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EDITORIALE

Locali e globali
di

Amerigo Giorgetti

Collocare se stessi e il proprio clan in una lunga catena
di avvenimenti, che affonda le radici in un passato
lontano permette di immaginare un futuro. Chi ha questa
consapevolezza può inquadrare in un contesto più ampio
i terribili sacrifici del presente e, dando un senso alle
sofferenze, è capace di superare meglio le tragedie più
terribili.
Guido Tonelli

A

gli ultimi rivieraschi il loro lago fa francamente
schifo, sempre più torbido e maleodorante; non
così alle folle di frequentatori del baretto adiacente, che sono letteralmente affascinati non si sa di
che cosa. Possibile che ciò che è diventato brutto da
una parte è diventato bello dall’altra? La questione ci

dà da pensare e merita un ulteriore approfondimento
per i nostri piccoli paesi: ci sono infatti tanti aspetti
della realtà locale che sono visti come un insopportabile degrado dai tradizionali paesani, che invece sono

Gavirate

apprezzati e graditi dai nuovi residenti. Evidentemente gli uni e gli altri appartengono a due tipologie umane totalmente diverse fra loro: i locali e i globali.
Attenzione: sono tipologie diverse ed estranee, ma
non opposte.
Erano opposti fra loro i paesani e i cosiddetti “milanesi”, che arrivavano in campagna, per i più svariati
motivi: ma allora città e campagna erano i due poli
antitetici di un unico mondo in cui ognuno faceva la
sua parte, reciprocamente riconosciuta dal suo contrario: da una parte i contadini dediti ai lavori agricoli,
dall’altra i cittadini dediti ai commerci, alle manifatture e alle attività intellettuali; un contadino non doveva
leggere e scrivere, e un cittadino non doveva vangare
e falciare prati. E’ noto anche che non corresse buon
sangue e che mancasse del tutto una reciproca stima,
e nessuno avrebbe mai pensato di realizzarsi al di fuori del luogo di appartenenza (città o campagna) o facendo qualcosa che non rientrasse nella sua posizione
sociale. Insomma, cittadini e paesani riconoscevano
reciprocamente la loro opposizione.
In questo ultimo mezzo secolo tutto cambia: la città si trasferisce in campagna, e in campagna si vive
come in città: la distinzione fra paesano-cittadino si
è trasformata in quella fra locale-globale. Il locale
vive in un mondo completamente diverso da quello
in cui si muove il globale; ma non è più uno dei due
poli dello stesso mondo. Il locale e il globale vivono
spesso nello stesso posto, ma in modo completamente diverso: il primo perchè non riuscirebbe a vivere
altrove, il secondo perchè potrebbe vivere in qualunque altro posto. Si ricorda ancora il viaggio a Genova
degli esperti pescatori cazzaghesi, non si sa bene perchè, ma che ebbe un esito imprevisto: quando furono
invitati a salire su una delle grosse navi attraccate al
porto, si schermirono, affermando letteralmente “che
il mare l’avevano già visto”. Fuori dal loro luogo-lago
questi intransigenti rivieraschi erano come dei pesci
fuori acqua.
L’uomo locale è una specie in via di estinzione, ma
non ancora estinta, a causa della dissoluzione della comunità di cui per secoli ha fatto parte, mentre l’uomo
globale, che vive in modo individualistico senza mettere radici, ormai ha preso il sopravvento.
Quando il locale capita sulla riva del lago è come
se rivedesse la donna che gli è molto piaciuta in gio-
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Via Vittorio Veneto, 12/A - Tel. 0332 624208
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ventù; ora è brutta e sconcia, nonostante il trucco
vistoso e gli abiti sgargianti, che vorrebbero inutilmente nascondere le sue brutture e che ammiccano
provocatoriamente per sedurre gli ultimi arrivati; si
sente stomacato e tradito. Il globale, dopo il cappuccino e la brioche, si rilassa su comode poltrone, si
sofferma a vedere le bacheche dei resti archeologici,
scatta foto sulle incantevoli prealpi e se ne ritorna tutto soddisfatto a casa sua.
I luoghi di lavoro e di preghiera, come fornaci,
ghiacciaie, lavatoi, chiese e cappellette della Madonna e dei santi, richiamano al tipo locale persone care,
fatiche non riconosciute, sentimenti non confessabili;
per lui sono il documento imbarazzante del degrado
e della dissoluzione di un mondo che gli sembrava
eterno. Inutile dire che per il globale gli stessi posti
destano solo incantata curiosità e ammirazione.
Del resto il tipo globale, che risiede in paese in vecchi cortili tirati a nuovo da qualche agenzia immobiliare, non ha assolutamente bisogno di conoscere e
di incontrarsi col suo vicino di appartamento o con
chiunque altro: ha tutto quello che vuole senza dipendere da nessuno. La verdura se la procura al supermercato, la spesa la può fare on line, i social lo aggiornano
ogni momento su tutto quanto succede, con la sua auto
può spostarsi dove vuole, il lavoro non c’entra niente
con il luogo di residenza. Il suo strumento altamente
simbolico è il GPS collegato col telefono, che gli permette di sapere e di far sapere in ogni momento dove
si trova e dove vuole andare.
E’ dunque quantomeno inattuale il tipo locale che si
ostina a coltivare il suo orto, a frequentare le piazze
per sapere le novità, a restare a riposarsi a casa sua e a
darsi da fare per tenere in ordine il circondario. E’ un
tipo d’uomo che nulla a che fare col resto del mondo.
Ma possiede un carattere essenziale di cui è privo il
tipo globale: si colloca in una lunga “catene di avvenimenti” (almeno a partire dal suo preistorico antenato
homo sapiens), che gli permette non solo di ricordare

