionismo milanese. Siamo nei primi anni
’50, da qui in avanti Rognoni sarà prevalentemente pittore e per oltre trent’anni anni il felice e leale rapporto
con Grossetti solleverà Rognoni dalle perdite di tempo
in mal sopportate trattative di mercato, in uscite promozionali e conseguenti vincoli.
Vinceva a fatica il dover mostrare se stesso specie
quando nel corso delle vernici (posso testimoniare) veniva affrontato da chi, interpretando, pretendeva una
conferma; al che con estremo garbo rispondeva “sì,
può essere… anche se io semplicemente un quadro ho
cercato di fare, un quadro che il più possibile piacesse

anche a me. Se lei ci vede dentro quello che mi sta dicendo, meglio” e concludeva. Per Rognoni questo era
tempo prezioso sottratto alla pittura, dunque alla vita.
E a conferma mi raccontava che già negli anni ’70, di
ritorno dai suoi annuali soggiorni veneziani, si dedicò a
quel tema: la laguna, un impercettibile richiamo ad una
briccola, alla tremolante prua di una gondola ed ecco
Venezia, poco più di un esercizio, diceva. “Il consenso
mi sorprese” raccontava “tutti volevano con insistenza
una Venezia, ma io non volevo passare per il pittore delle venezie e smisi di farle anche perché perdevo gran
tempo a giustificarmi, a resistere e a declinare”. Non ho
parole abbastanza convincenti ma posso assicurare che
in questi racconti dominava l’umiltà, il senso pratico,
l’impegno a spender bene la propria vita e di orgoglio
nemmeno l’ombra.
Ecco, quello che mi preme fissare su questa pagina è
la testimonianza, attraverso i suoi racconti, la frequentazione e meglio ancora quale spettatore dei suoi comportamenti, sull’uomo Rognoni, e non posso sottacere
la sua sincera professione di riconoscenza verso molti
e primi fra tutti i tre “benefattori”: costante preambolo
ad ogni racconto di sé. Non ho scienza né profondità
per andare oltre, ad altri, padroni di preziose competenze, il compito di occuparsi dell’artista. Tutti hanno
riconosciuto a Rognoni ironia, sentimento, intelligenza,
humour che velati o palesi portavano consensi alla sua
opera: sulla tela, con il racconto c’era tutto questo; unanimi i critici.

... ironia, sentimento,
intelligenza, humour.

Della vita privata poco si sa e ancor meno della sua
generosità; parsimonioso persino nel mostrarsi quasi
a dire per favore lasciatemi nell’ombra ha aiutato più
d’uno del suo mondo, aiuti che i beneficiati talvolta hanno demeritato ma mai hanno provocato in Rognoni una
sola sillaba di risentimento: attribuiva tutto ciò, parole
sue, al naturale andamento della vita. Anzi è persino accaduto che qualche infedele si sia ripresentato e senza
indugi Rognoni si sia ripetuto.
E a proposito di generosità, in questo episodio, per
nulla isolato, sta la conferma. Per l’aiuto domestico a
Luino si erano appoggiati e subito affezionati ad una
neo pensionata: Santina, donna lombarda e di filanda
tutta rispetto, giudizio e buon senso; una donna speciale
ben presto insostituibile ma che abitava tra le colline a
otto chilometri da Luino. Facile l’arrivo al mattino ma
era un disagio il rientro al pomeriggio perché la corriera
del Baldioli faceva un solo ritorno a tarda ora. Bisognava porvi rimedio, così. Un giorno Rognoni mi chiama
chiedendomi se posso salire per un paio di giorni; la necessità era questa: comprar casa alla Santina a Luino.
Raggiungo immediatamente Franco e Mariuccia e dopo
il primo giorno di trattativa con l’agenzia e il secondo
dal notaio la casa fu di Santina che confusa ripeteva,
troppo! troppo! E questo, confermo, non rimase un caso
isolato.
Durante queste lunghe nostre conversazioni sono stato più volte tentato di cavargli, senza curiosità né malizia e solo per mio sincero bisogno, un parere, quasi
una classifica sui pittori contemporanei di casa nostra;

mi sono sempre astenuto e credo che
abbia apprezzato questo riguardo. Sapevo di una segreta stima per Osvaldo Licini e ciò mi bastava. Per contro
esprimeva spontanea ammirazione
verso un ristretto elenco di stranieri
tra quelli studiati in casa Giolli e che
l’avevano sedotto, ma si può anche
dire adottato, in giovent������������
ù; ���������
confermava tutti i nomi di quell’elenco più uno,
uno al quale Rognoni ha dedicato,
caso unico, un omaggio e un paio di
avvicinamenti ; questo amore segreto
si chiamava Rothko.
Qualche biografo distratto fa nascere Rognoni a Luino; così non è ma separando i giorni di sua vita di Milano
da quelli di Luino per metà sapevano
di Lago. Sfuggiva così un poco dalle
noiose pressioni milanesi che si facevano sempre più aggressive, ineducate e lo distraevano dalla pittura. “Ho
capito” diceva sornione “sanno che ho
passato gli ottanta, ho in casa un buon
numero di quadri e sono lì, i mercanti,
come gli avvoltoi”. Parlava naturalmente di qualche gallerista che chiedeva di sostituirsi a Grossetti. Luino
allora, sebbene espugnabile, costituiva una buona difesa e un considerevole vantaggio: lo studio, suo principale luogo di respiro, luminosissimo,
e la camera da letto erano separati da
una minima parete.
Per Rognoni la vita era la pittura,
gradiva certamente il consenso purché misurato e chiedeva al destino
che gli fosse risparmiato l’insulto di
una vecchiaia senza poter dipingere,
e subito si correggeva: senza poter
lavorare. Poi continuava: “perché
solo pitturando ho la sensazione di
mantenere la distanza con la volgarità che si fa strada oramai a Milano da
tempo e ora un poco anche a Luino e
aggiungendo un generico e smorzato
giudizio sui tempi “fate pure, tanto
altri ottant’anni di avvilimento non
ve li concedo”.
La sua richiesta fu accolta. Senza
occhiali e con la mano ferma e guizzante com’era la mente si fermò di
dipingere a dieci giorni dalla morte. Negli ultimi due
anni si sentiva affaticato e aveva ridotto, quasi abbandonato la produzione di opere di grande formato per dedicarsi a quelle che trovavano principio e fine nell’arco
dello stesso giorno; voleva risparmiarsi la tristezza di
un’incompiuta lì inchiodata sul cavalletto��������������
, veglia funebre a se stessa: né incertezza né resa.
Come pittore era da molti associato al gruppo dei bravi, come uomo, per me, nel mio piccolo, era un gigante.
Nulla rimase incompiuto, ordinatamente ripiegato sul
cavalletto solo il suo camice bianco con tracce e profumo degli ultimissimi colori. Lo conservo con devozione, e per me semplice tra gli umani e che ricordando
l’uomo e l’amico Rognoni mi commuovo, quel camice
scintillante, al pari di un’altra qualsiasi opera o la migliore, mi aiuta tanto a ricordarlo vivo.

Franco Rognoni,
Danzatrice

Franco Rognoni,
Don Chisciotte

Nella pagina a lato
Franco Rognoni,
Nebbia a Venezia
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Giuseppe Zoppi
di

Mario Chiodetti

G

iuseppe Zoppi non fu uno
scrittore della realtà, ma un
poeta trasognato che fece
della montagna una divinità pagana, da raccontare con tocchi leggeri ed entusiasmo di fanciullo, e
anche, a volte, con un’ingenuità
feroce e quasi superstiziosa nel
descrivere il rapporto tra il montanaro e i piccoli animali selvatici, i ghiri le donnole le coturnici,
fastidiosi e privi di valore venale,
quindi nocivi e da eliminare. La
montagna di Zoppi non esiste
più, cancellata dalla speculazione, dall’abbandono dei pascoli e
dell’attività contadina, violentata dal clima impazzito, ed è per
questo che la amiamo, così pura
e amica come i suoi occhi di bambino l’avevano scoperta, nei primi
anni del secolo scorso.
Nato il 12 settembre 1896 a
Broglio, in valle Maggia, liceo a
Locarno e università a Friburgo,
insegnò per diversi anni lettere al
Ginnasio di Lugano e al magistrale di Locarno, prima di terminare
la carriera, e la vita, a soli 56 anni,
al Politecnico federale di Zurigo,
dove ebbe la cattedra che fu di Francesco de Sanctis. Per
anni la sua fama rimase legata al libro scritto a ventisei
anni, pieno dei ricordi dell’infanzia trascorsa nella sua
valle Maggia, all’alpe di Brunescio, tra le mucche e le
capre degli alpeggi, i pastori e i contadini, la solitudine
pensosa e quella vita un po’ brada che i ragazzi del tempo potevano ancora trascorrere, ritmata dal capriccio
della natura.
Il libro dell’Alpe, pubblicato da “L’Eroica” di Ettore
Cozzani nel 1922 con le xilografie di Francesco Gamba
(Premio di Letteratura svizzera “Federico Schiller”), ha
un incipit di sconcertante attualità, e pensiamo a cosa
avrebbe scritto oggi Zoppi di una società che ha amplificato enormemente i difetti che lui riscontrava allora e
lo spingevano “sulla via del rifugio” in alta quota.
«Poiché la vita mi concede una sosta, fuggo la città, i
treni, i tram, i cinematografi, i parrucchieri, gli uomini
che portano – pare impossibile – colletto e cravatta,
le donne, le automobili, le motociclette. Torno a
rivivere, nel ricordo e nella realtà, la vita umile, rozza,
disprezzata, che condussi da fanciullo; una vita sempre
aspra, spesso pericolosa; una vita che dura uguale da
secoli e secoli, vuole durare ancora, e durerà certamente
in eterno, checché possa succedere al mondo, qualunque
possa essere la sorte stessa della civiltà». Previsione
purtroppo sbagliata, perché nessuno ormai vuol più
�������
fa-
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ticare in montagna, e i contadini svizzeri negli alpeggi
cercano ogni anno volontari disposti a dare una mano in
cambio di vitto e alloggio.
Ma la scrittura melodiosa di Zoppi – l’accusa di essere retorico e di restituire una visione edulcorata, borghese, della realtà contadina, non è ancora caduta del
tutto – ci cattura soprattutto nelle descrizioni d’ambiente, di una nitidezza segantiniana: «Il mio alpe, la valletta verde in cui, per secoli e secoli, vissero i miei padri,
la terra che perciò ancora oggi più di tutte è mia, mi si
apre innanzi quasi per incanto, come un paese di sogno.
Il sole la riempie di bagliori e di lampi; l’acqua, d’una
musica incessante. Io guardo e guardo, con molto più
meraviglia che se la vedessi per la prima volta; rimiro,
a uno a uno, i luoghi a me noti più che la mia casa, le
pendici, i colli, le cime, su cui ho tante volte appoggiato
i piedi per camminare, le guance per dormire; ascolto il
rombo del torrente, familiare un tempo al mio orecchio
come la voce di mio padre».

