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EDITORIALE

I nostri paesi: conservarne
l’identità storica
di

Alberto Palazzi

A

Innocente Salvini,
Paesaggio,
olio su tela

ll’ingresso di alcuni paesi della nostra
zona si incontrano cartelli che recitano pressappoco così: “Attenzione!
Rallentare! In questo paese vi sono ancora
bambini che giocano nelle strade”.
Un avviso che affronta la questione viabilistica non con gli usuali strumenti improntati alla modernità, ma semplicemente
richiamando un modello di comportamento
rispettoso di quello che il paese è stato e di
quello che qualche amministratore vorrebbe
che ancora fosse.
Paesi che – sia pur rinunciando a qualche
aspetto relativo alla sicurezza – non vogliono allinearsi al conformismo diffuso dei
cartelli viabilistici di stampo metropolitano,
ma che desiderano conservare un loro domestico “profumo”.
Al di là della questione specifica, questo cartello mi suscita una riflessione di carattere più generale
per quanto concerne le politiche di gestione dei nostri
paesi: non affidarsi supinamente a modelli di trasformazione e sviluppo mutuati dai grandi centri metropolitani, ma elaborane di propri, che si reggano su un
armonico dialogo tra presente e passato. Credo che
l’errore più grave sia quello di portare nei nostri paesi
quegli elementi di sviluppo che ne stravolgano le caratteristiche originali.
L’identità di un luogo è un valore irrinunciabile in
quanto determinata da ciò che lo rende unico. Un paese che si sforza di apparire diverso da quello che è stato
si comporta un po’ come quelle donne che si affacciano nel mondo del lavoro con un approccio maschile,
anziché proporsi per quello che sono, cercando di esibire le non meno importanti doti femminili.
Sia pur marginali ai ritmi produttivi delle grandi
aree metropolitane – dove si registrano maggiori performance in termini di produzione di ricchezza e offerta di servizi – i nostri paesi sono invece in grado di

offrire una qualità di vita più elevata quanto a condizioni ambientali e relazioni sociali.
Questa affermazione può apparire come un luogo
comune, che rischia di scivolare in un esercizio retorico da nostalgia per l’età dell’oro (quella dei «bei tempi
andati», della «sana e autentica vita di campagna»…).
Cercherò di non cascare nel tranello. Però, una volta di
più, e con il conforto dei numeri di una recente statistica dell’Anci, è evidente che il paese offre uno stile di
vita alternativo, più rilassato rispetto ai tempi contingentati e nevrotici dei grandi spazi urbani. E anche più
solidale, più ecologico, più a misura d’uomo. Teniamoci care queste preziosità!
Certamente non è più il paese di un tempo; in un
certo senso, non c’è più la “dimensione paese” come
la si rappresentava una volta, non c’è più l’“allegrezza
della povera gente”, di cui ci parlava Betocchi. Tuttavia
il paese possiede ancora tante risorse di cui capiremo
l’importanza solo quando le avremo perse.
Omologarsi ai grandi centri significa diventarne
un’insignificante brutta copia destinata a smarrirsi in
un generale appiattimento. Significa trasformarsi fino
a non essere più né carne né pesce.
Non è certo nei miei intendimenti rinunciare al progresso che in tanti ambiti ha portato grossi vantaggi;
sono il primo a pensare che anche la tradizione debba
continuamente rinnovarsi, ma nel rispetto di sé stessa!
Anche i nostri paesi devono rinnovarsi, ma nel rispetto
della loro essenza. Mantenendo una loro austera semplicità. Senza clamori e interessi populistici.
In quest’ottica dico senz’altro “no!” alle grandi opere quali le espansioni edilizie e i grandi investimenti
commerciali o turistici… Lasciarli come sono, niente
nuovi insediamenti e ville e strade e torrenti di macchine avanti indietro. Conservarne la loro identità storica è l’unica strada da seguire; l’unica condizione per
una dignitosa sopravvivenza.
Su un numero passato di questa rivista sostenevo
che, in un futuro per ora non prossimo, si prevede per
i nostri paesi un inatteso revival. Secondo autorevoli
sociologi le “periferie” diventeranno “centri” e si registrerà un esodo dalle città, sempre più invivibili.
Ebbene: credo che i luoghi più ambiti saranno proprio quelli che avranno saputo conservare una loro dignitosa identità e in particolare avranno saputo preservarsi da ogni ordine di alterazione ambientale.

FARMACIA DI CUVIO

della dott.ssa Maria Pia Cantù & C. sas
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Via Vittorio Veneto, 12/A - Tel. 0332 624208
farmaciadicuvio@gmail.com
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La pubblica felicità:
un’economia per essere
felici insieme
di

Amerigo Giorgetti
Ogni membro del corpo ha due diritti di essere soccorso
dagli altri; il primo de’ quali è quello che gli dà la
natura, il secondo quel che nasce da’ patti sociali.

L

Antonio Genovesi

a crisi che attanaglia il sistema economico in cui
abbiamo la sorte di vivere, e che da Marx in avanti
abbiamo chiamato “capitalismo”, presenta in questi ultimi decenni un carattere particolare: è una crisi
che non deriva da fattori esterni al sistema, ma nasce
dal pessimo funzionamento dei suoi meccanismi interni. Gli economisti la definiscono una “crisi entropica”,
come, ad esempio quella che pose fine all’Impero Romano, che, come ormai è noto, non fu provocata dalle
popolazioni barbariche che varcarono i suoi confini,
bensì dalla disintegrazione del suo apparato politico
amministrativo.
Fino alla fine del socialismo reale, negli ultimi due
decenni del secolo sorso, si poteva anche pensare che
il capitalismo potesse essere attaccato e distrutto da una
economia esterna ed alternativa, che non si fondava sulla proprietà privata e sulle regole del mercato. Oggi la
Cina, la tradizionale roccaforte del comunismo a livello
mondiale, è diventato lo stato capitalistico più potente
di tutti, prova lampante del divorzio fra capitalismo e
democrazia.
La crisi finanziaria del 2007-2008 ha poi mostrato in
modo definitivo come il nuovo look neoliberistico che
il sistema si era dato era solo la maschera di una faccia
impresentabile: il nuovo corso si basava su un mercato e un’impresa con al centro gli interessi egoistici del
singolo piuttosto che l’utilità collettiva, sulla ricerca demenziale del profitto a tutti i costi, e sulla sistematica

distruzione di valori inestimabili, quali i legami comunitari, i beni comuni (aria, acqua, natura) e gli scambi
gratuiti fra persone e società.
La nostra “piccola storia” di paese è piena di questi
scambi gratuiti: quando i prati venivano falciati a turno
dagli stessi gruppi di contadini, quando, insieme ai prodotti della terra, si scambiavano i lavori in cui ciascuno
era esperto, quando i vecchi e i bambini non richiedevano ospizi e asili nido, quando la cuoca dell’osteria cucinava i pesci dei parenti pescatori...
Ritornando ai tempi attuali: se i risultati di questa nuova stagione di
assolutizzazione del mercato sono la
Si può concepire
precarietà e la mancanza di lavoro,
un’economia con un
l’aumento vertiginoso delle disuguafondamento diverso
glianze e della povertà, la condanna
dall’attuale?
ad una solitudine consumistica, le catastrofi del cambiamento climatico, è
doveroso chiederci che cosa non va e
in che modo bisogna cambiare, e in particolare se sia
possibile concepire un’economia di mercato con un fondamento diverso dall’attuale.
In questa ricerca di mondi futuri succede che riscopriamo la validità di mondi passati, tacciati di inattualità e nostalgia da coloro che accettano il mondo presente come qualcosa di necessario ed immodificabile:
il radicamento nei luoghi, la reciprocità comunitaria, il
valore insostituibile delle relazioni personali, il rispetto
dell’ambiente, la condivisione della ricchezza (e si potrebbe continuare), sono valori che si vorrebbe tipici di
un mondo superato, ma che rappresentano la sola via di
uscita da una crisi altrimenti non gestibile.
Condividiamo pertanto le proposte di una scuola italiana di pensiero economico, che si definisce come di
“economia civile”, e che si riallaccia ad una tradizione, rimasta emarginata a partire dall’età napoleonica,
che ha come il suo più importante referente in Antonio
Genovesi, caposcuola dell’illuminismo napoletanto del
secondo Settecento. Per questa scuola, come per i pensatori a partire da Aristotele e Tommaso d’Aquino, lo
scopo essenziale dell’economia è il conseguimento del-
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epiche fotografie di muratori riuniti in società di mutuo
soccorso, nelle quali si intravvedono alle spalle due straordinari ritratti, uno di Carlo Marx l’altro di Gesù Cristo. La nostra futura pubblica felicità dovrebbe ispirarsi
a questo nostro passato dimenticato.

Gavirate,
Piazza del Mercato,
Ricovero Bernacchi

la pubblica felicità; e cioè, nessuno può essere felice da
solo, ma se attraverso gli scambi si riesce a mettere in
comune la ricchezza prodotta dal lavoro, in cui ognuno
si realizza e che consente a tutti di vivere decentemente.
Il mercato è dunque indispensabile per fare circolare la
ricchezza prodotta dal lavoro, ma, perché questo accada, è necessario che esso sia retto da principi morali;
attualmente invece si dà per scontata l’assoluta autonomia della logica finanziaria, come la regola naturale che
comunque deve governare i mercati. In realtà, noi vediamo che questi mercati possono essere buoni o cattivi,
a seconda dei loro scopi: se non creano valore e valori,
se non creano lavoro, se non rispettano e si prendono
cura dell’ambiente sono semplicemente incivili, e quindi ostacoli da rimuovere per la pubblica felicità.
Come superare questa deleteria logica finanziaria?
Ritornando ai luoghi come centri di produzione e di
valorizzazione del lavoro. Oggi si produce dove costa di
meno e si vende dove si guadagna di più. Ciò significa
che si sposta il lavoro dove viene sottopagato e si vende
ovunque senza badare alla qualità della merce venduta.
Il barbera d’Asti o il pesce del lago di Varese non sono
prodotti che si possono trovare fuori dai luoghi dove si
producono e dove da secoli i mestieri si affinano con
l’esperienza e la specializzazione delle successive generazioni. E’ impossibile che arrivi dalla Cina una mela
che ha la stessa qualità di quella del Trentino, ammesso
anche che possa essere venduta a prezzi inferiori.
In tutti questi anni ci hanno fatto credere che il mercato su scala globale può fare benissimo a meno delle
specificità dei vari luoghi, che sono stati alla base dell’economia e della cultura delle nostre comunità locali. Il
risultato è sotto i nostri occhi: paesi con territori urbanizzati o degradati e disgregazione avvenuta di ogni coesione comunitaria.
Da noi lo sradicamento dai luoghi è avvenuto di pari
passo con la scomparsa di ogni forma di cooperazione
su cui si fonda qualunque tipo di comunità: del nostro
primo Novecento si possono ancora ammirare delle

Per cambiare rotta e dirigerci verso la “pubblica felicità” è necessario riportare al centro dell’economia il
lavoro, che attualmente si trova, non a caso, in gravissima crisi.
I filosofi, economisti, futurologi del pensiero unico
imperante vogliono convincerci che nel prossimo futuro
non ci sarà posto per il lavoro, perché nell’era di internet, dell’automazione, della stampante a 3 D il lavoro
sarà destinato ad una esigua percentuale di privilegiati.
Il lavoro attualmente svolto da uomini sarà meglio svolto da macchine. Essi osservano anche che nelle epoche
passate di lavoratori veri e propri ce ne sono sempre stati ben pochi (pensiamo solo al mondo classico in cui il
lavoro era svolto da una minoranza di schiavi); e il lavoro per tutti e a tempo pieno, così come abbiamo conosciuto, è una recente conquista del mondo occidentale
che dura solo da un secolo e mezzo.
Si può convenire su questa ultima osservazione, poiché il lavoro come noi lo concepiamo è una recente
invenzione dell’Occidente, esportata in modo differenziato in tutto il resto del modo. Questi studiosi, però,
hanno del lavoro un’idea parziale e riduttiva, visto che
lo considerano solo come creatore di reddito e basta.
Ciò che fonda la cittadinanza per loro, quindi, non è il
lavoro, come recita la nostra Costituzione, ma il reddito. Se così è, visto che il lavoro oggi non garantisce un
reddito sicuro, meglio trovare un altro meccanismo per
distribuirlo, come un ipotetico “reddito di cittadinanza”.
Noi crediamo invece che il lavoro sia qualcosa di più
di un mezzo per avere soldi e consumare. E’ anzitutto la
forma più perfetta di cooperazione di tutta la storia umana, visto che il lavoro del singolo si trova ogni giorno e
ogni ora dentro un’azione collettiva di varie migliaia di
persone, molte sconosciute, ma che agiscono in sinergia.
In secondo luogo è il modo con cui ciascuno di noi si realizza e afferma la sua identità. Infine, il lavoro crea reciprocità, perché quel denaro che io incasso arriva sempre in cambio di qualcosa che io ho saputo fare; faccio il
vantaggio per me stesso facendo anche quello degli altri.
Nella situazione attuale è necessario che i giovani siano in prima fila in questa riscoperta del valore del lavoro,
dato che sono loro ad essere maggiormente in difficoltà
nella ricerca di un’occupazione. C’è solo da sperare che
non si accontentino dei 500 o 800 euro che vengono in
loro provvisorio soccorso, ma che continuino a cercare
un lavoro dopo gli studi, e, se non lo trovano, che sappiano crearlo, da soli o con altri. Il lavoro certamente cambierà, ci saranno molti più servizi e meno fabbriche, ma,
se si continuerà a lavorare, si creeranno nuovi tipi di ricchezza e nuove forme di cooperazione e di aggregazione,
che permetteranno finalmente di uscire da questo circolo vizioso a triste fine che paralizza l’attuale economia.

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

AMBULATORIO VETERINARIO
IL FARO

Dir. San. Dr.ssa BORGHI Silvia

Cell. 333-2129145
Iscr. Albo N° 447VA

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

VISITE MEDICHE, VISITE SPECIALISTIC1HE, RADIOLOGIA, ESAMI DI LABORATORIO, VISITE A DOMICILIO, CHIRURGIA DI BASE E ORTOPEDIA,
ECOADDOME ED ECOCARDIO SU APPUNTAMENTO, DEGENZA, ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMIERISTICA
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Associazioni (e dintorni)
di

Adriano Biasoli

D

a quanto tempo non sentiamo più citare termini
come “mutuo soccorso”, “cassa mutua”, “mutua
assicurazione”, “mutua assistenza” e simili? Ai
nostri giorni si parla, più o meno a proposito, di solidarietà, ma spesso il concetto rimane in astratto, o
peggio, pare che il renderlo concreto sia un affare che
riguarda soprattutto gli altri.
Al contrario, in epoche i cui lo Stato era ben lontano
dal modello sociale a cui ci siamo abituati, le classi
meno abbienti erano obbligate a dotarsi di organismi
di tutela autonomi chiamati a intervenire ogni volta che gli assistiti incorrevano in eventi sfavorevoli.
Questi eventi potevano essere la perdita del posto di
lavoro, piuttosto che del raccolto, oppure le malattie e
gli infortuni.
Questo modello di associazionismo aveva scopi
estremamente concreti e realizzava di fatto la sussidiarietà là dove il potere centrale non interveniva sia per
scelta politica, che per mancanza di strutture adeguate.
Il cambiamento di rotta avvenne durante il ventennio
fascista, quanto lo Stato (o sarebbe meglio dire il regime), con le sue pretese di onnipresenza e onnipotenza,
ebbe almeno il merito di iniziare ad occuparsi dei problemi previdenziali e assistenziali degli Italiani.
Nel dopoguerra, ai tempi del cosiddetto miracolo
economico, si fece largo l’illusione di potersi dotare di
un sistema sociale simile a quello dei paesi scandinavi,
cioè il cittadino assistito “dalla culla alla bara” e perciò si ritenne che fosse ridondante la presenza di associazioni chiamate a riscuotere contributi per assolvere
compiti che ormai gravavano sull’apparato pubblico.
Ecco allora la necessità di orientare in modo alternativo l’associazionismo, pur salvaguardando i principi
che erano alla base del modello solidale.
Molte associazioni di stampo mutualistico convertirono la propria attività indirizzandola verso altri settori, quali la cultura e il tempo libero, ferma restando
la logica del “no profit” e l’impegno a ridistribuire gli
avanzi di gestione secondo criteri solidaristici. Il loro
problema più importante consiste tuttora nella presenza dei vecchi statuti a fronte di una realtà completamente diversa, sia per ciò che riguarda l’oggetto sociale, sia per i metodi di raccolta delle risorse che, a parte
le quote associative, provengono per lo più dall’organizzazione di eventi e manifestazioni.

Agostino Zaliani,
Il teatro, acquaforte.

Ai nostri giorni l’associazionismo mutualistico non
è più rivolto a un numero ristretto di persone che si
identificano con l’appartenenza a una professione o
svolgono una determinata attività economica, ma è
rivolto in modo molto più generale ai molteplici bisogni di una società in evoluzione. Sotto questo aspetto i
volontari che prestano la loro opera nelle associazioni
sono assimilabili a quelli che si adoperano per la Protezione Civile o per la Croce Rossa, organismi chiamati a fronteggiare emergenze di diverso genere, ma
comuni a tutti gli strati della popolazione.
La conclusione inevitabile dovrebbe essere quella di
una revisione profonda delle regole di funzionamento
delle associazioni ormai ex mutualistiche, pena l’estinzione della specie per cause naturali. Ma, chissà, il
futuro potrebbe riservarci qualche sorpresa. Lo Stato e
gli enti pubblici sono sempre meno in grado di sostenere la spesa sociale: sanità e previdenza sono le vittime preferite dei tagli di bilancio. Chiunque stia pagando una polizza sanitaria o una previdenza integrativa
sa benissimo che le compagnie di assicurazione non
fanno sconti a nessuno e da questo si deduce che, tutto
sommato, …la previdenza “fai da te” dei nostri nonni
non era affatto una cattiva idea!

PORRINI MODA
Via XXV Aprile, 4/B
Besozzo (VA)
Tel. 0332.770433
info@porrinimoda.it

Menta e Rosmarino

5

MENTA E ROSMARINO & AMBIENTE

Dalla mente al cuore,
dal cuore al braccio
di

Fulvio Fagiani

Pier Luigi Bossi (Sibò)
olio su tela

D

alla mente al cuore, dal cuore al braccio: non trovo più la fonte esatta, la ricordo attribuita al patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo. Pensavo
fosse citata nell’enciclica ‘Laudato si’ di Papa Francesco, ma non è così.
La mente. I cambiamenti climatici sono improvvisamente ritornati alla ribalta pubblica grazie agli scioperi
degli studenti di tutto il mondo, a partire dallo sciopero globale del 15 marzo con milioni di partecipanti.
Ma i segnali di attenzione non si fermano qui. Ne cito
due minori, ma emblematici: il presidente Mattarella
a Belluno (‘siamo sull’orlo di una crisi climatica’) e il
numero di marzo di ‘Montagne 360’, la rivista mensile
del CAI, in gran parte dedicato ai cambiamenti climatici. Dai giovani al Capo dello Stato fino alla gloriosa
rivista del Club Alpino Italiano il clima torna al centro delle preoccupazioni con una forza ed una concordanza che non ha forse precedenti, segno forse di un
passaggio decisivo nella consapevolezza dell’opinione
pubblica.
In un’indagine dell’Eurobarometro (i sondaggi d’opinione svolti per conto dell’Unione Europea) del marzo 2017 il 92% dei cittadini europei intervistati considerava i cambiamenti climatici un ‘problema serio’, e
il 72% ‘molto serio’, l’89% raccomandava impegno
sulle rinnovabili e l’88% sull’efficienza energetica.
Secondo un’indagine della Fondazione Unipolis
di gennaio 2019, il 63,9% degli italiani intervistati si
dichiara “favorevole” e il 20,1% “molto favorevole”
a politiche per lo sviluppo sostenibile, solo il 7,9% è
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“contrario/molto contrario” e l’8,5% “non sa/non risponde”, con percentuali più elevate della media tra
i giovani tra 15 e 24 anni, tra chi possiede un titolo
di studio elevato e tra chi frequenta assiduamente la
Messa.
Secondo un sondaggio IPSOS di aprile 2019 in vista
delle elezioni europee, il 74% degli italiani intervistati
ritiene ‘importante’ o ‘molto importante’ la protezione contro gli eventi climatici estremi, l’84% la lotta ai
cambiamenti climatici, l’85% la protezione dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento.
Aggiungiamo lo sciopero globale per il clima del
15 marzo, con una grande partecipazione degli studenti italiani, e la straordinaria popolarità di Greta
Thunberg, l’attivista svedese sedicenne, ed il quadro
sembra completo: siamo tutti pronti ad impegnarci per
il clima e a eleggere nelle istituzioni rappresentanti
motivati e ben intenzionati.
Tutto bene allora?
I fatti sembrano parlare un’altra lingua rispetto alle
opinioni. Nel 2017 le emissioni di gas serra globali
hanno ripreso a crescere dopo tre anni di stasi, altrettanto nel 2018, ed anche in Italia la tendenza alla riduzione si è fermata. Studi recenti segnalano la preoccupante estinzione di specie, soprattutto insetti, tra cui
gli impollinatori, con la prospettiva di perdere il 40%
delle specie di insetti nei prossimi decenni.
“Per trent’anni abbiamo fatto discorsi di incoraggiamento e venduto pensieri positivi. Mi dispiace, ma
non ha funzionato. Perché se avesse funzionato, le
emissioni a questo punto si sarebbero ridotte. Invece
no.” – rammenta proprio Greta Thunberg, con il suo
linguaggio secco e di verità.
Qualcuno potrebbe pensare che la consapevolezza
non si è tradotta in azione perché mancavano le tecnologie necessarie o progetti precisi, avevamo cioè chiaro l’obiettivo, ma non come ottenerlo. Non è così. Se
solo leggiamo tre recenti documenti prodotti dall’Unione Europea, due dalla Commissione e uno dal Consiglio, troviamo ben descritte le linee guida e le strategie di ciò che si dovrebbe fare.
Sappiamo, ma non facciamo.

Tutto bene? I fatti
sembrano parlare un’altra
lingua rispetto alle opinioni.

Il cuore. Sapere evidentemente non basta, qualcosa ci rende impotenti e ci paralizza. Rinnovabili, auto
elettriche, agricoltura sostenibile sono solo fredde soluzioni tecniche, non accendono gli entusiasmi. Siamo
già immersi nella tecnologia e abituati all’innovazione
tecnica, le novità si susseguono a ritmo incalzante senza che abbiamo più da stupirci, come in una sorta di
disincanto.
Né siamo soggetti, ma oggetti, perché abbiamo di
fronte un sistema economico ed un sistema tecnologico

che sono un’unica grande macchina che decide la nostra vita e che non guidiamo noi.
Che cosa possiamo noi, soli, davanti alla mega-macchina? Non ci sono più le organizzazioni, i partiti, i
sindacati, le associazioni d’interesse, che hanno fatto
forte la democrazia organizzata e hanno permesso di
riconoscerci e di avere la forza per pesare nelle decisioni. Ora siamo dispersi e isolati gli uni dagli altri,
immersi nel mondo virtuale più che in quello reale,
con contatti virtuali e lontani anziché personali e di
prossimità.
Così siamo soli al cospetto di giganti globali come le
grandi multinazionali, le banche d’affari, le piattaforme digitali, le poche decine di ricchi che posseggono
quanto la metà della popolazione mondiale, e incapaci
di costruire progetti condivisi e gestire i beni comuni.
E siamo spaesati, dopo la scomparsa dei quadri culturali e lo svaporare delle grandi narrazioni che interpretavano e davano senso alla realtà, schiacciati su un
eterno presente, privi di visioni e immagini di futuro.
Il cuore si è inaridito.

Possiamo passare dalla
mente al cuore e dal
cuore al braccio.
Il braccio. Siamo ricchi di mezzi, ma privi di fini,
che sono altrove, elaborati e custoditi da potenze senza
nome e senza luogo.
Quando va bene ci sentiamo di dare il nostro contributo individuale, usando meno l’auto, riducendo i
nostri consumi d’energia, mangiando meno carne e
così via.
Viviamo da individui e ci sentiamo abilitati ad agire
solo in quanto individui.
Ma, come dice Greta: “Ci servono soprattutto due
cose: politiche e legislazioni radicali. Perché per ogni
auto elettrica ci sarà sempre una nuova moto d’acqua.
Per ogni persona che comincia a prendere l’autobus
c’è un nuovo SUV a benzina. Per ogni vegano c’è un
nuovo filetto di manzo importato dal Brasile. E per
ogni persona che si rifiuta di volare c’è un nuovo fine
settimana a Madrid…Non ha importanza quanti pannelli solari installiamo sul tetto. Non ha importanza
quanto ci incitiamo e ispiriamo a vicenda…perché

quello che serve è una rivoluzione. La più grande nella
storia dell’umanità. E deve iniziare adesso”.
C’è dunque il difficile passaggio, o ritorno, da individui a cittadini, con una nuova forma di cittadinanza
globale e di responsabilità condivisa dell’intero Pianeta e verso le future generazioni.
La ‘rivoluzione’ si può fare, ma dobbiamo uscire
dalla prigione di solitudine e spaesamento in cui ci siamo cacciati.
“Non si può prevedere il futuro, ma si può inventare” ha detto Dennis Gabor, premio Nobel per la fisica
nel 1970. Dobbiamo però riacquistare facoltà perdute:
riflessività, capacità d’approfondimento, quadri culturali, immaginazione, e liberarci dell’eterno presente e
proiettarci finalmente nel futuro.
Possiamo smettere di considerare immodificabili assetti e sistemi che hanno natura storica e, quindi, come
sono nati così finiranno, e riprendere ad esercitare lo
spirito critico e riscoprire l’etica.
La difficoltà è che non è sufficiente trasformare i
sistemi tecnici, come il sistema di produzione dell’energia, della mobilità o degli insediamenti umani, ma
contemporaneamente dobbiamo trasformare economia, politica e società, tornando ad operare in base a
fini e non solo a mezzi.
Si può, ce lo insegna una straordinaria sedicenne che
il 20 agosto 2018 si è seduta sugli scalini del Parlamento svedese, da sola e ignorata dai passanti, e oggi, dopo
pochi mesi, è una star internazionale che ha smosso
milioni di persone e ridato forza e fiducia, e ha strapazzato i potenti inattivi e insensibili alla conferenza sul
clima di Katowice, al forum di Davos, al Parlamento
europeo e al Senato italiano.
Se è l’ora dell’azione, come ci dice, seguendo il suo
esempio possiamo passare dalla mente al cuore e dal
cuore al braccio.
Una versione più ampia e con i riferimenti biblio�
grafici in www.universauser.i/utopia21.html.
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I consigli di Veronica
di

Dino Azzalin

Osvaldo Licini,
Personaggio e la luna,
olio su tela

A

ndai a dormire alle 21.25. Era stata davvero una
giornata difficile ma anche curiosa e perché no, a
suo modo sorprendente.
Il display rosso accanto al letto, dalla parte di mia moglie, lo indicava in modo inequivocabile. Era un fatto
straordinario: non ero andato a dormire così presto eccetto quando avevo avuto l’influenza!
Quella notizia non mi aveva sconvolto, ero perplesso
perché non sapevo se essere contrariato o contento. Perplesso? Sì... Perplesso era la parola più giusta!
Mia moglie disse che avevo la faccia come a chi era
morto un bue e mentre ero già coricato venne a mettere
a posto le federe dei cuscini. Un bue? Boh...
Mi alzai irrequieto, uscii sul giardino guardai il profilo delle montagne. Sentii che dal lago saliva un’aria
fresca e umida. Anche sul vecchio ciliegio le fronde si
erano private di uno sciame di piccole foglie. Così era
iniziato l’autunno ed io ero sempre più disorientato!
Tornai dentro infreddolito, guardai il display erano le
21.35, cercavo di trattenere col pensiero le parole che
mio figlio aveva detto a bruciapelo e che seguivano la
decisione che lui aveva preso circa il suo futuro. Quello
era il suo progetto, il suo pensiero, che andava rispettato, ma l’anomalia a parer mio era che lo avesse fatto
senza chiedere consigli. Unica cosa che mi aveva detto
era che la materia in cui aveva sempre preso dei bei voti.
Mia moglie non è mai stata entusiasta della Scuola
Americana, poi si era adeguata. A parer suo, non era una
scuola che lo avrebbe legato al territorio, ma era una
mia idea, quella che avrebbe potuto viaggiare, andare
per il mondo, incontrare gente diversa, parlando la stessa lingua e capendoci dentro qualcosa, e non come me
che conosco appena “l’inglis” tipo ispano-veneto versione lombarda. Ma alla fine anche lei ne è stata contenta: nella scuola degli “States” aveva incontrato altre
mamme, nuove amicizie, e tastato con mano le migliori
prospettive per il futuro di nostro figlio.
E mi pareva che anche lui tutto sommato ne fosse
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felice, del resto non è colpa sua se è “nato bene”, come
avrebbero detto i vecchi del paese e come genitori avevamo pensato che, forse, continuare la professione del
padre sarebbe stata una risorsa e non una sottrazione.
Ma così è, ha deciso altro, e da quel momento lo abbiamo supportato a seguire le sue naturali inclinazioni. Nel
dormiveglia pensavo a tutto fuorché a dormire. “Non
datemi consigli so sbagliare da solo”, mi passava davanti come una cartina tornasole.
Continuare nell’azienda del padre non era un modo
per garantire al meglio il suo domani? E soprattutto senza inutili complicazioni, soprattutto in tempi in cui si
fatica a trovar lavoro.
“Sì, ma non puoi imporre al figlio quel che farà da
grande” sentenziò mia moglie al culmine della discussione. E’ vero, ed è giusto, ma altrettanto giusto
è discuterne, sempre, per non lasciarli soli questi figli,
senza strumenti reali per decidere. “A questa età hanno
in mente altro, gli amici, l’amore, il surf, i viaggi, in
fondo eravamo così anche no? Sono solo frecce nel nostro arco” concluse lei. “E’ vero! Decidono loro in quale
punto andare a piantarsi, però siamo noi che tendiamo
la corda al loro bersaglio” ho detto io in modo assertivo.
E’ questo che va detto ai figli, anche in modo ossessivo, non dobbiamo avere poi dei rimorsi o rimpianti
per non aver tentato l’intentabile, e che lui sia davvero
sicuro di quel che vorrà fare.
Ai “miei” tempi ho scelto quello che che aveva deciso mia madre, succedeva così quando non si avevano
le idee chiare, anche mio padre disse che potevo fare
quello che volevo e non ho fatto certo il suo mestiere.
Mica si ha il coraggio di andare contro i genitori, dopo
si, li avevo rimproverati per questo perché avevano limitato la mia libertà, ma li ringrazio lo stesso per avere
deciso per me. In fondo mi sono fatto piacere quello che
ho fatto, e ne ho ricavato grandi insegnamenti oltre che
vantaggi e soddisfazioni. Anche economiche perché no?
Alla fine anche una passione diventa un lavoro, quindi
tanto valeva farlo subito, con tutto il resto.
Ma questa volta mi si torce dentro qualcosa, perché
quel che mi ha fatto più male è quel che mi ha detto a
margine.
“Pensavo non ti interessasse così tanto”. Questo mi
ha fatto davvero innervosire. Ma come si è permesso di
dire una castroneria del genere? Come ha potuto essere
così superficiale (e stupefacente) a pensare una tale stupidaggine? Dopo tutto quel che ci siamo detti, e la vita
delle cose condivise in lui erano i miei sogni, i suoi proponimenti erano la mia speranza, ma lo amo e lo amerò
sempre.
Dice che forse non mi interessava sapere quello che
avrebbe fatto da grande? Ma dai, in quel momento gli
avrei dato uno schiaffo! Non l’ho mai fatto, ma in quel
momento la tentazione era forte. “Di cosa devo aver
paura? Del padre? Del futuro? Di sbagliare? Di deluderti? Chissà... Ma papà tu vuoi la mia felicità o la tua?”.
Un knockout. Ero steso al tappeto, tramortito.
Qualche giorno dopo mi ha scritto su whatsapp – sì
perché oggi valgono più i social delle parole dirette –
che non bisogna aver fretta di sbagliare scelta.
Ricorderò per sempre la parete marrone, colore della

terra d’Africa, quella di casa vicino alla porta, dove mi
ha tirato un pugno allo stomaco, che avrebbe cambiato
le nostre due vite.
Rimasi ammutolito. Ebbi solo il tempo di riprendermi
per dirgli “Sappi che quel che decidi adesso, non è detto
che ti piacerà ancora tra vent’anni”.
“Accetto il rischio papà, la vita dopo sarà affar mio.
Magari ti sarò utile anche con lo studio di Managment”
Forse ha ragione lui, quella frase sulla felicità mi aveva però lasciato senza parole.
Tanto ormai era fatta.
Il sonno scivolò come dentro a un imbuto, arrivò solo
dopo aver cambiato il pensiero su mio figlio e detta la
prima “Ave Maria”. Questo confermava quanto mi aveva detto il mi amico anestesista e cioè che le preghiere
sono meglio delle benzodiazepine (Valium). Era sicuramente un segnale forte di fede. Almeno per noi burloni.
E l’alba venne altrettanto in fretta e mi sentivo stranamente più riposato. Erano le 6.50. Misi il piede fuori
dal letto, mi buttai sotto la doccia, mi cambiai, e andai in
ufficio. Anche i capelli si asciugarono in un baleno tanto
fumava il mio cervello! Sbrigai alcune faccende veloci poi corsi alla stazione presi il treno delle 10.20 delle
Ferrovie Nord e mi immersi nella lettura; il libro era Do�
mani in battaglia pensa a me un bel romanzo di Javier
Marias, dove mi aveva colpito la frase “Non si esce del
tutto dall’ombra, gli altri non finiscono mai, c’è sempre
qualcuno per cui si racchiude un mistero”. Arrivai stranamente puntuale a Cadorna nonostante quella mattina i
treni avessero subito notevoli ritardi per un guasto sulla
linea, in fondo anche i figli hanno i loro segreti, le loro
macchinazioni imperscrutabili, avrei voluto dirgli che
era un cretino se avesse avuto la spudorata indecenza di
fare altre affermazioni.
“Non credevo ti interessasse tanto”... Mi infastidisce
anche solo a ripensarlo. E poi uccidermi con una frase
ad effetto come: “Ma tu vuoi la mia o la tua felicità?”.
Rimasi interdetto, che andare a dormire mi era parsa
la meno contundente e pacifica delle cose.