il passato, ma anche di immaginare il futuro; e dunque
a lui si deve ritornare per capire quale è il destino del
mondo attuale ed in che modo possiamo realizzarlo.
Il globale infatti vive, così come in un luogo qualunque, in un presente piatto senza dimensione, e dunque
può avere tutto in tempo reale (informazioni, merci,
contatti, ecc.), ma è incapace di progettare qualcosa di
diverso dal pensiero unico che gli viene imposto a sua
insaputa. Non è in grado di opporsi o influenzare le
scelte per lui decise altrove, ed è condannato all’insignificanza. Ben presto, quando sarà privato anche del
lavoro, potrà godersi un congruo reddito per continuare a consumare merci come sempre.

La città si trasferisce
in campagna,
e in campagna
si vive come in città
Il locale è certo inattuale, ma dotato di una facoltà inaccessibile al globale, che oggi si definisce col
termine di resilienza. Questa parola è stata usata nel
passato nella metallurgia per indicare la resistenza di
un materiale a rottura per urto; o nella tessitura per
indicare l’attitudine dei filati a riprendere l’aspetto
originale dopo una deformazione. Oggi il termine è
esteso alle scienze umane per indicare la capacità di
reagire di fronte a fattori distruttivi dell’individuo o
della comunità. Proprio per questa facoltà, il locale
è in grado di fronteggiare gli effetti devastanti della
globalizzazione, mentre il globale rivela una assoluta
fragilità proporzionalmente maggiore al suo grado di
dipendenza dal sistema: come se la caverebbe il globale senza connessione internet, senza automobile,
con i supermercati chiusi, senza carte di credito...?
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Stiamo diventando
sempre più litigiosi
di

Alberto Palazzi

M

G. Boschetti,
olio su tela

ai come in questi tempi tante contrapposizioni,
mai come ora tanti dissidi. Cosa succede?
L’amara verità è che stiamo diventando
sempre più litigiosi. Non che una volta lo fossimo
tanto meno... Già Goethe, nel suo viaggio in Italia,
era colpito dall’onnipresente litigiosità: “È incredibile come nessuno
vada d’accordo con nessun altro. Le
rivalità sono accesissime, come pure la
reciproca intolleranza”.
Oggi magari non si litiga più come
un tempo per un diritto di passaggio,
per un confine (l’ha spustà ul termen!!), ma si litiga comunque un po’
per tutto: per diatribe tra vicini di casa,
cani che abbaiano, panni stesi, rumori molesti, beghe strapaesane generate
dall’appartenenza a questa o quella famiglia, a questo o quel partito, a questa
o quella associazione …
Anche le futilità diventano ormai oggetto di dissidio.
Il Censis, Istituto di ricerca socioeconomica, nell’annuale rapporto sulla
situazione sociale nel Bel Paese evidenzia “un clima
in cui si afferma con forza il primato dell’io e la convinzione che le regole, anche quelle scritte, siano relative”.
Credo che all’origine della crescente litigiosità vi
sia un concorso di fattori. In primo luogo il tasso di
conflittualità è notevolmente aumentato perché anche
nei nostri paesi stiamo andando verso una preoccupante deriva individualistica riscontrabile a tutti i livelli.
Meno comunanza, meno tolleranza. Inoltre, più ci sentiamo isolati, più tendiamo a difendere ad ogni costo
le nostre ragioni.
Poi è arrivata la Rete. E’ una new entry nel terreno
della controversia. Sul web si giudica senza remore,
anche a costo di offendere. La Rete disinibisce l’individuo (si può perfino rimanere anonimi) e in tal modo
gioca un ruolo principe nel creare focolai di litigiosità.
Non certamente secondario poi il fatto che in que-