...un poeta trasognato
che fece della montagna
una divinità

Il libro dell’alpe, scritto nel 1921 di getto durante
un’estate al Motto, diventò un sussidiario per le scuole
svizzere ed ebbe ripetute edizioni, e il “poeta della terra”, come lo definì il critico Brenno Bertoni, fu paragonato a un altro cantore della “vita selvatica”, Francesco
Chiesa, che con il suo Tempo di marzo aveva levato
inni alla campagna lombarda.
Come lui, Giuseppe Zoppi trovò fortuna in Italia,
soprattutto con Presento il mio Ticino, pubblicato da
Mondadori nel 1939 e ristampato nel 1941, un libro che
letto oggi fa quasi tenerezza, tanto i luoghi narrati restituiscono l’incanto di una vita quasi irreale, semplice
e genuina, improntata sul rispetto e i valori cristiani, le
tradizioni contadine e valligiane, le lunghe escursioni
en amitié con Francesco Chiesa e Valerio Abbondio,
quest’ultimo poeta lieve di albe e notturni ricordato da
Piero Chiara nei suoi “itinerari svizzeri”.
Nel capitolo “Passeggiata col maestro”, Zoppi, Abbondio e Chiesa partono da Mendrisio a piedi in direzione Sagno, paese natale dell’autore di Villadorna.
Arrivati alla casa del poeta, «dipinta di giallo, con le
persiane verdi», i tre amici dopo un buon pranzo «innaffiato, moderatamente, da un vinello bianco, secco,
che il Poeta produce nel suo podere», finiscono la giornata contemplando il paesaggio circostante.
«La giornata finì, come si conviene, in poesia. Il
Maestro ci condusse, dall’altra parte del villaggio, fin
sul bellissimo poggio di San Martino. Era il tramonto,
scendeva la sera. Si vedevano, lassù, ������������������
le grandi Alpi coperte di neve, ma tinte di sanguigno, vive, palpitanti.
Sanguigne, intorno, erano anche le nubi e, più presso a
noi, verdognole, giallastre. Noialtri, non si parlava più:
non c’era più nulla da dire».

Il mondo alpestre amato e venerato da Zoppi trovò
eco anche nel terzo libro, Quando avevo le ali, pubblicato nel 1925 sempre per “L’Eroica” con le xilografie
dell’amico Aldo Patocchi, nel quale però si scorgono,
accanto alle descrizioni “magiche” del paesaggio, ruvide storie di uomini e donne con aspetti drammatici,
come quello della bimba della “famiglia foresta” morta
bruciata dal fuoco acceso in casa per preparare la cena.
La visione lirica di Zoppi vira verso una più consapevole “presa di coscienza” dell’asprezza della vita contadina, della povertà dei servi e dei pastori, della loro
vulnerabilità dovuta all’ignoranza e all’indigenza. Più
avanti, con il romanzo Dove nascono i fiumi, la visione
diventerà ancora più pessimistica e intrisa di una fonda
tristezza.
Nel 1924, invece, Giuseppe Zoppi aveva pubblicato Il
libro dei gigli ancora per “L’Eroica” di Milano con “gli
ornamenti” di Francesco Gamba e un lungo “preludio”
di Ettore Cozzani, un omaggio accorato al suo mestiere
di insegnante, al “giardino di anime” nel quale si trovò
per educare i piccoli “gigli” delle prime classi. «Basta
trascorrerne anche soltanto qualche pagina per sentire
ch’esso vive in una atmosfera lirica, dentro cui esso palpita e si distende e s’innalza come una betulla d’argento e d’oro nel cielo autunnale di Val Maggia;», scrisse
Cozzani, «e acquista di rigo in rigo un sempre più alto
potere di commozione, mantenendo senza turbamento
la miracolosa leggerezza e trasparenza della forma».
Prosa lirica, quella di Zoppi, nei miniati ritratti dei
bimbi e del paesaggio di laghi e monti, ché lo scrittore
di Broglio poeta lo era nell’intimo, come aveva dimostrato con la raccolta La nuvola bianca, uscita nel 1923
sempre per lo stesso editore con le splendide xilografie
di Piero Parigi. «O bellissima sera!/ E tu, fatta leggera/ e dolce, anima mia!/ Ogni malinconia/ mi appare
oggi lontana/ e vana./ Ed anche la speranza/ è un inutile

ingombro/ al mondo», recita “La dolce sera”, esempio
dei suoi versi rarefatti e trasognati, caratteristici di un
animo contemplativo.
Zoppi curò poi per “L’Eroica” una prestigiosa collana
dedicata alla montagna, traducendo e facendo conoscere tra le altre l’opera dello scrittore svizzero CharlesFerdinand Ramuz, autore anche del libretto per Stravinski dell’Histoire du soldat, e pubblicando nel 1934
lo splendido Paura in montagna.
I libri di questo riservato cantore della vita pura e dei
buoni sentimenti sono ancora reperibili in ebay o in Maremagnum e nelle librerie antiquarie (rare le prime edizioni), ma recentemente in Ticino c’è stato un risveglio
di interesse nei suoi confronti, con la raccolta di articoli
usciti negli anni nella stampa ticinese e intitolata Ero un
ragazzo di montagna - Novelle, ricordi a cura di Tania
Giudicetti Lovaldi, pubblicata da Salvioni a Bellinzona
nel 2015, e l’ennesima riedizione de Il libro dell’Alpe,
edita da Dadò di Locarno l’anno successivo.

...in tutte le grandi e
piccole cose, la bellezza:
ecco il mio sogno!

Un giusto omaggio a uno scrittore fuori dal tempo, capace di dipingere delicati acquerelli di parole e restituirci l’immagine sacrale della montagna, i gesti semplici
dei contadini e dei pastori, il sentimento della natura e
degli animali. Nel Libro dei gigli, del resto, Zoppi aveva palesato il carattere della sua poetica: «Insegnare
e vedere, in tutte le grandi e piccole cose, la bellezza:
ecco il mio sogno».
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LA QUALITÀ È VISIBILE

di Pusterla Manuela
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Cesare Giorgetti
di

Federica Lucchini

I

l viaggio con lui si può fare anche sott’acqua, senza
la tuta da sommozzatore. Basta la luminosità dei suoi
occhi quando rivive la trasparenza del lago di Varese.
Il viso diventa lo specchio di un’anima che ha vissuto la dimensione della bellezza. “Quando da bambino
sulla barca di mio papà Luigi, classe 1906, andavo da
Cazzago Brabbia all’isolino Virginia ricordo il primo
tratto così limpido da far risaltare il terriccio del fondo
che copriva uno strato di conchigliette fossili. Poi tutto
scompariva perché la profondità diveniva maggiore per
ricomparire verso la parte finale con la stessa purezza”.
Un ricordo che sgorga dalla sua mente con la vivacità
di chi vuole rendere omaggio ad un luogo che rispecchia i suoi più profondi palpiti è quella del genitore che
metteva in acqua le legnaie, costituite da fascine verso

le quali correvano i persici per deporre le uova. “Non
erano uova sparse come quelle degli altri pesci – spiega
– si attaccavano ai rametti una vicina all’altra. Creavano l’immagine di un albero di Natale che si vedeva a
7 metri di profondità!”. La sorte ha voluto che Cesare
Giorgetti, 73 anni, cazzaghese, nascesse secondogenito, dopo il fratello Carlo, conosciuto come il Cìcin. Può
sembrare un dato di poca importanza. Lo era invece
per lo statuto della Società Cooperativa “Pescatori del
lago di Varese” secondo il quale solo i figli primogeniti
di pescatori potevano diventare professionisti. Così lui
è stato costretto a scegliere un’altra strada: dapprima
quella del bigliettaio sui pullman che conducevano in
Valceresio, poi quella del dipendente Ignis. “Ma siccome facevo i turni, l’altra metà giornata era comunque
dedicata al lago”, spiega di fronte al caminetto acceso.
Suo fratello dal 1959 per tre anni è stato esercente all’isola e lui, di riflesso, ha vissuto anni felici con la gente
che riempiva quel lembo di terra per gustare le alborelle,
ballare, divertirsi. Ma l’attenzione però subito si sposta
sulla pesca: “Alla sera si pescava a tirlindana per prendere i persici”. E per rendere efficace la sua descrizione
spiega a gesti come si cuciva sull’amo con un filo rosso un bozzolo (una galeta) tagliato a fese, come esca,
mentre si trascinava il filo di rame che terminava con un
filo di seta trasparente. “Se i pesci non abboccavano, si
ritirava la tirlindana per controllare il bozzolo. Se faceva
la bava, allora questa veniva tagliata”. La pesca a cucchiaio per catturare il luccio ha una sua suggestione grazie a una piastra di rame ondulata e bucata per attaccare
un’ancoretta con ami a tre punte: quando la si trascinava
in acqua assomigliava a un pesce. Il Giorgetti si immette
sempre più nel capitolo della pesca e apre un libro in cui
si comprende a chiare lettere come l’intelligenza dei pescatori abbia escogitato soluzioni sempre più ingegnose
nel loro quotidiano rapportarsi con i pesci. Ora è la volta
della legnora, un tipo di pesca per anguille e persici,
costituito da un bastone che veniva avvolto con un filo
lungo 600 metri. Ogni tre bracciate, l’equivalente di 5
metri, veniva innescata l’esca costituita da un pesciolino
morto o vivo.