Presi il taxi e mi avviai verso San Calimero dove
avevo appuntamento con l’editore e anche qui arrivai
puntuale. Mi trovai davanti a un signore magro, vestito
bene, dai capelli bianchi piuttosto radi, occhi cerchiati
e profondi, un signore vecchio stampo, molto colto e
radicato sull’editoria tradizionale. Dietro le sue spalle
una quantità incredibile di libri. Mi fece cenno di accomodarmi di fronte alla sua scrivania, piena di libri,
scartoffie, vecchie riviste.
Mi ritrovai come in famiglia, lui mi disse subito che
aveva apprezzato il mio lavoro di scrittura e io le loro
raffinatissime pubblicazioni.
Disse che dei due romanzi che gli avevo inviato gli
era piaciuto di più quello ambientato sul Lago Maggiore, più fruibile a un pubblico attento e di nicchia quale
era quello che la casa editrice aveva conquistato negli
anni.
Il colloquio durò poco meno di
un’ora, fu gradevole e propositivo.
Discutemmo anche del contratto che,
“Non puoi imporre
disse, mi avrebbe fatto avere di li a
al figlio quel che
qualche giorno.
farà da grande!”
Mi accompagnò fino all’uscita, disse che ne avrebbe approfittato per fumare una sigaretta. Ci salutammo con
molta cordialità.
Uscii che erano trascorse da poco le ore di pranzo e
mi avviai verso il Duomo; in fondo non era male camminare tra le foglie dei platani dietro la Statale sentivo il
rumore cambiare sotto i miei piedi e anche la prospettiva elle cose mutava in un giorno così inusuale.
Camminai un po’ fino a trovarmi dalle parti di via De
Amicis di fronte a una panca. Avevo poco appetito ma
la vite americana che faceva da pergolato alla trattoria
Pusterla, mi fece venire una certa gola. Vi entrai, ma mi
accorsi che era tutto pieno, la signorina era quasi dispiaciuta e mentre (dopo aver ringraziato) stavo per uscire
mi cadde l’occhio al tavolo dove era seduta una ragazza
sola, davanti al menù e con un I-pad tra le mani, decisamente giovane e bella.
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Mi sorrise come non accade quasi mai, tra una giovane e un uomo maturo quale io sono. Certo ho la faccia
tosta, che mio figlio chiama impertinenza, e che io chiamo faccia di c...
Ricambio come vuole signora cortesia e il sorriso è
sulla commessura finale delle labbra, quando a sorpresa
mi permetto di rivolgerle la parola.
“Scusi non è che mi ospiterebbe al suo tavolo per il pranzo?” dico in modo sfrontato e
imperdonabile quasi da impedirle un diniego. E, forse vedendo che avevo giacca e cravatta e un aspetto rispettabile,
mi sorprende con: “Ma certo si
accomodi pure”. Rimango a dir
poco spiazzato e sorpreso.
Insomma in fondo mi presentavo bene, le ho ispirato
fiducia, però non mi aspettavo
tanto! Non me lo feci ripetere
due volte, tirai indietro la sedia
mentre lei chiuse quel tremendo aggeggio, oggi anche strumento di lettura. Imbarazzato
quanto basta le sorrisi e mi accomodai.
“Davvero? Grazie signorina lei è molto gentile, ma se
le do fastidio cerco un altro posto”.
“No, oramai le ho detto di sì, non mi deluda, e poi è
pieno dappertutto a quest’ora” Guardai l’I-pad e chiesi:
“Lei preferisce gli e-book o il cartaceo?”
“Ah decisamente di carta, ma questo lo porto, mi serve sul lavoro”.
“E brava, anche lei in linea coi gusti di un ‘giurassico’
come me, questo mi rallegra”
“Ah si! E di cosa si occupa?”.
“Sono uno scrittore, vengo proprio dal mio editore,
abbiamo deciso per il nuovo libro”.
“Meraviglioso, non ne ho mai conosciuto uno dal
vivo”.
“Guardi che sono persone come tutte le altre, anzi a
quest’ora con più fame degli altri. E lei cosa fa? Ecco
intanto che aspettiamo mi parli di lei”.
“Lavoro alla reception di un albergo in De Amicis.”
Solo in quel momento vedo la sua capigliatura corvina, le unghie ben curate, i denti luminosi e due occhi
sfrontati, spettatori e ferini di un incontro speciale. Andai inevitabilmente al cruccio di ieri sera, forse lei me lo
leggeva in faccia, quando mio figlio mi comunicò che
voleva iscriversi al IBMA (International Business Managment Administration) ma non so se si scrive così, e
che sarebbe partito a breve per Los Angeles sede della
sua Università. Questo per dire quanto lo si leggeva in
viso che ero un po’ malinconico.
Ma ogni destino lascia in giro le sue tracce e io ero la
traccia del suo destino. Le raccontai in breve la storia,
capita a volte di confessarsi a degli sconosciuti. Si, è una
prassi comune. Forse perché non si è coinvolti affettivamente e quasi a meravigliarsi poco di questo particolare
mi disse: “Vive nel suo mondo, lo abbiamo fatto tutti
alla sua età, lo lasci fare anch’io ho una sorella che è
così e i diciotto anni li ha compiuti da un pezzo”.
In fondo ha ragione, che viva nel suo mondo è certo, a
volte gli passo davanti e sono trasparente. Anch’io, pensai, mi ero iscritto all’Università quando i miei coetanei
stavano per finire e mai mi sarei aspettato di essere qui
oggi a dire quanto è stato importante perdere qualche

anno per pensarci. Certo avevo scelto la via più complicata, ma alla fine ero riuscito a fare tutto e bene. Mio
figlio è molto più intelligente di quello che non vuole
far apparire. Dice che sono io che non l’ascolto, che lui
non è una scatola vuota, che pensa molto, anche quando
fa gli esercizi in palestra Ma non è questo. Mi spiaceva,
certo, che lui fosse la mia continuazione, ma in fondo
neanche poi tanto, chi sono io per entrare nella sua sfera
privata? Certo se mi seguiva professionalmente sarebbe
stato un bene, a Madrid o a Barcellona a studiare, avrebbe vissuto una bellissima esperienza, e poi ci saremmo
confrontati sul suo futuro.
Vorrà dire che venderò l’azienda al miglior offerente, o ai miei collaboratori, meglio ancora. O deciderò al
momento. Ordinammo: lei insalata greca, io cous cous.
Lei mi parlò del suo lavoro che doveva lavorare anche
a Natale e Santo Stefano e questo non le andava giù in
fondo lei era solo una stagista. Che il ristorante dell’albergo non era un granché e allora usciva anche perché
così faceva due passi e prendeva un po’ d’aria. Che doveva fare un mucchio di strada per arrivare sul lavoro.
Il cameriere si era sorpreso che mi fossi seduto proprio
li. E che stavamo chiacchierando amabilmente. Il tutto
durò una mezz’ora poi dopo il caffè uscimmo. “Grazie
mi disse, mi ha fatto piacere incontrarla e lasci fare a suo
figlio quello che vuole, vedrà un giorno la ringrazierà”.
“Ah grazie a lei” e mentre infilava il suo cappotto
bianco che faceva davvero colpo sui suoi capelli neri,
dissi “Mi scusi, un’ultima cosa, per la stazione si va di
qui?”
“Sì, ma venga, l’accompagno un pezzo, vado anch’io
in quella direzione”.
Insieme imboccammo la via della Caminadella, pedonale, passammo davanti al bar Matricola, sbucammo in
via Lanzone, dove siamo stati travolti da una selva di ragazzi studentesse e motorini parcheggiati, oltrepassammo il cinema Gnomo e il bar della Cattolica. Passammo sotto la galleria Barella sbucando in via Carducci a
quel punto mi disse: “Ecco lì vede? C’è il bar Magenta,
lo vede là in fondo? Ecco, sì il bar Magenta me lo ricordavo bene, già allora frequentato dai miei amici del
Movimeno Studentesco. Ecco avanti cento metri c’è la
stazione”.
Le strinsi la mano quasi a volerle dare un bacio. Mi
sorrise e prese la sua strada mentre io la mia.
Ma due secondi dopo, come non voler abbandonarla
così definitivamente, mi girai gridando: “Scusi signorina, signorina... mi dica almeno come si chiama”.
“Mi chiamo Veronica” mi rispose girandomi “Grazie
dei consigli!”
“Si figuri, grazie a lei della compagnia, vedrà che suo
figlio un giorno la sorprenderà”. Mi sorrise.
Avevo già sentito quella frase da qualcuno, e ne rimasi sorpreso, forse aveva presentito quel che aveva detto
mio figlio dopo che mie ero rialzato dal tappeto. “Vedrai
magari ti sarò utile anche coi miei studi di non so che
cosa...”.
“Scusi, ma non mi ha detto come si chiamerà il suo
romanzo?”
“Ah sì, è vero, non gliel’ho proprio detto, non lo so
ancora”.
“Sì ma di cosa parla?”
“Parla d’amore, Veronica”.
La guardai: al sole aveva gli occhi ancora più neri,
ed era di una bellezza imbarazzante anche vista da dietro e senza i tacchi. Ripresi a camminare lasciando che
Milano mi venisse incontro e andai pian piano verso la
stazione.
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La gardenia
di

Carlo Zanzi

A

i funerali di Marco, nella piccola chiesa di Cartabbia, non erano avanzati posti a sedere, e neppure sul ristretto sagrato vi erano spazi liberi.
Anche la viuzza in salita che portava alla chiesa era
stipata di gente e di preghiere. Centinaia di persone e
tutte (eccetto quattro) sapevano il perché di quell’affollamento, di quelle lacrime e il perché di due fatti
davvero insoliti. Il primo: i quattro inservienti delle
onoranze funebri, i trasportatori della bara, portavano
all’occhiello della giacca nera una gardenia, una macchia bianca e profumata che stonava con le usanze dei
funerali, essendo la bella gardenia il fiore dello sposo,
il profumo dei matrimoni. Il secondo fatto: i quattro,
pur potendo disporre di un’auto di lusso, lunga, infiorata, compresa nel prezzo di quelle esequie, avevano
preso Marco e il suo legno sulle spalle e si erano incamminati in discesa, verso il lontano cimitero fra i
campi, a metà fra Cartabbia e Capolago.
“Perché le gardenie e il cammino?” mi chiese uno
dei quattro che non lo sapeva.
Cercai di rispondergli in poche parole.
“Il signor Marco era andato in pensione da un anno,
dopo una vita laboriosa. Solo e in buona salute, aveva
steso un lungo elenco di ciò che avrebbe voluto fare
quando era al lavoro e non era riuscito a realizzare,
perché gran lavoratore. Aveva rinviato ogni attività
con la frase ricorrente (lo farò quando sarò in pensione) pregustando quel tempo benedetto. Ma non basta
aver messo in elenco una sequenza di attività, bisogna
avere voglia di farle. E Marco quel piacere non era
stato capace di trovarlo, precipitando nel pozzo nero
della depressione. Un solo pensiero: la morte. Immaginata, sempre più vicina, temuta, imbellettata eppure dall’aspetto molto sgradevole: si sforzava di scacciarla, di vivere ma l’infelice tornava col suo ghigno
e la sua falce. La mattina che pensò al luogo adatto,
magari anche il campanile della chiesa di Cartabbia,
il suo paese, per zittire la morte morendo in un volo
e in un tonfo, pensò con l’intuizione del disperato che
alla morte avrebbe dovuto avvicinarsi ancor più, per
servirla, rabbonirla, ingraziarsela. Per questo aveva
chiesto di essere assunto alle Onoranze funebri di un
paese vicino al suo, ed era stato accontentato. Ma un
solo padrone non gli bastava, avanzava del tempo. Ne
cercò un altro e un altro, sino a riempirsi la giornata.

Cominciò quasi subito con le richieste: perché l’abito
nero? Il defunto meritava più luce, orizzonti di speranza. Propose l’abito bianco ma nessuno dei suoi principali lo accettò. Alcuni persino rifiutarono la gardenia all’occhiello, altri accettarono la sua stravaganza,
perché si erano accorti che davvero Marco ci teneva a
quel fiore. Poi insistette perché la cassa venisse portata
sulle spalle e non a passeggio con facilitatori a rotelle:
era segno di rispetto per il defunto, un minimo di sofferenze per chi aveva molto sofferto, cedendo infine
allo strapotere della fine, lasciandosi andare nelle braccia di sorella morte. Ecco il perché della gardenia e del
cammino verso il camposanto. Ma non è finita. Marco
non era come gli altri becchini, scusate, no, i becchini
sono coloro che seppelliscono il defunto, non è in ogni
caso un bel termine ma men che meno va usato per
chi trasporta la cassa dall’auto alla chiesa, dalla chiesa
all’auto. Marco aveva coniato il neologismo: fratelli
dell’ultimo viaggio. Mentre gli altri fratelli dell’estremo viaggio attendevano la fine della cerimonia funebre sul sagrato, in qualche bar, fumandosi una sigaretta, dialogando fra loro mai di morte, Marco sostava in
chiesa, assisteva al funerale, pregava il suo Dio, non
precisamente il Dio cristiano ma più in generale quel
Dio che lo aveva aiutato a superare la depressione, ad
avvicinarsi alla morte temendola ma con rispetto, senza terrore. Pregava Dio e insieme pregava per il morto,
immaginava la sua vita, il suo soffrire, le sue ultime
parole, i suoi occhi spersi che vagavano verso un perché insondabile, irrisolvibile. Sentiva per quell’uomo
o quella donna una commozione sincera, spontanea,
che diventava lacrime e rabbia se era morto un bambino, un giovane. Perché sono così informato su di lui?
Perché Marco questa sua nuova vita la raccontava, in
ogni occasione, invitando gentilmente a non fare corna, a non toccarsi gli attributi o toccar ferro al passaggio dei funerali, consigliando di pensare alla morte
per tempo, di vivere la morte, di prenderla in simpatia,
chiusura necessaria dell’esistere. “Se non ci fosse la
morte, qui non ci staremmo tutti: mi pare ovvio” e gli
altri non potevano dargli torto. Una cosa non l’ha mai
detta, si è saputa solo dopo la sua fine: tutto ciò che
guadagnava come fratello dell’ultimo viaggio, e anche
parte della pensione, erano destinate alla beneficienza. Marco ha lavorato sino all’ultimo, magro, stanco,
sconfitto eppure mai più depresso. La gente, la gente
semplice, di paese, ma anche qualcuno di quelli meno
semplici, più intellettuali, più complicati hanno preso
in simpatia quest’uomo e oggi sono qui, in tanti, come
avete potuto notare. E ora lasciatemi andare, voglio seguire il corteo.”

Macelleria Alimentari

Andreoli Daniele

dove puoi trovare ancora la carne “paesana”

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

Walter Piacesi,
Fiducia in Dio,
acquaforte e puntasecca

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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TRA MEMORIA E STORIA

La penna e la spada
di

Adriano Biasoli
Perché dimentichiamo la semplicità
del cuore, più non capiamo l’armonia
del linguaggio universale?
(Maria Grazia Ferraris)

O

gnuno conduce le battaglie a modo suo. C’è chi
usa la forza e impugna le armi, c’è chi ricorre
all’intelligenza e usa la penna. Una cosa comunque è certa: nella vita le battaglie, grandi o piccole che siano, bisogna affrontarle ed è più impegnativo
affrontarle con l’intelligenza che con la forza. Queste
considerazioni derivano da una recente e stimolante
esperienza quale è stata per me la presentazione di
due raccolte di Maria Grazia Ferraris: Il Paradiso de�
gli Alberi, racconti e Itinerari (forse) desueti, poesie.
Ho letto Maria Grazia
come saggista e mi ha
impressionato la sua
capacità di sondare il
vissuto degli autori:
uomini e donne a volte
vittime dei pregiudizi
o delle proprie debolezze, spesso chiamati a superare il muro
dell’incomprensione e
dell’ostilità.
Leggo Maria Grazia
come scrittrice e trovo
la ricerca di un mondo
ideale che va oltre l’utilitarismo delle macchine e dei computer a
cui ci siamo uniformati. È il mondo degli alberi che
parlano tra loro, da dove Maria Grazia ritorna risanata, dopo essere stata “sotto il cielo turchino della sera,
venato dalle scie dei colori del tramonto”, dopo essere
stata “ospite dell’Eden”, dopo “aver conversato con
amici”, ma soprattutto “dopo aver ascoltato”. Gli alberi descritti come custodi silenziosi di una memoria che
nel corso dei millenni ha segnato la storia del genere
umano.
Leggo Maria Grazia come poetessa e trovo la definizione di poesia come “figlia del dolore…, fascino ed
illusione, sale della vita”. Scopro poesie che all’inizio
risuonano come una melodia di note lievi e delicate,
ma che si concludono con parole gravi e austere al pari
di una sentenza. Il suo lago, “il lago di carta”, dapprima è “inafferrabile e bello” e di seguito diventa “sornione specchio di un mondo con dure regole di carta”.
Là dove la carta è il paradigma della fragilità e dell’incertezza, ma è anche il segno della forma che vuole
prevalere sulla sostanza di ogni cosa.
L’esercizio della lettura è rivelatore di quanta tenacia abbiano posseduto gli autori che hanno lasciato la
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loro testimonianza nel corso della storia e di quanta
tenacia debbano avere gli autori dei nostri giorni per
continuare a scrivere in tempi in cui l’editoria è un business ed è sempre più difficile scrivere per se stessi.
La lettura per me è stata la scoperta della tensione che,
al di là di ogni giudizio critico sulle opere, porta alla
luce la volontà di affermare e far conoscere le proprie
idee e il proprio pensiero.

Le battaglie... è più
impegnativo affrontarle
con l’intelligenza
che con la forza

C’è una parola che non ho ancora scritto, ma che
naviga appena sotto la superficie di queste riflessioni.
Questa parola è “cultura”. Termine usato ed abusato,
termine che viene confuso con l’erudizione e che fa
sentire ignoranti tutti quelli che non hanno studiato abbastanza.
La cultura, al contrario, può avere un significato importante nella vita di ciascuno di noi; può riassumere
in sé i valori di una civiltà che opera nel segno della solidarietà e della condivisione; può rappresentare la capacità di relazionarsi con gente di diversa provenienza
ed estrazione, può esprimere il desiderio di ascoltare
e di considerare gli argomenti degli altri senza volere
imporre i propri.
Per gli scrittori che come Maria Grazia hanno dedicato una vita alla cultura, la cultura è la conoscenza di tutto questo, ma
non solo. La cultura è
anche la ricerca dei segni lasciati dagli autori
che con il loro pensiero
hanno cambiato la visione del mondo e della
società.
La cultura è proiettata nel futuro per intraprendere il difficile
cammino che supera la
banalità dei luoghi comuni, dei conflitti e delle abitudini quotidiane.
È la fatica di rinunciare
agli slogan, alle frasi fatte, alle soluzioni
facili, ai ragionamenti
che vengono dalla pancia invece che dal cervello.
E allora sono proprio lo stile di vita e di pensiero
di coloro che nonostante tutto si ostinano a scrivere a
suggerirmi la conclusione: la cultura è una battaglia
che si combatte impugnando la penna con la stessa
energia con cui si impugnerebbe una spada.

LA PAGINA DI ROMANO OLDRINI

Ne valeva davvero la pena?
di

Romano Oldrini

1 La tua altezza a toccare quasi il soffitto
sembravi decapitato dalla prospettiva mia
seduto in attesa della condanna già scritta
tre giorni prima lungo il filo del telefono
– Mi spiace, te lo dico con il cuore ma
l’avventura sua credo sia ormai finita - .
E questo rifranare tumultuoso addosso
di quanto sembrava ahimé già spento
fin dal lontano millenovecentonovanta
quando la vita tua ebbe provato
per la prima volta la paura della fine,
prima che mattinate intere lungo corridoi
tirati a lucido in attesa di sentenze
ed i viaggi della speranza in terra di Francia
allontanassero la paura della fine ma non
certo il rischio di una carriera spezzata.
17 E la decisione nostra mia e di mamma
di non subire passivi il destino
dove pur mi spingeva l’educazione cattolica
ma di offrire prometeici il petto,
di sfidare non si sa bene quale nemico
o a quale razionale affidare la scelta
di ributtarti ancora sui campi,
di non sciupare quel patrimonio tuo di muscoli
e certo di talento ancora la formazione.
26 E due anni di integrità tua a confermarci
nella scelta, ad ammiccarci – Ce l’abbiamo fatta,
è stato il cuore a vincere non certo la scienza –
fino a quest’ultima punta di dolore
velenosa insinuante nella sua timidezza
diversa dal precedente almeno così la definivi,
forse per scacciare il passato forse per eluderlo
ora che i vestiti sapevano di nuovo
e Milano t’aspettava con i tuoi studi
e Bergamo ti confermava atleta in divenire.
36 Ma quel ticchettio di congegno del futuro
sopra di te nel tunnel trasparente
– agnello sacrificale alla rivincita della scienza –
quel ticchettio insistente alla prima sacrale
sotto la precedente quindi quasi a ribadire
quasi a sottolineare la dignità del male
stoppato da una parte ma trionfante dall’altra,
e l’occhio buono del collega in camice bianco
– Non è un tumore questo ma l’osso è fragile,
non sopporta l’eccesso non tollera il troppo
forse è meglio smettere forse è meglio vivere –
47 E la tua remissività stavolta alla notizia
non si sa quanto accettata o quanto subita,
ma certo così diversa da quella d’allora
quanto t’eri sentito derubato da un pezzo di vita,
mentre ora un tratto pur l’avevi percorso
e sapevi quant’era lastricato di dolore
il cammino dei vent’anni lontano da casa
per averlo provato per dieci lunghi mesi
– e la noia e la solitudine e la mancanza

della ragazza – a porti qualche dubbio
ma a temprarti anche la fibra, quella che
t’aiuta ora, che t’addolcisce l’amaro
della bocca di questo amico di papà
che parla con il cuore ma non può certo
cancellare quella nubecola fastidiosa
sulla lastra smaltata di nero e muta.
63 Poi alla sera il pianto sommesso di mamma
tentata ancora dalla sfida a petto nudo
– No, non ci credo, non può essere vero
lo ributterò ancora sul campo –
contro tutti contro il destino
contro la mia scienza così impotente
nei momenti delle scelte importanti,
così trionfante nei momenti dell’inutile consenso.
70 Siamo in quattro ora davanti al desco
da tempo non ci succedeva
e l’occhio non trova i consueti approdi
occupati ora dal tuo silenzio
caricati ora dal tuo amaro rimpianto.
E trovare tutti il tempo della musica,
la tua da Seattle così diversa
dall’afflato ruvido del mio New Jersey,
e combinare il video che ci trova d’accordo
solo sui film d’azione così diversi
dai mezzi toni di Francia che mamma si gusta
ad ora tarda forse per piangere sola
o per evitare l’alcova diventata a rischio
per le tue orecchie di puledro in riscatto.
84 E leggere i giornali con i tuoi compagni
che si gustano i titoli senza il tuo nome,
che pure un piccolo spazio già se l’era
ritagliato nell’arena a venire.
E ritessere la tela del quotidiano,
il suo basso profilo per te che speravi altro,
ma ora utile per il tuo futuro
anche se per ora non te ne accorgi
anche se per ora ti sembra di vivere
in un vuoto ingiusto in un nulla sterile.
94 Ricombinare il tutto senza ripensamenti
senza tentazioni di nuove avventure
a rischio per le ossa tue già martoriate,
declassare i titoli a mercato ovvio
rilucidare l’amore che già c’era stato
ridarti la fiducia che t’è stata tolta
da dieci lunghi anni di schematismi e noie
– la scuola l’allenamento e la partita
e poi ancora la scuola e poi nient’altro –
103 non più gli amici se non i più tenaci
non più la famiglia se non di sfuggita
non più la ragazza se non lungo il telefono.
Ne valeva davvero la pena? Ora che il tuo
sorriso è di pronto slargo fin dal mattino
e il sonno del cucciolone secondo a venire
sembra finalmente libero dai fischi sibilanti
di vendetta nei giorni delle tue lontananze.
Ne valeva davvero la pena?
(1993 – 2002 – 2019)
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Parlar d’osteria,
il genuino del popolo
di

Alberto Palazzi

Osteria del Circolo Cooperativa della Caldana,
anni ’60.

“P

er me c’ha ragione il Luisin: l’e la Caterina
la pussee bèla dul paes!”
“Din pu de stupidà. Ma te l’e vista la Giuana?
– replica il Felice – dai! tiraman la Giuana?”
Quella sera al Circolo, nel gruppo degli animosi giovanotti, la discussione correva su questi binari.
“E sten diset du re Maria bionda?”
Con doveroso spirito analitico e accalorati da una
patetica voluttà verbale, le aspiranti miss Caldana venivano attentamente esaminate (femministe, tenetevi
forte!) e giudicate nei minimi particolari fisici.
“Anche per me c’ha ragione il Felice, le gambe del�
la Giuana e poo pu!”
I ragionamenti al “Circolo” assumono una candida
leggerezza fin che trovano il piacere di stravaccarsi
sulla sdraio delle più amene futilità.
“Mi resti dul parer che la Caterina l’è la pussee
bèla!”
“Ghe n’è insci prima du re Caterina! Te vedet mia
che davanti le par ‘ne frasca!”
“De chi frasch lì, mi en faria su ‘ne fassina”
“Ah, mi no! Mi me piasen un poo pussee in carna!
Che ghe sia tacà un poo de bundanza!”
Dopo un vivace contraddittorio che non fa sortire
alcuna “vincitrice”, si decise di mettere ai voti la questione. “Cume fan a missitalia!” – sentenziò il Bruno
materassee. Prese la lavagnetta dove solitamente si segnavano i punti del tresette e della marianna, scrisse i
nomi delle candidate e avviò la raccolta delle crocette
di preferenza.
“Giuana quater cruset, Caterina tre cruset, Maria
biunda tre cruset …”.
Alla Maria biunda, che abitava dirimpetto al Circolo, venne subito a orecchio qualcosa e tentò di influenzare la competizione presentandosi sul balcone in
camicia da notte.