sti anni la gente è diventata più supponente. Le nuove
tecnologie (televisione, computer, cellulari... ) offrono
tante opportunità per conoscere e la gente si sente più
erudita. Trattasi però di conoscenze spesso epidermiche perché non maturate con uno studio approfondito,
quello sui libri, quello di tipo scolastico; erroneamente
si crede di possedere certezze e da lì la determinazione
a sostenere con ogni mezzo la propria ragione fino ad
arrivare al bisticcio.
(Mi sovviene una frase di Vittorio Buttafava: “Se incontrate qualcuno persuaso di sapere tutto, non potete
sbagliarvi: è un imbecille!”).
Troppo spesso ci arroghiamo il diritto di essere giudici unici dei nostri comportamenti affermando che la
coscienza individuale viene prima di tutto. Di fronte
a una morale collettiva di questo tipo, non ci si deve
stupire se i comportamenti individuali sono improntati
a una crescente rissosità.
Siamo meno inclini al dibattito, al confronto e al dialogo. Insomma vogliamo avere sempre ragione.
Tipico poi del paese un altro fattore di dissidio; venuta meno la socialità di un tempo, matura talvolta il
bisogno di riconoscersi in un’identità collettiva. Appartenere a un gruppo, condividerne gli obiettivi, nobilita la nostra condizione di ipotetici “uomini soli”.
Ecco quindi il nascere nei paesi di una moltitudine di
enti e associazioni (per altro dettate da scopi più che
nobili) che si contendono piccoli spazi di notorietà, ma
che troppo spesso si contrappongono vigorosamente.
Ne esce un “paese” molto frammentato e questa
frammentazione diventa terreno di controversia. Infine un ultimo elemento di litigiosità è determinato
dall’invecchiamento della popolazione; è noto che le
persone, invecchiando, diventano più rigide dal punto
di vista mentale.
Fateci caso: più la gente è anziana, meno si controlla, parla senza filtri, s’indigna oltre misura, è disposta
a litigare anche per piccole cose.
Oltre a tutto ciò sono cambiati I modelli di comportamento: non sono più quelli dettati da una certa etichetta o addirittura da galatei di gozzaniana memoria.
Oggi, a dettare i comportamenti, sono i modelli televisivi e allora c’è da mettere le mani tra i capelli!
Chi prevale nelle discussioni sul piccolo schermo?
Chi non bada alle regole, chi provoca, chi alza la voce...
Il contraddittorio litigioso è la norma e chi assiste, sia
pur inconsciamente, ne assorbe le modalità. E noi, da
buoni allievi, la lezione l’abbiamo imparata bene...
Nel complesso un insieme di squallide ragioni stanno modificando i nostri comportamenti fino a renderci
sempre più impertinenti, insolenti e anche prepotenti.

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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Il piatto forte
di

Adriano Biasoli

“V

arese land of tourism”. Più che uno slogan è un
obiettivo ambizioso, molto ambizioso per un
territorio la cui vocazione è storicamente quella della produzione industriale. Purtroppo le industrie
migrano altrove lasciandosi alle spalle disoccupazione
e stabilimenti dismessi, per cui la riscoperta delle risorse ambientali è un passaggio obbligato per sorreggere un’economia che ristagna. La valorizzazione dei
siti di interesse paesaggistico e culturale, che in altri
tempi erano stati trascurati, e la conseguente attrazione
che questi siti esercitano su un numero crescente di
visitatori è sicuramente un fattore positivo; tuttavia,
per completare lo scenario di un territorio alla ricerca
della propria vocazione turistica, manca quello che io
definisco “il piatto forte”.
Il piatto forte non è un modo di dire, ma è da intendersi letteralmente in senso gastronomico. La cucina
varesina infatti non è caratterizzata da preparazioni
specifiche e complesse al pari delle cucine tipiche di
altre regioni italiane. Vero è che gli sforzi di alcune
aziende agricole locali hanno originato negli ultimi
anni vari prodotti di eccellenza, quali miele, formaggi, salumi e confetture, ma quando ci si siede al ristorante arrivano di solito proposte di piatti della cucina
internazionale o, in alcuni casi, di piatti di “nouvelle
cuisine”. Nonostante tutto ciò sia stimolante, il grande
assente resta sempre il piatto tipico del luogo, a meno
che non si intenda come tale la consueta ricetta della
cucina casalinga che ciascuno è in grado di preparare
per conto proprio.
La causa è dovuta probabilmente alla mancanza di
produzioni agricole e di allevamenti di bestiame paragonabili a quelli della pianura padana o di altri territori
ricchi di risorse naturali. In passato ci pensava il lago
a fornire un pescato di pregio che raggiungeva persino
le tavole imbandite dei milanesi, ma ormai sappiamo
tutti che dalle acque varesine si può trarre ben poco,
che la pesca si pratica soltanto per hobby e che il pesce
che arriva nelle cucine non è propriamente un prodotto a chilometri zero. La conseguenza è che alla nostra
provincia manca il turismo del ghiottone, cioè di colui
che non si accontenta di risalire le cappelle del Sacro
Monte o di affacciarsi dall’eremo di Santa Caterina,
ma pretende di tornarsene a casa con il palato soddisfatto e con il menù da consigliare agli amici.