riparte la stagione
del fresco
frutta, verdura
angurie e meloni

Per chi cerca una
buona birra:
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di Savini Lorenzo
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i nostri prodotti
li raccogli
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Per il rierùn, la pesca collettiva, beh, i gesti diventano bero usato un’ancora) per terra sulla riva. Con le loro
più ampi. Era una celebrazione che avveniva tra aprile/ braccia si formava un semicerchio che veniva tirato per
maggio per riprendere ad agosto/settembre/ottobre. Le formare un sacco, fatto strisciare sott’acqua in modo da
grosse barche – la san Pietro e la san Paolo – roteava- costituire una sacca per i persici. Ma questa tecnica non
no, mentre venivano tirate le sacche. C’era il rischio è stata più portata avanti perché spesso bisognava sostidell’affondo, tanto il raccolto era abbondante e allora tuire la rete. Una volta un branco di tinche l’hanno rotta
si preferiva formare sacchi di un quintale per volta. Af- in 200 punti formando grandi buchi. Dalle 4 del mattifluiscono i ricordi di esperienze difficili da dimenticare, no alle 2 del pomeriggio: questo il tempo richiesto per
raccontate dal padre: “Nel 1943, il lago era così basso riparare la rete di cotone. Non ne valeva la pena contiche le tinche si trovavano a mazzi. Le prime pescate in nuare”. Poi, improvvisamente, l’attenzione di Giorgetti
aprile avevano macchie bianche sulla pelle: si erano ap- torna all’acqua e alla riva pulita: “Nel lago non entrava
poggiate le une alle altre durante il letargo”. Al funtanin niente! Venivano bruciate le canne e le lische per fare
du l’aqua ciara a Capolago, chiamato così perché allo- posto alle nuove piante. Lo strame costituiva la lettiera
ra si beveva tanto era intensa la limpidezza (“Adesso delle stalle”. Un ricordo lo fa tornare sulla bellezza del
è una fogna”, dice con rammarico), in una sola retata fondo del lago: “Quando più di 100 anni fa è annegato
una volta suo padre pescò 25 quintali di tinche da un il Ruchin, un Angeretti, che col fratello stava trasportankg, l’una. Quelle che si faticado il ghiaccio verso Gavirate, il
va a vendere potevano offrire
sommozzatori arrivarono sotto
...la luminosità dei
l’occasione per un pranzo asla chiesa di Biandronno e videsuoi occhi quando rivive
sicurato all’osteria con un conro il fondo di sabbia e ghiaia. I
quelle che erano
tratto particolare: una tinca per
cavedani furono i primi a spale trasparenze del lago.
il mangiare e una tinca per il
rire a Cazzago. A pensare che
bere. Esperienze oggi impensanell’isoleta de mor (quella che
bili! Sono pagine di storia della
viene chiamata la volta d’amopesca che meritano di essere ricordate. “Già negli anni re) negli anni Trenta, mio papà assieme al nonno Pinola
Trenta vennero abolite le reti di cinta. Si trattava di una e allo zio Carlo ne ha pescati 30 di due kg l’uno!”
pesca collettiva effettuata a riva nel canneto: quando si
C’è un suo ricordo che dà l’immagine di cosa equivalvedeva nel cielo la prima stella, il canneto veniva chiuso ga la passione dei pescatori per il loro lavoro: “Anni fa,
con la rete. La mattina successiva si spaventavano i pe- quando il porto di Cazzago era ancora sotto l’attuale cisci in modo che andassero nel punto centrale della rete mitero, dei carabinieri di passaggio accorsero spaventati
distesa sul fondo. La rete poi improvvisamente veniva per aver sentito delle urla: erano i pescatori tutti eccitati
rialzata e la sacca risultava piena. Con questo metodo per una pescata felice con le reti di cinta”.
mio nonno Pinola nel 1917, quando per la guerra il pe“Quando ero bambino – termina Giorgetti – con un
sce veniva mandato all’ammasso e veniva data una lira bartavello, lungo il Ticinello, lo stretto che separa l’isola
al kg. per qualsiasi specie, guadagnò 600 lire, avendone dalla terraferma, ho preso cinque tinche. Mio padre mi
pescato 6 quintali”. La memoria ci offre un altro ricordo spiegò che un muratore avrebbe dovuto lavorare un’inche è bene fissare in questo mondo dove antiche e ric- tera giornata per guadagnare l’equivalente della vendiche di sapienza sono le scelte per guadagnarsi il pane: ta. “Ecco, perché tuo nonno assieme agli altri pescatori
“Fino al 1945 si andava a riarela, una pesca effettuata – mi disse – ha comperato il diritto di pesca: non per dida due pescatori in una notte di luna: mio papà e il Pin ventare ricco, ma per avere un lavoro in proprio a casa,
dur Pizz, sulla sponda dove l’acqua era alta, tra Gavirate perché il pane degli altri – diceva – el gha sett crost e
e Calcinate fissavano un palo (successivamente avreb- un crustin!”
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TRA MEMORIA E STORIA

I DUE SPEZIALI

Quando a Vergobbio vollero la farmacia
di

Giorgio Roncari

“T

Vergobbio,
dove si trovava
la vecchia farmacia

e che ti piace scrivere,
ciò io una bella storia
da contarti su, una storia
vecchia come me!” mi disse con
la sua enfasi naturale il Nando
Tambella, proprietario dell’osteria del Centro a Vergobbio, un
giorno lontano quando, giovanissimo, pubblicavo i primi articoletti sul giornalino dell’oratorio
di Cuvio. “Te lo sai che una volta
a Vergobbio c’era la farmacia?
Era giù in fondo al paese per andare alle Marianne e quando che
l’hanno aperta io ero un canajet
e c’è �����������������������������
venuto fuori un rebelott della madonna” e prese, a narrarmi,
tra dialetto e italiano affettato, di
questa farmacia.
Pochi minuti durarono i suoi ricordi un po’ confusi
e lacunosi, che furono però sufficienti ad accendermi
la curiosità e stimolarmi una ricerca. Trasformatomi
in topo d’archivio e sorcio di biblioteca, recuperando
prezioso materiale dall’avv. Eugenio Fano, riuscii a ricostruire una storia successa nei primi anni del Novecento, del tutto dimenticata, fatta di denunce, ricorsi e
sommosse popolari tra farmacisti quando si chiamavano ancora ‘speziali’ e preparavano medicine e unguenti
con mortaio, pestello e bilancino.
Tutto cominciò all’inizio del Novecento quando l’antica e vasta condotta medica di Cuvio che comprendeva
dieci municipi fu divisa per crearne una nuova com-

prendente i comuni di Vergobbio – capo condotta – Cuveglio, Duno, Casalzuigno ed Arcumeggia. A medico
condotto venne nominato, dopo lunga diatriba, il dottor Salvatore Giuffrida, giovane siciliano neo laureato.
Come conseguenza logica alla creazione della condotta
medica, pochi anni dopo, nell’ottobre 1909, il dott. Pietro Castellani pensò di aprire una “Officina farmaceutica” a Vergobbio facendo partecipe della sua decisione
la Prefettura di Como perché allora la provincia era ancora quella di Como.
Sembrava una cosa semplice sennonché la legge in
vigore, risalente ancora alla dominazione austriaca,
stabiliva che le farmacie dovessero avere un bacino di
almeno 5.000 abitanti, quorum che non raggiungeva
quella di Vergobbio. Per tale motivo il dott. Raffaele
Masini, titolare della secolare farmacia di Cuvio, assistito dall’avvocato Emilio Fano, sindaco di Cuvio, citò
il Castellani davanti al Tribunale di Varese il quale con
sentenze 10 e 19 marzo 1910, dichiarò illegale la nuova
farmacia, condannando il Castellani a chiuderla e a risarcirne i danni.
Il Castellani appoggiato dalle comunità interessate
che deliberano la richiesta dell’istituzione della nuova
farmacia, contestando l’interpretazione della legge austriaca, presentò ricorso alla Corte d’Appello di Milano,
che però lo respinse perché presentato “fuori termine”.
Considerando quella sentenza una grave ingiustizia si
rivolsero di nuovo al Prefetto e nel contempo, minacciosi, si prepararono a ricevere l’ufficiale giudiziario in
maniera “adeguata” al proprio risentimento.
L’ufficiale giudiziario della Pretura di Cuvio arrivò il
10 ottobre, un lunedì, accolto dal suono delle campane
che avvertivano del pericolo. Fu un vero tumulto riportato da vari giornali locali come «La Cronaca Prealpina», «La Provincia di Como» e «La Perseveranza» ma
anche da «La Stampa» di Torino e dal «Corriere della
Sera» il quale scriveva: “L’usciere è l’incubo di Vergobbio. Già non è mai stato una figura molto simpatica:
le donne di questo paese, poi, non lo possono soffrire.
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La visita era attesa da tremila donne: tutte le abitanti
dei cinque comuni. Gli uomini sono pochi perché, quasi tutti muratori, emigrano in Francia, in Germania ed
in Isvizzera e tornano in patria durante l’inverno. Era
un formidabile esercito che si preparava ad una strenua resistenza. Si era organizzato rapidamente, con un
piano strategico degno di uno stato maggiore. Il motto
della crociata era “Vogliamo la nostra farmacia: abbasso la legge austriaca”. Non appena suonò la campana a stormo, le case e gli opifici si svuotarono e i
ragazzi seguivano l’esempio materno. Tutta la strada
di Vergobbio, dove è aperta la farmacia, si riempì di
un corteo di donne, compatto, immobile. All’usciere fu
materialmente impossibile di agire: si ritirò”. Gli altri
giornali scrissero che l’ufficiale giudiziario desistette
per il timore di essere malmenato.
Temendo nuove incursioni giudiziarie, venne costituito un comitato permanente e furono elette due organizzatrici, ma dato che “non conveniva alle donne trattare
con le autorità – è sempre il «Corriere» a scrivere – gli
uomini che componevano il Comitato si fecero onore:
consumarono una cinquantina di lire subito, in telegrammi. Tutta l’Italia seppe telegraficamente che Vergobbio vuole una farmacia: il presidente del Consiglio
dei ministri per primo.” Fu interessato pure l’onorevole
Carlo Bizzozzero eletto nel collegio Valcuvia-Varese.
Il paese rimase sotto sorveglianza continua e la farmacia presidiata in permanenza mentre una grande manifestazione fu organizzata per la domenica seguente. Il clima si era fatto teso, bastava un nonnulla per provocare
allarmi, così quando il mercoledì giunsero in paese i carabinieri di Cuvio per indagare sul furto di una mucca a
certo Saverio De Taddeo, si trovarono ad affrontare una
marea di gente minacciosa e faticarono non poco a convincere tutti che non erano lì per chiudere la farmacia.
Intanto il Masini, forse timoroso della piega che avevano preso le cose, tramite il Fano, dalle colonne de «La
Cronaca Prealpina» fece sapere che siccome non aveva
ricevuto il rimborso decretato “l’ufficiale giudiziario si
era recato a Vergobbio per esigere la somma od eseguire il pignoramento e non – come erroneamente fu
scritto – per procedere alla chiusura”.
A Vergobbio nel frattempo, tra euforia e timore, si
preparava la grande manifestazione di protesta come ad
una crociata. Una delle organizzatrici, secondo le cronache giornalistiche, ricamò su una bandiera tricolore il
motto «VOGLIAMO LA FARMACIA», un’altra costruì
un fantoccio animato da una cordicella che ne muoveva
braccia e gambe, un’altra ancora lanciò l’idea di portare
un fiore nei capelli. Fu addirittura indetto un concorso
per una canzone che esaltasse la nuova farmacia. Vinse
il testo che recitava: “Vogliamo la farmacia del dottor
Castellani – Vogliamo le medicine proprio dalle sue
mani – Sebbene noi siam donne paura non abbiam –
Abbiam buone le lingue che ci difenderan”. Fu musicata