CARTONGESSO - CONTROSOFFITTI
PARETI MOBILI
RISTRUTTURAZIONI D’INTERNI - FINITURE
Vicolo S. Bartolomeo, 12 - Cocquio T. (VA)
Cell. 3387342770
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“Vardala là – commentò divertito il vecchio Balun –
la filiberta l’è semper alèrta!”.
Scaturì un momento di confusione, cui seguì un vociare diffuso tanto che ora il Carlin, dal tavolo dove
giocavano a scopa, s’era sconfonduto e non ricordava
più se il quattro e tre sette, il Menich l’aveva fatto in
questa mano o in quella passata!
E’ il mondo dell’Osteria con i suoi aspetti più intriganti: la leggerezza, la libertà, la compagnia degli amici… Allegria e spensieratezza, e sempre un bicchiere
di vino a portata di mano.
La gara di “missitalia” si fece nel frattempo sempre
più accesa. Tuttavia, non so dire se esista il diavolo in

Osteria: il salotto
della povera gente.

senso generale, metafisico, ma certamente deve essere
esistito un diavoletto in senso specifico che si divertì
a scombinare il lavoro, togliendo qualche crocetta e
sostituendo qualche nome.
A poco valse la ringhiosa sospettività del Giuanin
che faceva un po’ da arbitro.
Dopo due ore di incertezza, sulla base dei voti
espressi sulla lavagnetta, vi fu comunque la proclamazione della vincitrice.
La più bella del paese, miss Caldana, era la Cateri�
na!!
Un brindisi corale le rese gli onori dovuti.
Credo che l’osteria sia quanto di più autentico si possa rintracciare nel vivere dei nostri padri.
Ritornando alla gara, immancabile il tempo dei
commenti: perlopiù di disapprovazione, ma anche di
scherno perché se in paese esiste un luogo deputato
allo sfottìo, quello è l’osteria.
In questo il Balun era maestro; ai discorsi seri, sapeva sempre anteporre il grimaldello dell’interpretazione
satirica con il suo eloquio schietto, irridente e soprattutto irriverente…
Mostrando apparente fatica, si alzò dal tavolo in fondo alla sala e, dopo essersi versato l’ennesimo bicchiere

di Pusterla Manuela

Via IV Novembre, 15 - GAVIRATE (VA)
Tel. 0332.745973 - lastaderagavirate@gmail.com
— CHIUSO IL LUNEDÌ —

di vino: “E bravi! E mo’ c’hi fai passaa ul pulee…
Gh’è sarà un gal bun de faa ul mistee?”
“Tass Balun!”
“Ah che giuentù! Ai me temp fasevum mia naa tant
la lapa, fasevum naa quaicoss d’alt!”.
“Ai me temp” era una frase che nei discorsi d’osteria
faceva capolino ogniqualvolta i giovani intentavano
qualcosa di diverso – era quella l’asserzione che solitamente scatenava la maggior parte delle dispute –
perché secondo gli anziani “la giuentù dul dì d’incöo”
non era mai all’altezza della gloriosa precedente. E allora via col liscio…! In una spontanea sequenza, come
fossimo allo stadio, appellativi, imprecazioni e invettive si susseguivano fino a concludersi con un immancabile e categorico… “va’ a da’ via ’l cuu!”.
A ricomporre la situazione ci pensava poi il Gino che
sapeva intromettersi nella discussione con una chiave
vincente: “Ti ste bevet?” “Un bianch!”
“E ti?” “Un negher!”
“Ti?” “Un bianch!”
“Alora un negher e trii bianch”.
E’ il mondo dell’osteria, un teatro del costume contadino, il salotto della povera gente, il genuino del popolo. Da giovane ho conosciuto questo mondo e conservo nella memoria tante storie come queste. Un mondo
che meriterebbe un’elegia, un mondo che faceva dire a

Gianni Brera: “Quando entro in un’osteria mi tolgo il
cappello e cerco la vaschetta dell’acqua santa!”.
Oggi le osterie, non appartenendo più alla “religione” del paese, hanno tralignato, ne sono rimaste pochissime e hanno purtroppo perso il loro alone di sacralità.

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 Cittiglio – da San Biagio al Molinazzo.
E’ risultata vincitrice la Signora Marilena Nobili di
Cittiglio.

N

Questa volta vi chiediamo di
indovinare il luogo dove è stata
scattata questa vecchia fotografia.
Fra tutti coloro che risponderanno
correttamente verrà estratto un
vincitore che si aggiudicherà
un’acquaforte di Agostino Zaliani.
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 LUIGI STADERA

In questa pagina la Redazione di «Menta e Rosmarino» desidera rendere un omaggio a
«Virgola», uno “storico” periodico distribuito a Cazzago Brabbia che raccontava con sor�
ridente ironia aspetti della vita quotidiana negli anni in cui il paese era ancora “paese”.
Luigi Stadera ne è stato brillante redattore e questo è un giallo dove, tra le righe, si coglie lo
spirito beffardo che caratterizzava quella pubblicazione.
“Signorina, Sbronzini è stato assassinato” – disse
Zig. “Lei non lo sapeva?” – disse Zag.
“Io no!” - rispose la Bellegambe con naturalezza.
di Luigi Stadera
“Ah! – fece Zig – ma lei non ha forse dei bottoni in
casa?”
“Certo. Ne ho una scatola piena...”
l dottor Indizi, commissario di poI due agenti se la fecero consegnare, la rovesciarono
lizia del circondario, leggeva col
pigiama sbottonato il rapporto che sul tavolo, frugarono con gli occhi e con le dita e non
gli agenti Zig e Zag gli avevano ap- tardarono a trovarne due molto simili a quelli dei pantapena consegnato. Rannicchiata nel loni dello Sbronzini.
“Signorina – disse gravemente Zag, che era il più anletto sua moglie russava, non senza
ziano – lei è in arresto. Ci segua”
un certo garbo. Era mezzanotte.
Nell’ufficio del commissario di polizia la signorina
Diceva il rapporto che tale SbronBellegambe
non voleva confessare: sosteneva di essersi
zini, di anni 40, celibe, era stato trocoricata
alle
ventidue e di non aver visto lo Sbronzivato morto in una strada della periferia, alle ore 23.48,
con una ecchimosi in mezzo alla fronte e due bottoni ni che, del resto, conosceva appena. Ma il dottor Indizi
di meno sulla patta dei pantaloni. Il dottor Indizi si ab- sorrideva sotto i baffi.
“Signorina – concluse – le prove contro di lei sono così
bottonò il pigiama, s’infilò l’impermeabile, raggiunse
l’ufficio, accese una sigaretta e disse fra sé: “Delitto evidenti che la sua confessione è addirittura superflua!”
Erano le quattro di mattina; fece recapitare al giudice
passionale: la mancanza di quei bottoni è una prova
istruttore la pratica “Omicidio Sbronzini” e andò a rilampante ...”.
Chiamò l’agente Zag e gli ordinò di convocare imme- posare. Alle nove, la Corte d’assise era già riunita per il
diatamente un’informatrice del luogo. La fece entrare: “processo del secolo”.
“Signorina Bellegambe – disse con severità il Presisi chiamava Maria Verde. Era vecchia, vestita di nero,
con un gran fazzoletto verde cupo in testa. “Le risulta dente della corte – è inutile che si ostini a negare. Tutto
– chiese il dottor Indizi – che tale Sbronzini di anni 40, è contro di lei: il rapporto degli agenti Zig e Zag, la de�
celibe, avesse rapporti ... intimi con qualche donna di posizione di Maria Verde e in particolare i due bottoni
strappati dai pantaloni di Sbronzini e ritrovati in casa
sua conoscenza?”
“Dottore – rispose Maria Verde - io non so niente, ne’ sua. D’altronde lei non è in grado di fornire un alibi
posso dire niente. Tuttavia in paese dicono tutti che se la qualsiasi”
“Ma signor Presidente – sbotto’ la Bellegambe – se io
intende con una tale che gli sta sempre dietro ... Anch’io
vivo sola e se iersera non sono uscita di casa, che alibi
li ho visti insieme, perfino di notte!”
vuole che abbia?!”
“E chi è questa donna?”
“Male – intervenne il Pubblico Ministero – male si�
“Io non lo so dottore, nè posso dirlo. Tuttavia se mi
promette di non raccontarlo a nessuno le dirò, in confi� gnorina: alla sua età, vivere soli non è un indizio di
denza, che in paese dicono tutti che è la signorina Bel� sana morale!”
“Certo – ribattè un difensore – se la signorina avesse
legambe ...”.
Il commissario di polizia inviò subito gli agenti Zig e avuto l’abitudine di passare la notte nell’appartamento
Zag a casa della signorina Bellegambe.
del Pubblico Ministero ... ”
Venne ad aprire in vestaglia. Era giovane, piacente,
“Avvocato – redarguì il Presidente – la sua afferma�
con un lampo negli occhi.
zione è impertinente!”

Il giallo dei bottoni

I
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A questo punto si udì in aula un bisbiglìo che si trasformò via via in un concitato gridìo: con la sua brava
ecchimosi in mezzo alla fronte, era entrato lo Sbronzini.
Il Presidente scampanellò vivacemente, poi si tolse gli
occhiali e si levò a parlare: “Signori della Corte – disse – credo che il caso sia senza precedenti: per la pri�
ma volta nella storia giudiziaria un morto si presenta
al proprio processo. Da un punto di vista strettamente
giuridico, la questione è sottile e avvincente: noi dob�
biamo stabilire se una vittima ha il diritto di partecipare
al dibattito sul suo assassinio.
In caso affermativo, se in veste di parte lesa, oppure
di testimone, oppure di ....”
Le ultime parole furono sommerse dal vocione dello
Sbronzini: “Ma signor Presidente, si vuole rendere con�
to che io non sono morto?”
“In tale evenienza – oppose imperturbabile il magistrato – lei dovrà rispondere del reato di simulazione.
Intanto ci spieghi come ha passato la serata di ieri”.
“Non me lo ricordo” – rispose lo Sbronzini.
“Come non se lo ricorda? E quel livido in fronte chi
glielo ha fatto?”
“Non lo so ...”
“Sbronzini – urlò il Presidente – io la incriminò per
reticenza”. Era visibilmente eccitato. “Signor Presiden�
te – dichiarò lo Sbronzini – non ricordo proprio nulla.
Che interesse vuole che abbia a non parlare?”
“E costei – continuò il Presidente , accennando alla
signorina Bellegambe – costei almeno la conosce?”
“Sì – ammise lo Sbronzini – di vista. So che si chiama
Bellegambe, ma non so se alle parole corrispondono i
fatti ...”
“Non faccia lo spiritoso! Si renda conto, piuttosto, di
non aver ancora detto una parola che ci aiuti a dipana�
re una matassa così imbrogliata!”
“Se è per questo – suggerì lo Sbronzini – sarà meglio
interrogare il mio compare Sbronzoni; lui sa tutto, lui è
il mio maestro!”
Zig e Zag partirono come due frecce e dopo cinque
minuti erano di ritorno con il “compare”. “Sbronzoni

– cominciò il Presidente – lei sa dove è stato ieri sera
lo Sbronzini?”
“Certamente. Era con me”
“E che avete fatto?”
“Beh, lei sa, Presidente, come vanno queste cose: un
bicchiere tira l’altro ... Ci siamo proprio ubriacati”
“E dopo?”
“Dopo ci siamo avviati a casa; quando, senza preav�
viso, il mio amico è andato per terra battendo la fronte
sul selciato. Non ha più voluto saperne di rialzarsi. Pro�
prio non ne ha voluto sapere. Allora io sono rincasato
da solo.”
“Omissione di soccorso” – pensò
“Dovete sapere
macchinalmente il Presidente. Era un
poco deluso.
– rivelò lo Sbronzoni –
Tuttavia chiese ancora: “Lei sa an�
che quando si è ubriachi
che spiegare la faccenda dei due bot�
un certo bisogno
toni?”
si fa grave e urgente...”.
“Quali bottoni?”
“Quelli strappati dai pantaloni dello
Sbronzini”
“Ah! – esclamò con un sorrisetto imbarazzato lo
Sbronzoni – sicuro signor Presidente!”
In aula si fece un grande silenzio.
“Dovete sapere – rivelò lo Sbronzoni – che quando
si è ubriachi un certo bisogno si fa grave e urgente...”
“Prosegua – intimò il Pubblico Ministero – e non in�
dugi su certi particolari!”
“Quando si è ubriachi – continuò a voce bassa lo
Sbronzoni – l’operazione risulta assai complicata.
Così, tentando e ritentando, il mio amico Sbronzini ha
finito per strapparsi due bottoni ...
Dopo gli riusciva più facile ...”
Il Presidente voleva replicare qualcosa, ma, seguendo
lo sguardo della signorina Bellegambe, si accorse che
anche dai pantaloni del “compare” mancava uno di quei
bottoni. Allora si tolse gli occhiali, si alzò e disse con
una bella voce rotonda: “Signori della Corte! La cau�
sa è archiviata per eccesso di bottoni! Buongiorno”.
E uscì.

... 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
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VERSI & VERSACCI

a cura di

Ovvero

Poesie per la Grande Guerra
Trentesima puntata

P

er questa puntata, con qualche mese di ritardo,
visto che il centenario della vittoria nella Grande
Guerra è scaduto nello scorso novembre, vi parlo di versi – forse più versacci – dedicati ai fatti della
Grande Guerra. In particolare di quelli scritti da un varesino, tal Carlo Tognella. Nato verso il 1847, “veterano garibaldino” si definisce nelle sue poesie perché
combattente nella Terza guerra d’Indipendenza e, nel
1870, con le truppe italiane che, al comando del generale Raffaele Cadorna, entrarono in Roma attraverso la
breccia di Porta Pia; e a questo fatto dedica, nel 1908,
un suo componimento in versi dialettali ([...] Ma ben
prest l’artiglieria, / Con quaranta cannonaa,/ L’ha faa
un boeuc a Porta Pia / Pel passagg di nost soldaa [...]).
Di professione portalettere, già nel 1896 esordisce
con dei versi, unendo l’utile al dilettevole facendo stampare un elenco di località (del distretto postale di Varese) che richiedevano un’affrancatura di 5 centesimi
(20 cent. fuori distretto). Versi stampati sul giornale «Il
Cacciatore delle Alpi» del gennaio 1896 e che recitano:
Cartabbia, Oltrona e Bobbiate
Sant’Ambrogio con Velate;
Sacromonte, Bodio e Lomnago,
Rasa, Fogliaro e Capolago.
Degli Orrigoni Calcinate,
Brinzio, Daverio e Luvinate;
Bizzozero con Lissago;
e la Schiranna presso il lago.
Per Barasso e Schiraneta
Voi spendete egual moneta;
le castellane son comprese
come parte di Varese.
Ma è con la Grande Guerra che il buon Tognella si
esprime al meglio con un’abbondante produzione. Subito, allo scoppio della guerra, il 24 maggio 1915, pubblica un’ode “Alla gioventù italiana” dove (riporto solo
un paio delle sei sestine) scrive:
Su, marciate con ansia a la pugna
A coprirvi d’alloro e di gloria;
Coll’ardire, coll’armi e coll’ugna
Voi avrete sicura vittoria
Nell’Isonzo, a Trieste ed a Trento
Ove regna il terrore e il lamento.
[...]

Gianni Pozzi

Conquistate i rubati confini
E compite il bel regno d’Italia;
Proteggete le donne e i bambini
Dall’oltraggio e da vil rappresaglia,
Da chi invase con fiera superbia
Quei del Belgio, di Francia e di Serbia.
[...]
E poi, in calce, la firma, “Tognella Carlo Veterano di
Garibaldi”.
Qualche giorno dopo, il 29 maggio, dedica un paio di
sestine al “Corpo degli esploratori” ([...] Consigliare
l’astensione / Si fa danno a la Nazione [...]”; poi, nei
mesi successivi pubblica una serie di componimenti.
Il 21 giugno, festività di san Luigi, un paio di sestine “Omaggio per l’onomastico del generale Luigi
Cadorna” (Salve al tuo nome o General Cadorna, /
Dal tuo valor avremo Trento e Trieste, / E la Bandiera
vedran non più adorna / Dalla terribile aquila a due
teste [...]), poi, per altra ricorrenza, pochi giorni dopo,
il 27 giugno, “A S.A.R. Duca degli Abruzzi Omaggio
pel suo onomastico” (Auguro al Real Duca Luigi, ardi�
mentoso, / Che seppe esplorare lontana terra / Vederlo
ritornare vittorioso / Da questa santa, giusta nostra
guerra / [...]); poi il 15 agosto “Il richiamato” (Ho vi�
sto il Babbo un dì, cambiar vestito, / Ad abbracciar la
mamma, e baciar me / E da la casa subito è partito; /
Il nonno disse: andò servire il Re [...]). E via di questo
passo per tutto il periodo di guerra.

...vi parlo di versi – forse più
versacci – dedicati ai fatti
della Grande Guerra.
In particolare di quelli
scritti da un varesino,
tal Carlo Tognella.
Giunta la fine del conflitto non lascia mancare i suoi
versi. Il 6 novembre 1918 la «Cronaca Prealpina» pubblica una sua sestina:
Dalla superba Torre di Varese
Al tre novembre a notte si sentiva
Suonare i sacri Bronzi a far palese,
Che presto s’alza il ramoscel d’oliva;
La forte Intesa scrisse nella storia
La fine dei tiranni e la Vittoria.
Il titolo, significativo, è “Fui profeta!”.
Rincara poi la dose con due terzine, in dialetto, di questo tenore:
Alessandro Dariani, cell. 349 7576351

onoranze funebri

Cocquio Trevisago
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Adess mori tutt content;
Vedi unida la Nazion
E punii quij prepotent
che vorevan fa el padron;
gh’è la pâs universal
e la fin de tanti mal.

Pubblicata il primo di dicembre con il titolo “Vitto�
ria”. Torna a scrivere di guerra, tra l’altro nel 1932, in
un libro 1859: Da Varese a Villafranca, e I due monu�

menti ai caduti per la patria 1859, 1915-18 dove si
definisce “Ultimo superstite Garibaldino in Varese”,
aggiungendo in nota: “L’altro superstite, Roncoroni
Giovanni, trovasi in America”.
Il libro, un’ottantina di pagine in versi, parte in dialetto e parte in italiano, rievoca l’epopea delle battaglie per l’indipendenza, ricostruisce le vicende legate
al monumento al Cacciatore delle Alpi e di quello ai
Caduti per la patria della Grande Guerra, realizzato
dallo scultore Enrico Butti di Viggiù, ispirata ai ricordi
del Risorgimento.
Si tratta di ristampa di versi, tutti scritti precedentemente, ed ora raccolti in un solo testo. L’autore, nella
prefazione, fa professione d’umiltà, rivolgendosi così
al lettore: “Voi leggete sto libretto/ scritto male e in
dialetto/ se trovate qualche errore/ perdonate l’autore/
che con tutt el so talent/ el va minga faa content”.
E, per concludere, visto che ho propinato una lunga
serie di “versacci” – senz’offesa per il buon Tognella –
riporto i versi che il grande poeta, Giuseppe Ungaretti
(1888 - 1970), ha composto nel luglio 1918, durante la
Grande Guerra, cui ha partecipato come soldato combattente e che sono rimasti come caposaldo letterario:
Si sta come / D’autunno / Sugli alberi / Le foglie. Versi, intitolati “Soldati”, che esprimono tutta la precarietà e l’attesa del soldato; la foglia sul ramo, fragile e
indebolita nel vento che la minaccia, attende, caduca,
vulnerabile come il soldato, dopo una lunga stagione
di guerra.
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TRA MEMORIA E STORIA

Pietro Martire d’Anghiera
(Arona 1457 - Granada 1526)
di

Maria Grazia ferraris

C

i si occupa sempre, seguendo i mass media, tutti
calati in un presentismo pettegolo e superficiale,
di personaggi della contemporaneità, a discapito
della conoscenza storica del nostro territorio e di alcuni
notevoli esponenti della sua storia, spesso sconosciuti,
ma che vale la pena di non dimenticare. Mi sono imbattuta (e dirò a suo tempo come e perché) in un personaggio ben interessante: Pietro Martire d’Anghiera,
storico e geografo italiano (1457-1526), che può definirsi un umanista per l’interesse che riserva alle novità
anche nel campo scientifico, e per l’ attenzione per gli
avvenimenti connessi con la scoperta del Nuovo Mondo; dell’umanista ebbe l’ingegno vivace, l’abito mentale. Fu scrittore e descrittore diligente, ed abilmente
sfruttò informazioni attinte a conoscenze personali o a
documenti e materiali che ebbe sotto mano per ragioni
di ufficio. Come fonte storica è giudicato molto autorevole e segna la nascita della storiografia europea sulle
Americhe.
Mi colpisce l’origine: Anghiera, che è l’antico nome
di Angera, la nostra cittadina, situata sul Lago Maggiore, terra che fu un aggregato di qualche consistenza ed
importanza geografica in epoca romana, fu distrutta nel
V sec. dai Goti di Ataulfo e ricostruita dai Longobardi,
poi infeudata ai Visconti nel 1397, dall’imperatore Venceslao, col titolo ducale.
Se cerchiamo le notizie biografiche di Pietro Martire
però scopriamo che è nato ad Arona, sul lago Maggiore
il 2 febbraio 1457, da famiglia di cognome ignoto, ma
probabilmente importante, di origine milanese, proprietaria di beni ad Arona, come l’Autore stesso ci fa sapere.
Del resto tutto il territorio lombardo-piemontese, il lago,
fino alla Svizzera, apparteneva geograficamente e culturalmente all’area milanese. Anche i suoi fratelli minori
ebbero incarichi significativi: Giorgio, fu governatore di
Monza, e Giambattista, ottenne, per raccomandazione
dei sovrani di Spagna, l’accesso nell’esercito della Repubblica veneta.
Di sé dice (nell’epistola CCXLVIII): Stirps haec ab
Angheria nostra, ab avis atavisque, mediolanensis est.
Il nome di Pietro Martire gli venne da Pietro da Verona, l’inquisitore domenicano molto onorato a Milano,
fatto uccidere nel 1252, per il suo troppo zelo, da alcuni signori milanesi. Visse alcuni anni alla corte ducale
di Milano e fu nutrito di buoni studi umanistici. Dopo
l’uccisione di Gian Galeazzo si trasferì a Roma per le
raccomandazioni di Ascanio Sforza, vi ebbe favorevoli
accoglienze, e fu in rapporti con l’Accademia di Pomponio Leto e del Platina.
Nel 1486 Iñigo Lopez de Mendoza, conte di Tendilla,
ambasciatore dei sovrani spagnoli a Roma, fu colpito
dal suo ingegno vivace e dalla vasta cultura e lo indusse
a seguirlo in Spagna, dove rimase per tutto il resto della sua vita, salvo brevi assenze per missioni. Lo Sforza
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si fece però promettere che avrebbe mandato frequenti
rapporti su tutto ciò che accadeva alla corte spagnola;
promessa che fu mantenuta, infatti sono conservate numerose lettere ricche di preziose informazioni (l’Opus
epistolarum: 813 lettere che vanno dal 1488, poco dopo
la sua partenza da Roma, al 1525).
In Spagna prese parte attiva alle ultime campagne di
guerra contro gli Arabi, fu nel 1489 all’assedio di Baza,
e all’assedio di Granata, ultima fortezza tenuta dai Mori.
Di questi fatti d’arme, decisivi per la storia di Spagna fu,
in molte sue lettere, relatore preciso ed efficace. A Granata conobbe probabilmente Cristoforo Colombo. Affascinato dallo splendore della città, vi rimase a fianco
del Tendilla, che ne fu primo governatore, e durante tale
soggiorno, che dovette rappresentare per lui un periodo
di riposo, maturò il proposito di mutare l’abito militare
per quello ecclesiastico: abbracciò gli ordini minori ed
ebbe uno stallo di canonico nella cattedrale.
Il rientro a corte avvenne sul finire del 1492, allorché
la regina Isabella lo nominò gentiluomo di camera, e
da allora egli divenne un valido aiuto della regina nel
nobile proposito di redimere il popolo spagnolo dalla
ignoranza in cui versava. Egli stesso fu maestro e precettore di molti giovani nobili seguendo la corte nei suoi
spostamenti di città in città.
A corte poté seguire da vicino la grande impresa di
Colombo e assistere al suo trionfale ritorno dalla prima navigazione transoceanica. Ne dette notizia subito
in lettere, allo Sforza, al conte Giovanni Borromeo, poi
ad altri conoscenti, anche spagnoli, e le informazioni in
esse contenute sono tra i documenti contemporanei più
importanti e più significativi della eccezionale impresa.
«Da pochi giorni è tornato dagli antipodi occidentali
un tale Cristoforo Colombo, un ligure che dai miei Re
aveva a stento ottenuto tre imbarcazioni per questa missione, poiché ritenevano fantasiose le cose che diceva; è
tornato, ha portato testimonianze di molte cose preziose, ma soprattutto di oro, che quelle regioni producono
spontaneamente».
Seguì con attenzione i fatti e gli avvenimenti connessi
con la scoperta del Nuovo Mondo e le navigazioni oceaniche: fu in rapporto con Sebastiano Caboto, con Vasco
da Gama, con Amerigo Vespucci, con Fernando Cortés,
con Ferdinando Magellano.
Quattro anni più tardi gli venne affidata una missione
molto delicata e di gran fiducia presso il sultano d’Egitto, che, inasprito dalle persecuzioni contro i Mori
in Spagna, minacciava rappresaglie contro i cristiani e
specialmente contro i francescani della Custodia di Terrasanta.
Da Venezia, si imbarcò per Rosetta, vide Alessandria,
raggiunse e visitò il Cairo; ricevuto benevolmente dal
sultano compì con successo la sua missione e si rimbarcò per Venezia.
Sperò di fare ritorno a casa. Trasferitosi da Venezia
in Lombardia, rivide con grande emozione Arona, suo
paese natale, e forse per un ritorno di nostalgia, fece il
tentativo di ottenere l’abbazia di San Graziano in Arona,
la città natale, ma ne rimase deluso. Poté nondimeno
tornare in Spagna per via di terra, con un salvacondotto
ottenuto per mezzo del cardinale d’Amboise.

Lavorò alla stesura della grande opera cui deve la
sua fama, le Decades de Orbe novo, delle quali la prima fu pubblicata a Siviglia già nel 1511.
L’opera dovette essere molto apprezzata, perché nel
1520 l’Autore fu nominato storiografo ufficiale, con
lauto stipendio, e già due anni prima era stato addetto
al Consiglio delle Indie. Abbraccia, nelle sue Decadi,
circa 34 anni di storia delle scoperte geografiche e delle conquiste, dal primo viaggio colombiano al primo
impallidire della stella del Cortés; descrive la flora e la
fauna, gli usi e i costumi degli abitanti, la configurazione
orizzontale e verticale delle nuove terre, la loro posizione astronomica. Approfondisce con vera passione ogni
questione che interessi la scienza: le correnti marine,
l’origine delle conchiglie, dei filoni delle miniere, e via.
Il mio interesse per il personaggio è nato occasionalmente, in seguito a una recente visita a Berceto, un
antico paese che si trova sulla via Francigena, in provincia di Parma, un luogo strategico fin dal medioevo,
posto prima del passo appenninico della Cisa. Conserva
importanti testimonianze architettoniche: l’imponente
Duomo e antichi palazzetti di prestigio; un Castello, risalente al 1221, la cui area circostante è stata trasformata in parco archeologico. Qui è stato istituito da tempo
un gemellaggio tra il Comune e il popolo dei Lakota (i
Sioux), ed eventi significativi di conoscenza ed amicizia
si sono svolti anche nell’autunno scorso con interessanti
mostre fotografiche e storiche, in linea con la filosofia
che ha animato le esposizioni degli ultimi anni, intese a
focalizzare l’attenzione su popolazioni oggetto di genocidio o di discriminazioni.
A Berceto l’orizzonte si schiude all’infinito e pare
quasi di sentire il galoppo dei cavalli cavalcati a pelo,
il tam tam dei tamburi, i canti levati al divino Tutto di
cui siamo parte. “Lascia che la vita che ti gira intorno
ti attraversi l’anima” hanno detto i saggi Pellerossa. Ed
è questo messaggio di rispetto, d’unità con la natura la
vera salvezza anche per noi. Perché possiamo tutti essere degni figli del Grande Spirito.
Era presente alle cerimonie l’avvocato specialista
in diritto internazionale Alessandro Martire, antropologo culturale, che ha studiato in Usa alla Columbia
University, membro onorario della nazione Lakota e
Presidente dell’Associazione culturale e Ong WambliGleska, in contatto con la nazione Lakota delle riserve
di Rosebud. Oggi è il delegato in Italia e presso l’Alto
Commissariato dei Diritti dell’Uomo di Ginevra della

nazione Lakota Sioux. A Berceto ha precisato di essere un discendente dello storico italiano Pietro d’Anghiera, l’autore delle Decadi e del De rebus oceanis et
novo orbe. Del suo antenato (in I leggendari guerrieri
delle praterie) ha citato espressamente la testimonianza dell’incontro – scontro tra i nativi e gli europei.
“I Nativi erano persone, che, come sottolineava il mio
avo, accolsero con grande fraternità gli europei, che avevano l’errata convinzione di aver scoperto
un Nuovo Mondo, dimostrandosi
Mi colpisce l’origine:
con essi ospitali e amichevoli. A
Angheria, che è l’antico
differenza dei conquistatori eunome di Angera.
ropei che fin dall’inizio avevano
intenzione di ridurre in schiavitù
tutte le popolazioni con le quali
venivano in contatto…”, inducendo a riflettere sulla
storia. L’incontro con i popoli nativi americani interessa anche la nostra terra varesina. A Cavona, piccola
frazione di Cuveglio, è infatti ospitato dal 1994 “The
American Southwest Museum”, che custodisce una
rara collezione che merita di essere conosciuta, un interessante museo che propone gli usi, le tradizioni e i
costumi di fascinosi popoli nordamericani.
Il museo, unico nel suo genere, nasce grazie ad una
donazione della collezione appartenuta al dott. Enzo
Vescia (“Larry” per gli amici d’oltre oceano) che aveva
origini cavonesi. Il chirurgo milanese raccolse, durante
i suoi lunghi soggiorni americani, reperti archeologici
delle civiltà indo-americane precolombiane, particolarmente nell’area del New Mexico, dell’Arizona e del
vicino Messico, oltre ad articoli di artigianato Nativo
Americano ed oggetti d’antiquariato dei pionieri.
All’interno del museo si trova, articolata per paesi
di provenienza, la ricostruzione storica degli ambienti
dell’antico popolo. Lo spazio è articolato in sezioni,
tra le quali la stanza cerimoniale (kiva, in lingua Hopi)
dove gli anziani si riunivano per invocare gli spiriti,
per discutere delle questioni più importanti e prendere
le decisioni. Proseguendo si visita poi si trova la “Saletta dei Pionieri”, dove ci sono gli elementi più tipici
degli indiani come selle, briglie, coperte, pelli d’animali e anche numerose armi da fuoco.
Un curioso ponte tra storici lontani, tra il Nuovo
Mondo e la Valcuvia, due luoghi distanti ma uniti dalla
passione di Lorenzo Vescia. Un contributo di apertura
culturale poco conosciuto in provincia.