Volete un esempio? Pensate agli innumerevoli pellegrinaggi gastronomici verso
i santuari del bollito e del fritto misto che
portano migliaia di visitatori verso il Monferrato e la Langhe. A meno di due ore di
autostrada da dove ci troviamo, i nostri vicini ci offrono un tripudio di carni bovine
selezionate e cucinate in modo esemplare;
a queste si aggiunge la fantasia di fritture
preparate con gli ingredienti più disparati,
dal salato al dolce. Poi gli agnolotti, i dessert con le nocciole e il cioccolato e infine
l’inesauribile scelta di vini locali. E tra una
ghiottoneria e l’altra ci si può alzare da tavola per ammirare il dolcissimo paesaggio
delle colline ricoperte dai vigneti pervasi
dal profumo autunnale dell’uva matura. Già, il Piemonte non si discute, ha una cultura e una tradizione
culinaria solidissime, ma gli altri nostri vicini, quelli a
nord, cioè gli svizzeri di lingua italiana stanno meglio
o peggio di noi?
Gli amici del Canton Ticino in teoria dovrebbero mangiare male, ma in pratica sanno copiare bene.
Hanno adottato (o adattato) ricette di altre regioni facendole proprie con risultati eccellenti. A partire dalla
gustosissima raclette a base di formaggi, passando attraverso le varie bourguignonne e chinoise di carni di
manzo e di cervo accompagnate dall’assortimento di
salse, per arrivare a quello che, secondo il mio parere,
può essere considerato il piatto di carne più raffinato
di sempre: la sella di capriolo alla Baden Baden, dove
la nobiltà della selvaggina è esaltata da contorni di vario genere, spatzli, verdure, pere e pesche caramellate,
confetture di frutti di bosco, castagne glassate. Ma, se
questo non bastasse, chi ha visitato il padiglione della
Svizzera a Expo 2015 ha trovato tra i loro piatti definiti
“tipici” nientemeno che… i pizzoccheri! Cioè un’autentica ricetta valtellinese completata da burro e formaggi prodotti oltre confine.
Quindi qual è la conclusione? Che anche dalle nostre
parti si dovrebbe inventare, o copiare, o adottare il “piatto forte” da servire ai turisti. Il turismo gastronomico è
una risorsa preziosa, favorisce la fidelizzazione del visitatore che almeno una volta all’anno ritorna per gustare
la pietanza che lo ha soddisfatto e magari ci ritorna con
tutta la famiglia, gli amici e i parenti. E sarebbe un’occasione per noi, gente del luogo, di scoprire una valida
alternativa allo spezzatino o alla cotoletta. Forse ci vorrà
un po’ di tempo e di pazienza, ma la qualità dei nostri
prodotti e la professionalità dei nostri ristoratori potranno alla fine vincere anche questa scommessa.

Giancarlo Vitali,
La bistecca, olio su tela

PORRINI MODA
Via XXV Aprile, 4/B
Besozzo (VA)
Tel. 0332.770433
info@porrinimoda.it
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Chi risponde agli scioperi
dei giovani
di