sull’aria delle “terzetto delle ombrelle” dall’operetta
Boccaccio di Suppè e siccome non tutte la conoscevano,
furono ingaggiati due o tre pianisti ad insegnarla. Il comitato contattò un imprecisato oratore e fece affiggere
sui muri delle case dei paesi della Valcuvia un manifesto invitando la popolazione ad intervenire alla grande
manifestazione.
E arrivò la domenica fatidica del 16 ottobre. I vari
giornali si sbizzarrirono nello scrivere i resoconti ma fu
ancora il «Corriere della sera» il più esaustivo: “Data
l’importanza del movimento, a Vergobbio fin dalle prime ore del mattino si era svegli. La farmacia come sempre era guardata da sentinelle che facevano un turno.
In giornata giunse da Milano il sindaco Prof. Pietro
Calori. Poco dopo mezzogiorno una lunga e compatta
colonna di donne con fiori nei capelli percorre più volte le vie del paese sventolando una bandiera tricolore.
Questa colonna, uscita da Vergobbio, si reca incontro
ai dimostranti che da Cuveglio, Duno, Casalzuigno
muove verso il luogo dove deve tenersi il comizio. Verso le ore 14 il transito per le vie maggiori rimane completamente ostruito dalla folla. Poco prima del comizio
alcune donne messe di vedetta fuori dal paese scorgono
avanzare rapidamente dalla strada che conduce a Cuvio un brigadiere dei carabinieri in bicicletta. Le donne
di guardia lo circondarono ansiose: lo strinsero in un
lusinghiero stato di assedio: «sono qui – rispose il brigadiere – per acquistare del salicilato; ho un raffreddore insopportabile».

Verso le 14.30 la folla in colonna serrata formata da
più di duemila donne si dirige al municipio ove sul balcone di fronte alla piazzetta prendono posto il sindaco
del paese e le rappresentanze dei cinque comuni che
partecipano all’agitazione.
Parla per primo certo Pietro Bertelli, il quale, premesso che l’oratore ufficiale ha telegrafato di non poter
intervenire, legge un lungo discorso invitando gli abitanti a intensificare la guardia alla farmacia e a continuare la lotta intrapresa fino alla vittoria compiuta.
Presenta infine un ordine del giorno che viene approvato all’unanimità fra calorosi applausi. Parla
anche il signor Daverio di Cuveglio. Indi il comizio
è sciolto.

TROVACI...
PROVACI...
TORNACI...
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La folla ricomincia a percorrere in corteo con la
bandiera in testa le vie del paese fra musiche e bicchierate fino a sera. I carabinieri che facevano servizio dovettero bere anch’essi.
Poi un accattone austriaco ebbe l’infelice idea di passare per Vergobbio: fu urlato perché l’Austria nel 1835
aveva creata la legge causa degli attuali guai.
La giornata odierna è trascorsa fra continue emozioni: era preannunciato il ritorno dell’usciere. Il campanaro rimase in permanenza sul campanile per essere
pronto a strappare rintocchi a stormo. Un ciclista fu trattenuto al centro del paese per poter subito correre nei cinque Comuni a chiamare le
Che fine ha fatto
donne. Davanti alla farmacia alcune
questa farmacia?
donne montarono di guardia. Ogni
forestiero che arrivava era preso per
l’usciere. Fino alla sera non accadde altro e le donne ripresero a diffondere per la vallata i loro canti.”
In attesa di notizie migliori, il paese rimase sempre
controllato dalle manifestanti. La Prefettura fece sapere
che del caso si sarebbe occupato il Consiglio Sanitario
Provinciale ma solo nella seduta del 29 ottobre. Ogni
voce era buona per accendere gli animi dei paesani, si
sparse anche la notizia di un imminente arrivo di alcuni
carabinieri di rinforzo.
Nel frattempo l’agitazione popolare, per tenersi attiva, ebbe modo spostarsi nel campo religioso quando,
due settimane dopo, quei di Vergobbio e di Cuveglio,
portatisi in corteo alla Canonica, manifestarono contro
la curia rea di curarsi più delle cose di Cuvio che non
della prevostura. Il casus belli stava nel fatto che, dopo
la morte del prevosto don Giovan Battista Jemoli avvenuta l’anno prima, il vescovo di Como aveva preferito creare la Parrocchia di Cuvio invece che nominare
il nuovo prevosto. Fu anche questa una grossa protesta
culminata con l’aggressione di don Giovanni Corti di
Cuveglio e solo l’intervento di un drappello di carabinieri scongiurò il peggio.
In mezzo a tanta confusione ed esaltazione, un atto di
buona volontà ebbero il buon senso di compierlo i due
farmacisti contendenti che decisero un incontro “per
cercare il modo di giungere ad un pacifico componimento della vertenza – scrisse «La Cronaca Prealpina»,
aggiungendo come – si spera che le decisioni prese da
questa riunione, verranno a pacificare le popolazioni
dei cinque paesi interessati, ritenendo nulla la necessità
di un intervento della forza armata per costringere al
rispetto della legge.”

AZIENDA AGRICOLA FORESTALE

A fine ottobre il Consiglio Provinciale Sanitario, valutandolo come un miglior servizio pubblico, diede il
suo parere favorevole e il 30 novembre il Prefetto firmò
il sospirato decreto che permetteva l’istituzione della
farmacia nel comune di Vergobbio. Ci fu chiaramente
uno scoppio di gioia: campane a festa, brindisi, musiche, balli e luminarie che durarono un giorno intero.
La cosa però non finì lì perché il farmacista Masini,
ritenendosi defraudato, presentò ricorso al Consiglio di
Stato ottenendo, il 17 marzo 1911, la momentanea sospensione del decreto prefettizio da parte della IV sezione. Ne seguì un contro appello dei comuni interessati e,
finalmente, il 4 ottobre 1912 si arriv�������������������
ò������������������
alla sentenza definitiva con la quale “…la Quarta Sezione, attesochè la
disposizione austriaca non fu menomamente violata, e
conseguentemente neppure le norme di diritto italiane,
respinge il ricorso del Sig. Masini Raffaele e lo condanna al ristorno delle spese di causa...”. Fu così finalmente messa la parola ‘fine’ a questa infervorata vicenda.
Ma che fine fece questa farmacia se nessuno più la
ricorda?
Non ebbe vita lunga. Verificando i carteggi conservati
nell’archivio dell’antico comune di Vergobbio, venni a
conoscenza di come, il dott. Castellani, primo beneficiario della protesta e che aveva ottenuto la concessione
per vent’anni, cedette l’attività al dott. Germano Cerquetti il quale, prima di morire, la girò al Dr. D’Amico.
Nel 1919 il Prefetto di Como, costatando che non erano
state pagate le tasse governative, chiese chiarimenti al
Sottoprefetto di Varese, il quale, dopo un’indagine, lo
informò di come “dopo la partenza del Dott. D’Amico
la proprietaria non abbia provveduto a sostituirlo e la
farmacia è rimasta chiusa con evidente disagio della
popolazione.”
La prefettura intimò quindi al comune di Vergobbio
la riapertura della farmacia, solo pochi anni prima così
indispensabile, previo ritiro della licenza intestata ancora al Castellani, che, ricercato in mezza Italia per la
notifica del provvedimento, venne rintracciato un paio
d’anni dopo, a Chiavari. Il Castellani dichiarò di non
essere più «in condizioni di riaprire la sua farmacia,
la quale più non esiste essendo stato affittato il locale e
venduto il mobilio d’arredamento”.
L’ultimo atto fu il decreto prefettizio del 12 maggio
1922 con il quale venne dichiarata la chiusura definitiva
della farmacia di Vergobbio. A nulla valse un ultimo
tentativo del sindaco di Vergobbio perché venisse revocato quel decreto e si aprisse un nuovo concorso: erano
cambiati i tempi e a nessuno venne più in mente di organizzare un’altra agitazione popolare.
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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.