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

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
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Gli Oratori
di

Maria Grazia de Vecchi

Q

uelli della mia generazione hanno quasi tutti frequentato gli oratori. La cosa stupefacente è la loro
evoluzione. In estate, mi capita di accompagnare i
nipoti all’oratorio, in due oratori diversi: uno montano e
un po’ ruspante, l’altro lacuale e più sofisticato.
Anche se entrambi seguono i dettami della FOM, un
meritevole progetto educativo, nell’applicazione delle
regole l’imprimatur è dato dalla personalità del parroco.
Nel primo oratorio, il parroco, persona dal senso pratico, imposta i così detti “laboratori” in funzione delle
necessità della parrocchia. Il secondo è decisamente più
ludico. Pochi esempi per capirci. I laboratori del parroco
dal senso pratico di chiamano: carpenteria cioè carteggiare le imposte di legno della casa parrocchiale; pit-

tura a vernice: verniciare le imposte precedentemente
carteggiate e via di seguito. In cambio del buon lavoro
svolto il parroco in persona, ogni giovedì cuoce e offre una focaccia per il pranzo dei partecipanti ai lavori.
Questa ricompensa gode di altissimo gradimento (E’ la
focaccia più buona del mondo!). Gli altri giorni piatto
di pasta in bianco (burro), in verde (pesto), in rosso (pomodoro). W l’Italia! C’è anche il laboratorio di “ghirlande” che sono poi i festoni che addobberanno le vie
per la processione del 15 Agosto.
Nel secondo oratorio i laboratori sono più raffinati:
acquarello, realizzazione di gadget, olimpiadi ecc. Inoltre il pranzo è a scelta in base a un menù quotidiano.
Altamente diseducativo secondo chi, come me, madre
di quattro figli, ha sempre sostenuto che “si mangia ciò
che passa il convento”.
Anche nel famoso mercoledì ludico c’è una differenza. Per il primo oratorio piscina di Brebbia, da “pezzenti” in confronto a Ondaland del secondo oratorio, da
“abbienti”.
Ma com’erano i nostri oratori?
Prima grandissima differenza: la separazione fra oratorio maschile e oratorio femminile. A scuola le classi
erano miste tutti insieme maschi e femmine, ma all’oratorio NO.
La separazione era veramente totale, nel senso che i
due luoghi si trovavano a distanze notevoli l’uno all’altro. Quello dei maschi era sempre un campo di calcio
e i fortunati maschietti “pascolavano” liberamente allenandosi a fare partite. Devo dire che questo metodo
ha sortito qualche effetto positivo se solo pensiamo ai
nostri campioni: Gigi Riva in primis, ma non solo cito
anche Silvio Pappini e Luigino Cerutti, ma temo di dimenticarne altri. Inoltre il responsabile era sempre il coadiutore, un prete giovane che aveva voglia di correre e
di giocare quanto i suoi assistiti.
All’oratorio ci si andava a piedi o in bicicletta. Anche il ciclismo deve molto agli oratori (Basso, Garzelli,
Contini). Alle nostre mamme o nonne non passava proprio per la testa di doverci accompagnare. E’ vero c’erano meno pericoli – si dice – anche se io dubito. C’era
meno traffico, ma in cambio le strade bianche hanno

riparte la stagione
del fresco
frutta, verdura
angurie e meloni

Per chi cerca una
buona birra:

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

di Savini Lorenzo
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— CHIUSO IL LUNEDÌ —

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

338.1451471 - 338.1002547

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

tu

lasciato sulle ginocchia di quasi tutti noi delle cicatrici
che potremmo esibire con la stessa fierezza con cui i
tedeschi mostrano le “mensure” sui loro volti.
Passiamo all’oratorio femminile. In genere era vicino alla casa delle suore e aveva un cortile dove poter
giocare. Non servivano animatori e programmi FOM
perché ci si organizzava da sole e le partite di “ai quater
cantun”, “bandiera”, “guardie e ladri”, “ti ghe lé” ecc.
erano accanitissime e tra un “ari morta” (per tirare il
fiato) e un “ari viva” (per riprendere il gioco) si andava
avanti fino a che una delle due squadre vinceva.
Il gioco era il momento ricreativo finale del lungo pomeriggio perché prima c’erano le attività “femminili”.
Una noia mortale! Cucito, ricamo, uncinetto, maglia e
udite, udite, economia domestica per le più grandi. Io
sono passata attraverso tutti gli stadi. Il compito di guidare queste attività era affidato alle suore.
Ci dividevano in gruppi a seconda dell’età e in funzione di ciò cambiavano le applicazioni ma tutte le attività traevano ispirazione dalla rivista «Mani di Fata»: la
bibbia del sapere femminile. Me lo conferma un’amica
che è abbonata.
Si incominciava con i centrini e i porta tovaglioli, ma
vi assicuro che a me serviva più la matita dell’ago al fine
di memorizzare tutti i punti “base” che dovevamo imparare. Vi elenco quelli che mi ricordo: punto erba, punto
margherita, punto nodino, punto coloniale, punto pieno,
punto palestrina, punto festone, punto filza, nido d’api
ecc. ecc. Dai centrini si passava ai tovaglioli e relativa
tovaglia e dalle tovaglie alle lenzuola con federe munite
di occhielli e bottoni. E’ qui che venivano introdotte le

varianti più impensate del famoso “a’jour”. Vi risparmio l’elenco. Ma non finiva qui, le lenzuola dovevano
avere i “cifer” (le iniziali del nome), la lettera adatta veniva presa dall’inserto di carta velina di «Mani di fata»,
posata sul bordo del lenzuolo e con il ferro da stiro ben
caldo impressa sul tessuto.
E’ a questo stadio che le suore ci incominciava a parlare di dote e di matrimonio… Eravamo adolescenti!
Dalle lenzuola si passava all’album di economia domestica. Lo scopo: presentarlo alla futura suocera per mostrarle quanto eravamo brave donne di casa! Penso che
l’avversione della nuora verso la suocera (per fortuna
non è sempre così) sia stata fomentata dalle suore attraverso questi lavori “domestici”.
L’applicazione di come togliere la macchia con sostanze naturali sono tornate di gran moda. Qualche
tempo fa, a causa dell’influenza, ho guardato la tele di
pomeriggio e sono capitata su un programma dove, due
gentili signore, Titti e Flavia, con grembiulini gemelli
e un sorriso accattivante, facevano un “tutorial”, ossia
mostravano come si poteva preparare una soluzione
smacchiante con prodotti naturali, usando per esempio
limone, bicarbonato, acqua ossigenata, ammoniaca. ecc.
(quindi le suore erano avanti di quel po’!).
Ricamo, uncinetto, maglia, pulizie e quant’altro impazzano anche su un’App (applicazione sui social) che
si chiama Pinterest.
Finalmente alle 17, con la merenda, arrivava il gioco
liberatorio.
Tutto sommato e a pensarci bene “l’allora” è attuale
quanto “l’adesso”. Grazie suore!

Cc
TRA MEMORIA E STORIA

La bancheta di casciaball

U

n dopomesdì a Gavirà in sur lagh, a re bancheta di casciaball, seum in dodes,
tucc pensiunà.								
Ur Pepin, ragiunat in pensiun dur Credit Varesin el diis: “Hi sentu i statistich?
Han di che in dur domiladisdott i pensiunà sot ai 1300 euro al mees han vanzà not e
han fai fadiga a rivaa a re fin dur mees. Inmò pussee grossa: van a mangiaa a re mensa
di pöer!”
“El sarà poo vera?”
“Ben - fa ul Giusepp – tant ben poden mia staa…”
“Ti, Carla, ste ciapet de pensiun?” “890 euri”
“E ti Paulin?” “1230”
“Ti Antonia?” “Mi men dan 630!”
A chel punto, dopo vei sentu tucc, ul Pepin el dumanda: “... e en vanzii?”
“Sì, cunt 630 euro gh’è propi de vanzaa!”
“Certo Antonia che con 630 euro gh’è pogh de sfuiacaa verz! Me te fee a rivaa a re fin dur mees?”
“Ste vöo fa! Ei fo scusaa, tiri re zenta!”
“Epur te me paret mia tant patida! Te see lì bianca e rossa e bèla in carna!”
“Ste vöret insinuaa?”
“Poo mia vess che te vee avanti con 630 euro al mees, te gh’en avree via de part …”
“Ma va in su l’ostia, mi g’ho via nagot dul tut. Scumeti che ti invece, piöcc me te see, te see bun de meten via
incà cunt sti ciaar de luna!”
“Dì, ohè, a cà mia farò poo chel che vöri! Cumincia a vardaa in dur to bursin, che in dur me sum bun de vardaa
dima mi!”
“Vegh almeno la crianza de tasee. Comunque sapia che te i portet via nanca ti perché “ricordati che devi morire,
se hai tempo scrivi lascio, se no lasci lo stesso”. E dato che te see bel grass chissà che banchet faran i vermen!”
“Va mia ben nanca vess trop grass– interviene il Paulin - a la nostra età bisogn staa un poo indrè. Regurdeves
ul dèto: “Gh’eva ‘na volta un omm/ chel mangiava peer e pom/n’ha mangià vuna de pu/ gh’è sciupà la pel del
cü!”. E alöra sot a discut dur grass e dur magher e intant … e inscì inca incö è rivà sira!
A re prossima.
Ur vost baloss
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“Sorelle in arte…”
MURA e ANNIE VIVANTI
di

Maria Grazia Ferraris

C

Annie Vivanti
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osì si sono definite due scrittrici che hanno dato
notorietà alla nostra zona per avervi a lungo soggiornato: sono Mura (1892-1940), vale a dire
Maria Volpi Nannipieri e Annie Vivanti (1868-1942),
entrambe diventate a loro tempo, gli anni Venti-Trenta
del Novecento, famose come romanziere di genere
“rosa”. La affettuosa definizione è stata scritta a mo’di
dedica da Annie Vivanti a Mura, sul frontespizio del
suo romanzo Perdonate le nostre anime, del 1932.
Annie Vivanti era oramai una nota scrittrice; aveva
esordito come poetessa appena ventenne, in questa
veste aveva raggiunto visibilità e notorietà, anche in
forza della presentazione ed il sostegno che il grande
poeta Giosue Carducci aveva dato alle sue Liriche.
Erano quelli dell’esordio poetico di Liriche i suoi
anni gaviratesi. Soggiornava presso il fratello, Italo
Vivanti, medico in Gavirate, e da qui l’inquieta, affascinante, giovane e intraprendente aspirante poetessa
si era mossa per presentarsi al Vate e chiedergli, nonostante la sua fama di burbero Orco un po’ misogino, la
presentazione delle sue poesie, senza la quale la casa
editrice Treves non avrebbe certo investito tempo, carta e denaro. La ottenne, ed ebbe la sua pubblicazione.
Nacque tra loro un’amicizia sentimentale destinata
a far molto chiacchierare, anche in seguito al soggiorno gaviratese del Poeta, amicizia che durò in forma
epistolare anche dopo il matrimonio di Annie con il
patriota irlandese John Chartres, i suoi lunghi viaggi
e soggiorni in Inghilterra e in America, fino alla morte
del Poeta.
La Vivanti preferì dedicarsi ai romanzi, da Marion,
scritto nel 1891, di vago autobiografismo, a Circe, una
notevole ricostruzione della tragica storia di Maria
Tarnowska e a quello che viene considerato il suo capolavoro Naja tripudians, del 1920 in cui si cimenta
con le problematiche sociali di quegli anni (la droga, la
depravazione, la corruzione dell’infanzia) e continuare
poi con Mea culpa!, 1927, e Salvate le nostre anime,
1932…
Mura, considerata “gaviratese” per i numerosi soggiorni presso la madre che abitava in via Toti, nella parte
alta del paese, dove ancor oggi viene ricordata con una
targa marmorea, e per l’ambientazione di alcuni suoi romanzi e prose, giornalista a Milano presso la casa editrice Sonzogno, esordisce come romanziera nel 1919 con
Perfidie, ammirato da Marinetti, e raggiunge il successo
nel 1922 con Piccola, il suo romanzo più originale.
Da allora la sua produzione prosegue ininterrotta, con
un romanzo ogni anno, e talvolta più di uno, fino alla
morte (avvenuta prematuramente di ritorno dalla Libia
nel 1940, allo scoppio della seconda guerra Mondiale,
in seguito alla caduta dell’aereo sul quale viaggiava,
nei cieli di Stromboli), con: Fammi bella, L’amoro�
sa, L’amico di Beby, Acquasorgiva, Sambadù, Amore

negro, Vento di terra, Camelia tra le fiamme…, praticando tutto l’arco del genere rosa, in cui si era per così
dire “specializzata”.
Ben diverse erano le due scrittrici sia per temperamento che per aspetto fisico.
Annie Vivanti si presenta così:
“... Del mio paese chiedi? Io ti rispondo:/non ho paese:
è mia tutta la terra!/
La patria mia qual è? Mamma è tedesca,/babbo italiano,
io nacqui in Inghilterra./E quale la mia fede?/
... la musica mi edifica e ricrea; sono battezzata protestante,/di nome e di profilo sono ebrea.
Chiedi dell’età mia? Quasi ho vent’anni./E quale la mia
meta? Ancor l’ignoro.
Che cerco ? nulla. Attendo il mio destino,/e rido e canto
e piango e m’innamoro.
E cielo e terra, paradiso e inferno/Sfioro coll’ali della
fantasia!”

Era infatti giovane, gaia, vivace, sbarazzina, con
due incredibili occhi azzurri “color del mare”, era una
“dolce fanciulla, dal viso di fata” come la cantava il
Carducci, desiderosa di vivere, di spensieratezza e di
felicità.
Il ritratto di Mura ci viene tramandato invece da Liala, che non fu generosa nei suoi confronti.
Nel rievocare il suo incontro con Mura, a Gavirate,
Liala dice:
“Mi venne incontro una donna piccolina, un poco formosa, con un grande naso, con poco mento, con bellissimi
occhi e un sorriso che non capii se fosse cordiale o fosse
inventato. Mura indossava una gonna qualunque, era poco
truccata e aveva i capelli lisci, castani, con la frangetta.
Una pettinatura da paggio che stonava con il tipo semplice
di donna qual lei era”.

Più consapevole di sé è il ritratto che la stessa Mura
ci tratteggia nascondendosi dietro uno dei suoi personaggi femminili, in Vento di terra:
“Pamela non era bella, non era giovanissima nonostante
i suoi ventisette anni, non era elegante. Non aveva nulla,
esteriormente, che potesse tentare un uomo. Così magra,
col volto affilato e pallido, in certi momenti era quasi brutta. Ma se un uomo si soffermava a considerarla come donna, se un uomo la fissava in quei suoi occhi umili e caldi di
gazzella ferita e amorosa, sentiva che il cuore accelerava i
suoi palpiti. E se un uomo le rimaneva vicino, se la sfiorava, se le parlava, se le guardava le labbra rosse sui piccoli
denti uniti e luminosi, non desiderava più allontanarsi da
lei e aveva bisogno di lei per vivere.”

Mura ed Annie si conobbero a Milano negli anni
Trenta. Si riconobbero “sorelle” nella scelta dell’impegno della scrittura e del genere narrativo praticato,”il
rosa”, vale a dire di una narrativa rassicurante e ripetitiva, traboccante di sentimenti, passioni e di personaggi a una sola dimensione, o tutti buoni o tutti cattivi.
Il finale dei romanzi, esasperatamente emozionanti,
conferma per entrambe l’ideologia tradizionale del
matrimonio e della maternità come cardini, valori insostituibili della società, ai quali entrambe credevano.
Sorelle furono anche per il contesto storico-politico in
cui scrivevano, quello fra le due guerre, gravido di tensioni ed inquietudini, non ancora definite.

Strette analogie si possono trovare infatti tra Marion
e Piccola, i loro romanzi d’esordio, quasi romanzi di
formazione al femminile, che hanno per protagonista
una ragazzina che cresce con notevole difficoltà, con
un vago richiamo autobiografico; nel proporre il ritratto della donna più famosa e chiaccherata del tempo,
la fatale Mura, la russa Maria Nicolaievna Tarnowska,
un’ avventuriera dalla bellezza travolgente e conturbante, un personaggio che si collocava tra Lou Salomé e Mata Hari, ma anche la prima creatrice del suo
mito, coltivato per tutta la vita, che entrambe tratteggiano; nell’interesse per l’infanzia e la letteratura ad
essa dedicata, (Mura: Le avventure di Nasino - Vivanti: Il viaggio incantato); nell’amore per il teatro e nel
desiderio di cimentarsi in testi teatrali che affascinò
entrambe, (Mura: Paggio Fernando - Vivanti: L’inva�
sore) nel praticare il giornalismo e la prosa di viaggio
(Mura: Sono stata a Parigi - Vivanti: Terra di Cleopa�
tra) che fu un altro loro terreno comune .
Come per tutte le “sorelle” arriva però il momento
della differenziazione, dell’imbocco di strade divergenti, della consapevolezza. E visto i tempi storici in
cui vissero, quello del fascismo trionfante, non poteva
essere diversamente.

Donne sole, presto
culturalmente e
ingiustamente dimenticate:
anche in questo
furono sorelle.
Mura, che viveva del suo lavoro di romanziera e giornalista e che subiva la censura del Minculpop, si autocensurò, si adeguò, scrisse romanzi come Lorenza d’ol�
tremare e Sambadù, amore negro, che tenendo conto
dell’espansionismo italiano in Etiopia, dell’emigrazione verso i paesi dell’America del sud, del nazionalismo
affermatosi, e presagendo le leggi razziali condannava
l’amore nascente in coppie appartenenti a razze diverse,
in nome della superiorità della razza bianca e dei futuri
figli. Il bambino che nasce dal loro amore, Sandor, dovrà rimanere alla madre, che già dalla nascita prova nei
suoi confronti un grande senso di colpa:
“Il sangue del mio bambino, sarà inquinato dal sangue
di un’altra razza, e porterà con sé i germi selvaggi d’una
tribù negra. Basterò io sola a dargli un’anima latina, a questa creatura che avrà nelle vene un sangue misto?”

Accettò anche tra gli stereotipi della cultura fascista, la
mistica della maternità, come appare in Acquasorgiva:
“Istintivamente ciascuno aveva preso il suo posto nel
nuovo ordinamento familiare. Gabrio e Violetta non erano
più dei compagni che avevano creato dei figli. Erano marito e moglie. Egli era diventato il capo di casa, il padrone
assoluto della sua donna, dei suoi figlioli, della sua terra,
con tutte le responsabilità e tutti i doveri. Quel senso di
uguaglianza e di parità che un tempo li univa era scomparso, e ne avevano avuta la sensazione immediata dopo la
cerimonia e la benedizione. Istintivo e immediato era sorto in Violetta il sentimento della sottomissione, non come
debolezza, ma come ubbidienza… Ella divenne donna nel
senso più profondo e più nobile, moglie perfetta nella sua
perfezione spirituale”.

Ben diversa l’evoluzione sociale e politica di Annie
Vivanti, che in Vae victis osa denunciare il problema
della guerra, della vita delle donne in un paese invaso
ed occupato come il Belgio, degli stupri, delle tragedie

umane conseguenti, ed affrontare il tema tabù dell’aborto, e in Naja tripudians il tema della droga e della
corruzione senza scrupoli dell’infanzia. Osa anche,
pur mantenendosi nei limiti di una storia “rosa”, come
in Mea Culpa, prendere posizione contro il nazionalismo inglese, dell’occupazione del suolo egiziano,
rivendicando il diritto all’autonomia dei popoli.
“– E’ un fatto palese – disse la duchessa, – che gli egiziani non ci amano.
– E che ci importa? – fece il duca… – Siamo forse dei
sentimentali? Una grande nazione non vuole essere amata:
vuole essere rispettata e temuta.
La duchessa sospirò: – Questa gente è ben ingrata.
Guardate un po’ quanto abbiamo fatto per loro: la civiltà,
l’educazione, la ricchezza che abbiamo portato nel loro
paese. Io vi domando che cosa sarebbe l’Egitto senza l’Inghilterra!… che cosa sarebbe il mondo senza l’Inghilterra!
Ed il capitano Grey: “Sono belve subdole; e guai, guai,
se non facessimo loro sentire che hanno torto! D’altronde,
il torto l’hanno. Questi dannati negri non devono irritare
i nostri uomini al punto di far loro commettere degli atti
di violenza.”
Astrid si alzò, era pallida. – Ma voi dite una cosa mostruosa!. Una cosa inumana! E tu – rivolta al capitano – tu
fai parte di questa spedizione?
– Sì, andrò anch’io a fare il mio dovere –
– Il tuo dovere? – ma può essere tuo dovere commettere
atti iniqui? Non hai cuore? Non hai sentimento? Non hai
coscienza? – Mia cara, – disse Grey con un piccolo sorriso
– Un soldato non deve avere né cuore né sentimento, né
coscienza…”.

Anche come viaggiatrice le osservazioni della Vivanti, per quanto imbevute di una gaudente evasività
turistica, si lasciano catturare da problemi autentici
che la colpiscono, come la condizione della donna in
terra egiziana. Eccone un esempio.

Maria Volpi Nannipieri
“Mura”

“Si ritornava dalla gita all’isola di File... quando incontrammo una delle solite pittoresche file di donne, alte,
scarne, ammantate di nero. Venivano dal Nilo, recando sul
capo delle pesanti anfore colme d’acqua. Scalze nella sabbia rovente, si avvivavano verso i lontani tuguri di fango.
– Poverette! – esclamai, guardandole allontanare, funeree figure sull’abbagliante oro del paesaggio.
– Poverette! Perché? – domandò stupito il mio dragomanno, volgendosi in sella per guardarmi.
– Quelle donne sono perfettamente felici.
– Felici? – feci eco a mia volta. Evidentemente Hassen
aveva sulla felicità femminile delle idee alquanto singolari.
– Secondo te, Hassen, in che cosa consiste dunque la
felicità per una donna?
– Consiste – sentenziò Hassen con orientale gravità, –
nell’avere un Dio in cui credere, un pane da mangiare, un
uomo a cui obbedire.
Allibii. Questa elementare concezione della muliebre
felicità mi parve interessante… Io lo ripetei a me stessa
– Tuttavia- insistetti, – una donna dovrebbe poter narrare a suo marito il suo sogno; … ragionare,… discutere…
– Discutere! – L’arabo calò sugli occhi le frangiate palpebre come per concludere il discorso.
– Meglio avere nel giaciglio sette scorpioni che una
donna che discute, – sentenziò.

Due personalità diverse, due storie diverse. Eppure
la sorte portò loro una morte quasi simile, nella solitudine. Annie Vivanti a Torino, sola dopo aver perso prima il marito, poi figlia e genero a Londra, abbandonata
da tutti quelli che l’avevano lodata e omaggiata, per
la sua situazione religiosa e politica invisa al regime,
Mura su un aereo precipitato nel mare alla ricerca vana
di una certezza affettiva di vita. Donne sole, presto culturalmente e ingiustamente dimenticate: anche in questo furono sorelle.
Menta e Rosmarino 25

TRA MEMORIA E STORIA

C’e’ posto per mio Nonno?
di

Silvano Colombo

D

overosa presentazione: mio Nonno, Enrico Bianchi (1878-1947), fu
prestigioso fonditore di
campane in Varese, via
Morosini 17, in persona
quasi sconosciuto ai più
perché le creature bronzee che spediva nei paesi prealpini, di qua e di
là dal confine, per salire
in Valtellina e scendere
a Genova, a Ravenna, a
Malta, a Roma, a New
York e finire nella Terra del Fuoco, viaggiavano col
marchio “Angelo Bianchi e Figli”.
Di Angelo Bianchi mio Nonno era nipote; ne aveva
rilevato l’attività subentrando agli zii Paolo e Costantino fin dal 1906 e da quegli anni per le due Guerre, la
prima Mondiale, la seconda letale, aveva profuso la
sua attività e la sua intraprendenza al punto di ottenere
ben meritati riconoscimenti. Esemplari, ad esempio, la
medaglia d’oro assegnatagli dalla giuria della Esposizione Internazionale di Milano nel 1906 o la targa
del Gran Premio dell’Esposizione Internazionale di
Torino nel 1911, o il diploma della X Fiera Coloniale

di Tripoli, nel 1936, per non dire del brevetto di Fornitore Pontificio attestatogli da Sua Santità P.P. Pio X.,
mandatogli, nel 1910, dai Sacri Palazzi Apostolici, con
facoltà di “fregiarsi dello stemma di Santità Sua”.
Ma se già spettabili sono i riconoscimenti sopra riportati, poco o punto contano a fronte di una impresa
straordinaria che voglio raccontarvi prima di arrivare
al dunque, come pretende l’amico Palazzi.
In breve, mio Nonno sbarca a Cressogno (nella
Valsolda di Fogazzaro) il 19 maggio 1923 (tra poco
96 anni or sono!) portandosi appresso un concerto di
cinque campane in tono di Mi bemolle maggiore, da
montare sul campanile della chiesa di San Bartolomeo
di Loggio.

A dirla e a leggerla così sembra di bere un bicchiere
d’acqua fresca ma bisogna farsi diverse domande. Anzitutto perché il Nonno arriva a Cressogno via lago?

RISTORANTE - PIZZERIA - BAR
VIA FILIPPO CORRIDONI, 4 - GAVIRATE (VA)
Tel. 0332 746042 - Cell. 334 8645191
e.mail: fifi881308@gmail.com
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CALZATURE e ABBIGLIAMENTO

G.S. MIOTTI

Perché la strada automobilistica che da Lugano va a
Porlezza non era stata ancora aperta. L’avrebbero realizzata nel 1936, denominandola Strada Regina Margherita, sì, proprio quella della pizza, per distinguerla
dalla via Regina che sfila lungo il Lario. La via più
diretta e più piana era quella del lago, e dunque dal
Porto del Ceresio, ovviamente Porto Ceresio, via barcone fino al fondo del lago dove c’è Porlezza.

...fu la volta di un nuovo
stupendo concerto
di campane costruito dalla
ditta Bianchi di Varese.
Poi, lo sbarco delle campane a forza di braccia e il
loro strascinamento su delle slitte fatte fare apposta
dalla riva al paese che si trova a mezza costa, sopra il
Santuario della Caravina, sul sagrato della chiesa.
Infine, come documentano le lastre del geometra
Augusto Colombo, la benedizione in chiesa e il loro
sollevamento nella cella campanaria. Dallo sbarco alla
posa in opera passarono cinque giornate, come scrissi
altrove, “le Cinque Giornate di Loggio”.
Semplice, no? E adesso arriviamo al nocciolo, custodito dall’Alberto, sotto forma di documenti ed immagini relative alla fornitura di ben due concerti di
campane per la chiesa della B.V. Assunta di Caldana,
usciti dalla fonderia Bianchi di Varese, rispettivamente
nel 1900 e nel 1949.
Mi soffermo sul secondo perché anche in questo
caso ci fu una spedizione affatto singolare, documentata dalle fotografie segnalatemi da Palazzi.
Prima di dirne nelle specifico, occorre ricostruire la
storia ricavandola dal Cronico di Caldana.
A p.14 si legge che “…nell’ottobre 1942 venivano
rimosse dal campanile per ordine del Segretariato per
le Fabbricazioni di guerra le due campane maggiori
per un peso complessivo di Q.li 29.78 di bronzo. Il
rammarico della popolazione fu enorme.”
A p.16 si legge: “1949 Consacrazione nuove campa-

ne per mano di S.E. il Card. Schuster il 9 agosto 1949.
Inaugurate il 15 agosto da Schuster. Campane rifuse
dalla ditta Bianchi di Varese.”
Per la verità, mio Nonno c’entrava nella prima commessa ma non come il titolare della Ditta; nella seconda era già morto e ne continuavano l’opera mia Nonna
Ada ed i suoi figli Mario e Benito.Ma il posto per mio
Nonno, che ho chiesto all’Alberto, è strameritato, anche se alla memoria.
I fatti: “Nel 1900 (Anno Santo, nota di chi scrive) si
procedeva all’alzamento del campanile di altri m. 3,50
con una spesa di L. 6.000. Alzato il campanile, fu la
volta di un nuovo stupendo concerto di campane in do
maggiore, costruito dalla ditta Bianchi di Varese, colla
spesa di circa L. 19.000. Il 5 agosto le nuove campane
vennero benedette dal Sac. Francesco Vedani Prevosto
e V.G. di Besozzo” (dal “libro cronico” di CarnisioCaldana, p.7, per trascrizione dovuta ad Alberto Palazzi).

Carnisio, 1900,
l’arrivo delle campane.