Fulvio Fagiani

T

re scioperi globali con milioni di studenti e giovani nelle piazze di tutto il mondo ed un quarto già
programmato per il 29 novembre, l’intervento di
Greta Thunberg alle Nazioni Unite del 23 settembre
(come osate…): il movimento dei Fridays for future
è la maggiore novità della scena internazionale, il primo ad essere realmente globale, fin negli angoli più
remoti del Pianeta, con i suoi cortei colorati e i suoi
cartelli fantasiosi, spesso in lingua inglese. Ora si profila il passaggio critico per tutti: come rispondere alla
domanda sollevata da milioni di giovani sul futuro del
pianeta.
Non è più in questione la realtà del riscaldamento
globale e della sua origine antropica, ormai riconosciuti dalla quasi totalità delle persone anche per gli effetti di forte impatto, dalla fusione dei ghiacci in Groenlandia e nei ghiacciai di casa nostra, dagli incendi in
Siberia alle temperature record delle città europee, ma
come rispondervi.
La consapevolezza diffusa si scontra con lo sconfortante panorama dei risultati ottenuti: la Convenzione
quadro sui cambiamenti climatici fu approvata nel lontano 1992, al summit di Rio, ma da allora le emissioni
sono cresciute, giunte a 53 miliardi tonnellate di diossido di carbonio equivalente. Forse mai nella storia
c’è un così eclatante scarto tra impegni solenni e fatti
concreti.
Intanto i rapporti scientifici più accreditati,
dall’IPCC all’UNEP, ci ricordano che bisogna fermare
il riscaldamento a non più di 1,5°C rispetto ai livelli
pre-industriali, pena severe conseguenze per la salute
umana e l’integrità degli ecosistemi, se non un effetto
domino di fenomeni a rinforzo (i cosiddetti feedback)
che porterebbero il sistema climatico totalmente fuori
controllo, in una spirale pregiudizievole per la stessa
esistenza della civilizzazione umana.
Per scongiurare le conseguenze peggiori bisogna dimezzare le
emissioni globali entro il 2030 ed
azzerarle completamente entro il
2050, uno sforzo immane per il
quale però disponiamo di tutte
le risorse tecnologiche necessarie. E’ difficile, ma si può fare.
Di fronte abbiamo due nemici infidi: il tempo, che scorre
inesorabile senza cambiamenti
apprezzabili, e gli interessi costituiti, nella forma soprattutto delle imprese del ciclo dei
combustibili fossili (estrazione, trasporto, trasformazione,
distribuzione) e degli interessi
finanziari che hanno investito
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nell’economia fossile, intesa, come vedremo, in senso
lato.
Siamo dunque ad un passaggio cruciale: gli Stati saranno chiamati a dare segno di aver compreso la portata della sfida e di essere conseguenti negli impegni di
riduzione delle emissioni che assumeranno.
Si sa che la politica è oggi guidata dalla caccia al
consenso di brevissimo termine, giocato sulle corde
dell’emozione immediata più che sulla consapevolezza informata e la visione di lungo termine.
E’ quindi vitale il ruolo che riuscirà a giocare il movimento globale per il clima nel mantenere alta l’attenzione, valutare la qualità delle politiche, farsi portatore
di proposta e incalzare la società tutta agendo sui molti
piani, dal cambiamento dei comportamenti individuali
alla trasformazione delle forme in cui sono organizzati
grandi sistemi.
Questo comporterà scelte difficili, tra la radicalità
degli obiettivi da perseguire e i tempi lenti del cambiamento culturale e sociale, tra la necessità di conservarsi come movimento ampio, inclusivo, pacifico, e le
inevitabili frustrazioni e delusioni per le inadempienze
e la sordità della politica, evitando di precipitare, come
avvenuto in passato, verso fughe in avanti o consunzione per mancanza di risultati.
Soprattutto avrà di fronte un dilemma che già oggi
comincia a profilarsi: la riduzione delle emissioni richiede cambiamenti e trasformazioni profonde in molti settori della nostra società. Si possono conseguire
mantenendo inalterate le strutture di fondo dell’economia e dell’organizzazione sociale, o la transizione
non è solo ‘climatica’, ma anche sociale verso un radicale cambiamento di sistema, o, per esprimersi con
il linguaggio della cultura sociologica, la transizione
sarà ‘incrementale’ (le politiche di debole mitigazione
fin qui seguite) e ‘trasformativa’ (la mitigazione più
profonda di cui abbiamo disperato bisogno)? Che relazione ha, per esempio, la crisi climatica con le condizioni di diseguaglianza crescente e con i bisogni di
base insoddisfatti in ampie aree del mondo. O, ancora, è sufficiente una nuova strategia climatica o serve
anche una nuova teoria economica, una nuova lettura
della società, una nuova ‘grande narrazione’?
Un primo quadro di riferimento delle politiche climatiche, almeno per noi europei, è tracciato nella “visione strategica europea di lungo termine per un’economia prospera, moderna e a zero emissioni”, redatta
dalla Commissione Europea nel novembre 2018.
Nel documento1 la Commissione “fornisce un insieme di soluzioni che si potrebbero perseguire per la
transizione entro la metà del secolo ad un’economia
a zero emissioni di gas serra. Queste opzioni trasformeranno radicalmente il nostro sistema energetico, il
settore agricolo e forestale, modernizzeranno le nostre
industrie e i nostri sistemi di trasporto e le città”.
L’efficienza energetica potrà essere il primo attore
della trasformazione del sistema energetico, contribuendo a dimezzare i consumi finali al 2050 rispetto
al 2005, grazie a digitalizzazione, domotica e standard
ed etichettature da applicare agli apparecchi elettrici1.
Siccome gli edifici sono responsabili del 40% circa