DALLA «PREALPINA» DEL FEBBRAIO 1900

l Comitato per i festeggiamenti di Carnevale fa affiggere in paese il seguente manifesto.
“Per combattere l’influenza alcuni volenterosi
hanno escogitato un rimedio infallibile, organizzando briosi divertimenti in onore del Carnevalone
1900 e che avranno luogo in Caldana con il seguente programma: sabato 3 marzo 1900, ore 10 riunione
presso l’Antica Osteria della Stella (oggi Casa Bonafini), ore 10.30 passeggiata per le vie del paese
con l’accompagnamento della filarmonica dei dintorni, ore 12 riunione nel gran padiglione dove si
danzerà allegramente fino alle 18. Dopo breve interruzione le danze verranno riprese e proseguiranno
nel padiglione stesso, sfarzosamente illuminato, fino
alle ore piccole. Nel successivo giorno (1a domenica
di Quaresima!) seguirà la chiusura coi seguenti giochi: corsa degli asini con maschere [...] percorrendo
le vie principali del paese, corsa nel sacco, giochi di
equilibrio, rottura delle pentole a sorpresa e grandi
danze finali. Accorrete a Caldana dove vi sarà dato di
festeggiare allegramente la fine del Carnevale 1900.
Si ringraziano anticipatamente le signore e signorine che vorranno gentilmente intervenire alla festa”.

I

metà settembre dell’anno 2000, incontro un
amico caldanese che mi chiede con aria fra
il provocatorio e il costernato: “Sai chi è morto?”
“No”, dico. “E’ morto il noce della piazza”.
Si può immaginare da quali pensieri mi sono sentito assalire, un po’ come se mi avessero detto che era
morto il paese, di cui avevo fatto la storia, credendo
dovesse durare ancora per chissà quanto, nonostante
la sua fine fosse già annunciata da tempo. Mi sono allora ricordato di una frase che avevo letto da qualche
parte: Non ho voluto soltanto sapere di quale malattia il malato era morto, ma come avrebbe potuto non
morire.
Un noce come quello non poteva essere abbattuto
da un fulmine o sradicato da un uragano, dopo aver
sfidato il tempo per tutti questi anni. Pare invece che
sia stato sufficiente un microscopico fungo (l’armillaria mellea, un funghetto killer della stessa famiglia
dei chiodini), che si è come impossessato delle sue
linfe vitali e lo ha corroso dall’interno senza creare
disturbo o clamore. Il noce non è morto di vecchiaia
ma di malattia, di quelle che possono colpire anche i
noci assai più giovani. Insomma, aveva già una bella età, la sua vita l’aveva già vissuta in abbondanza.
Come si fa a stupirsi se ad un certo punto muore un
organismo mortale, che pure era stato ideato per vivere indefinitamente? Tutto ciò che nasce è destinato
a morire.
E poi...morto il noce, se ne potrebbe piantare un
altro; ma senza diavoletti e tutto il resto, e probabilmente senza l’irresistibile fascino delle afose sere
d’estate.
Da IL PAESE DI ANTICO REGIME Cocquio e
Trevisago di Amerigo Giorgetti

LAVENO

erso le 14 il barone Emil De Ehuzel, professore
di chirurgia dell’università di Budapest, investe
con la sua automobile il piccolo Benedetto Morlotti,
7 anni che sta giocando per strada, vicino al Cimitero. Subito viene chiamato il medico. Il bambino ha
riportato varie ferite alla testa, al torace e alle braccia, giudicate guaribili in una quindicina di giorni.
Sulla base delle testimonianze raccolte, il brigadiere
dei Carabinieri esclude qualunque responsabilità da
parte dell’autista. I genitori di Benedetto, che durante la settimana lavorano a Milano, avvisati, tornano immediatamente a casa: in un primo momento
rifiutano l’accomodamento, poi però accettano il
congruo indennizzo proposto dal barone, che così
evita il processo e la conseguente interruzione del
suo viaggio di piacere in Italia.
Giovedì 29 agosto 1912
Accadde 100annifa - «Prealpina»

V

A

Scuolabus
di un tempo.

VOLTORRE

adri bastonati. Questa mattina, all’alba, i contadini Melchisedecco Triacca e Luigi De Silvestri,
mentre attendono l’ora propizia per irrigare i campi
si accorgono che la lampadina che di solito resta
accesa fuori dalla porta di ingresso della Cooperativa è spenta. I locali interni, invece, sono illuminati. I contadini decidono di dare una controllata e,
avvicinatisi con circospezione all’edificio vedono
dalla finestra due individui che stanno riempiendo
un grosso sacco di tela con ogni ben di Dio. Melchisedecco e Luigi non ci pensano due volte e armati
di nodosi bastoni, sorprendono i ladri con una tale
tempesta di legnate da lasciarli tramortiti. Benché
malconci, i mariuoli trovano ancora la forza di darsi
alla fuga, lasciando sulla porta tutta la merce che
stavano per portarsi via.
Venerdì 24 gennaio 1913
Accadde 100annifa - «Prealpina»

L
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Il gioco delle bocce
di

Michele Presbitero

Caldana, estate all’inizio degli anni Cinquanta del
secolo scorso.

I

l mattino era bellissimo, un bel sole caldo splendeva sul paese e sui boschi che lo circondavano, l’aria
fresca e un po’ frizzante stimolava la dinamicità dei
ragazzini della solita compagnia.
“Cosa facciamo?” Era la solita domanda che ci ponevamo per iniziare quell’attività che era riservata a
noi, giovani e giovanissimi di quell’età.

“Ieri sera sono andato a vedere una gara di bocce a coppie” disse Leonardo, il maggiore e più saggio
del gruppo. “La Cooperativa era tutta addobbata con
bandiere e striscioni e c’era tantissima gente che parteggiava per i giocatori che erano venuti lì anche da
altri paesi”.
“E’ difficile giocare alle bocce?” – chiese Silvietto –
“beh abbastanza” fu la risposta, “ci sono tante regole
da rispettare e in ogni campo c’è un arbitro con una
bacchetta in mano che serve a misurare la distanza tra
le bocce e il pallino”.
“Chi vince la gara? E come si svolge?”
“Le bocce sono di diverso colore e si devono avvicinare sempre il più possibile al pallino, si segnano i
punti delle bocce dello stesso colore che rimangono
più vicine quando sono state tirate tutte. Si possono
bocciare per allontanare quelle dell’avversario e favorire le proprie che restano. Se sbagli il tiro la boccia
viene annullata.”
“Bello!” – dissero in coro tutti, “perché non andiamo a giocare anche noi?”. “Calma, calma” proseguì
Leo “non credo che sia possibile, i gestori non vogliono far giocare i bambini perché rovinerebbero i campi
di gioco che devono rimanere lisci e perfetti.”
A Caldana c’erano tre campi da bocce, uno alla Cooperativa, usato per le gare, il secondo a fianco del bar
Belvedere in discrete condizioni e il terzo dietro il ristorante Campo dei Fiori più rustico, dove tutti potevano giocare. Tranne il primo a pagamento gli altri erano
gratuiti. Le bocce erano sulle assi al bordo dei campi
se non si avevano le proprie e il pallino bisognava farselo dare alla cassa. La consumazione era consigliata.
“Bene, bene, possiamo giocare al Campo dei Fiori”
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– disse Leri – “vorrà dire che prenderemo una spuma”. Tutti d’accordo andammo sul posto e chiesto il
pallino a Roberto, il figlio del proprietario, entrammo
in campo.
Il terreno era un po’ ondulato, le assi di legno al bordo, solide anche se curve in alcuni punti e le bocce
tutte nere di varie pezzature, alcune molto grosse da
tenere con due mani altre più piccole, alcune avevano
piccole protuberanze, sembravano fatte con un impasto catramoso con sabbia più o meno fine.
Dovevamo provare. Fatte le squadre, Silvietto tirò il
pallino che andò a fermarsi in mezzo al campo, prese
la boccia più grossa che c’era e la lanciò con due mani.
Questa corse verso le assi laterali, picchiò sul legno e
rotolò sghimbescia fino a fermarsi a circa due metri
dal pallino.
“Ho tirato una boccia ubriaca” – disse Silvietto –
“sei un brocco!” – sentenziò Leli, “guarda come si
fa”: lanciò la sua che corse come un proiettile andando
a fermarsi con un botto sulle assi di fondo campo. “Ah
sarei io il brocco, ma guarda che schifo di tiro”. “Su,
spostatevi bambini lasciate il posto ai grandi” e Leri,
raccolta una boccia la lasciò lentamente. La sfera si
fermò quasi subito ancora molto lontana dal pallino.
I primi due scoppiarono a ridere: “quella boccia non
ha mangiato è morta di fame!” “ha preso un sasso
avete visto che sobbalzo ha fatto” – rispose l’altro.
“Fate giocare anche noi”. Leonardo e io tirammo
le nostre bocce che si fermarono in un posizione più
dignitosa delle altre. “Adesso boccio!” – disse Leli e
sparò un proiettile sul campo che rimbalzò in fondo
sparendo alla vista. Delle galline che razzolavano laggiù fecero un salto chiocciando. “Poveri polli li vuoi
ammazzare?” – gridò Silvietto.
Con così scarsi risultati ci spostammo in fondo al
campo per riprovare a ritroso, ma non andò molto meglio di prima e continuammo su e giù tirando le bocce
che sembravano vive perché non andavano mai dove
volevamo. Alla fine cominciammo a bocciare con forza cercando di prendere anche il pallino.
Il campo finiva con un muretto dietro il quale si sno-

dava un enorme glicine che formava un grande pergolato, due spallette in muratura sostenevano le estremità dello stesso oblique rispetto al bordo del campo. Fu
così che una boccia, tirata con forza, risalì una delle
due spallette che agì come una rampa di lancio facendola volare verso la casa. Tutti allibiti fissammo la traiettoria dell’oggetto che sembrava diretta contro una

Non potevi stare
più attento?
E’ la finestra dei
francesi...
grande finestra ma che per fortuna non raggiunse. Ciò
che colpì invece con un frastuono assordante di vetri
rotti, furono le decine di bottiglie vuote e lavate poste
a terra in attesa del vino che il padrone del ristorante si
apprestava a riempire travasandolo da una damigiana.
Riprendendoci subito dalla situazione, ci applicammo a quell’unica azione che sperimentavamo spesso:
la fuga precipitosa dal luogo.
Mentre correvamo ansimando sul bianco stradone di
maiolica verso la chiesa parrocchiale qualcuno disse
col fiato in gola: “ma chi è stato a tirare quella boccia?” “Non importa, filiamo!!” – rispose un altro. “Io
di questo che ne faccio?” – disse Silvietto, “Che cosa
hai?”, la risposta affannata di Leri.
“Ho ancora in mano il pallino! Dovevamo restituirlo”
“Se vuoi torna indietro tu, perchè lo hai portato
via?”
“Non me ne sono accorto”.
“Allora gettalo!!”. Seguì un altro rumore di vetri infranti…, era la seconda volta quel giorno. “Non potevi
stare più attento?? E’ la finestra dei francesi quella
dove sta il Romeo?” – aggiunse Leonardo, ma nessuno gli rispose, la velocità della corsa era aumentata e
avevamo bisogno di fiato in quel momento.
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E’ destino che la sorte dei
capolavori sia sospesa a un filo
di