VENDESI TERRENO

EDIFICABILE RESIDENZIALE

IN CALDANA

ottima posizione - panoramico
mq 1.450 - volumetria 0,6 mc/mq.
Per informazioni contattare

347 8806125

LAE S.r.l.
Via Avris, 13 - Caravate (VA)
Tel. 0332 601754
info2@it.ebmpapst.com
www.laegriglie.it

Menta e Rosmarino 27

LA PAGINA DI GREGORIO CERINI

‘Ne cà de danee
di

Gregorio Cerini

D

isen che indua ghe
nè en va e indua gh
n’è mia bala i öcc e
se vet e sctria.
In chela ca lì, se sa mia
me l’eva, crudaven giò
cu e cariscna dul camin.
L’eva ne cà de rampit.
Tacà ai danee mel leru
ai frascun. A cà de Meniga e Menich i danee
even mel maa dul grop,
even mai assee e lor faven nagot dalt che das
de faa par immugiai su. I
cassetoni dul cumò even
pien e di volt in dul sarai vanzava fo ul cantun
d’un bigliet de mila.
E Meniga l’eva ne scrucona cui öcc denanz e dedrè,
luu ul Menich baloss me ‘ne volpa el fava i cunt cun
duu lapis par mia scbagliass.
Gheven un toos, bun par luu e i alt pudeven murii
da famm.
Poo’ ne toosa che seven mia me l’eva fai a nass. L’eva ‘ne laciota indurmentada che le burlava giò sempur
dul figh. Le capiva mia se l’eva ul denanz e ul dedrè e
in scte cà le sctunava, le sunava men tamboor di cioch.
Tanti volt se dumandaven me even fai a fala parchè in
ne cà de fuit e fileca, indua se tiraven giò e pel par faa
danee le scurliva e pensaven de mandala a moniga
parchè le sares staia un debet.
In scte cà de rampinat ei pensaven de nocc par fai
de dì. Daven via a unza a unza e purtaven a cà cul car.
Ma niven vecc in ca lor e ul temp el fa nii grand i fioo.
Sempur met via e mai scpend, tegn de cunt e immugiai
su l’è sempur ‘ne fadiga.
Ul toos un bel di l’è nai pal so desctin, indua i danee
se po’ scpendi senza fai patii. L’ha gratà fina in fund un
casset, propi fina in fund indua l’ha pudù e chi se visct
se visct. Pa e mama han piangiù cinch menut parchè
el nava via e par trii di par chel che l’ha purtà via…
amen e così sia.
E tosa, scte bela pacerota, muresina mel lacc e mer,
bunascia e dolza men fighesc l’eva un pensee par pa
e mama. Se le spusava vugn che ghe mangiava fo tut
coos? L’eva mia me dila ma a pensaala a pa e mama
ghe nava giò i calzet. Tiran in ca vugn senza savee me
le nava a finii e che magari el vardava dent in di cassit
dul cumò? I pensee in mia bal de fra Giuli, reghignen
me gir, fidigh e cor e meten a tera un san me n’os , e
fan naa via in pian i debul de curada.
Pa e mama truaven mia l’ascia de naghen fö e intant
pensaven: – L’è mei vugn pussee scioor de lee inscì
ghe dam not dul tut, o un pueret in cana cu e zenta
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a l’ultim böcc inscì ghe sctà dent pogh e not sel po’
pretend? El sares nai ben vugn senza boca, senza cuu e
senza man, ma indua naa a tol?
Duu o trii i even già dugià, ma chii g’ha mia de difet? Tut el dipendeva sempur dul burzin. Ma poo vugn
el mangiava trop e l’eva mai pien. Che ‘lalt l’eva comud men tre lira de mia truaa e cadrega giusta de setas
giò. Ul terz el scpudava sentenz, el se netava al ces
cu e carta de giurnal indua el legeva e prupaganda di
gratacuu che gheva al guernu poo el tegneva cumizi.
Vedii che l’è mia me dil, ma scte tosa dueven be
scpusala, le niva sclegnera tut i di e even sctuf de mantegnela.
Un bel di a met a posct tut cos l’è rivà l’amor. L’eva
marudà de masc me maruda i sceres. E tosa le seva
inamurada e l’amor l’è scguercc e vugn el po’ ves zop,
gop, o matoch mel vent de primavera se l’è amor el tira
driz tut cos e ul matoch el po’ nii un angiulin.
E tosa cota e rusctida me pasada al sedaz par sctu
patamola le ghe lasava i öcc. E luu alt ‘ne scpana e brut
me n’ariscioo sel rideva e resctelera le ghe scquarava
tuta. Ma l’amor el met i fet de salam sui öcc e tut el
maruda dolz men figh.
A videl inscì magher pa e mama han pensà: – Chesct
el mangerà mia tant … el costerà pogh incaa a vesctil
… poo el g’ha un bun misctee, el scamperà dul sò… in
fin, par mia pensaa maa el me meterà via pulid, cun
riscpet e deuziun … podum fan un cunt…
Difati el fava ul seteramort e de trii capisant, laor
sicur e client regular, a cataa fo vugn mei el truaven
mia nanca a fal faa de legn.Un gener inscì l’eva mia
de mulaa e se l’eva brut fa not, se pudeva saraa i öcc.

...ul piscinela par amor
de la so béla…
l’ha tacà a paciaa du
l’antipasct a e fruta...
Ma i sapientoni chen san vuna pusee d’un asen c’ha
sctudià cunten: - Tucc van in là – resta chi l’eredità – a
gudela chii el sarà? – el sarà l’ultim che rivà? –.
Sctu proverbi el vureva dii quaicoss, ma tanti volt i
gent in sctorni, se po’ sunaa pifer e tambor, ma in chela
ca lì de muneda e danee se senteva dimà ul didun che
cuntava.
Ul temp el pasava e a dii e verità nisugn lel sa immò
ades me l’e staia. Nisugn lel sa, ma la cunten tucc, scte
ca l’è naia tuta in un mucc.
Difati immò ades el se sa mia, ma in trii mes pa e
mama in nai a l’umbria in quater foder de legn e…
così sia. Un funeral de cinch e trii vot, tre baià de tèra
fina e chii se visct se visct e vöri mia sctaa chi a cuntaa
ul resct.
E l’è sctai d’alora che ul piscinela par amor de la so
béla… e tant par cuntala tuta …l’ha tacà a paciaa du
l’antipasct a e fruta e e ca di rampit l’è nia ne ca de
pucia e pit.

IL DIALETTO DI MAURO MARCHESOTTI

Scima Gavirà
Groenlandia

Dificil capìi cusa sping anca gent nurmàal
ad afruntàa dificultà davera eceziunàal;
l’omm par natüra l’è nassü par cunquistàa
e l’è dispost a tanti sacrifizi pür de rivàa.

Par tégnes in cuntàtt durant ogni ascensiùun
la gibigiana l’è l’ünich mezz d’infurmaziùun.
Basta un quai segnàal cun un specétt rifless,
e a la bàas sann che vivum, almenu par adess.

In giügn dul 1967 un manipul de temerari
l’ha lassà Gavirà cunt un precìis itinerari.
Gruenlandia, tera de giazz, de verd e de sass
l’è post de cunquista, ma bisogna urganizass.

Cumincia la cunquista de sées scimm inviulà,
chela bela, a 1920 meter, le sarà ”Scima Gavirà “.
Ul 5 luj, cumpleann dul Caraffini, cap spediziùun
ul Giovenzana el fà n’impresa degna de menziùun.

Sul pescherecc “Sortside”, tra iceberg incredibil,
riven a Qioqè cun cinq tend in un paées invivibil.
Al 71esim parallel par 6 mées ul söö el và mai giò,
se dorma al ciàar e senza ripòos e i guai hinn tò.

I diari de chi dì hinn diventà pagin de storia
che resterann semper scrivü a futüra memoria .
Pöcch omen han supurtà in vita simil dificultà,
par unuràa, in tera danées, la bandera de Gavirà.

La cumpagnia l’è prunta a sufrìi par oltre un mées
ma sarann imprées d’urgoli par tütt ul nost paées.
Se vìiv ormai föra dul mund, senza ricéev nutizi,
l’Italia l’è luntana: chi dimà privaziùun e sacrifizi.

Fabbrica Artigiana Lampadari

BADALIN
CITTIGLIO

Siamo a disposizione per l’arredamento di
negozi, uffici, ristoranti ed alberghi.
Restauro di pezzi vecchi e di antiquariato.
CITTIGLIO (VA) - Via Roma, 61 (vicino alla chiesa)
Tel. 0332 601402

www.lampadaribadalin.it
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SILVANO CONTINI,
il campione di Leggiuno
che ha fatto sognare il
mondo del ciclismo
A cura di Felice Magnani
Dodici anni di professionismo, vittorie stupende,
momenti di gloria strappati a una concorrenza spietata, dominata da quel Bernard Hinault, considerato
uno dei più grandi campioni della storia del ciclismo,
vincitore di cinque giri di Francia, tre giri d’Italia e
due Vuelta a Espana. Con Silvano Contini il ciclismo
italiano rafforza la sua immagine, dimostrando che
si può essere campioni veri non solo nello sport, ma
anche nella vita, vivendo in pienezza ed entusiasmo
tutto ciò che la vita stessa regala.

C’

Silvano Contini,
Beppe Saronni,
Roberto Visentini,
Italo Zilioli
e Dietrich Thurau,
al Giro d’Italia
(Archivio Contini)
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era un tempo in
cui gli adolescenti vivevano all’aria aperta, nei prati e sulle
strade, giocando a calcio o
in bici, sfidandosi in lunghe volate, per vedere chi
era il più forte. Una vita
sana, fatta di movimento e
di entusiasmo, animata da
una gran voglia di manifestare la propria esuberanza. Silvano Contini è stato
uno di questi, un ragazzo
semplice, pieno di voglia
di vivere, con una passione particolare per la bici e
per il calcio. Frequentava
le Scuole Medie a Caravate
e durante il tragitto in bicicletta, sfidava gli amici,
anche quelli più grandi, in
interminabili corse, dimostrando anche a quelli che
già correvano che li poteva
battere. E’ proprio da lì, da
quelle scatenate fughe e volate tra Laveno, Sangiano,
Leggiuno e Caravate che nasceva in lui la voglia di
correre, di mettersi alla prova, di vedere se era possibile entrare in quel mondo che lo affascinava al punto
di farlo sognare. Di qualità doveva averne e non poche, se il grande Felice Gimondi e la Bianchi si sono
accorti di lui e lo hanno assunto nel professionismo
nazionale. Era il 1978, un anno difficile per il nostro
paese, funestato dal rapimento e dall’uccisione di
Aldo Moro e dei cinque uomini di scorta, dalla morte di papa Paolo VI e quella di papa Giovanni Paolo

I, dopo soli trentatré giorni di governo della chiesa
cattolica. E’ proprio in questo intreccio di eventi che
spunta il nome di un giovane ciclista forte, bravo, capace di stare alla pari con i campioni nazionali e con
quelli d’oltralpe, trovando spesso anche la forza e il
talento naturale per batterli. Si chiama Silvano Contini, un tipo di poche parole, schivo, di un’eleganza
raccolta, solare e pieno di energia, capace di duettare
fin da subito con i giovani leoni del ciclismo. Scalatore, passista, temibile velocista, lascia subito intendere
che vuole giocarsela alla sua maniera, in modo diretto,
con la determinazione di chi sa che per ottenere grandi
risultati occorre fare grandi sacrifici. Corre e vince,
dimostra sul campo di avere una marcia in più, ma
non se ne fa un vanto, mantiene intatta la sua gioviale
semplicità, il suo modo pulito e scanzonato di dimostrare che vale, salvo difendere a denti stretti la propria onestà, quando diventa necessario. Le sue vittorie
sono state molte e di grande prestigio. Ha vinto un
po’ dappertutto, sulle grandi salite, come nelle grandi
pianure, dimostrando la bellezza di uno sport che non
finisce mai di stupire e di farsi amare. Oggi è un padre
felice, un uomo realizzato, un artigiano che lavora con
la passione di sempre quel legno che ha imparato ad
amare grazie a uno zio che non ha mai dimenticato.
Alla Baraggia di Leggiuno, il campione che ha fatto
tremare il grande Bernard Hinault, continua con entusiasmo un’antica attività familiare, con quella dedizione che solo i campioni, quelli veri, sanno mettere
in tutte le cose che fanno.

L’INTERVISTA
Silvano, cos’hai provato, quando nel 1978 Gimondi,
Ferretti e la Bianchi ti hanno proposto di entrare in
quello che fu il gruppo sportivo del grande Fausto
Coppi?
E’ stata una grande fortuna essere andato alla Bian�
chi. In quell’anno ero nella squadra dilettanti con quel
Claudio Corti, che ha vinto il Campionato del Mon�
do dilettanti, la Bianchi è poi venuta al Piccolo Giro
di Lombardia per acquistare Corti, solo che lui aveva
già firmato per un’altra squadra. Ricordo che Giancar�
lo Ferretti, che era il direttore sportivo e che mi aveva
visto all’opera sul Ghisallo, era andato da Felice Gi�
mondi e gli aveva raccontato di un ragazzino, lui mi
chiamava così, perché avevo diciannove anni, dicen�
dogli che gli ero piaciuto per come avevo affrontato la
salita, Gimondi gli rispose: “Se ti è piaciuto, prendilo
e così mi sono trovato alla Bianchi”. Trovarmi a tu per
tu con Felice Gimondi, seduto a tavola vicino a lui, è
stata una grande emozione. Felice è stato un mito. Da
ragazzino giravo con la bicicletta nel cortile di casa,
urlando: “ Gimondi, Gimondi!”. Trovarmelo accanto,
è stato straordinario, quasi non ci credevo. Gli davo del
lei, buongiorno, buonasera, perché questa era l’educa�
zione che avevo appreso dai miei genitori e che girava
in quel ciclismo. Lui, in seguito, mi avrebbe dato la pos�
sibilità di dargli del tu, ma dopo che mi aveva visto cor�
rere per circa tre mesi. Un giorno mi ha preso da parte

e mi ha detto: “Da oggi puoi darmi del tu”. Ero felice.
Davvero una bella lezione che manca al giorno d’oggi,
credo infatti che dare del lei, almeno inizialmente, sia
una sacrosanta forma di rispetto, un rispetto che diven�
ta fondamentale nella vita di relazione. Credo che si
possa avere un rapporto bellissimo anche senza dover
precorrere i tempi, non solo nello sport, ma anche nella
storia di tutti i giorni. Oggi va di moda il ciao, le perso�
ne non ti conoscono, non ti hanno mai frequentato, non
sanno chi sei e ti danno del tu come se ti avessero co�
nosciuto da sempre. Il rispetto parte anche da qui. Alla
fine siamo diventati amici e l’amicizia si è estesa alle
nostre famiglie, alla nostra vita privata, è stato anche
un modo per capire meglio quel mondo del ciclismo nel
quale lavoravamo con grande impegno. Di Gimondi mi
colpivano la determinazione, il suo voler essere sempre
davanti, il non mollare mai, il suo carattere forte. E’
stato un esempio per tutti.
Come ti hanno accolto i nuovi compagni di squadra?
In squadra c’erano personaggi di primo piano, come
il belga Johan De Muynck, vincitore del Giro d’Italia
del 1978 e che è stato mio compagno di camera. Si
trattava di una strategia organizzata ad hoc perché po�
tessi imparare. Ferretti ha visto lontano, mi ha dato la
possibilità di crescere senza l’assillo di dover fare qual�
che risultato a tutti i costi, mettendomi accanto, come
compagno di camera, un corridore saggio ed esperto
come Johan. Alla squadra, almeno nella fase iniziale,
non servivano i miei risultati , avevano già corridori
adatti per ogni tipo di corsa e perfettamente in grado di
vincere. Io dovevo osservare, imparare, capire, cresce�
re, insomma dovevo farmi le ossa nel grande mondo del
professionismo. Oltre a De Muynck c’era il fortissimo
norvegese Knut Knudsen, poi Rik Van Linden che vin�
ceva le volate, si trattava quindi di far crescere Silvano
Contini, fino al momento in cui avrebbe potuto giocare
le sue carte. Noi della Bianchi eravamo una squadra
molto unita, tra noi si era creato un ottimo rapporto,
anche con i più anziani, i vecchi gregari di Gimondi.
Nel momento in cui ho cominciato a dimostrare di po�
ter competere per grandi risultati, si sono messi a mia
disposizione, mi hanno fatto capire che era arrivato il
mio turno.
Hai sempre dimostrato di essere un atleta serio e con
la testa sul collo
Ho iniziato come gregario, ho cercato di essere utile a
Felice Gimondi e a tutti i campioni che hanno attraver�
sato il mio cammino, l’ho fatto con la consapevolezza
di chi sa che per arrivare bisogna faticare, dimostra�
re di essere all’altezza, la vita è infatti una conquista
quotidiana, quindi bisogna saperla affrontare e vivere
in tutti i suoi aspetti, anche in quelli che ci sembrano
professionalmente meno alti. Ho cercato di dimostrare
che nello sport, come nella vita, bisogna lavorare sodo
e volare basso se necessario, senza pretendere di con�
quistare subito il mondo. Noi della Bianchi eravamo
una squadra cosciente degli obiettivi da raggiungere,
eravamo convinti che, collaborando, sarebbe stato tut�
to più facile e lo abbiamo dimostrato concretamente in
molte occasioni.
Quando diventi ufficialmente il punto di riferimento
della tua squadra?
Già nel 1978, dopo il mondiale vinto da Felice Gi�
mondi, quando lui ha appeso la bici al chiodo, al Giro

dell’Emilia sono arrivato
davanti con i primi, lì è
scattato qualcosa nella
squadra, credo una con�
siderazione diversa, for�
se caldeggiata anche da
Ferretti, ho cominciato a
rendermi conto che avrei
avuto un ruolo di maggio�
re responsabilità, un ruolo
che avrei dovuto giocarmi
sul campo. Nella squa�
dra non ho mai avanzato
pretese, mi sono sempre
messo a disposizione, cer�
cando di imparare, senza
l’arroganza di dover inse�
gnare qualcosa a qualcuno, anche perché quando passi
professionista hai solo da imparare. Ci sono dei com�
portamenti che comunque porti dentro da sempre, per�
ché sono quelli che hai appreso nella tua vita, legati a
quell’educazione che genitori responsabili e attenti sa�
pevano trasmettere con cuore e fermezza. L’esperienza
che accumuli strada facendo li ravviva, li potenzia, ma
è fondamentale predisporsi con umiltà a cogliere quello
che il mondo ci insegna. La gavetta è una fondamentale
lezione di vita.

Contini guida il gruppo
davanti a Francesco Moser,
alla sua ruota in maglia rosa,
sulla destra il francese
Bernard Hinault con il quale
fu protagonista di una sfida
entusiasmante nel 1982.
(Archivio Contini)

C’è stato un momento in cui hai scoperto di essere
davvero quel talento che tutti si aspettavano?
Al Giro d’Italia del 1979 mi sono accorto di avere
qualche possibilità in più, rispetto alla normalità dei
corridori, ricordo di essermi messo a disposizione di
Knudsen, perché lui aveva indossato la maglia di lea�
der, io ero maglia bianca e lui maglia rosa, una bella
accoppiata per la squadra. Alla Bianchi interessava la
maglia bianca, ma nutriva una particolare attenzione
per la maglia rosa. Nonostante avessi la maglia bianca
e fossi sesto in classifica, dovevo lavorare per Knudsen,
tutti dovevamo lavorare per lui. In seguito, in una tappa
dolomitica ha avuto un incidente, si è ritirato, così sono
diventato l’uomo di classifica, la Bianchi ha costruito la
squadra su di me. I ruoli erano molto ben definiti, non
c’era spazio per distrazioni, non è come nel ciclismo di
oggi dove devi fare il risultato anche se non sei un corri�
dore di peso, ai miei tempi i compagni si mettevano tutti
a disposizione e collaboravano, perché avevano molta
fiducia nelle doti umane e atletiche della persona per la
quale dovevano sacrificarsi.
Hai avuto una carriera ricca di soddisfazioni, c’è
qualcosa che ti è mancato?
Forse quel famoso Giro d’Italia dell’82, anche se devo
dire in tutta onestà che Hinault era Hinault e io non ero
alla sua altezza. Avrei potuto difendermi meglio, senza
crollare, senza prendere tutti quei minuti, se avessi avu�
to l’esperienza e la freddezza necessarie. Sentivo mol�
tissimo la pressione, non avevo una grande esperienza,
forse mi sono fatto prendere un attimino dal panico, co�
noscevo Hinault, sapevo che avrebbe potuto fare qualsi�
asi cosa, aveva una classe formidabile. In quei momenti
bellissimi e difficilissimi ho capito, se ancora ce ne fosse
stato bisogno, che Hinault aveva qualcosa più di me.
Prendere coscienza non significa rinunciare o sentirsi
inferiori, ma vivere quello che ti aspetta con maggiore
realismo, distribuendo con saggezza le tue risorse e i
tuoi talenti. Ho sempre dato tutto, non ho nulla da rim�
proverarmi, ho ottenuto risultati che non mi sarei mai
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aspettato, ho avuto più di quanto immaginassi, l’unico
vero rammarico è quello di non aver mai vinto la Tre
Valli Varesine, la corsa di casa a cui ho sempre puntato.
In quegli anni c’erano campioni come Beppe Saronni,
Francesco Moser, Bernard Hinault, Gerrie Knetemann,
Roger De Vlaeminick, Giovanni Battaglin, campioni
che vincevano con una frequenza impressionante, era
gente che vinceva dalle venti alle trenta corse all’anno,
alla fine non è che ne rimanessero tante da vincere, non
è come oggi che ce ne sono cento e che puoi scegliere in
quale stagione dell’anno orientare le tue energie; una
volta c’erano solo due classiche in Europa e ti ritrovavi
sempre i più forti sul tuo cammino, più agguerriti che
mai. Non era assolutamente facile ritagliarsi uno spa�
zio stabile in un mondo così complicato. Sono comun�
que felice di aver fatto quello che ho fatto.
Eri uno che sapeva sorprendere,
che sapeva scatenare emozioni.
Ero uno che in corsa s’inventava le
cose, ogni tanto mi veniva lo schiribiz�
zo e partivo, non ero un calcolatore,
avevo un approccio molto personale
con la vita del corridore, mi andava
di viverla nella sua immediatezza,
lasciando spesso al cuore e all’en�
tusiasmo la facoltà di decidere, non
ho mai abbandonato l’idea di un ci�
clismo romantico, un po’ fuori dalle
righe, appassionato e vivo in tutte le
sue sfumature, l’ho vissuto come avrei
voluto, proprio come me lo immagi�
navo quando, da ragazzo, sprintavo
sulle strade del varesotto, pensando
al futuro.

Contini guida il gruppo
al Giro.
(Archivio Contini)

Il ciclismo ha bisogno di emozioni?
Credo che la bellezza di questo
sport stia anche nell’intuizione, nella capacità di sa�
per inventare la corsa, offrendo il meglio di sé quan�
do gli altri meno se l’aspettano. Il talento consente a
volte di creare all’istante situazioni che potrebbero
sembrare impossibili. Ricordo quel Giro di Lombar�
dia, quando siamo partiti io e Hinault in una fuga di
centocinquanta chilometri, con dietro Moser e Saron�
ni con le squadre che tiravano, fortunatamente non ci
hanno preso. Sono imprese che rimangono e che non
cancelli più, fanno parte di una storia personale che si
colora di sfumature diverse da quelle del calcolo e del�
la programmazione. Il ciclismo è bello anche quando
esce da consumati cliché, da pianificazioni esagerate,
dai giochi di squadra, quando diventa espressione di
un talento che sorprende per la sua immediatezza e
autenticità.
Se non ci fosse stato Hinault, per Contini le cose
sarebbero andate diversamente?
Credo di poter affermare che la mia fortuna sia stata
quella di aver corso con grandi campioni, perché era�

no comunque degl’importanti punti di riferimento. In
alcune circostanze ho provato a fare da solo la corsa
e doverla interpretare, ma non è mai stato assoluta�
mente facile. Con dei campioni nel gruppo è molto più
semplice correre e fare risultati di prestigio, è sempre
possibile sfruttare un attimo di temporanea fragilità
e la sfida assume un sapore diverso, ti senti più moti�
vato. La presenza dei campioni dà un tono alla corsa,
crea le motivazioni giuste, mette alla prova e una vit�
toria ha un valore e un significato molto diversi. Dai
campioni si può sempre imparare.
Sei stato anche un fortissimo velocista
In volate ristrette sono riuscito a battere anche Pie�
rino Gavazzi, ricordo il Trofeo Matteotti dell’80 e il
Gran Premio di Larciano del 90. Se riuscivo a impo�
stare la volata come volevo io, in quei trenta metri fi�
nali, me la giocavo con buone possibilità, anche con
velocisti di prestigio.
Ti ritieni un uomo fortunato?
Sì, mi ritengo un uomo fortunato, perché ho pratica�
to uno sport che mi ha dato tanto. Mi sono divertito,
praticamente ho giocato fino a trentatré anni, ma ho
anche imparato molto. E’ stata un’esperienza che mi
ha aiutato a impostare la seconda parte della mia vita.
Mi sono trovato spesso a riflettere sul mio presente e
sul mio futuro, ho capito fin da subito che la mia vita
non sarebbe finita con il ciclismo, con quel mondo che
pure mi aveva dato tante belle soddisfazioni. La vita,
quella vera, è iniziata subito dopo, quando mi sono
dovuto confrontare con le grandi responsabilità uma�
ne, la famiglia, i figli, il lavoro. La mia fortuna è che
sono sempre stato molto determinato nelle mie scelte,
ho sempre avuto idee chiare su quello che avrei dovuto
fare. La famiglia è stata il mio punto di forza, grazie
al grande supporto di mia moglie Bibiana e, quindi,
dei miei tre figli. Ho riscoperto la bellezza della lavo�
razione del legno, un artigianato che avevo imparato
a conoscere e apprezzare dalle mani straordinarie di
uno zio che, quasi senza volerlo, mi ha indicato la via.
Lavoro con la passione di sempre in quella falegna�
meria, alla “Baraggia” di Leggiuno e mi sento piena�
mente realizzato.
A parte la Liegi Bastogne Liegi, c’è una corsa che
ti è rimasta nel cuore?
Sicuramente la vittoria nel Giro del Lazio, battendo
Hinault in volata.
Ma cosa aveva Hinault, che Contini non aveva
Aveva sicuramente qualcosa più di tutti noi.
E’ così difficile avvicinare i giovani al ciclismo?
Secondo me hanno troppe distrazioni, forse manca�
no i valori fondanti, manca quel mondo che ci ha fat�
to scoprire senza troppi condizionamenti la forza e la
bellezza della famiglia, del lavoro, dell’amicizia, dello
sport, della vita all’aria aperta, del rispetto.
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La tecnologia ha forse esasperato gli animi e il
consumismo li ha in parte disorientati, oggi c’è una
ricerca spasmodica di comodità, è sempre più diffi�
cile mettere davanti a tutto la fatica, il sacrificio, la
disciplina, si vorrebbe avere tutto subito, in molti casi
l’educazione familiare lascia a desiderare e i giovani
si trovano spesso allo sbando, non sanno come e dove
posizionare le proprie risorse. Noi avevamo meno sul
piano delle opportunità pratiche, ma sapevamo af�
frontare concretamente la vita.
Nel mondo del ciclismo hai ancora amici con i
quali ti senti?
Ne ho conservati pochi, ma buoni, amici che ho
sempre portato con me anche nelle squadre in cui ho
svolto la mia attività. Ricordo con particolare piacere
Pozzi e Vanotti, i miei fidi gregari, quelli che esultava�
no e piangevano con me nelle vittorie e nelle sconfitte.
Ci vediamo una o due volte all’anno e ogni volta è
come se fosse la prima. Intrattengo buoni rapporti an�
che con Gianbattista Baronchelli e con Beppe Saron�
ni. Proprio con Beppe e con Luigi Botteon, domenica
scorsa, siamo andati in bici insieme e abbiamo fatto il
giro del lago di Varese.
E il tuo approccio con il Tour ?
Non ho mai avuto un gran rapporto con il Tour,
perché si puntava moltissimo alle classiche e al Giro
d’Italia. Ho partecipato gli ultimi anni della mia car�
riera, quando ormai le forze erano quelle che erano,
ma non è mai stato un obiettivo stabile dei nostri pro�
grammi.
Come giudichi il ciclismo di oggi, rispetto a quello
che hai vissuto tu
E’ cambiato, si è internazionalizzato. Si corre ne�
gli Emirati Arabi, in Cina, in Giappone, sicuramente
ha guadagnato sul piano finanziario, perché adesso
ci sono molti più soldi che girano. Occorre non di�
menticare mai, però, che l’Europa è stata ed è anco�
ra la culla del grande ciclismo. Mancano corridori
faro, non c’è dualismo, la vita del corridore è troppo
condizionata dalla tecnologia. L’uso ossessivo della
tecnologia ha privato i corridori della capacità di co�
noscersi in modo più approfondito. Noi ci incontrava�
mo durante gli allenamenti, eravamo quindici, venti
professionisti di squadre diverse che condividevano
una parte importante della loro attività lavorativa, ci
si guardava negli occhi, si socializzava, si cercava di
capire qual era la condizione, adesso invece i corrido�
ri sono comandati a bacchetta dalla macchina, un po’
come in formula uno.
Rimango dell’avviso che la bellezza del ciclismo stia
soprattutto nell’impresa, nella capacità di uscire da�
gli schemi, nel realizzare qualcosa di unico, qualcosa
che dia soddisfazione e che resti dentro la memoria,
per sempre. I tifosi si entusiasmano quando vivono un
ciclismo che si scopre strada facendo, in tutta la sua
autenticità e bellezza. Il ciclismo piatto non fa bene al
ciclismo.
Silvano, la bici è uno strumento straordinario, qual
è il tuo pensiero in merito?
Invecchiando, ho scoperto la bellezza della passeg�
giata in bicicletta, la gioia di fermarmi a guardare il
lago e le montagne che fanno da cornice. Oggi la bici
mi permette di vivere un contatto pieno con quel terri�
torio che molti ci invidiano.

Cosa ti senti di dire a quei giovani che amano il
ciclismo e che vorrebbero praticarlo?
Il ciclismo è sacrificio, un sacrificio che può portare
anche delle belle soddisfazioni, ma al quale occorre
dare impegno, disciplina, rinunce e abnegazione. Chi
pratica sport a livello professionistico deve condurre
una vita da atleta. Non è possibile prendere le cose
sottogamba, la serietà è fondamentale. Oggi si tende
spesso a far prevalere la mondanità, la visibilità, la
frequentazione di certi ambienti, una volta si conduce�
va una vita molto più raccolta.
Se un giovane decide di correre in bicicletta deve
saper rinunciare alle mollezze della vita, deve concen�
trarsi completamente sullo sport che ha scelto, prati�
candolo con passione, entusiasmo e con molta deter�
minazione.
Com’è iniziato il tuo amore per la falegnameria?
A diciotto anni tornavo dagli allenamenti e mi chiu�
devo nella falegnameria di mio zio, alla “Baraggia”
di Leggiuno, stavo lì, magari non facevo grandi cose,
ma in quei momenti capivo che quel lavoro mi piaceva
moltissimo e così, piano piano, è nata una passione.
Quando ho smesso di correre, lo zio, ormai anziano,
mi ha chiesto se volevo proseguire la sua attività e così
è stato. Ho smesso di fare la valigia e ho iniziato la
mia nuova attività.