dei consumi energetici e nel 2050 saranno in gran parte gli edifici già oggi esistenti, bisognerà riqualificarli
energeticamente, facendo leva sul sostegno finanziario
pubblico e sulla competenza della forza lavoro del settore, per rendere il rinnovamento edilizio alla portata
di tutte le fasce di reddito1.
Il secondo piano d’intervento è la sostituzione dei
fossili con le rinnovabili, avvalendosi, come soluzioni
tecnologiche, dell’elettrificazione del riscaldamento,
dell’impiego di idrogeno e altri gas sintetici (il cosiddetto Power-to-X), ottenuti grazie ad elettricità prodotta da rinnovabili, specie per processi industriali,
e da un sistema di produzione energetico decentrato,
alimentato dalle rinnovabili (sole, vento, maree) e con
continuità di servizio garantita dai sistemi di accumulo
e dalla interconnessione tra le reti, in modo da portare elettricità da dove viene prodotta in abbondanza a
dove serve.
La mobilità è responsabile del 25% delle emissioni,
essendo oggi basata in prevalenza su mezzi privati e
quasi esclusivamente su combustibili fossili. La strategia delineata dalla Commissione punta alla digitalizzazione e a far circolare in prospettiva solo veicoli a
zero emissioni, contando su una combinazione di vari
strumenti.
Si dovrebbe dare priorità alla rotaia per il trasporto
su media e lunga distanza delle merci, diffondere i veicoli elettrici in virtù dei miglioramenti tecnologici e di
costo delle batterie, e, per i mezzi pesanti, su soluzioni
intermedie di gas naturale mescolato a bio-metano, ed
in futuro all’idrogeno come vettore energetico. Resta
invece aperta la modalità di trasporto su lunghissima
distanza, cioè navi ed aerei, per i quali oggi non s’intravede una soluzione funzionale.
Le emissioni zero non si raggiungono solo agendo
sulla trazione dei veicoli, ma anche sulla digitalizzazione degli stessi e delle infrastrutture, così da rendere
sicuro e fluido il traffico, sull’estensione di piste ciclabili e pedonali, sulla migrazione dal possesso del
veicolo al ‘servizio di mobilità’, reso possibile in particolare dai veicoli a guida automatica e dalla diffusione della videoconferenza per ridurre le esigenze di
mobilità.
Gli obiettivi climatici e ambientali spingono per una
radicale trasformazione del settore agricolo verso un
sistema di produzione del cibo sostenibile.
Minori input, sia energetici che di acqua e fertilizzanti, avvalendosi delle tecniche dell’agricoltura di

precisione, una maggiore capacità di trattenere il carbonio, grazie a sistemi di coltivazione senza aratura
e con copertura del suolo, la riduzione dei disturbi
e dell’erosione e pratiche diffuse di afforestazione e
riforestazione per rigenerare il patrimonio forestale,
sono le direzioni indicate.
Se la panoramica degli obiettivi e
delle tecnologie appare all’altezza
Siamo ad un passaggio
della sfida, non altrettanto può dirsi
cruciale: gli Stati saranno
per gli strumenti e le politiche ipotizchiamati a dare segno di
zate.
aver compreso la portata
La Commissione stima che per cendella sfida.
trare l’obiettivo climatico di 1,5°C
occorrano investimenti addizionali
dell’ordine di 175/290 miliardi di euro annui, prevalentemente a carico di privati e famiglie. Per parte
sua l’Europa attiverebbe circa 70 miliardi di Euro (in
totale) per l’implementazione della Strategia energetica come “catalizzatore per far leva sugli investimenti
privati e pubblici e indirizzare il sostegno dell’Unione
per la transizione all’energia pulita dove è più necessario… e per offrire segnali chiari e di lungo termine per
guidare gli investitori”.
L’altro strumento per l’azione pubblica è la leva fiscale, secondo un disegno complessivo di spostamento
del carico fiscale dal lavoro alle esternalità ambientali,
in primis le emissioni climalteranti, dando piena attuazione al principio ‘paga l’inquinatore’.
Convincono poco la sproporzione della quota di
investimenti diretti europei, peraltro molto aleatoria,
rispetto alla massa totale necessaria ed il modesto ruolo dell’Unione nell’orientare e coordinare le politiche
fiscali degli Stati.
Si rischia così di ridurre l’iniziativa pubblica ad una
politica di annunci privi di reali contenuti operativi.
E’ il destino che rischiano i molti ‘Green new deal’
di cui si parla in questi tempi a proposito della nuova
Commissione o del nuovo governo italiano, che dopo
roboanti proclami si fermano di fronte alle scelte coraggiose di orientare la politica economica verso gli
investimenti anziché verso la riduzione delle tasse, o al
ridisegno dell’imposizione secondo criteri ecologici,
premiando con aliquote più basse i prodotti sostenibili
e penalizzando con aliquote più alte i prodotti ambientalmente dannosi.
E’ un divario, questo tra la domanda che sale dai giovani e le mancate risposte effettive, che nasconde la ancora insufficiente consapevolezza della posta in gioco.
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Cuba: un viaggio con
la scrittura
di