Carlo Martegani

H

Atrio della chiesetta di
S Maria nel ‘44
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o passato le estati della mia infanzia alla cascina Baragia di Castelseprio. I miei nonni paterni erano
contadini e possedevano boschi vicino
al parco archeologico costituito da modesti muri sbrecciati dell’antico castello. Con i cugini più grandi ci avventuravamo fra i cumuli di pietre nascosti
nella boscaglia soffocati dall’edera e
dalla vegetazione selvaggia vicino alla
chiesetta di S. Maria, allora sconsacrata
e completamente in rovina, senza porte
e finestre, col tetto colabrodo, rifugio
di boscaioli quando pioveva e di scout
che bivaccavano nei sacchi a pelo. Si
sapeva in paese che era destinata alla
demolizione molto presto. Era il mese
di giugno del ’44 e in uno di quel girovagare nei boschi incontrammo un
signore alto, ben vestito dall’aspetto
severo. Venimmo a sapere poi che si
trattava del prof. Gianpiero Bognetti
che cercava un facile sentiero per la
chiesetta e ci disse in tono entusiastico
“voi non potete immaginare cosa ho visto là dentro…”. Veniva a piedi da Venegono dove era
sfollato per i bombardamenti di Milano, passando per
Torba e attraversando la Valle Olona.
Durante gli anni di liceo mi appassionai alla storia
dei nostri territori nell’alto medioevo sotto la dominazione longobarda, leggendo con tanto entusiasmo
le pubblicazioni del prof. Bognetti e seguendo i lavori
di messa a nudo e consolidamento di quanto rimaneva
del castello e della chiesetta boscareccia. Chi conosceva la storia, sapeva che lì sorgeva uno dei principali castelli della Lombardia, distrutto verso la fine del 1200
per ordine dell’arcivescovo Ottone Visconti nel corso
della lunga lotta contro i Torriani di Como che assicurò
alla sua famiglia la signoria della città di Milano.
Si rammentava che spianate le massicce costruzioni
difensive del castello e le case del borgo, fu fatto divieto di mai più abitarvi. Per questo l’attuale paesetto di
Castelseprio sorge qualche chilometro più a sud. Erano state escluse dalla demolizione le chiese che però,
tranne una, caddero quasi interamente in rovina verso
la fine dell’800 fornendo materiale di reimpiego alle
costruzioni del paese.
Ci si arriva a Castelseprio rapidamente dai nostri paesi prendendo l’autostrada, uscendo a Solbiate Arno
e passando da Carnago. Sull’altura della zona archeologica si gode la sorpresa di scoprire un complesso
pittoresco di rovine nascoste fra boschi romantici con
la vista del panorama delle Prealpi e delle Alpi.
Ciò in gradevole contrasto con le zone di intenso sviluppo industriale che si sono attraversate. I miei geni-

tori mi raccontavano del loro viaggio di nozze a Roma
per ricevere la benedizione in Vaticano.”Da dove venite? – Da un paesetto della provincia di Varese – ma da
dove esattamente? – da Castelseprio – Noi conosciamo più Castelseprio di Varese” fu la risposta. A questo
punto qualche cenno alle più insolite vicende storiche
della romantica solitudine del colle di Castelseprio è
doveroso farlo.
L’antico castrum sorse all’inizio del quarto secolo
nell’ottica della vasta opera difensiva adottata dagli
imperatori romani in seguito alle invasioni barbariche.
Accanto a un più antico vicus, un aggregato di capanne
fu edificato un castello sullo sperone tufaceo scosceso
su tre lati e unito solo al quarto al ciglio occidentale
della Valle Olona.
Si dominava così il corso del fiume e da lontano le
ultime propaggini delle Prealpi varesine. Dapprima
sede di un castrum romanum come opera di difesa appartenente al confine e quindi centro militare situato a
guardia di una strada che portava dalla pianura padana,
passando per Milano attraverso la valle Olona, verso
Bellinzona, il Gottardo il Lucomagno, la Rezia ai valichi alpini. Strada che a Castelseprio si intersecava con
un’altra importante arteria che da Aquileia, il Veneto,
attraverso la pedemontana di Brescia, Bergamo, Como
Novara giungeva fino a Ivrea.
Queste importanti vie storiche erano il passaggio di
mercanti con i propri muli e pellegrini che si recavano a
Roma. Crollato l’Impero Romano d’Occidente, sul finire del quinto secolo, il castrum dovette passare in mano
ai Goti di Teodorico che ne potenziarono le strutture difensive. Poi furono i Bizantini a occuparlo fino al sesto
secolo per poi lasciarlo in mano longobarda.
Fino all’ottavo secolo il castrum divenne il centro e
quindi capoluogo di un territorio molto vasto (una Judiciaria con a capo un Judex) limitato a nord dal lago di
Lugano con la Valsolda a est dal corso del torrente Seveso a ovest dal Lago Maggiore a sud dal Ticino fino a
Parabiago e alle porte di Milano. Sotto i Longobardi inizia per Castelseprio il suo periodo di massima fioritura.
Perse un po’ della funzione militare, ma guadagnò
in importanza grazie al ruolo di porta obbligata per i
traffici commerciali. Sia le greggi padane che annualmente salivano all’alpeggio sia le popolazioni della
Rezia prive di cereali e foraggi che scendevano verso
la pianura,passavano per il Seprio. Anche gruppi di inglesi, da poco convertiti al cattolicesimo, passavano da
li durante i loro pellegrinaggi su Roma.
Il castello di Seprio diventò in breve tempo una tappa fondamentale e sede di un mercato frequentatissimo. Ogni anno, il 25 marzo, si celebrava, secondo il rito
orientale, la festa patronale di S. Maria e si teneva una
grande fiera a cui affluiva una folla numerosissima. Per
sopperire ai bisogni immediati di denaro liquido una locale zecca incominciò a battere moneta aurea recante la
dicitura Flavia Seprio.
Alla caduta del regno longobardo,alla fine dell’ottavo
secolo,il castrum passò sotto la dominazione dei Franchi di Carlo Magno diventando centro della Contea del
Seprio. Consolidò ulteriormente l’importanza oltre che
militare di centro di segnalazione facente capo a torri di

vedetta che assieme alle altre torri, alternandosi a specchio sugli opposti versanti delle valli, risalivano verso
le Alpi. Segnali costituiti da fumate di giorno e falò di
notte. Il contado del Seprio passerà sotto Milano dopo le
vicende legate a Federico 1° di Svevia, alla battaglia di
Legnano e diventerà sede amministrativa di un territorio
esteso.
L’antico castrum venne riattrezzato come pubblico
fortilizio dal comune di Milano con un sistema di estesi
fossati periferici. La fortificazione venne distrutta dopo
anni di tentativi nella notte del 28 marzo 1287 a conclusione della lotta per la conquista della signoria di Milano fra le famiglie dei Della Torre di Como e la famiglia
dei Visconti. Vennero rasi al suolo gli edifici militari e
civili. Si salvarono le chiese essendo arcivescovo l’autore del decreto.
La comunità di Castelseprio, privata della possibilità di risiedere nel borgo, fu costretta a trovare sede
nel vecchio Vico Seprio qualche chilometro più a sud.
Rimasero così superstiti la plebana di S. Giovanni
Evangelista,con l’annesso battistero, S. Paolo e fuori dal
castello la chiesetta di S. Maria Foris Portas. Fu questo
un edificio dall’aspetto del tutto insignificante ignoto
agli archeologi ed ai critici d’arte fino al 1944 anno della
scoperta sconvolgente di un piccolo, ma artisticamente
superbo, ciclo di affreschi che ne ornano l’abside. Scoperta che ebbe la fortuna di fare il prof. Bognetti nel
maggio ’44 quando si stava occupando del fenomeno
longobardo.
Da quel giorno la chiesetta si impone all’attenzione di
studiosi di tutto il mondo per risolvere il problema tanto
dibattuto della datazione delle pitture. Sin da una prima
indagine sommaria sui caratteri architettonici dell’edificio si nota un suggestivo quanto inatteso carattere
orientale così pure per i dipinti che, indagini accurate ,
hanno confermato coevi alla costruzione dell’edificio.
Ma come si spiega il carattere orientale di questa umile chiesetta in epoca longobarda si chiedeva Bognetti. Occorre prendere in esame quel fenomeno diffuso e
profondo che fu l’attività missionaria di monaci greci o
per lo meno orientali che si svolse in questa regione a
partire dalla metà del settimo secolo presso i longobardi
ancora pagani o ariani.
In seguito a ciò si rendeva necessario costruire una
catena di ostelli necessari per le tappe del pellegrinaggio
dei missionari che da Roma, centro di raccolta, si irradiavano verso l’occidente e il nord fino all’Inghilterra
e alle isole irlandesi. Siamo al tempo di Papa Gregorio
Magno, Roma è occupata da elementi monastici e vedrà
succedersi numerosi papi siriaco-palestinesi.
Questi monaci orientali erano profughi dalle terre
di Siria, di Palestina, di Egitto dove avanzava inesorabilmente l’Islam. Il loro zelo, la loro esperta dialettica
teologica, la loro finezza psicologica, il loro prestigio
derivante dalle loro ricche personalità in cui stava tutta