Chi ama il ciclismo e lo segue con assiduità ormai
da parecchi anni, conosce il valore di Silvano Contini,
il campione di Leggiuno che ha fatto tremare Bernard
Hinault. Mi reputo molto fortunato di averlo potuto incontrare e intervistare in più di un’occasione.
Di lui mi hanno colpito la semplicità, la riservatezza, la maturità dell’uomo, la capacità di saper dare il
giusto valore alle cose della vita, il suo essere legato da sempre al suo territorio, al suo lago e alle sue
montagne, alla sua famiglia e a quegli amici che hanno
condiviso con lui le sconfitte e le vittorie, il pianto e il
sorriso.
Grande professionista della bici e bravissimo falegname, il ragionier Silvano Contini ha saputo leggere
e interpretare in modo coerente e autentico tutte le belle opportunità che la vita gli ha riservato.

Il campione di Leggiuno,
nella sua falegnameria.

L’articolo è stato ridotto per ragioni di spazio; la versione
completa è disponibile sul sito www.mentaerosmarino.it
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L’INSERTO

GIUSEPPE VIVIANI e i suoi amici dagli occhioni tristi

giuseppe viviani

di

34

Alberto Palazzi

S

ono quegli enormi occhi sgranati
a colpire l’osservatore, quell’espressione disarmata e un po’
goffa con cui Giuseppe Viviani documenta un mondo tutto suo, umile e
mesto.
Quegli occhioni e una vecchia struttura liberty gli bastano a creare una situazione poetica di rara evidenza. Una
sorta di lenta elegia delle cose. Elegia
crepuscolare, dettata dal rimpianto per
i valori tradizionali perduti e dalla ricerca di luoghi “dell’anima” in cui rifugiarsi.

I
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l mondo poetico di Viviani è “abitato” da un’umanità umile e dolente, povera e sognatrice, smagata e solitaria. Figure umane che
si somigliano per la stessa delusione che vela i loro sguardi.
“Dei miei personaggi voglio scoprire l’anima – scrive Viviani –
voglio scoprire il loro dramma”

L’

infelicità ha carattere di autobiografia: l’artista infonde nei suoi
personaggi i propri
motivi di tristezza.
Nello stupore malinconico di questo
vetturale affiora tutta la poetica del nostro grande Viviani.

giuseppe viviani

GIUSEPPE VIVIANI, artista anche un po’ varesino

“N

M

agnetico e struggente sa cogliere in
ogni più piccola sfumatura la tenerezza e la pietà insita nei suoi personaggi. Sembra attingere alla ruvida e
giansenistica pensosità del Manzoni, una
calma dolorosa ma umana, struggente ma
semplice.

on esagero se ti dico che i momenti migliori della mia
vita sono stati quelli di Varese ...”.
Con queste semplici e lusinghiere parole Giuseppe Viviani esprimeva all’amico Piero Chiara, nel lontano 1953, tutto
l’affetto che nutriva verso i nostri luoghi. Viviani era toscano.
Viveva a Pisa, città dalla quale si staccava sempre malvolentieri (“Noi altri Pisani ‘un semo fatti p’anda’ per mondo a
strapazzarsi”). Solo a Varese veniva sempre volentieri…

I

l cavallino a dondolo, abbandonato sulla
spiaggia, entra pure
lui a far parte di un
suo mondo dove tutto
assurge a emblema di
una condizione umana
di fragilità e di abbandono.

I

cani: altri grandi protagonisti della
sua scena artistica. Il pittore cerca di
definire poeticamente i suoi cani con
l’espressione dello sguardo: “Se fissi gli
occhi dei cani ti senti più buono, [..] è
come fissare le stelle, una infinita, sere�
na dolcezza piena di mistero t’invade,
ti stacca dalla terra” – scrive Viviani.
Cani dall’occhio mortificato e mite,
con lunghe orecchie penzoloni: cani
stanchi e mesti, spesso ritratti accanto a
realtà dimesse.
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giuseppe viviani

N
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on c’è un’idea geniale a sostenere le sue immagini, ma sempre profusione di umanità e una personalissima figurazione ingenua. Egli trova nelle
circostanze di ogni giorno una costante ed emotiva intensità di rapporti. La poetica di Viviani non ha nulla
di spettacolare: al contrario affiora in pochi palmi di
realtà, nel messaggio di uno sguardo e nel lento ondeggio delle acque.

A

nche un aquilone con fattezze
umane intreccia un sottile e
mesto dialogo con le campanule che lo osservano; un teatro di
solitudine e di incanti.

O

pera di straziante bellezza. Il cane e il padrone: in
entrambi la stessa immagine di antica pazienza:
“I cani osservano con tanto amore il padrone, che
molto spesso finiscono per assomigliargli”

U

n amore, quello di Viviani nei confronti dei cani, che
è reciproco e va addirittura oltre la morte. “Un cane
venuto da chissà dove – scrive Piero Chiara – seguì il
funerale camminando fradicio e a testa bassa sui marcia�
piedi deserti...”
(Lo schioppo di Viviani, «Corriere della sera», 2.1.1971)

TRA MEMORIA E STORIA

La Shoah delle nostre genti:
PIERO SONNINO
Silvio A. Ippoliti

F

ra gli orrori delle guerre è particolarmente odiosa
la pratica esercitata da alcune “supposte” nazioni
progredite nei confronti delle popolazioni civili
del nemico, di volerne cancellare identità e finanche
la memoria, oltre che – naturalmente – l’esistenza. Gli
esempi forniti nel secolo scorso sono raccapriccianti:
dall’Olocausto degli Armeni da parte dei Turchi d’inizio secolo (un milione e mezzo di morti), alla Shoah
Ebraica (6.250.000 vittime dei nazisti), alle foibe titine e in cui perirono alcune migliaia di nostri connazionali, spesso a conflitto mondiale terminato.

sua residenza milanese. Le pietre d’inciampo, così
dette, non sono dei blocchetti che sporgono dalla superficie della strada - nel nostro caso del marciapiede,
veicoli di potenziali rischi di caduta per i passanti. No,
la loro superficie esterna è a filo col piano stradale e,
ricoperte da una targa di ottone, riportano i dati essenziali delle vittime cui sono dedicate. Il progetto, nato
nel 1955 su iniziativa dell’artista tedesco Gunter Demnig, è gestito dal “Comitato per le pietre d’inciampo
- Milano” presieduto dalla senatrice Liliana Segre,
anch’essa sopravvissuta all’Olocausto.
La pietra interrata di fronte al civico numero 5 di
Viale Cirene, a Milano, riporta questi pochi e scarni
dati:

I resti del
nostro martire non sono
mai stati rinvenuti.

E’ proprio vero, al peggio non c’è mai limite ...
Per fortuna alcuni sono scampati alla morte ed hanno potuto testimoniare l’orrore da essi vissuto, come
Primo Levi, il deportato numero 174157 sopravvissuto
a Auschwitz, ma molti, in tanti, troppi, non c’è l’hanno
fatta e per essi rimane solo l’annuale Giorno della Memoria (nel caso della Shoah a gennaio e per gli “infoibati” a febbraio) in cui il loro, martirio viene ricordato,
soprattutto ad insegnamento delle giovani generazioni
perché comprendano che il male non è mai banale, ma
è solo male!
Ad una delle vittime della Shoah, Piero Sonnino, ex
titolare del Copertificio Sonnino di Besozzo, naturalmente di fede ebraica, Milano ha voluto dedicare lo
scorso 31 gennaio una pietra d’inciampo davanti alla

La pietra d’inciampo
collocata a Milano e
dedicata a
Piero Sonnino, già titolare
del Copertificio Sonnino
di Besozzo.

“Qui abitava
Piero Sonnino
Nato 1900
Arrestato 25. 12. 1943
Deportato
Auschwitz
Assassinato 20.1.1945”
Ho avuto il privilegio di partecipare alla cerimonia
di collocazione della pietra d’inciampo a mezzogiorno
circa di quel fine gennaio 2019 ed in tale occasione,
conosciuta la signora Paola Sonnino, ho avuto l’onore
di accoglierne alcune confidenze.
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Il babbo Piero, la vittima, nacque ad Ancona il 12
ottobre 1900 ove la sua famiglia, alquanto nota, si
occupava di commercio di tessuti. Alcuni dissapori
sorti all’interno dell’azienda familiare lo convinsero
a trasferirsi in Lombardia, a Milano e nel Varesotto,
per condurre la sua attività commerciale nel capoluogo
e poi anche industriale a Besozzo, nel tessile. La figlia Paola, oggi un’anziana, ma vigile e dolce signora,

Antonio Ferrari,
Il Cotonificio Sonnino,
olio su tela
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quel, padre non lo conobbe mai. Infatti dopo l’arresto
del genitore, avvenuto a Pino Lago Maggiore il giorno
di Natale 1943 – gli aguzzini sacrificarono una sacra
festività per ... dedicarsi al “lavoro” – la moglie e i
tre figli di Piero, dopo alcune peripezie, ripararono in
Svizzera ove, essendo incinta, la signora Sonnino partorì la figlia Paola. Naturalmente i resti del nostro martire, assassinato durante l’evacuazione da Auschwitz il
20 gennaio 1945, ad un soffio dalla fine della guerra,
non sono mai stati rinvenuti, così che toccante è risultato il commento della signora Paola che, in chiusura della cerimonia di posa della, pietra, ha affermato:
“Non avendolo mai conosciuto e non avendo mai avuto una tomba dove piangerlo, considero ora questo
blocchetto di pietra la chiusura del cerchio, il suo luogo di riposo perenne”.
In realtà non è noto dove morì Piero Sonnino. I nazisti, pochi giorni prima del 27 gennaio 1945, iniziarono
l’evacuazione di Auschwitz costringendo i deportati in
condizioni di vita ancora “decenti” – tra essi Sonnino
e Liliana Segre – alle “marce della morte”. A quanto,
pare Piero Sonnino era tra quanti destinati al campo
di Buchenwald, ma non ci arrivò mai. Nel Libro della
Memoria è dichiarato deceduto il 20 gennaio 1945 “in
evacuazione da Auschwitz”, ovvero durante la marcia
verso Buchenwald. Nel pomeriggio del 31.1.2019 una
cerimonia commemorativa per Piero Sonnino e altre
sei vittime della barbarie nazista, anch’esse aggiudicatarie d’altrettante pietre d’inciampo, una il 24 gennaio
e le altre cinque il 31, tutte collocate nell’area del Municipio 4 di Milano, s’e’ tenuta nella sala consiliare di
Via Oglio, 18, alla presenza di un attento e folto auditorio. La signora Paola, nel corso dell’ultimo intervento dei parenti delle vittime, ha avuto modo di destare a
commozione pubblico e autorità con la sua personale e
peculiare vicenda di orfana di padre. Paola Sonnino ha
mantenuto i legami con Besozzo ove la sua famiglia ha
ancora delle proprietà.
La vicenda della pietra d’inciampo dedicata al signor Piero Sonnino è stata da me segnalata al sindaco
di Ancona, avv. Valeria Mancinelli, affinché ne desse
notizia alla popolazione nel primo Consiglio Comunale utile, considerato che la vittima in quella città ebbe i
natali. L’invito è stato accolto con partecipe sensibilità
dal primo cittadino del capoluogo della Regione Marche e la conferma mi è giunta qualche tempo dopo con
una lettera dattiloscritta.
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CONCORSO LETTERARIO

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

sezione A: poesia;

sezione B: racconto breve.

Regolamento:

1. Le poesie, a tema libero, devono essere inedite e ciascuna non dovrà superare i 30 versi escluso il titolo. Ogni concorrente
potrà presentare un numero massimo di 3 poesie.
2. I racconti, a tema libero, devono essere inediti e ciascuno non dovrà superare le 10.000 battute compresi gli spazi (oppure 2
facciate formato A4 corpo 11). Ogni concorrente potrà presentare un numero massimo di 2 racconti.
3. Le opere, poesie e racconti, dovranno essere inviate per posta in busta chiusa alla sede dell’Associazione Culturale “Menta
e Rosmarino”, Via Campo dei Fiori 26 - 21034 Cocquio Trevisago (VA) entro la data del 31 ottobre 2019 (farà fede il timbro
postale di spedizione).
4. La busta dovrà contenere 2 copie di ciascuna opera: una copia dovrà essere rigorosamente anonima per sottoporla alla
giuria, l’altra copia dovrà riportare su ogni foglio scritto i dati del concorrente: nome e cognome, firma, indirizzo, numero di telefono, e-mail. I concorrenti si impegnano a presentare esclusivamente opere che sono frutto della propria creazione personale.
5. La partecipazione al concorso prevede un contributo per spese di segreteria fissato in € 10,00 (dieci) per ogni sezione. E’
possibile la partecipazione ad entrambe le sezioni: in questo caso il contributo previsto è di € 20,00 (venti). Il contributo dovrà
essere inserito nella busta unitamente alle opere da presentare al concorso.
6. Verranno premiati i primi tre classificati di ciascuna sezione; i premi saranno costituiti da opere o pubblicazioni di artisti;
sono esclusi premi in denaro.
7. Gli scritti regolarmente pervenuti saranno giudicati da una giuria, il cui operato è insindacabile. I nominativi dei giurati
saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione che avverrà nell’ambito della presentazione al pubblico della rivista culturale «Menta e Rosmarino», edita dall’omonima Associazione. La data e la sede della cerimonia di premiazione verranno
comunicati ai vincitori del concorso telefonicamente o a mezzo posta elettronica in tempo utile per potervi presenziare. I
premi potranno essere ritirati dagli interessati o da un loro rappresentante munito di delega.
8. Gli autori concedono all’Associazione Culturale “Menta e Rosmarino” il diritto di pubblicazione delle proprie opere sull’omonima rivista culturale, senza aver nulla a pretendere come diritti d’autore. La proprietà delle opere rimarrà comunque dei
rispettivi autori.
9. La partecipazione implica l’accettazione integrale del presente regolamento. I partecipanti autorizzano l’Associazione Culturale “Menta e Rosmarino” al trattamento dei dati personali con le modalità previste dal D. Lgs. n.196/03.
Tutti i concorrenti e i loro familiari sono invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione ad ingresso libero che prevederà
momenti di intrattenimento per il pubblico e rinfresco di chiusura. Il presente bando di concorso e il programma completo
della manifestazione saranno disponibili sul sito internet www.mentaerosmarino.it e sulla pagina Facebook dell’Associazione.
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la Segreteria del concorso letterario nella persona di Adriano Biasoli, telefono
340.9779060 email biasoli.a@libero.it .
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Varese 2019:
un risveglio artistico
di

Consuelo Farese

A

Luino, il 18 maggio 2019, in occasione della riapertura al pubblico di Palazzo Verbania, il vernissage della mostra di opere di Franco Rognoni
ha visto arrivare una grande folla che ha animato festosamente il lungolago. Inaugurato nel 1905 come Caffé
Ristorante Kursaal, Palazzo Verbania, bell’esempio di
stile liberty viennese, ha fatto da scenario ai concerti e
alle serate danzanti folte di pubblico locale e di facoltosi
turisti amanti dell’Italia là dove essa è più vicina all’Europa. Riaperto come Albergo Verbania nel primo dopo-

Renato Guttuso,
Spes contra spem,
olio su tela

guerra, con i suoi saloni e le sue terrazze affacciate allo
specchio del lago, il palazzo e la sua “pensile terrazza”
è evocato nella poesia di paesaggio di Vittorio Sereni
e coprotagonista in intriganti romanzi di Piero Chiara.
Sabato 18 maggio 2019 la riapertura degli spazi di
Palazzo Verbania è stata impreziosita da una bella mostra di Franco Rognoni, artista milanese che a lungo ha
soggiornato in Luino, dove resta una sua casa interessantissima per le delicate decorazioni che abbelliscono
pareti e arredi. Nei suoi soggiorni luinesi Rognoni ha
conosciuto ed è stato amico di Sereni e di Chiara, costituendo con loro un terzetto di grande valore per le arti,
in un sodalizio che Chiara Gatti, curatrice della mostra
di Franco Rognoni, auspica venga indagato a fondo,
come stranamente finora non è avvenuto. Sarà più facile
adesso che ai piani alti del palazzo sono costituiti gli
archivi Chiara e Sereni.
La mostra di opere di Rognoni ha come titolo Terraz�
ze e in diverse delle opere esposte incontriamo il profilo
nervoso di personaggi che si affacciano alla terrazza di
Palazzo Verbania, a picco sul lago là dove si apre un panorama affascinante. La pittura di Rognoni, mai pedantemente descrittiva, accenna, suggerisce: poche scarne
linee delineano il personaggio appoggiato alla balaustra
o seduto nello spazio concluso dalle linee acute dell’angolo estremo della terrazza. Di fronte ai suoi personaggi
Rognoni non accenna nemmeno la sponda piemontese:
di fronte al personaggio ritratto sta il vuoto di uno spazio indefinito, enigmatico. L’assenza è intrigante, tanto
più evidente e tanto più significativa per chi, nel giorno
del vernissage, giorno di nubi basse e scure, affacciandosi alla stessa terrazza del Palazzo Verbania, vede stagliarsi di fronte a sé, netta e quasi incombente la sponda
opposta.
La dimensione magico-onirica delle opere di Franco Rognoni selezionate e disposte con molta sapienza a impreziosire le sale di Palazzo Verbania, si esalta
nell’olio su tela dal titolo Albero d’oro. Poche linee
veloci suggeriscono l’albero al centro che illumina lo
spazio sovrastante di una luce evanescente, d’oro madreperlaceo, mentre alcune piccole figure, appena accennate eppure intensamente suggestive, si muovono
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nello spazio sottostante, immerso in una luce cangianIl 18 maggio 2018, lo stesso sabato del vernissage
te, di rosa e d’azzurro soffusi.
della mostra di Palazzo Verbania a Luino, è stata inauLa mostra, oltre a lavori meno contestualizzabili e di gurata a Villa Mirabello, con un evento a inviti, la mograndissimo fascino, presenta opere profondamente in- stra di Guttuso a Varese, aperta al pubblico l’indomani,
scritte nella storia di Palazzo Verbania: Testa d’uomo da subito a pagamento contrariamente alla tradizione
con papillon, Varietè, Al pianoforte: sono opere che co- che vede l’accesso del pubblico gratis il giorno dell’astituiscono con la sede espositiva un unicum di grande pertura.
interesse e di grande bellezza. É questa una mostra che
Il titolo della mostra nella sua compiutezza è Guttuso
va senz’altro vista, è una scoperta.
a Varese. Opere della Fondazione Pellin, titolo che nella
Un mese esatto prima della mostra Terrazze, il 18 sua prima parte, più facilmente memorizzata, richiama
marzo 2019, a Villa Panza a Varese, l’inaugurazione quello della mostra dedicata al grande artista siciliano
della grande mostra – ovviamente diversa per dimensio- nella stessa sede di Villa Mirabello nel 1984. Quella moni e rilievo –, dedicata a Sean Scully ha rappresentato un stra nel comitato promotore e scientifico vedeva, oltre
evento di portata internazionale. Ottanta opere – dipinti al Sindaco di Varese Gibilisco e all’Assessore alla Cultra cui alcuni di grandi dimensioni, sculture, installazio- tura Salvatore Caminiti, Silvano Colombo, indiscusso
ni, fotografie e video –, offrono una visione esaustiva protagonista della vita culturale varesina dalla metà dedel lavoro di Scully, artista di origini irlandesi che vive gli anni sessanta alla fine degli anni ottanta, e Giovanni
e lavora a New York, Londra e in Germania.
Testori, il grande intellettuale, scrittore e critico d’arte.
Il titolo della mostra è stato voluto da Sean Scully Allora furono esposte più di quarantadue opere, tutte in
stesso che così scrive: “Un amico mi ha chiesto se la pit- stretto rapporto con Varese: alcuni titoli come Tramonto
tura parla. Gli ho risposto di sì, ma con il linguaggio del- sul lago, Volo di colombe a Velate, Veduta del lago e
la luce. I quadri parlano la lindel Monte Rosa, attestano che
gua della luce”. Questo assunto
quella mostra, eccellentissima,
rende l’artista perfettamente in
era tutta incentrata sul rappor“Un amico mi ha chiesto
sintonia con la ricerca estetica
to di Renato Guttuso con Vase la pittura parla.
che il conte Panza ha inteso
rese, in particolare con Velate
Gli ho risposto di sì...”
realizzare nel suo palazzo di
dove lui trascorreva molti mesi
Biumo e che ora viene portata
all’anno, immerso in un paeavanti in suo nome anche con il
saggio di cui coglieva tutta la
sostegno del FAI.
profonda bellezza. In Velate furono dipinte anche opere
All’inizio della mostra, appena superate le scale e le
intensamente siciliane come La Vucciria, opere accese
belle porte d’epoca, ci vengono incontro, possenti, le
opere di grande formato del ciclo Supergrid, opere che di colori siciliani, eppure possibili nella distanza intersi presentano come reticoli animati da linee fittamente posta dalla luce ben meno intensa della prealpi varesine.
La mostra inaugurata quest’anno, il 18 maggio 2019
sovrapposte e intersecate in verticale, diagonale, orizè
tutt’altro
dalla memorabile mostra del 1984: in questo
zontale. Sono opere coloratissime sulle quali le tinte,
caso
si
tratta
appunto della collezione della Fondazioapplicate con tecnica industriale, creano infinite partitune
Pellin,
come
è subito chiaro dalla prima sala nella
re dello spazio. In ognuna possiamo osservare orizzonti
quale
troviamo
i
ritratti del collezionista e della moglie
inattesi, così che, quando torniamo a guardare l’opera
cui
si
aggiunge
un
autoritratto di Guttuso e un picconel suo insieme, la nostra esperienza visiva è assai diflo
Paesaggio
d’Ischia,
dipinto nell’anno della nascita
ferente dal primo fortissimo impatto.
del
figlio
dei
Pellin.
La
mostra si articola in tre sale e
La mostra è una antologica e presenta l’esperienza di
nell’esposizione
del
grande
dipinto Spes contra spem,
minimalismo estremo dei Black paintings che verranno
già
in
mostra
nel
1984.
La
parte
più interessante della
poi “superati” dal capitolo di Back and fronts, opera moodierna
mostra
varesina
è
rappresentata
dai documenti
numentale di più ampia gamma cromatica, composta da
esposti,
lettere,
appunti
dell’amico
Marcobi,
fotografie.
undici pannelli, vibranti di linee, di dimensioni diverse,
La
ventina
di
opere
esposte
non
sono
rappresentatiaccostati a suggerire lo sky line di New York. In mostra
sono presenti anche le fotografie che l’artista ha scattato ve della produzione varesina di Guttuso, mentre sono
durante i suoi viaggi in Messico e a Santo Domingo, ed ampiamente rappresentate le opere dedicate alla figura
è una scossa per il visitatore che, ammaliato dalle ope- femminile, soprattutto con la presenza in mostra di due
re precedenti si è immerso totalmente nell’astrattismo. grandi opere, Gineceo 1 e Gineceo 2. In mostra anche la
Le fotografie infatti riprendono file di facciate di povere grande e animata tela dal titolo Van Gogh porta l’orec�
abitazioni, baracche con pareti e tetto in lamiera, assem- chio al bordello di Arles. Sembra tuttavia eccessivo,
blate fortunosamente eppure nobilitate da uno strato sia nonostante il numeroso afflusso dei primi giorni, parpur sottile e consunto di colore. La partitura degli spazi lare di questa mostra come di un evento che consente
e dei colori rimandano alle tele di Sean Scully e rac- di ammirare le più belle opere di Guttuso, e collegacontano quel che l’artista ha visto dapprima nella realtà re l’apertura di questa mostra – lo afferma il sindaco
“vera”, e che ha poi rivissuto sulla tela, come emozione. Galimberti in un’intervista sul «Corriere della Sera»
La mostra si articola nei bei saloni di Villa Panza, nel- – all’apertura di una nuova epoca, di grande valore
lo studiolo e nelle scuderie, e si conclude con le opere culturale e sociale, per la città di Varese.
di Looking outward, realizzate per le serre del palazzo,
È pur vero che si assiste, complessivamente, alla riopere che entreranno a far parte della collezione perma- presa di una storia che nel passato ha visto Varese e il
nente. Sono 27 vetrate policrome inscritte nelle pareti a suo territorio al centro di molte iniziative artistiche e a
vetro della serra, ulteriore conferma dello strettissimo tal proposito mi piace concludere citando la mostra Il
rapporto, tra la sede espositiva e le opere in mostra. Su- palpito del colore. Un secolo di pittura a Varese, che
perfluo raccomandare la visita della mostra, conferma ha aperto nel 2018, in diverse prestigiose sedi, la serie
del posto indiscusso, di altissimo livello, di Villa Panza delle belle mostre odierne.
nel panorama internazionale dell’arte.
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Vittoria!?
di

Giambattista Aricocchi

L

e due missive, diverse per aspetto ma così simili per ciò che annunciavano, stavano aperte sullo
scrittoio di Giovanni Sartori: noto e rispettabile
commerciante di Belluno. Lui, abbandonato su una
sedia, attonito e sconvolto, tenendo la testa tra le mani
e lo sguardo basso e vuoto sul geometrico disegno delle mattonelle, malediceva, in quei giorni di euforia e
felicità collettiva, il giorno d’esser nato!
Nella sua vita aveva fatto molti sbagli e molte azioni
di cui rammaricarsi ma per due cose, o meglio, per due
persone pensava fosse valsa la pena di essere vissuto...
i suoi due figli: Vittorio e Carl.
Vittorio, il primogenito, avuto dalla moglie Elisabetta – o Betina com’era d’uso affettuosamente chiamarla
– era l’orgoglio dell’intera famiglia. Bello – dicevano: come so mare – ... intelligente, scaltro, audace –
dicevano: come so pare – e, soprattutto, fortunato ad
appartenere alla piccola borghesia cittadina, era, come
spesso succede, oggetto di desiderio tra le ragazze e
d’invidia tra i ragazzi coetanei.
Tra i due, padre e figlio, vi erano molte cose in comune, ma quella che più appassionava entrambi era
la caccia. Tale passione era iniziata quando a Vittorio,
divenuto maggiorenne, il padre regalò uno stupendo
fucile con cannocchiale, dicendogli: – «Per le tue mirabili prodezze venatorie!».
Da quel giorno la gioia e l’eccitazione che provava

ogni qualvolta vi era l’occasione per uscire e cacciare
fu intensa e coinvolgente; salire nell’oscurità del Nevegàl, silenzioso e innevato, nell’attesa che il sorgere
del sole lo rischiarasse... attendere la comparsa della
preda ignara e poi immobile mentre lo sparo la colpiva, sentire nell’aria l’odore della povere da sparo,
udire il rimbombo nella vallata dove, lontana, la città
ancora dormiva.
Il Sartori, però, in quell’età in cui alla ragione si antepone spesso la passione, non fu solo “cacciatore” tra
le selve!
Capitò che, in uno dei suoi viaggi di lavoro oltralpe,
in Austria, – per esser più precisi nella piccola cittadina di Innsbruck – perse la testa per Johanna, una cameriera a servizio nell’albergo dove era solito soggiornare. Il frutto di quell’amore extraconiugale fu Carl che,
a ogni modo, lui amò come ogni buon padre dovrebbe
amare un figlio e che non mancò mai di visitare e di
aiutare nel mantenimento suo e della giovane madre.
Inevitabilmente, con lo scoppio della Grande Guerra, questa sua duplice vita si interruppe bruscamente
e solo le lettere, sempre meno frequenti, che Johanna
era solita scrivere, gli parlavano di come, con sempre
più difficoltà, vivessero, del loro figliolo e della grande
incertezza del domani.
Talvolta, anche Carl scriveva, ricordando le belle
giornate passate insieme in montagna a cacciare cervi
(anche lui, spinto dal padre, era diventato un esperto
cacciatore): le lunghe attese, scrutando la boscaglia
con l’occhio del cannocchiale montato sul fucile e poi,
d’improvviso, la vista di quegli animali fieri, figure
quasi mitologiche, fiabesche, dai grandi palchi puntuti
portati come corone regali che un dirompente sparo, a
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squarciare il silenzio, rubava loro la vita per renderli
un fiero quanto vanitoso trofeo.

fine, sino a che ogni campanile d’Italia battesse i tre
rintocchi delle tre in punto!

4 novembre 1918, alba - fronte italiano
Era dalla sera precedente che stava in quel che rimaneva di un cascinale, di quello che la guerra aveva
risparmiato: muri come involucri senz’anima, senza
vita. Nascosto, al primo piano, combatteva, cercando
disperatamente di vincerlo, l’unico vero nemico che
sentiva d’avere in quel momento, il sonno che gli abbassava le palpebre e gli offuscava la mente.
Da ore stava disteso sulle assi di legno con il suo inseparabile “compagno”: un fucile a cannocchiale Carcano 91; se lo era portato da casa e fu grazie a lui che
venne assegnato a un reparto di tiratori scelti.
Il cecchino non è un soldato d’azione, ma d’attesa;
alzò appena la testa e guardò verso il fiume che segnava il confine naturale del fronte, la nebbia si stava
lentamente alzando, lasciando che la luce del mattino
desse la possibilità di scrutare la riva più lontana.

Ore quattodici e cinquantanove: la tragedia
Vittorio scorrendo con il suo cannocchiale la lingua
di fiume che separava i due schieramenti – che tanti
morti poteva cantare come una novella Dea omerica
– vide, tra la boscaglia, un improvviso quanto rapidissimo luccichio. Poteva trattarsi del metallo di un’arma,
il riflesso di una lente d’occhiale, una mostrina o una
fibbia, di sicuro c’era qualcuno appostato. Rapido nel
decidere, da vero cecchino esperto qual era, immediatamente tirò il grilletto e sparò.
In quello stesso, medesimo istante dall’altra parte
Carl, che da giorni teneva d’occhio quel casale, vide
alzarsi una testa, quel tanto che bastava, per inquadrarla nel proprio mirino. Una frazione di secondo... sparò
anche lui.
I due proiettili correvano uno incontro all’altro e per
un istante furono insieme; ah, maledetta malasorte: potevano schiantarsi e neutralizzarsi a vicenda o appena
sfiorarsi e cambiare di traiettoria – ma nulla – correvano e correvano velocissimi verso il loro triste compito... colpire esattamente al centro del bersaglio voluto!
Vittorio e Carl si ritrovarono uniti in quel fraterno
istante di morte più che in tutta la loro vita passata da
sconosciuti, da estranei.