Dino Azzalin
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erché scrivi?” – mi domanda all’improvviso
il mio compagno di viaggio. Già. Una domanda a cui hanno risposto nomi eminenti di tutte
le epoche, e nessuno ha mai dato una risposta univoca, tutti quelli che vi si sono misurati hanno soltanto
e semplicemente dato la propria. Mi trovo qui in una
casa particular, appena resa legale dal governo cubano,
una sorta di B&B dell’Avana, in una zona decentrata,
barrio Vedado, calle F, al numero 611, un appartamento modesto ma confortevole. Le stanze sono grandi, la
cucina piccola e una sala con un importante tavolo rotondo. A finestre aperte vedi i muri o peggio quel che
sta mangiando il vicino della casa accanto, da un’altra,
puoi scorgere la Avenida de Los Presidentes, la Facoltà
di Medicina, e poche centinaia di metri più in là l’Avenida numero 23, dove nel 1960 Alberto Korda scattò la
famosa foto del “Che” che divenne icona della rivoluzione nel mondo. Da qui si arriva dal mare del Caribe e
al malecon habanero.
La stessa domanda del
perché si scrive può somigliare molto al perché
si legge o al perché si
viaggia. Mi trovo combattuto dalla brevitas di
Tacito e dai viaggi di Cicerone. “Sono curiosa di
capire le giustificazioni di
chi non trova pace”, così
mi aveva scritto un’amica a commento di un articolo di critica del mio
ultimo libro. E in un Paese che non è il mio, con
uno sbalzo di temperature
davvero micidiale, con la foto del Guerillero Heroico
di Korda dappertutto e gli slogan della rivoluzione di
Fidel, tutto diventa ancor più strano. Ma scrivere è davvero una giustificazione di chi non trova pace? Scrittura
come viaggio è una bella idea, ma prima ancora come
lettura, ancor meglio come rilettura. Ieri sera riflettevo
sulla parola “inquietudine” che Omero fa dire ad Achille in partenza per la guerra di Troia, “sono inquieto e
combatto contro la paura di un guerriero, e se morirò
in battaglia sarò ricordato per l’eternità”. Ecco, si scrive perché la nostra vita non sia stata vissuta invano o
perché rimanga qualcosa dopo di noi? Una eroica testimonianza? Forse troppo banale, ma se non fosse così
non ci sarebbe stata l’Iliade e l’avremmo mai conosciuta l’antologia epica che ci riporta a una storia-leggenda
di più di 3000 anni fa? Come diceva Umberto Eco, chi
ha settant’anni e non legge quando morirà avrà vissuto
solo una vita, la propria, chi invece legge ne avrà vissute
5000 o più. E per chi scrive bene, forse le proprie parole vivranno per sempre, dipende, ma come direbbe il

Premio Nobel Herta Muller, con che coraggio le si mettono sulla pagina. Ed è la scrittura stessa a rivelarcelo,
con la lettura del mondo come era. Apro il libro che ho
sul comodino, il primo romanzo di Garcia Marquez,
classe 1922 Foglie morte, che ci riporta a quello che
per la nostra generazione ha significato Macondo, un
“frascame ravvolto, riottoso, formato dalle mondezze
umane”, che ci fa conoscere una vita, quella di Meme,
la vita degli guajiros, gli indios massicci e bassi, che
vivono in gran parte ad Aracataca, un villaggio sotto
la Sierra Nevada de Santa Marta, tra le piantagioni di
banane che forse senza i “cent’anni di solitudine” non
avremmo mai conosciuto. Nessun uomo è impossibile
nella scrittura e questi sono i miei compagni di viaggio,
che a volte portano alla luce tesori dimenticati. Prima
di partire mi sono fatto scegliere da loro, prendendoli
dalla mia libreria, come in un rito magico, perché dentro
ogni libro c’è un prestigiatore che prepara gesti e parole
propiziatorie al rito della lettura.
Mio fratello potrebbe esserne parte e diventare un
protagonista dostoiewskiano, vive a Cuba e, dopo una
avventura esistenziale inspiegabile, a tratti felice e grottesca, infine tragica e drammatica, ha avuto il coraggio
di voltar pagina trovando al di là dell’Oceano un po’ di
pace. Mio fratello legge poco, scrive zero, ma ha una
filosofia certa su come vivere con poco la sua ultima
parte di vita e viaggiare molto. E’ stata una rivelazione
anche per me. Borges definisce certi personaggi “suicidi
per felicità, assassini per benevolenza, persone che si
adorano al punto tale da separarsi per sempre, delatori per fervore e per umiltà”. Mio fratello ha una ferita
insanabile che porta con sé ovunque, e anche qui è un
uomo in fuga, ecco perché gli voglio bene, perché ha
avuto in fatto di dolore molto di più di quel che un uomo
può meritarsi... Voglio solo la sua felicità, per quanto
estranea, distante e straniera. Gli eroi della scrittura
sono personaggi quasi mai inventati, a volte sono così
reali e scellerati che realizzano fantastiche cabale dando
origine a un romanzo realista di straordinaria portata.
I loro fatti sono così inverosimili da non poter essere
concepiti dalla realtà senza fatica. Seguite questo passo.
Mio fratello ama spostarsi da una parte all’altra di Cuba,
su quello che lui chiama i “camioni”, un vero e proprio
camion che anziché portare solo merci trasporta anche
persone a costi più concorrenziali rispetto al normale
trasporto pubblico. Da una settimana i “camioni” non
passano perché non c’è più gasolio, per via dell’embargo degli USA e dei problemi economici del Venezuela
e che, dopo la caduta dell’impero sovietico, è il paese
dove Cuba importa più petrolio. Ci sono lunghissime
code ai distributori di carburante giorno e notte. E quei
pochi “camioni”che circolano hanno fatto lievitare il
prezzo più del doppio. D’altronde si fanno sentire i sessant’anni d’embargo americano da quando Fidel Castro
l’8 gennaio 1959 e Camillo Cienfuegos entrarono in
Avana, compiendo l’atto finale della sua rivoluzione che
ha messo in fuga il dittatore Batista. Oggi qui le cose
sono molto cambiate dall’ultima volta che sono venuto,
e forse l’orgoglio di un popolo fiero non basta più, anche
se Obama, presidente molto amato dai cubani, sostenne
che il problema di una rivoluzione è tenerla in piedi,