una ricchezza di valori spirituali ed umani, rendevano
loro facile una penetrazione capillare. Occorreva una
nuova ventata di vitalità in seno alla chiesa,travagliata
da continue minacce di scismi e correnti ereticali. L’esistenza di un nesso fra torri di vedetta o fortilizi e gruppo
arimannico che era ariano, costituiva un ottimo pretesto
per costruire vicino al castello di Seprio una chiesa di
missionari cattolici. Fuori le mura perché bisognava lasciare la grande battesimale di S. Giovanni e l’annesso
battistero agli scismatici.
L’opera di penetrazione di questi monaci doveva
essere lenta e faticosa. Bisognava toccare le corde più
profonde dei sentimenti e fare appello all’ineffabile ricchezza di motivi umani del cristianesimo per far breccia
negli animi rozzi dei guerrieri longobardi. Testimoni di questa evangelizzazione erano queste chiesette,
... lì sorgeva uno
ormai quasi del tutto scomparse con
dei principali castelli
le loro tipiche dedicazioni, con i loro
riti, con le loro devozioni importate
della Lombardia...
dall’oriente.
Per citare qualche esempio a noi
vicino, ricordiamo il santuario della
Madonna del Monte, S. Maffeo di Rodero, la Madonna
della Cintola sopra Malnate presso le quali sorgeva una
fortificazione longobarda. La donna che otteneva dalla
sua particolare devozione a Maria la grazia della fecondità o si vedeva esaudita nelle sue preghiere alla Vergine
propiziatrice del parto per cui tante donne morivano o la
ringraziava per la salvezza e la buona crescita del bambino, sarebbe stata ottima collaboratrice del missionario
tra le donne infedeli nel superbo e rozzo isolamento della sue stirpe longobarda.
Dalla donna dipendeva quasi ovunque la conversione
dell’uomo e questo processo culminerà con la regina
Teodolinda. Tenendo conto della storia della chiesa in
quel periodo di dominazione dei longobardi e della loro
conversione ad opera dei missionari provenienti dal medio oriente, la presenza di una chiesetta così orientale
trova una delle più logiche spiegazioni.
Per ovvi motivi di spazio non parlerò del ciclo di affreschi oggi considerato uno dei massimi capolavori
della pittura europea alto-medievale. Sappiamo da documenti storici che nel quindicesimo secolo, in seguito
ad un restauro, forse a causa di un incendio, gli affreschi vennero coperti da uno strato di malta su cui venne
dipinto un Presepe e una Madonna del Latte di rozza
imitazione luinesca. Solo una volta all’anno la chiesetta
veniva aperta al pubblico con qualche solennità che cessò definitivamente nel ’33 dopo di che fu lasciata in uno
stato di pietoso abbandono e destinata alla demolizione.
Provvidenzialmente il prof. Bognetti ebbe la fortuna
di scoprire, sotto l’intonaco, gli affreschi tanto preziosi. Come disse Louis Pasteur “la fortuna favorisce la
mente preparata”.
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L’ANGOLO DELLA FILASTROCCA

di

Sara Boldetti

IL MIO PRESEPE
Esistono presepi d’ogni sorta,
di vario materiale e dimensione
e con la gioia che il Natale porta,
riscopro il mio presepe di cartone.
Non è prezioso, né di gran fattura,
ma, coi pastori e l’angelo cantore,
le pecorelle in mezzo alla verzura,
occupa un angolino nel mio cuore.
Rilucono le stelle di stagnola
sopra la miserevole capanna
e vegliano la Sacra Famigliola,
mentre Gesù Bambino fa la nanna.
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Casa editrice GaeLe
di Cuvio
di

Federica Lucchini

C’

è solo da aprire il catalogo per imbersi del
mondo raffinato e originale di GaeLe, la casa
editrice con sede a Cuvio, che crea a mano
piccoli libri artistici. Il suo nome deriva dalle iniziali dei suoi due creatori, che prediligono percorsi intriganti: Gaetano Blaiotta per il quale i sentieri della
scrittura, del disegno, della musica e della pittura sono
i prediletti, Maria Elena Danelli, una vita nella scenografia. A segnare maggiormente la particolarità di
questa avventura, radicata nella Valcuvia, ma allargata ad un mondo variegato in Italia e oltre, c’è il logo,
contrassegnato da un serpentello, simile ad un manico
di contrabbasso. E c’è la sede che, attraverso un androne con la pavimentazione acciottolata, introduce
ad un cortile raccolto chiuso fra case rustiche che ha
il fascino dei luoghi magici. Ottima scenografia per
le suggestive presentazioni delle creature che escono
dai due piccoli locali prospicienti dove l’artigianalità
si coniuga con la scrittura. Qui tutto è predisposto per
creare l’anima dei librini: un torchio proveniente da
Bergamo e ripristinato per l’uso dopo anni di inattività, un torchio calcografico, risalente ai primi anni del
Novecento, che con ogni probabilità è stato usato dai
partigiani, quando silenziosi stampavano i loro manifesti. “GaeLe Edizioni: un abbraccio di carta e di
immagine -sono i due protagonisti che parlano- è una
realtà che sconfina col sogno, un’idea colta al volo tra
luci di candela e mura in pietra. E’ l’incontro tra voci
diverse, tra pittura e parola. Tutto realizzato a mano,
privilegiando materiali obsoleti, in controtendenza
ad un sistema che privilegia il consumo usa-e-getta.
Ogni singolo passaggio per ogni singolo libro di ogni
edizione è trattato con lo stesso rispetto, la stessa cura,
affinché chi lo sfoglia tenga tra le dita un prodotto unico e irripetibile, una “chicca da collezione”, come è
stato definito”.
E’ il tatto che gioisce toccando queste piccole opere, la vista che vive la dimensione della sorpresa, che
valorizza “un qualcosa di inutile trasformato in linfa
vitale. Le cose ci vengono a trovare – affermano – “La
valigetta dei sogni”, con cui siamo partiti nel 2012
con la stampa di “Aubergine, aubergine …”, omaggio
a Charles Mingus, continua ad essere ricolma del nostro entusiasmo, dopo ben 80 edizioni, di fronte alla
gioia negli occhi dei tanti amici durante la consegna
delle nostre creazioni”. Le guardano religiosamente,
le toccano con la delicatezza della scoperta. I loro gesti sono lenti a voler assaporare la cura che emerge
dalla copertina, in attesa di valorizzare il contenuto.
Breve, le parole arrivano al cuore come una fulminazione o delicate come palpiti dell’anima. Il tempo di
apprezzarle e gli occhi sono rivolti all’opera grafica

creata con i più svariati materiali. Un assaggio, realizzato nell’agosto del 2014 a Casalzuigno ne “La Casanelgiardino”, la casa d’epoca di Gaetano dove emerge
la frequentazione internazionale che rotea attorno a
questo mondo: testo è di Elena Comotti, allieva del
soprano Renata Scotto, che in quell’occasione si è
esibita con la pianista Elisabetta Petrone. “27 copie
formato 15 per 20 - chiuso cm 30 per 20 - aperto - Numerati da 1 a 27. Plaquette
realizzata come teatrino che
si apre con due lembi che
formano due quinte di teatro.
Al centro il “palcoscenico”
con foglietto Vintage scritto
a mano con china nera. Copertina cartoncino Vintage riproducente lo spartito di W.A.
Mozart, “Fantaisie et sonate
pour le forte-piano in c-minore K475, composée pour
M.me Thérèse de Trattern”
– 1785. Chiusura laccetto di
juta con piccolo lembo di tela
con dipinto numero corrispondente all’edizione n.
25. Tutte le scritture realizzate a mano con pennino
a china nera. Interamente realizzato a mano”. Stoffe
scenografiche diventano la copertina di un catalogo,
vecchie cartellette o pagine di agendine si tramutano
in fogli che hanno il fascino di un materiale elaborato,
rametti e foglie diventano un nido. Poi ci sono quelle
carte, provenienti dalla cartiera Binda di Milano risalente al 1830, quelle riciclate della cgd Caron srl
di Oggiona con Santo Stefano che Maria Elena, con
l’esperienza trentennale, presso la scenografia Sormani di Milano, la prima in Italia a operare in Cina, sa
trattare con una familiarità innata. “Pubblichiamo con
persone con cui ci sentiamo in sintonia”, sottolineano
i due creatori. Un mondo variegato di artisti, che hanno accolto l’idea della sostenibilità. Infatti, lunghe e
feconde frequentazioni hanno lasciato l’imprinting in
questo risultato così unico: è innegabile il filtro dell’amicizia con Alberto Casiraghy, editore della Pulcinoelefante, con cui Gaetano da una vita assiste alla
nascita dei suoi librini. Quelli della GaeLe sono “fratelli” rimodulati. Strumenti che fanno incontrare le
persone, prendono il largo dalla Valcuvia e presentati
in diverse parti d’Italia in reading poetici e musica, in
momenti suggestivi, vengono accolti con grande favore. Tra loro ci sono voci lontane, come quella della
poetessa di origine siriana, Maram Al-Masri, figura
di rilievo nell’opposizione al governo attuale del suo
Paese. Ci sono momenti che aprono porte su porte:
un viaggio a Palermo nel marzo 2017 e l’incontro casuale (“Le cose ti accadono” ribadiscono i due editori all’unisono) per strada con gli allievi del Teatro
Atlante che fermano i passanti ponendo la domanda:
“Ti recito una poesia?” ed è nato un librino con carta
mélange di recupero con ceralacca e gesto a matita
sulla copertina. Rilegatura: due punti cotone rosso.
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Carlo Banfi
Linea Cadorna
(Edizioni Virgilio, Milano, 2018)
di