Vittorio e Cral
si ritrovarono uniti in quel
fraterno istante di morte...

4 novembre 1918, primo pomeriggio - fronte au�
striaco
Tutto era perso. Finito. La sconfitta vagava tra i soldati allo sbando e il “disordine” aveva sostituito l’“ordine”, l’anima del Grande Impero si stava dissolvendo
e nulla sarebbe stato più come prima.
La resa imminente e definitiva giunse con un dispaccio a tutti i reparti: le ostilità sarebbero cessate alle
“ore tre” di quel pomeriggio. La guerra era finita.
Per l’alto comando italiano – nell’ultima riunione
con il comando austriaco – non era accettabile né discutibile un qualsiasi sconto o un favore. Nessuno doveva
fermare le operazioni in corso, nemmeno un minuto
prima; se erano state decise le tre di pomeriggio, le tre
sarebbero state!! Per Dio!! Per l’Italia!! Per il Re!!!
Così, ogni fante, ogni alpino, ogni artigliere, ogni
cecchino: dal soldato semplice al generale dovevano
rimanere al proprio posto e continuare a combattere,
senza risparmiare la propria o l’altrui vita sino alla

Giovanni Sartori venne improvvisamente riportato
alla realtà dal vociare, che gli giungeva dalla finestra,
di alcuni ragazzini che inneggiavano alla vittoria... Si
levò e andò a guardare. La loro felicità e allegrezza si
disperdeva nell’aria di quel giorno così a lungo atteso,
in cui la guerra, quella grande guerra, era finalmente giunta al termine. Quanti avevano sofferto, quante
città, paesi, fino al più piccolo borgo avevano patito
e versato tanto, troppo e inutile sangue; quanti padri,
ora, come lui, nella propria solitudine o nel conforto di
un familiare o di un amico stavano piangendo quella
beffarda quanto tragica vittoria.
Mai più, mai più sarebbe successa una cosa del genere, tutti ne erano sicuri, convinti, certissimi; il mondo
ne usciva sconvolto e cambiato, così come la coscienza di ognuno.
Vent’anni sarebbero passati e Giovanni Sartori, ripensando a quei fanciulli che allora avevano gioito e a
Vittorio e Carl, suoi figli, avrebbe pianto di nuovo: era
scoppiata una nuova guerra.

La gente festeggia
la tanto attesa
“Vittoria!”.
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Pittura di paesaggio e
figura tra Ottocento e
Novecento in Varese
di

Consuelo Farese

V

Antonella Piccardi
Italo Magnaguagno
titolari della
Galleria Studio Arteidea
di Varese

Domenico De Bernardi,
Giornata limpida,
olio su tavola
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iviamo, qui nel varesotto, immersi in un paesaggio ricchissimo di prospettive sorprendenti: a
ogni svolta una nuova visione, di lago, di valle,
di monte. Un paesaggio nel quale si sono sedimentate
tracce anche antichissime, costellato da opere d’arte, eppure… Eppure non alziamo lo sguardo, non ci
prendiamo il tempo della contemplazione! Nemmeno
quando incrociamo turisti sempre più numerosi, ammirati dei nostri luoghi e curiosi delle nostre ricchezze
artistiche.
Sto conversando con Antonella Piccardi e con Italo
Magnaguagno, protagonisti della vita culturale varesina grazie a importanti mostre e iniziative legate alla
loro Galleria Studio Arteidea. Il tema più ampio è quello del valore dell’arte per la vita. Educare lo sguardo a
vedere il bello intorno a noi e in noi stessi, per goderne, ricavarne un benessere spirituale vero, che nutre e
arricchisce, questo è senz’altro uno dei fini dell’arte.
Un valore poco praticato da una contemporaneità distratta da incombenze quotidiane forse importanti, che
però non possono e non devono occupare tutto il tempo e tutta l’attenzione di una vita che rischia per questo
di essere superficiale, inautentica, freneticamente volta
al possesso e all’esibizione narcisistica.
I paesaggi nei quali abbiamo la fortuna di abitare,
noi gente di valli e laghi, sono sotto i nostri occhi ogni
giorno, sia che li percorriamo in auto, sia che, meglio,
li attraversiamo con mezzi più lenti, o a piedi. Siamo
assuefatti alla bellezza che ci circonda,
viviamo in una cecità che ci priva del
benessere di vivere nei paesaggi prealpini e lacustri tra Piemonte Lombardia
e Canton Ticino, tanto vari e belli da
aver nutrito di sé l’esperienza di molti
grandi artisti. Viviamo in una malattia
dello spirito, senza accorgercene. Di
questo e d’altro conversiamo, e non per
caso con i titolari di Studio Arteidea.
Antonella Piccardi e Italo Magnaguagno sono particolarmente impegnati a indagare e a presentare alla
attenzione della cittadinanza la pittura
di paesaggio e di figura tra Ottocento
e Novecento, soprattutto di artisti che
descrivono e interpretano le realtà paesaggistiche del varesotto e dei territori vicini, compresi quelli svizzeri. A
questo tema hanno dedicato negli anni
molte interessanti mostre di cui rimangono cataloghi bellissimi, per fotografie e testi.

Sono molti i pittori che, originari di questi luoghi o
attratti dalla varietà e dalla bellezza del territorio, hanno rappresentato questi paesaggi sia in una modalità
più descrittiva sia in una più introspettiva e spirituale.
Per i primi va detto, contro una vulgata che considera
morta l’arte figurativa dopo l’avvento della fotografia,
che, anche chi volge le sue opere a ottenere una accurata ricostruzione della morfologia dei luoghi, quando
sia veramente artista, fa scelte raffinate, di inquadratura e di tecnica pittorica, così che noi sappiamo attribuire una tela al suo autore, proprio per quanto dall’opera
traspare della sua propria sensibilità artistica .
Ciò è vero in modo palesissimo per quel che attiene l’opera di Domenico De Bernardi, un autore molto
caro a Italo Magnaguagno e a Antonella Piccardi, tanto che gli hanno dedicato una prima mostra nel 2013,
anno di apertura della sede varesina di Studio Arteidea, e una seconda nel 2018, di cui rimane un catalogo
di rara eleganza. I titoli che hanno scelto per ciascuna delle due mostre ci dicono già molto di Domenico

De Bernardi, pittore di Besozzo, dove è nato nel
1892, che ha molto viaggiato pur rimanendo “legato ai
luoghi dell’infanzia”, come lui stesso riconobbe. Illu�
stre protagonista del paesaggio e Racconti per imma�
gini sono i titoli delle due esposizioni e dei cataloghi
che mettono in rilievo l’opera del De Bernardi. Al centro di molte opere del pittore besozzese, esposte nelle
due mostre di cui si diceva, sta il paesaggio della campagna varesina: sono paesaggi quieti, segnati spesso
nella partitura degli spazi dalla presenza rassicurante
di muretti di confine e sovrastati sempre da cieli vasti,
abitati da nuvole leggere che si fanno più grevi e cupe,
nelle forme e nelle tinte, in occasione dei teatrali temporali prealpini.
In merito alla questione della dimensione estetico

interpretativa dell’arte, anche i pittori paesaggisti attenti al “vero”, posti in un
medesimo luogo vedono e
rappresentano ciò che vedono in modalità diversissime. Si prenda ad esempio
l’opera di Oreste Albertini,
altro artista caro ai titolari
di Studio Arteidea: pur essendo contemporaneo di
De Bernardi, pur avendo
vissuto nelle stesse regioni
prealpine, le loro tele sono
diversissime per stile e per
poetica. Albertini ha una
pennellata sottile – è stato
definito divisionista ma in
questa definizione egli non
si è riconosciuto – e spesso
al centro dei suoi paesaggi
pone la figura umana. Si
tratta di figure di lavoratori, spesso donne immerse
nella vastità dei paesaggi prealpini, intente al duro lavoro. Di rara suggestione sono le piccole espressive
figure che Oreste Albertini coglie in un attimo di sosta.
In questo loro sostare leggiamo, nell’atteggiamento
della figura, una pensosa interiorità, stati d’animo intimi sospesi, in un tempo immemore.
Dunque non la fotografia ha messo in secondo piano la pittura di paesaggio, semmai una pregiudizio
sfavorevole, la scarsa educazione a uno sguardo più
profondo che vada oltre all’apparente déja vu di un paesaggio a noi familiare. È notizia recente che i direttori di alcuni grandi musei stanno cercando di catturare
l’attenzione di visitatori frettolosi: si sono accorti che
i visitatori sostavano pochi secondi davanti a opere
anche di grande complessità e di riconosciuto valore!

Antonio Piatti, L’edera,
olio su tela

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
Menta e Rosmarino 45

zione di istanti di grande intensità emotiva. L’ammaliante ritratto del 1902 dall’enigmatico titolo L’edera,
pur nel raccoglimento espresso dal profilo velato della
giovane, ci immerge in un gorgo di contrastanti emozioni.

... ricavarne un benessere
spirituale vero, che nutre
e arricchisce, questo è uno
dei fini dell’arte.

Antonio Piatti
Il ponticello dei sospiri,
olio su tela

I titolari dello Studio Arteidea sono appassionatissimi del loro lavoro, fatto non solo di eventi, anche di
interventi di sapiente restauro su opere di grande pregio, e di studio continuo alla ricerca di documenti che
riguardino i “loro” autori. Loro nel senso che Piccardi
e Magnaguagno non sono mossi esclusivamente da un
intento mercantile: seguono a fondo ricostruendone la
vita, la fortuna e l’estetica gli artisti che sentono più
affini alla propria sensibilità, così come è caratteristica
di chi conosce a fondo e vive appassionatamente l’arte.
Nel proporli alla cittadinanza sentono di svolgere un
ruolo culturale importante, di proposta di alto livello.
La loro ultima mostra, presso la bella e centrale galleria Studio Arteidea, è dedicata a Antonio Piatti, artista viggiutese che merita senz’altro maggiore attenzione di quanto già non avvenga. La sua poetica ci svela
un mondo smagliante, ricco di umori, vivace di stati
d’animo forti, espressi con una pittura che vince ogni
staticità del mezzo espressivo, e mira alla rappresenta-

Del 1909 è Il ponticello dei sospiri che presenta, in
un primo piano accuratamente composto, una coppia
in intimo colloquio: lui, pittore – di lui si intravvede
la cassetta dei colori – sembra rivolgerle una richiesta
pressante, mentre lei sembra chiusa in una propria dimensione interiore. Le due figure, seguite da un levriero intensamente partecipe della conversazione, sono
immerse in un paesaggio alpino che, nelle pieghe delle
grandi montagne fatte di luce riflessa sulle nevi eterne,
corrisponde alla profondità della relazione tra i tre personaggi che imboccano di slancio il fragile ponticello
del titolo.
Sono solo due delle opere esposte nella mostra Anto�
nio Piatti Il pittore del sentimento, forse non le due più
rilevanti: le altre potrà scoprirle chi vorrà recarsi alla
mostra o consultare il bel catalogo. In ognuna è possibile ammirare la poetica del Piatti, pittore tardo-romantico, drammaturgo che scrive storie appassionanti
su tela con l’uso sapiente di una tavolozza espressiva e
di altrettanto espressivi modellati nelle piccole sculture presenti in mostra.
Un invito questo a frequentare l’arte e visitare senza
tema le gallerie d’arte presenti in Varese, e in particolare Studio Arteidea: oggi più che mai sembra indispensabile auto-educarci al bello e al vero, perno
dell’estetica di quell’Antonio Piatti pittore di Viggiù
che Italo Magnaguagno e Antonella Piccardi portano,
meritoriamente, alla nostra attenzione.
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Faccio testamento
di

Luigi Stadera

Q

uando incominciai a scrivere di tradizione e
dialetto, qualcuno sussurrò: è ammattito o rimbambito? Niente di più facile; proprio un detto
vernacolo sentenzia: chi invegìs, inmatìs (chi invecchia, ammattisce). E’ comunque vero, anche se non
ho mai disconosciuto il mondo paesano, che arrivai
tardi a farne oggetto di studio; se per un soprassalto
di follia o per effetto di rimbambimento, non saprei:
entrambe le uscite sono plausibili, perché con gli anni
non soltanto si impazzisce, ma si ritorna bambini. E
cala la voglia di cose nuove: a ‘ne certa età l’è pussée
e fadiga che ‘r gust.
Invece, appannandosi a mano a mano le prospettive
di un futuro che sempre meno ci appartiene, si guarda
al passato e soprattutto al tempo magico dell’infanzia,
quando nell’esperienza degli antenati trovammo la
chiave per una nostra lettura del mondo.
Passato e futuro – La discussione sul passato, sulla
possibilità di fissarne una immagine attendibile e utilizzabile nella programmazione del futuro, è antica e
complicata e ha poco a che fare con il regresso degli
anziani nell’incantamento della prima età. Investe se
mai la storia, il suo statuto come disciplina e il suo ruolo culturale e sociale. Lascio ai filosofi l’imbarazzo di
enunciarne la filosofia: da uomo della strada mi assilla
il dubbio che la storia sia un’invenzione degli storici,
nel senso che dalla complessità e dall’irrazionalità degli eventi è forse impossibile trarre una sintesi oggettiva; tant’è vero che ogni studioso ne trae una diversa,
convenendo con i colleghi soltanto nell’escludere settori (come la tradizione orale), che viceversa sono irrinunciabili, se non altro perché attestano le vicende e
la cultura della stragrande maggioranza degli uomini.
Al di là di ogni intento polemico, mi affascinano

proprio le piccole cose, quelle che la storia ufficiale
trascura e che dell’oralità sono la sostanza. Dunque gli
eventi minimi, i casi della gente comune, le esperienze
di ciascuno, i sentimenti, la dimensione affettiva della
storia: nella forma pregnante del linguaggio quotidiano, in cui sopravvivono le tracce di dialetti parlati per
migliaia di anni da gente che non conosceva la lingua
nazionale né la scrittura. Qui giunti, per andare oltre
lo sfogo nostalgico, bisogna vedere se e come il ricordo può confluire in un progetto, se davvero la storia
può essere maestra di vita. Non è mai accaduto, perché
nulla del passato si può semplicemente trasferire nel
futuro; eppure noi non siamo che la risultante di esperienze pregresse.

Giunti a una certa età
non ci si può sottrarre
al dovere di rendere
testimonianza.
Hegel insegna che la “verità pura” implica la Erinnerung (interiorizzazione della memoria), che non può
essere scissa dal lungo processo della sua acquisizione
senza ridursi a “solitudine priva di vita”. Nel percorso suggerito dal filosofo gli avvenimenti del passato si
reinvestono nel futuro interiorizzandoli; e quindi non
solo la “grande storia”, ma tutta la tradizione, a tutti i
livelli, entra nel gioco della continuità fra l’esperienza
degli antenati e la nostra.
Il testamento – Se Il ragionamento fin qui svolto è
per avventura condiviso, sarà facile comprendere che
dopo una vita vissuta in un modo o nell’altro si accumula in ciascuno di noi un insieme di elementi e di
sentimenti personali e dunque irripetibili, come le forme linguistiche che li esprimono; un patrimonio originale, ma non avulso dalla tradizione di cui si è nutrito.
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Giancarlo Pozzi,
Il Parolaio,
acrilico su tela

Ebbene, io penso che, raggiunta l’età alla quale alludono i proverbi citati all’inizio, non ci si può sottrarre
al dovere di rendere testimonianza, di consegnare agli
“eredi” i tratti più significativi della nostra “storia”,
sulla scia della hegeliana Erinnerung; fors’anche per
una inconscia aspirazione a durare oltre la morte, ibridando i geni biologici con quelli culturali, nel tentativo
di partecipare alla “fenomenologia dello spirito” dei
discendenti.
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Non sto scherzando; e d’altronde è questo il “metodo” che le società orali hanno seguito nella trasmissione della loro cultura. Né vedo perché non si possa
continuare a farlo anche nell’età dei media, dai quali
ci arriva un grande frastuono, ma nulla che vada in
questa direzione. In ambito locale e domestico tutti
possono e devono fare un bilancio della loro esistenza
e farne partecipi (parlando, raccontando, scrivendo) le
persone che vivono nella loro cerchia, piccola o grande che sia.
A chi dunque mi chiede perché vado pubblicando
le cose che pubblico devo una risposta semplicissima:
faccio testamento. E all’obiezione di avere tradito la
cultura “alta” rispondo che non rientrava nei beni di
famiglia e che dopo averla frequentata per tanto tempo non sono nemmeno riuscito a misurarne l’altezza,
anche se ne uso gli strumenti nell’indagine sulla tradizione orale.
Paradossi, provocazioni? No, un testamento dev’essere autentico e a comprovarne l’autenticità chiamerei
un testimone d’eccezione Luigi Meneghello, “scrittore
della memoria e del tempo dell’infanzia”, tornando la
sera dall’osteria buttava giù come venivano i propri
pensieri; alla fine del 1960 confidò alla moglie Katia:
“Sono vecchio, non ho fatto niente nella vita, l’unica
cosa in cui mi riconosco sono quei foglietti”. Katia replicò: “E tu scrivi quei foglietti”.
Nacque così (mi viene voglia di dire: come un testamento) quel capolavoro che è “Libera nos a malo”,
dove fra le tante cose si legge un giudizio che puntualmente conclude il nostro discorso: “In paese, l’elaborazione riflessa nell’esperienza è parlata e soprattutto
mimata, quindi è per sua natura labile e scritta nell’aria, ma non per questo si deve credere che sia rozza.
Il suo genere quasi unico è il riso, la rappresentazione
comica della vita: ma in questo campo ha un’efficacia,
una duttilità, una ricchezza, che per contrasto fanno
apparire scipite e stentate molte parti analoghe della
letteratura corrente”.
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Di quella volta che avevano
deciso di uccidere
il Cardinal Ferrari
di

Diego Anessi

M

artino Ciglia era l’orgoglio di una ricca famiglia
caldanese e, conseguito il diploma delle scuole
superiori, si meritò, nel 1897 l’iscrizione all’università, passando dalla vita tranquilla del suo paese
a quella già allora frenetica di una grande città come
Milano, che però era divenuta in quei tempi capitale
della Massoneria Lombarda.
Una delle caratteristiche universali della massoneria,
quasi in parallelo con le finalità e le attività delle Società Operaie, è sempre stata quella di mettere al centro del
lavoro massonico il miglioramento interiore dell’uomo
e la difesa delle parti più deboli della società, cercando
di essere di costante stimolo all’elevazione dei vari strati sociali.
Questo fu anche l’orientamento sociale della massoneria lombarda a partire dal 1872 e fino alla prima guerra mondiale.
I Massoni Lombardi, nonostante pesanti contrasti politico istituzionali col Grande Oriente Italiano non subirono mai i voleri del potere centrale al punto che la sollevazione delle Logge milanesi fu poi tanto efficace da
provocare persino la caduta stessa del Gabinetto Crispi.

Il povero Martino,
pur di non diventare
carnefice, aveva preferito
essere vittima.
Il 1° maggio 1898 vide la conclusione dei tumulti
di Milano, soffocati armi in pugno dal Generale Bava
Beccaris. Ma la situazione precipitò poi: alla Camera
dei Deputati, per le pressioni sull’emendamento posto
al fine di risolvere il problema dell’istruzione religiosa
nelle scuole pubbliche. Furono proprio i massoni lombardi quelli più impegnati nel sociale, e pesante fu la
lotta anticlericale.
La Chiesa ovviamente si doveva difendere dagli attacchi massonici, in modo particolare la diocesi di Milano
lo fece affidandosi al Cardinal Andrea Carlo Ferrari, che
nel 1891 era stato eletto vescovo nella diocesi di Como.
Dopo tre anni a Como, improvvisamente gli giunsero,
da parte di Papa Leone XIII, la nomina a cardinale e la
promozione alla sede arcivescovile di Milano. Ricevette
il cappello rosso il 21 maggio 1894, prendendo Carlo
come secondo nome. A Milano fu preoccupato, sulla
scia di san Carlo Borromeo, di “conservare la fede” attraverso la predicazione e la catechesi. Sotto la sua guida si arrivò nel 1896, alla preparazione del testo unico di
catechismo dell’episcopato lombardo-piemontese che,

praticamente, fu l’ultima tappa del percorso che portò alla
pubblicazione del catechismo
di Pio X.
Volle l’istituzione presso
ogni parrocchia di un oratorio e affrontò il problema
dell’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole
elementari.
L’impegno del Cardinal
Ferrari si distinse nelle visite
pastorali in tutte le oltre 800
parrocchie dell’arcidiocesi, in
cui si mostrò particolarmente
attento a cogliere le istanze
sociali di quel periodo particolarmente per i ceti umili
della popolazione lombarda.
Fatte queste debite premesse arrivo ad una vicenda finora rimasta sconosciuta.
Il povero Martino si ritrovò
in mezzo a eventi storici di
una gravità per lui inusuale e
ne fu stritolato. Fu probabilmente accalappiato durante le
attività massoniche del periodo e, quando trapelò la notizia
della visita pastorale del Cardinal Ferrari a Caldana, fu addirittura incaricato di sparare
al Cardinale con l’intento di
ucciderlo. Si legge nel “Chronicus della parrocchia Beata
V. Assunta in Carnisio”:
“Durante il Parroco Broggi
furono due le visite pastorali
compiute dal Cardinal Andrea Ferrari: la prima fu al
26/27 gennaio 1898. La popolazione era di 900 abitanti, già da quell’epoca veniva
notata l’indifferenza religiosa causata, principalmente
dall’immigrazione…”.
Ora non conosco i dettagli
e non sono in grado di descrivere i momenti della tragedia; so per certo però che il
suo corpo fu ritrovato accanto all’arma con la quale si
era tolto la vita e posso immaginare che il povero Martino, pur di non diventare carnefice, aveva preferito essere vittima.
I suoi famigliari caddero nella disperazione e fecero
quello che poterono per salvare la memoria di quel ragazzo.
In quelle circostanze la Chiesa negava il funerale, ma
il povero Martino, grazie all’influenza della famiglia,
ebbe il suo funerale e una sepoltura apparentemente
onorata.

Martino Ciglia
a sinistra nella foto
(con la sorella e il padre)

Il Cardinal Ferrari
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Il “PIMPA”, il clown
che da Leggiuno raggiunge
le zone di guerra
di

Federica Lucchini

Q

uando si conosce una persona il cui parametro
di vita è il sorriso, si diventa consapevoli che la
meraviglia dell’umanità non ha mai fine. Dietro
il sorriso, per Marco Rodari, 44 anni, conosciuto come
“il Pimpa”, il clown che da Leggiuno raggiunge le
zone di guerra, sta il desiderio di ricostruire esistenze
devastate dalle bombe. E’ un’esperienza unica la sua:
ci si sente dei privilegiati ad ascoltare la profondità del
suo messaggio espresso con la leggerezza della gioia autentica. “Tutto parte dall’empatia con coloro che
soffrono – spiega – a cui si aggiunge la passione per
un’arte confacente al mio animo che avevo comincia-
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to ad esercitare per divertimento all’oratorio del paese come responsabile dei bambini”. Ci sono stati gli
anni dell’Università, poi grazie agli incontri con gli
amici missionari, è venuta avanti la guerra: dal 2009
frequenta questi luoghi –Aleppo, Damasco, Mosul, la
striscia di Gaza – per sei mesi l’anno. “Mi sono messo
al servizio di quello che mi veniva chiesto -continuaIo non ho scelto niente. Ho solo dovuto dire di sì. E
sono felicissimo”. Non nega le difficoltà: dà un’immagine concreta della sua attività: “Capita che mentre sto
cercando di far sorridere un bambino, ci sia la necessità di intervenire per il cambio dei pannolini del fratello. E il sorriso che viene dall’anima trova naturale l’aiuto. Nei momenti più drammatici, riuscire poi a fare
divertire può sembrare un gesto effimero. Invece è la
semina di una piccola speranza: ai bambini di sei anni
che a Gaza hanno già vissuto tre guerre, non restano
solo lo spavento e la rabbia, ma anche quella luce che
contribuisce a confermarci, in mezzo a tutti gli orrori,
la positività della vita. La mia non è un’avventura: è di
più. Per questo sento la necessità di tornare sempre”.
Nella sua formazione importanti sono due maestri che
l’hanno introdotto non solo alla sua arte, quanto alla
ricchezza umana di cui è impregnata: Margherito di
Bergamo che, oltre ad avere avuto una preparazione
tecnica notevole, l’ha condotto con lui nella sua “ambulanza clown” negli ospedali, dopo i terremoti e le
alluvioni. E il mago Sales, un sacerdote, nella cui bottega museo della magia a Cherasco (To), Marco ha
lavorato come garzone. “C’è una bella differenza tra
l’entrare negli ospedali dove la condizione di presentarsi in punta di piedi è fondamentale per far sorridere un bimbo malato e fare uno spettacolo di fronte a
mille bambini, che bambini non sono più, considerate
le esperienze traumatiche. L’anno scorso a Mosul, in
Iraq, riconquistata all’Isis nel luglio del 2017, il silenzio che regnava nelle varie sale era assordante. L’atmosfera era priva di entusiasmo, di quel vociare che
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solitamente caratterizza l’attesa dei bambini. I visi dei
bambini si scrutavano perplessi e si chiedevano cosa
stesse accadendo, perché solitamente, quando venivano radunati tutti insieme non era mai per un buon
motivo. In molti, troppi casi, l’incontro con i bimbi
della guerra mi fa scontrare con questa dura realtà. Poi
fortunatamente basta una piccola magia e si torna tutti
(ognuno con i propri tempi) ad essere bambini. Quello
che va oltre gli episodi e che è difficile descrivere è
l’incredibile stupore del primo incontro con il clown”.
E allora sono centinaia di migliaia i shukran (“grazie”)
che Marco riceve, espressi con autenticità. Allora, si
può assaporare il piacere di venire ospitati con quegli onori riservati a una persona venuta da lontano per
strappare loro un sorriso. “I rapporti personali, quando sono bagnati con il sangue, diventano veramente
fraterni”, aggiunge mentre parla della sua esperienza
nella Striscia di Gaza, dove anche qui l’accoglienza è
vissuta come una festa fraterna.

Per sei mesi sto via da
casa raccontando. Quando
rientro non smetto di
andare all’ospedale di
Cittiglio e in altri luoghi”.
C’è un’espressione di Marco che è una gioia riportare: “Mi sono regalato un sorriso nelle zone della
Striscia più toccate dalla distruzione”. Poi a Gaza City
ha organizzato più di 200 spettacoli, scuole di magia
perché i bimbi imparassero la gioia della meraviglia e
del far sorridere gli altri. “Un bambino a cui hai portato la meraviglia sarà portatore sano di felicità”. Loro
se ne rendono conto, lo seguono, gli danno una mano
e se hanno un po’ di talento, cominciano a condivide-

re il palco “sino ad arrangiarsi da soli e a superare il
maestro”, aggiunge Marco. La quantità di incontri ha
parecchi zeri: “Solitamente in uno spettacolo ci sono
dai 500 ai 1000 bambini (portata della scuola in Medio
Oriente). Quando le condizioni lo permettono, riesco
a fare 3-4 spettacoli in una giornata. Calcolando che
vivo in Medio Oriente per 5/6 mesi l’anno… diciamo
centomila. Per sei mesi sto via da casa raccontando.
Quando rientro non smetto di andare all’ospedale di
Cittiglio e in altri luoghi”.
Il bagaglio dei sorrisi di Marco, dati e ricevuti, ormai
ha una dimensione tale che soffrirebbe di astinenza se
non venisse riempito quotidianamente. “Riesco ancora a meravigliarmi come se fosse il primo giorno!”,
conclude.
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SALVATORE GIUFFRIDA:
ur Duturin di Vergobbio
di

Giorgio Roncari

“T

e che ti piacciono le storie vecchie, ce ne ho
una da contarti de quand sevi un canajett, ca�
pitada a Vergobbio” Era sempre il Nando Tambella che, quando veniva nel mio negozio a tagliarsi i
capelli, si intratteneva raccontandomi le sue storie (e
non era l’unico), colorando il dialetto con qualche parola italianizzata.
“Sarà mica quella della farmacia?” butto là.
“Ma nooo… chela lì te l’ho già cuntata, chesta chì
l‘è la storia dul Duturin, ul Giuffrida, di quando che
l’������������������������������������������������������
è venuto su dalla Sicilia e l’ha
��������������������������
ciapàa in man la cun�
dotta de Vargobi, e anche lì, come per la farmacia, c’è
venuto fuori un bel rebelott e io c’ero, s’eri lì cun la mè
zia, e ho vist tütt”.
Il Nando Tambella era un omone anziano del mio
paese, anzi del mio cantone, l’antico Vico di Cuvio,
veniva da una famiglia timorata dove erano sette o otto
tra fratelli e sorelle. Sposatosi con la Felicita di Vergobbio, aveva ritirato l’osteria del Centro al paese di
lei e insieme la gestirono per decenni per poi venderla
al Filippo. Aveva un modo di raccontare alquanto enfatico come se volesse sempre stupire l’ascoltatore così
da non perdere il suo interessato, con un’intonazione
sonante che si stemperava a volte in qualche espressione acuta e, siccome era sordo come una ‘tapa’, gridava
sempre più del dovuto.
Me la narrò la storia del Duturin, del suo darsi da
fare per la gente, delle manifestazioni di amore dei
suoi malati allorché la condotta volevano assegnarla
a un altro. Un racconto gustoso nella sua esposizione
anche se saltuario e incompleto ma che fu sufficiente

per scrivere una paginetta sul nostro giornalino oratoriale che sono andato a rileggere e che, con le ricerche
di poi, ho potuto sviluppare meglio.
Dunque, nel 1900 a Vergobbio giunse un neolaureato
medico siciliano, per la precisione di Catania dov’era
nato 26 anni prima, portandosi appresso la giovanissima moglie Santina D’Angelo, ventenne, come mi assicurò il nipote Egidio Pizzol. Non si sa bene per quale motivo venne in un paesino sperduto del profondo
nord, pare inviato per combattere l’epidemia di tifo che
qui serpeggiava e aveva causato anche qualche morto.
I racconti e le cronache dicono che il dottor Giuffrida
seppe tamponare il morbo con le sue conoscenze mediche e un forte spirito di abnegazione e zelo.
La sua dedizione, la giovane età, la bassa statura, tutto fece sì che la gente, riconoscente, prese a benvolerlo
e a identificarlo bonariamente solo come ‘ur Duturin’,
e a Vergobbio il Duturin costruì la sua casa, un villino
rosa agli inizi del paese verso Zuigno che si può ancora
vedere.
Qualche anno dopo, nell’aprile del 1906, anche per
le insistenze delle amministrazioni locali, il prefetto di Como, a cui la Valcuvia allora faceva capo, con
un decreto divise l’antica e grande condotta di Cuvio
che contava ben dieci comuni, creandone una nuova
comprendente Arcumeggia, Vergobbio – allora autonomi – Cuveglio, Duno, e Casalzuigno che, essendone
il comune più grande diventò capo condotta. In attesa
del concorso provinciale per la nomina del titolare, il
Giuffrida ne assunse la carica ad interim sostenuto anche dalle amministrazioni comunali che deliberarono,
con un consiglio straordinario, la determinazione di
tenere il Giuffrida in pianta stabile.
Non tutta la gente dei vari paesi però era favorevole, la popolazione di Casalzuigno fu anzi decisamente
contraria tanto da accogliere il dottore, come riportava
la «Cronaca Prealpina» dell’11 aprile 1906, “con una
folla di ragazzi e donne, con tanto di musica…, suo�
nando latte di petrolio, pignatte e campanelli al grido
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‘non lo vogliamo’ e al suono della campana che an�
nuncia l’inizio delle visite nessun ammalato si presen�
ta in segno di protesta”. Un comportamento che creò
parecchia tensione con i tanti partigiani del Giuffrida.
Il concorso fu indetto solo a fine anno. La prassi
prevedeva che una prima commissione avrebbe stilato
una graduatoria e poi fra i due primi concorrenti classificati si sarebbe tenuto un ballottaggio pubblico, ma in
tutti (o quasi) c’era il convincimento che sarebbe stato
il Duturin a spuntarla. E invece non fu così, perché
dopo aver vagliato le garanzie dei vari concorrenti, la
commissione, a febbraio successivo, stil���������������
ò��������������
una classifica dove al primo posto c’era il Dottor Attilio Muzzarelli di Casalpusterlengo, mentre il Giuffrida risultava
solo quarto, quindi escluso.
Appena la notizia giunse nei nostri paesi, apriti cielo!
La gente cominciò subito ad eccitarsi, gli animi a
scaldarsi e le discussioni ad accendersi nelle osterie e
nelle piazze. Le proteste culminarono sabato 24 febbraio 1907 quando, a Vergobbio, venne organizzata
una grande manifestazione di protesta a cui accorse la
gente dei vari paesi che in corteo, con la fanfara in
testa, tra grida di rabbia e canti di giubilo – e il cronista della «Cronaca Prealpina» annotò gli eventi – “nel
pomeriggio raggiunta la Casa comunale di Vergobbio
fu chiesto di annullare il concorso e far in modo di far
restare il dottore”. Andarono quindi a ribadire la loro
ammirazione direttamente sotto la casa del Duturin.
Il Nando ricordava bene quel lontano giorno quando,
bambino, si trovò, un po’ meravigliato ma molto divertito, tra tanta gente posata che, a squarciagola, cantava, giocando con le parole: “Vogliamo Giuffrida come
dottor perché è lui il nostro Salvator!”
Non tutto però andò liscio perché, in serata, nelle
osterie, i sostenitori del Giuffrida ebbero modo si azzuffarsi con i contrari e ci furono numerosi feriti.
I Sindaci, da parte loro consegnarono alla direzione provinciale di Como, nuove delibere consigliari a
sostegno del loro Duturin, accompagnate da lettere di

protesta contro le disposizioni assunte. La disapprovazione popolare si protrasse anche la domenica successiva quando si sarebbe dovuto tenere il ballottaggio tra
i due medici in gara ma la stragrande maggioranza delle schede risultarono in bianco cosa che ne invalidò il
risultato. Si narra che un consigliere Casalzuigno ebbe
l’ardire di votare contro la delibera di sostegno e che il
Giuffrida, toccato nell’onore, da buon siciliano, si sia
presentato in municipio con un revolver in mano minacciandolo. Fu probabilmente un gesto intimidatorio
dimostrativo che però più avanti gli costò un processo
Casa Giuffrida
alla Pretura di Cuvio.
a Vergobbio.
L’anno dopo fu tenuto un nuovo concorso provinciale
dove nessuno ebbe l’ardire di presentarsi a sfidare il
Duturin, e come biasimarli con l’aria che tirava. Così,
il 30 dicembre 1908, la commissione sanitaria con a
capo il Prof. Scipione Riva Rocci, direttore dell’Ospedale Civico di Varese, un luminare, nominò Salvatore
Giuffrida medico condotto titolare sperando di porre
termine a quella delicata questione.
Non fu così perché le divergenze fra i pro e i contro
continuarono con quelli di Casalzuigno tra i più caparbi contrari. La cosa fece sì che il Giuffrida presentasse
le dimissioni il 4 maggio del 1909, respinte però dalla
Commissione Medica del consorzio, che ebbe anche
parole di plauso e stima per il dottore. E lì, anche se su
quattordici membri si contarono un paio di irriducibili
contrari, si può scrivere la parola fine su questa storia
e su un periodo vivace ed elettrico.
Chi ha conosciuto il Duturin,
come sempre è stato chiamato,
C’era il convincimento
ne parlava con profonda stima sia
che sarebbe stato
come medico che come uomo.
il
Duturin
a spuntarla.
Sempre disponibile anche quando
si trattava d’arrampicarsi sui sentieri di Duno o Arcumeggia per visitare un malato, e anche generoso, capace di pagare di
tasca propria qualche bistecca a pazienti tanto poveri da
non potersela permettere, o anche regalando il «Corriere
dei piccoli» o altri giornaletti ai bimbi malati.
Morì la sera del 28 giugno 1934 a seguito di un attacco d’asma della quale soffriva. Don Stefano Tunesi
che lo conosceva bene, su «L’eco di Arcumeggia» di
luglio, ne scrisse le lodi rammaricandosi che la “subi�
taneità della sua fine non gli abbia consentito di rice�
vere tutti i supremi conforti religiosi. Ricevette però
– aggiungendo, per tranquillizzare tutti – volentieri
l’assoluzione. I funerali riuscirono una solenne atte�
stazione di benevolenza. Venne seppellito nel cimitero
nuovo di Cuvio (entrato in funzione quell’anno) e sulla
sua bara dissero parole commosse il Dott. Soma e il
Podestà di Casalzuigno Cav. Ronchi.” Evidentemente
anche a Casalzuigno alla fine rivalutarono il Duturin.
Salvatore Giuffrida è ricordato da una lapide nel
Tempio Votivo dei Medici di Duno.
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FRANCO CHIODETTI

Il lago visto con i nostri occhi
Il lago visto con i loro occhi
di

Federica Lucchini

P

er noi il lago di Varese è un luogo ammirato dalle
rive. Un luogo che genera sensazioni di bellezza
e nel contempo di preoccupazione per le attuali condizioni delle acque e di speranza per i progetti
futuri. Un luogo che ha mille sfumature per chi ha il
privilegio di poterlo osservare da un punto dominante. Un luogo che ci dà l’opportunità di godere di una
pista ciclopedonale immersa per
buona parte nella natura. Un luogo sulle cui rive si passeggia, si
gioca con i bambini, si partecipa
a feste, si rema come i canottieri.
Un luogo attorno a cui si discute
molto con la prospettiva di poterci
immergere fra qualche anno nelle
sue acque. Siamo spettatori partecipi – è vero – ma sempre figure
che lo vedono dall’esterno.
Il lago visto con gli occhi loro
non ha paragoni: “loro” sta per
i decani, presenze che diventano
sempre più rare. Coloro che lo
hanno vissuto appieno, immergendosi nella sua anima con
quella predisposizione naturale
generata da una familiarità atavica. Autentici “genius loci”.
Il lago l’hanno vissuto sì sulle
rive, ma anche dal pelo dell’acqua fino al fondo. Sono rimasti
quattro i pescatori professionisti che fanno capo alla Cooperativa dei Pescatori del lago di
Varese (Gianfranco Zanetti, presidente, Luigi Giorgetti, detto “Negus”, Ernesto Giorgetti, Daniele Bossi, il
più giovane): uomini che hanno un’aura mitica per la

54 Menta e Rosmarino

loro sapienza. Altre figure sono cresciute sul lago: il
carico di anni non permette loro di dimenticare quello
che è stato per loro. Viverlo non era passeggiare lungo
le rive: ne erano parte integrante. Lui, come l’alvo materno, dava la vita. Era il richiamo della foresta.
Franco Chiodetti, biandronnese, classe 1921, è uno
degli ultimi testimoni di questo rapporto così vitale.
Le parole gli sorgono dal cuore, gli occhi gli brillano.
Parlare del lago tocca i suoi più profondi palpiti. E’ un
momento in cui parla l’anima e il silenzio dell’ascolto
ha un valore sacro. Quando ricorda che l’acqua si beveva, lo sguardo volge verso terra e rivive quel gesto
così naturale per i ragazzi di allora: il lago entrava in
loro con il gusto della freschezza e loro vi si immergevano, senza che nessuno insegnasse loro a nuotare.
Non si poteva non imparare: era un modo di essere
esclusi dalla palestra della vita. Che poi nell’acqua si
vedessero i pesci guizzare – i lucci, i cavedani, le alborelle – e i pescatori potessero pescare a occhio, era
un fatto naturale. Su quella mitica riva di Biandronno
scorreva l’esistenza tra le mamme lavandaie (ancora
oggi sono conservati alcuni anelli a cui si legava l’asse
da lavare), le lunghe traversate per andare a Oltrona,
raccogliere la frutta e tornarsene a casa con l’agilità
dell’adolescenza. Lui è stato testimone della costruzione lungo la riva del trampolino, a metà degli anni
Trenta. Costruzione che si erge ancora lungo la riva,
solitaria e inaccessibile. L’ha vissuta da quando hanno
gettato la prima pietra, consapevole che i ragazzi degli altri paesi avrebbero considerato con invidia questa
nuova struttura a loro disposizione. Il vederla crescere
poco per volta con la meraviglia dei ragazzi di fronte
ad una novità così affascinante, assistere alla sua inaugurazione e dare inizio a tuffi in gare di bravura è stato
un tutt’uno. Sono filmati che scorrono rapidi nella sua
mente: l’inizio delle gare provinciali, un’animazione
che cresceva sempre più. Il lago gelato è un’immagine
per lui familiare. Un gelo inimmaginabile oggi, al punto che nel 1929 la via per il mercato di Gavirate si era
accorciata: camminare sul ghiaccio per raggiungere
prima la cittadina era l’azione più scontata. Ha vissuto
anche la gioia di avere un’altra palestra su ghiaccio: il
laghetto di Biandronno che solitamente ai primi di febbraio cominciava ad offrire una pista per i pattini. Gli
occhi prendono una vivacità particolare quando parla
dell’acqua della fonte dei “Ciusitt”, verso il laghetto:
sapeva essere anche calda. Innumerevoli le donne che
scendevano con i fiaschi a far rifornimento. Ad ascoltare con partecipazione questi ricordi, ci si immagina
l’incredulità di fronte ai primi segni di inquinamento e
quale ferita abbia portato nel suo animo solo l’idea che
quell’acqua con cui era cresciuto ora era imbevibile.
Un tradimento che colpiva l’anima.
Questi decani sono figure straordinarie, tenutari di
esperienze che vanno fissate, ormai più ripetibili. Del
lago si usava tutto: anche la lisca. Carri pieni partivano
alla volta di Laveno per riempire le confezioni di ceramica di Laveno. L’isola Virginia era motivo di divertimento e animazione con balli e pranzi succulenti. Una
pagina chiusa, ma una pagina che c’è stata. Chapeau
a chi ce la narra.

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.

CALDANA
ampanone: Un giorno perdette la voce improvvisamente, perché la sua lingua di ferro cadde
miseramente per terra, per poco non facendo due
vittime. Pesava più di 50 Kg. Caso strano! Essendo
caduto sul cemento del marciapiede non fece che
due buchi molto piccoli.
Questo prova come i lavori in cemento del signor
capomastro Ciglia Pietro siano solidi e duraturi.”

C

(dal «Giornalino Parrocchiale della Parrocchia di Carnisio»)

GAVIRATE E BARASSO (3 giugno 1910)
n operaio di Gavirate addetto alla fornace di
laterizi di Bardello sta tornando a casa col suo
carro quando, fra Casciago e Barasso, incontra
una donna che tiene per mano un bambino di 3 o 4
anni. La donna si avvicina all’uomo e lo prega di
accogliere sul carro il suo piccino, troppo stanco
per proseguire a piedi. L’operaio accetta, prende il
bambino e lo fa sedere al suo fianco. «Mi aspetti a
Barasso, mi raccomando», gli dice la donna, salutandolo, Giunto a Barasso, l’uomo attende per più
di un’ora l’arrivo della sconosciuta, inutilmente,
così decide di tornare a casa e di raccontare l’accaduto al sindaco del paese, cav. Maggioni. Il bambino, interrogato ripetutamente, non parla, ma la
guardia Noé Beverina lo riconosce: è il figlio più
piccolo di una giovane donna di Luvinate, subito
rintracciata. Il mistero è presto svelato: la donna,
abbandonata dal marito tre anni fa, rimasta senza
mezzi e con sei bambini da crescere, è arrivata al
punto di abbandonarne uno, affidandolo ad uno
sconosciuto, per evitargli di morire di fame. Grazie
all’intervento del sindaco, la povera donna otterrà
un sussidio dal Comune che le consentirà di provvedere ai suoi bambini.

U

(da «Cronaca Prealpina», ricerche di
Roberta Lucato per il quotidiano «La Prealpina»)

BESOZZO (11 marzo 1912)
opo lunga attesa, Besozzo, il maggiore centro
industriale del Circondario dopo Luino, è stato
allacciato telefonicamente a Varese. Ma allora perché il telefono è ancora muto? Semplice: l’Unione
Telefonica Lombarda ha realizzato la linea VareseBesozzo con una sollecitudine degna di nota, ma il
governo non ha provveduto ad inviare la necessaria
autorizzazione. Insomma, per una carta che deve
ancora arrivare (e chissà quando arriverà) tutto è
fermo. “Pare che al Ministero, nel reparto dove si
vigila sui telefoni, non si abbia mai fretta, la burocrazia continua a intralciare il cammino di chi
vuole progredire”, commenta un abbonato di Besozzo, che, pur pagando, non può ancora usufruire
del servizio.

D

(da «Cronaca Prealpina», ricerche di
Roberta Lucato per il quotidiano «La Prealpina»)

VARESE

a «Cronaca Prealpina» dà spazio alla protesta di un cittadino, che lamenta “la corsa pazza
all’aumento dei prezzi dei generi alimentari e l’altra corsa, non meno pazza, alla ricerca di ciò che è
riservato ai più svelti e ai più fortunati”. E spiega:
“L’altro giorno il Comune ha distribuito la pasta,
così con la mia brava tessera sono andato dal mio
fornitore. “Venga più tardi, alle sei”, mi ha detto,
ma alle sei la pasta era esaurita. Ho provato a girare
altri negozi, niente da fare. Dove è andata a finire
questa pasta, dal momento che il Municipio l’ha distribuita agli esercenti in base al numero delle tessere? Mistero. Allora ho tentato di comperare del
pesce, ma non c’è stato verso di riuscirvi. L’ingresso del negozio era ostruito dal pubblico femminile,
così ho atteso in coda il mio turno, ma non mi è
rimasta neanche la consolazione di vedere la coda
dell’ultimo pesce!”.

L

(da «Cronaca Prealpina», ricerche di
Roberta Lucato per il quotidiano «La Prealpina»)

hi volesse ammaestrare i propri cani, si rivolga
al seguente indirizzo: “Frattini Carluccio (falegname) – Scuola canina – Bodio”. Per documentare
la bontà���������������������������������������������
della scuola, diremo che il cane del suddetto sig. Frattini esegue alla perfezione il compito di
portaordini, dalla fabbrica presso Lomnago all’abitazione. Basta mettergli un biglietto nel collare
e prenderlo a sassate, che fila via come un razzo!

C

(Da «Virgola» - Periodico quasi comico di Cazzago)

ASINI ALLA SBARRA

l Ninin presta il suo asino Biundin ad un Veneto residente in Ternate. Al passaggio a livello del
Ponticello, naturalmente chiuso, il Veneto lega l’asino alla sbarra e in attesa del passaggio del treno
va a berne un bicchiere alla Cooperativa. Passato il
treno, il ferroviere di servizio tenta invano di alzare
le sbarre. Il ferroviere impreca, l’asino legato alla
sbarra raglia, il Veneto continua a bere e per una
volta tanto gli automobilisti fermi al passaggio a
livello ridono.

I

(Da «Virgola» - Periodico quasi comico di Cazzago)

Menta e Rosmarino 55

STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Missili in giardino
di

Michele Presbitero

Caldana, una calda estate a metà degli anni cinquanta
del secolo scorso.

L

eri era rimasto impressionato quando aveva visto
l’areoplanino di carta con incollate cinque mosche
che si era levato nel cielo fino a scomparire.
“Chissà dove sono finite!” disse, guardando verso
l’alto.
“Purtroppo moriranno incollate lì”, dissi riferendomi alle mosche.
“Sono solo mosche e poi è stato un esperimento
scientifico!” concluse Leri. “Ora cosa facciamo? Spe-

AZIENDA AGRICOLA FORESTALE

rimentiamo qualcosa d’altro?”. Ed io: “perché non costruiamo un razzo?”.
“Un razzo? E con cosa lo facciamo volare?”. Leri
si alzò da terra: “A Capodanno tutti mandano su dei
razzi, ma sono fuochi artificiali!”.
“Siamo in agosto, non li troviamo nemmeno al Bazar del Campo dei Fiori” – disse Silvietto.
“Perché comprarli? Costruiamone uno noi! Non
penso che sia così difficile”. “Trovato! – disse Leri –
Leggiamo sull’enciclopedia come si fa: la zia Pina me
l’ha appena regalata!”
Corremmo a casa di Leri, lui prese alcuni volumi che
appoggiò sul tavolo.
“Cosa cerchiamo? – chiese Leli – Razzi? Bombe?”
“Ecco qui, missile... aereo senza superfici alari con
propulsione autonoma… con propellente liquido o solido… accidenti come è difficile!”
“Non ci riusciremo mai!” – dissero Leli e Silvietto.
“Aspetta… cerchiamo bene e domani vedremo.”
Così ci ritrovammo il giorno dopo sempre a casa di
Leri che intanto aveva chiamato Leonardo, pluripremiato a scuola e considerato il più intelligente di noi
tutti.
“Allora – iniziò Leri – possiamo prendere un tubetto
di metallo, riempirlo con un propellente e accenderlo
per farlo partire come un fuoco d’artificio”.
“Il principio è come quello di un cannone antico –
proseguì Leonardo – si mette la polvere da sparo sul
fondo, poi si mette la palla di ferro, si accende la miccia e il proiettile viene lanciato.
“Come un missile!” – aggiunse Leri.
“Bravi, – disse Silvietto – ora non ci resta che trovare il tubo e riempirlo di brob… comb… insomma di
quella roba lì e accenderlo.”
“Un tubetto per le pastiglie andrebbe bene – disse
Leonardo – con un tappo da avvitare”. “Allora cosa ci
mettiamo per far partire il razzo?”
“Semplice – disse Silvietto – usiamo la polvere da
sparo!”
“Ma che bella idea!” Basta andare al bazar e chiedere mezz’etto di polvere da sparo!” “Vediamo cosa
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dice l’enciclopedia – disse Leonardo – magari la fabbrichiamo noi. Intanto troviamo il tubo”.
Fu inevitabile che qualcuno incontrasse altri amici,
così anche Franco e Gigi vennero informati dell’iniziativa e si unirono al gruppo. Il tubo prescelto fu quello del Formitrol che era di alluminio e aveva il tappo a
vite. “Questo va benissimo... e forse abbiamo trovato

“Abbiamo ucciso
il Giovanni!”

anche come fare la polvere. Continuò: “Gli elementi
che la compongono sono tre. Il più importante è il salnitro, poi lo zolfo e infine il carbone”.
“Come ce li procuriamo?” – chiese Gigi.
“Lo zolfo lo compriamo dal Daniele – rispose Leo –
il carbone lo facciamo bruciando dei pezzetti di legno
e il salnitro è una specie di muffa bianca che si forma
sulle pareti delle cantine o delle grotte.” “Proviamo a
cercare, su moviamoci!”
Dopo mezz’ora avevamo lo zolfo e il carbone, ma
del salnitro non v’era traccia. Leonardo, che aveva approfondito l’argomento, ci informò: “Il potassio l’elemento importante, si può trovarlo in farmacia come
clorato e viene venduto per disinfettare la gola.
“Mettiamo tre quarti di polvere di potassio e il resto
in parti uguali” – disse Leri. Mischiammo il tutto nel
tubo, avvitammo il tappo e con un temperino riuscimmo a fare un buco al centro dello stesso.
“Ora, chi accende il fiammifero sotto il tappo?” –
disse Gigi – “Vediamo di costruire qualcosa per appoggiare il tubo” affermò Leo. Detto fatto trovò alcuni
pezzi di mattone che dispose in modo da sostenerlo.
Dovevamo trovare un luogo per il lancio e ne scegliemmo uno poco frequentato: la stradina che dalla
corte dell’Aronne portava al gioco delle bocce della
cooperativa.
Piazzammo la rampa di lancio, il missile e la candela accesa sotto l’ordigno e ci mettemmo in attesa seduti lungo il muro della villa Malgarini.
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Dopo cinque minuti non era successo nulla. “Beh,
perché non parte?” “Deve scaldarsi bene”.
Il tempo passava e ancora niente. “Vado a vedere”
disse Leo, ma nel frattempo arrivò il Giovanni, un muratore che si avviava verso la Cooperativa per farsi il
bicchiere di Malvasia del pomeriggio.
Colpa del destino, passò accanto al nostro missile
proprio nel momento in cui decise di non alzarsi verso
il cielo, ma di esplodere stando a terra. Una nube grigia nascose il Giovanni, mentre il suo cappello volava
roteando come impazzito. All’unisono scattammo di
corsa verso Via Malgarini mentre sentivamo il grido
del Giovanni: “aiuto! me cupen!!”.
Ci fermammo in cima al Sarisciun. “Abbiamo ucciso il Giovanni” – si disperò il Franco.
“Ma noo!” – esclamarono Gigi e Leonardo – “era
più rumore che altro, non si è fatto niente!”
Poco dopo mandammo un volontario alla Cooperativa per conoscere eventuali conseguenze. Il risultato
fu che il Giovanni aveva affogato lo spavento in più
bicchieri di rosso, mentre tutti gli avventori lo prendevano in giro non essendosi accorti di nulla.
“Forse abbiamo messo troppo potassio – sentenziò
Leonardo – mettiamone di meno e aumentiamo lo zolfo e il carbone”.
Così dopo aver ricomprato le pastiglie di clorato e un
tubetto di Formitrol ricostruimmo il missile, ma questa volta ci posizionammo all’interno del giardino che
fiancheggia la strada per il Carnisio. “Aspettiamo che
non passi nessuno” disse Leri.
Accendemmo la candela e ci riparammo dietro un
grosso ciliegio. Dopo pochi minuti, il missile partì
verso il cielo facendo una curva verso sinistra e infilandosi nella porta finestra del balcone al primo piano
della casa adiacente la strada, dove esplose con grande
fragore.
Nessuno di noi rimase sul posto per vedere le possibili conseguenze. Sparimmo alla vista come l’acqua
inghiottita nello scarico di un lavandino.
Passò del tempo, riprendemmo a giocare senza più
pensare ad esperimenti balistici, quali giovani Von
Braun.
L’unico pensiero che ci consolava era quello che anche gli americani avevano fallito i primi lanci dei loro
missili.
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L’ANGOLO DELLA FILASTROCCA

di

Sara Boldetti

La rana e il bue
Un giorno una ranocchia vanesia e supponente,
sul bordo d’uno stagno pulito e trasparente,
scorse un enorme bove intento a ruminare
e grande come quello sognò di diventare.
Perché il suo goffo corpo, minuscolo e verdino,
potesse trasformarsi in quello di un bovino,
incominciò a gonfiarsi come una mongolfiera
e più si dilatava, più si sentiva fiera.
Tonda come un pallone, interrogò le amiche:
“Sono abbastanza grossa, compagne, convenite?”
Ma quelle, gracidando, le dissero: “Tesoro,
devi gonfiarti ancora, per somigliare a un toro!”
Fu allora che il batrace verdognolo e arrogante,
come una bomba esplose, con botto deflagrante.
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TRA MEMORIA E STORIA

L’ultimo bacio di
Giulietta e Romeo
Un bacio che scalda Gavirate
di

Federica Lucchini

D

i fronte alla nascita del murale di Andrea Ravo
Mattoni su una parete esterna della scuola primaria, la comunità di Gavirate ha recentemente
vissuto giorni di grande partecipazione comunitaria.
Nel vedere il gesto sicuro del giovane artista, conosciuto a livello internazionale, viene alla mente una
considerazione della critica d’arte Manuela Gandini,
scritta nel dicembre 2002, in occasione di una mostra
antologica a Luvinate (paese dove è vissuta e vive la
famiglia Mattoni). Accennare a questa esposizione,
intitolata L’immagine trasmessa: lavori di Giovanni
Italo, Alberto, Carlo, Andrea Mattoni. Un secolo di
grafica d’autore, significa capire l’origine dell’entusiasmo che Gavirate ha vissuto in quella settimana.
“Una trasmissione genetica del gesto – scrive la studiosa – che, impegnando la matita all’inizio del ‘900,
ha tracciato una linea lungo un secolo di immagini
fantastiche e storiche, scolastiche, enciclopediche,
accompagnando verso la prima alfabetizzazione di
massa molte famiglie italiane. Scorrere la loro produzione equivale ad un viaggio nel tempo, alla scoperta
delle origini del sistema pubblicitario contemporaneo”. Andrea ne è degno erede: pubblicizza i dipinti
dei Grandi, non con i colori ad olio, ma con lo spray,
da writer.
Le illustrazioni del nonno Giovanni Italo (Como
1895 - Varese 1974) sono entrate negli occhi di più
generazioni con le cento serie di figurine della Lavazza, iniziate nel 1951 e terminate nel ’70, e con quelle
della Liebig. Solo per citarne alcune. Anche l’opera
dello zio Alberto (1921-1984) è stata conosciuta su
sussidiari, libri per l’infanzia, come quella del padre
Carlo, artista di arte concettuale e comportamentale,
illustratore e grafico. In quei giorni del 2002, mentre
si allestiva la mostra, entrare nel suo studio di via Garibaldi a Gavirate, era come entrare in un antro delle
meraviglie, tra ritagli, prove di stampa, bozzetti. La
storia artistica della sua famiglia doveva essere ben
delineata. Andrea, studente allora a Brera, è venuto da
lì: con un Dna all’insegna dell’arte e con due genitori splendidi. La mamma Verena col marito gli hanno
infuso la libertà di disegnare, senza limiti. Non esistevano gli avverbi “bene” o “male”: esisteva la matita,
il foglio bianco e quel gesto che trasmetteva la sua
anima. “Non ho un primo ricordo: mi sono sempre visto nell’atto di creare in un clima famigliare di grande
valorizzazione”, spiega. Il suo iter artistico è racchiuso nella decisione, quando aveva 24 anni nel 2005,
di creare murales. “Infine di coltivare il recupero del
classicismo nel contemporaneo – come spiega – re-

alizzando con le bombolette copie di pitture celebri su
grandi pareti. Un progetto che
avevo in testa da tanti anni”.
Un progetto che in questi anni
ha portato alla conoscenza di
opere di autori famosi dei secoli passati: quel ponte tra le
istituzioni museali e la strada
che lui ha voluto creare è un
percorso di eccellenza. Tutto
è cominciato nel 2016 presso
la rotonda dell’Iper di Varese
con la riproduzione della Cat�
tura di Cristo dipinto dal Caravaggio nel 1602 ed è proseguito con la realizzazione di
50 murales in tutta Europa.
Prima di arrivare a Gavirate
su iniziativa degli Amici di
Fignano, tramite Piera Marchesotti, che hanno contribuito assieme all’Amministrazione comunale e al Distretto
dei Due Laghi, era stato al
castello di Amboise, nella
Loira, dove è deceduto Leonardo, per dipingere cinque
particolari della tela di Francois Ménageot (1744-1816)
Leonardo sul letto di morte.
Opere che sono state ammirate il 2 maggio scorso, in occasione della visita dal nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e
dal Presidente della Repubblica Francese Emmanuel
Macron. I giorni della realizzazione dell’opera a Gavirate sono stati di una tale ricchezza comunitaria che
non andrebbero mai dimenticati. Persone che da anni
non abitano più nella città giunte appositamente per
vivere questo momento in cui la scuola che avevano
frequentato veniva abbellita. Gli alunni delle scuole,
accompagnati nell’illustrazione dell’opera da Paolo
Cova, storico dell’arte, consulente scientifico di documentari su Sky Arte, e amico di Ravo, hanno avuto
un’opportunità insperata per immettersi nel mondo
dell’arte. “La mia finalità è di far comprendere a tutti
che ognuno è all’altezza di vivere la bellezza dell’arte.
La mia arte ha un’utilità sociale che lascia una traccia
del grande patrimonio artistico, al fianco delle istituzioni museali con una tecnica particolare, Quando arrivano i ragazzi si trovano di fronte ad un writer che fa
loro una lezione di storia dell’arte. Per troppe persone
l’arte sembra inaccessibile. Non entrano mai nei musei che guardano con una sorta di timore reverenziale,
quando questi sono nati con intenti democratici”.
Quando c’è stato il momento dell’inaugurazione,
di fronte ad un pubblico folto e gioioso, l’artista ha
esordito: “Voi fate parte di quest’opera d’arte!”, tanto
vissuta è stata la partecipazione.
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