Enea Biumi

M

ai come in questi tempi il detto “historia magistra vitae” è divenuto un azzardo: una contraddizione in sé e per sé. Ognuno guarda al suo particolare e la filosofia spicciola di Guicciardini la fa da
padrone sul più autorevole e classico Machiavelli.
Non so se l’amico Carlo sia d’accordo con questa visione pessimistica della storia, che in effetti ne cancella
i contorni e ne delimita gli orizzonti, ma il suo nuovo
romanzo Linea Cadorna giustifica e in parte supporta
l’idea di un mondo isolato, a sé stante, che ruota su se
stesso senza procedere od approdare a quegli esempi
che potrebbero essere utili ad un prosieguo meno egoistico e più comunitario.
E’ forse la nostra accidia o, meno poeticamente, l’amore per il nostro ombelico, che determina questa spaccatura netta fra noi e la storia. Sta di fatto che nessun
avvenimento è leggibile come prototipo imitabile e didascalico.
E’ una mia convinzione, certo. E ne chiedo scusa ai
lettori prima ancora che al romanziere. Ma leggendo
Linea Cadorna mi sono persuaso che quel pezzo di storia sia rimasto lì diroccato come i resti di quella difesa,
divenuta simbolo di una nostra cecità: un’ostinazione
a non voler vedere, a non voler apprendere dal passato, caparbiamente abbarbicati al presente, presuntuosamente persuasi che noi stessi e solo noi abbiamo contezza e ragione.
La linea Cadorna diventa allora metafora della nostra
sconfitta.
Molto probabilmente non era questa l’intenzione
dell’autore. Ma, come sottolineava giustamente Romano Guardini, uno scrittore, che sia esso poeta o romanziere, va al di là della sua opera che diventa ipso facto
autonoma, facendosi portavoce di istanze che forse il
suo stesso ideatore non considera.
Anche il Pedar, il protagonista della vicenda, che potrebbe uscire da quelle pagine ed urlare che il fallimento è di tutti, che è necessario guardare al passato per
capire il presente e risorgere, viene per così dire risucchiato dalla Storia, quella con la esse maiuscola, e come
la linea Cadorna, “preda del tempo e della natura che
sembra voglia travolgerla e seppellirla per sempre”, è
impossibilitato a superare gli avvenimenti, pur con tutta
la sua volontà. Alla fine del romanzo, dopo una strenua
lotta per affermare la Vita (pur essa con la “vi” maiuscola come la Storia) esce piangendo. Sopraffatto (E questa
volta il Pedar, uscito dalla stanzetta, non era stato più
in grado di trattenere le lacrime).
C’è un po’ di Manzoni in quest’opera di Carlo Banfi,
non il Manzoni de I promessi sposi, bensì quello dell’Adelchi e del Fermo e Lucia. Innanzitutto nella concezione della vita. I più deboli, o i più umili, sono quelli
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che danno maggiormente il proprio contributo alla storia, ma alla fine rimangono figure marginali e sconfitte.
Come se la Provvidenza si arrestasse davanti alle ingiustizie riscontrate.
Il curato, don Paolo, un cardinal Borromeo in nuce,
offre il proprio aiuto a tutti, ma alla fine non può che cedere davanti ai “grandi”. Significativo è il ricordo della
rivolta del pane nella Milano di fine ottocento, rivolta
che si concluse con le cannonate del tristemente famoso
Bava Beccaris, e che ebbe un’eco simile, e quasi sconosciuta per i più, nella Luino di allora. La ricostruzione
e la rievocazione di quei momenti di ribellione luinese,
dove tra l’altro le donne hanno avuto un protagonismo
inimmaginabile per quei tempi, hanno una drammaticità che emoziona e che coinvolge nella sua icasticità
scultorea.
Ciò che rimane a perenne memoria non è solo il quarto stato che tenta di avanzare e che viene sopraffatto, è il
male dell’uomo, la sua insopprimibile cecità egoistica,
il desiderio di vincere ad ogni costo, il sopruso perpetrato e giustificato per legge. “Io sono io e tu non sei
nessuno”.
Oltre a questa visione pessimistica il Manzoni – ripeto, quello del Fermo e Lucia – è presente nello stile
e nella scelta del linguaggio: espressioni colte si accomunano ad espressioni dialettali, in questo concedendo
cittadinanza anche al Verga e al miglior Pavese.
L’erlebte rede è padroneggiato con libertà e sapientemente condotto, strategia letteraria, questa, che evita
di trascinare il lettore pagina dopo pagina. L’andamento
del romanzo infatti lo obbliga a riflettere. Spesso sono
dovuto ritornare sulle pagine lette, confrontando le varie
situazioni, i luoghi, i personaggi. E’ un metodo intelligente che sanziona la corresponsabilità di chi fruisce
dell’opera rendendolo consapevole di quello che l’autore gli propone.
Come ogni buon romanzo storico accanto a personaggi inventati si fronteggiano persone reali. E’ il caso dello
scultore Zosi del quale Banfi ci offre uno spaccato artistico ed umano di notevole intensità. “Le opere ritrovate e riscoperte svelano un fascino e una bellezza incredibili e sottolineano la parabola dei contenuti stilistici
espressivi dello Zosi, che spaziano nelle correnti tra fine
‘800 e primo ‘900 milanese” ci rivela lo stesso autore
che prosegue: “Tra la rara documentazione esaminata
nella ricerca su questo scultore, tra quel poco rimasto
che il tempo ha roso – topi compresi – e trascinato nella
dimenticanza, ho trovato anche testimonianze dirette di
quella “inutile” carneficina di inizio ‘900.”
Le varie missive dal fronte e per il fronte (non so se
inventate o vere, ma comunque verosimili - io ne ho
trovate un po’ dei miei nonni, con gli errori inevitabili di
quore e di accenti inutili o mancanti) aprono prospettive
sociologiche che andrebbero ristudiate o riscoperte, sia
per le varie psicologie dei militari e dei parenti, sia per i
rapporti “politici” che si vennero a creare.
Ed oltre alla presenza dello scultore Zosi, oltre le lettere dei militari o delle autorità che dispensano medaglie e ricompense, oltre al Pedar che racconta e fa da
trait d’union all’intero romanzo, oltre all’anima buona
di don Paolo, prete di campagna e consolatore degli

afflitti, ci si svelano figure delicate come la moglie del
protagonista, la figlia Marisa, purtroppo deceduta durante il parto, il nipote Paolino, un birichino irrequieto
ma sostanzialmente ubbidiente.
E poi ci si offrono ritratti collettivi, verghianamente
corali, come il già citato moto luinese, o l’osteria del
Bagàtt, o la società svizzera “Entreprises – Maçonneries & Cimentages” – situata a La Chaux de Fonds,
nel Cantone di Neuchâtel, con gli operai coinvolti
nell’impresa, o i lavoratori accorsi per la costruzione
della trincea che doveva fermare un presunto attacco
austriaco dalla parte della Svizzera: la linea Cadorna,
appunto.
In tutto il romanzo poi emerge un mondo agricolo
montagnolo per nulla bucolico o idilliaco, bensì faticoso nella gestione e duro nell’approccio, in cui non

sempre la natura ne è madre benevola e consolatrice.
Davvero una bella ricostruzione storica di quell’inutile carneficina, per dirla ancora con le parole di
Carlo Banfi, degli albori del ‘900 nella visione particolare della Linea Cadorna, abbandonata a se stessa,
che esprime ed esplicita il generale atteggiamento di
quegli anni, rappresentato nella doppia veste dei vinti
e dei vincitori.
Non c’è retorica né rimpianti. Solo del sano realismo.
Abbiamo bisogno di meditare sulla vita, oltre che
sulla storia (che come ho affermato inizialmente, a mio
avviso, non è per niente maestra, non certo per colpa sua, ma per inerzia nostra), soprattutto in momenti
come questi dove l’uomo sembra lasciare il posto a
degli ectoplasmi senza anima che stanno in piedi solo
in funzione di se stessi e dei loro affari.

Cc

Enea Biumi
Rosa fresca aulentissima
(Genesi Editrice, 2018)
di

Andrea Rompianesi

“A

lle dieci e quindici precise il campanile di
San Biagio diede un tocco grave che proclamò l’abbrivio di uno scampanio disordinato
ma felicemente festivo”. Inizia così il romanzo Rosa
fresca aulentissima di Enea Biumi, autore varesino,
indicando dalla prima battuta la vocazione descrittiva
e l’acutezza dell’osservazione intenta a ritrarre efficacemente il piccolo mondo della provincia lombarda.
Si potrebbero evocare i nomi di Chiara e Vitali, di una
predisposizione al ritratto ironico e allusivo, anche se
qui la vicenda si concentra sulla scomparsa di una attraente ragazza, figlia del sacrista del paese, immergendosi quindi nel clima dell’investigazione condotta
dal maresciallo Rosario Panepinto. Il tutto si distende

IL GRAPPO
BESOZZO

nell’accortezza di una scrittura che vede l’autore calibrare le effusioni espressive a disegno dei particolari e
degli ambienti con la tessitura spontanea e determinata
dai vividi caratteri dei personaggi che animano ipocrisie e maldicenze di paese, passioni inconfessabili
e nascoste, tracce definibili di subitanee accensioni.
Ben presto la tragedia s’impone con il ritrovamento
del corpo della giovane assassinata. Il giallo assume le
condizioni di specchio di una società minima oppressa
da vizi privati e pubbliche virtù. La fluidità narrativa si
armonizza con una indagine coinvolgente che avanza
attraverso spunti godibili mai slegati dall’inquietudine
propria di una domanda che si trasforma in denuncia
civile. Le insofferenze diffuse, che spesso si trasformano in derive violente, impongono alla riflessione
del lettore tutta la problematicità dell’esistenza nei
suoi tratti sociali che non possono non essere anche
politici. Ma la durezza dei contenuti viene sempre
compensata da un’andatura narrante che caratterizza
la scrittura di Enea Biumi, la profonda declinazione
umanistica e la capacità di tratteggio cromatico della
sua identità di poeta.

M.C. AUTORIPARAZIONI

Il Grappo...
un grappolo
di golosità!

DI GIUSTI CESARE E CAPEDRI GIORGIO

Composizione di cesti natalizi personalizzati con
vini e distillati di qualità, specialità gastronomiche e dolciarie.
Via Marconi 44 - 21023 Besozzo (VA) - Tel. 0332.770221

riparazioni auto gommista e altro
Tel. 0332 975355 - Cocquio Trevisago (VA) - Strada Valle, 7
m.c.autoriparazioni@gmail.com

SERRAMENTI IN:
PVC - ALLUMINIO/LEGNO- ALLUMINIO

GAVIRATE (VA) - Piazza della Libertà, 13
Cel. 380 9044920 - Tel. 0332 1951584

MACCAGNO (VA) - Piazza Vittorio Veneto, 10
Cel. 348 5183899 - Tel. 0332 561395

PORTE BLINDATE
PORTE INTERNE
PERSIANE
TAPPARELLE
BASCULANTI
SEZIONALI
TENDE DA SOLE
ZANZARIERE
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vogliamo essere desiderate perché
siamo le più belle
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