e c’è davvero da credergli. E soprattutto con un presidente USA come Trump, che ha chiuso l’ambasciata
americana motivandola con una puerile affermazione:
“ci stavano avvelenando”, qui lo vorrebbero tutti morto
compreso Luis la nostra guida. Tutto è più difficile in
un tempo in rapida evoluzione, lui è costretto a lavorare
coi turisti per guadagnare qualcosa di più piuttosto che
l’ingegnere per cui aveva studiato. Mio fratello allora ha
deciso di prendere il treno per arrivare a Holguin, passando da Guantanamo e poi fermarsi da amici a Santiago de Cuba, e per fare questo ha dovuto prenotare un
biglietto e naturalmente c’è una folla di gente che cerca
di salire come ai tempi del far-west. Parte un treno al
giorno. Allora gli paga una “propina”, una mancia superiore il costo del biglietto, così la bigliettaia alla vista del
danaro il cuc-cubano (convertibile) che mio fratello gli
scivola nella mano prenota subito un posto desayuno incluido. Tutto il mondo è paese e nel ‘92, la legge era la
stessa, a Cuba si viene per la rivoluzione, il ruhm, per i
sigari e per le mulatte. C’è molta letteratura in tutto questo, ed Heminguay ne scrisse appieno, oggi è un mito al
pari del “Che”, ma, dicono qui, è pur sempre uno scrittore americano e non un cubano... Per la verità anche
il Che è argentino... Intanto mi trovo all’Habana Libre
hotel a 5 stelle, come relatore a un congresso medicofarmacologico invitato da Renè Delgado pas-president
della farmacologia cubana, sono in compagnia di Stefano un collega ed amico che sta leggendo il mio ultimo
romanzo e che mi racconta di un estratto dalla bacopa
munieri, una pianta che vive nei paesi umidi come lo Sri
Lanka, l’India, e che viene utilizzato nei farmaci contro
la demenza senile. E’ lui che mi ha coinvolto e a lui
devo molto della mia formazione scientifica, per fortuna
di una età, di un’altezza e di un peso superiori ai miei,
ma che ci pongono sullo stesso piano e soprattutto sulla
stessa fatica nel fare le scale. E abbiamo un pensiero e un
cesso in comune che unisce le due stanze da letto, con
due porte, che danno una sull’altra. Da qui fa le domande più facilmente, dice che non è cosa da tutti, la fortuna di viaggiare con l’autore del libro che sta leggendo.
Dopo Marquez che ho divorato in una sola notte, riprendo in mano L’invenzione di Morel di Adolfo Bioy Casares, scrittore argentino, un vecchio “pesanervi” di Bompiani, col preciso scopo di addormentarmi ma la frase
“le rocce solitarie attraversano la notte” è una aragosta
letteraria prelibata tutta da gustare, che viene all’alba e
poi al mattino sotto le pale del ventilatore. E dopo queste intense letture, una nuotata nel caldo mare della plaia dell’Este, dove un tempo proliferavano i casinò del

vizio e della “corrutela” batistiana, oggi abbattuti da
Fidel, e al loro posto una spiaggia infinita, di sabbia e
palme e qualche ciringuito dove gustare pesce appena
pescato. E alla sera un mojto e due sane risate fanno rivivere l’epica letteraria hemingwayana e un po’ di quella sana felicità che ci meritiamo. E la grande letteratura
va riletta, e questa è la rinnovata idea anche qui in Playa
dell’Este, con gli strumenti che si hanno oggi si possono
scoprire brillii improvvisi, come a pagina 70, il ritrovamento di un pezzettino di carta “Lo sapevo che eri qui...
ho paura, stasera tardi passerò a trovarti...il cancello mi
dirà tutto. E un cancello parlante è la
vera rivelazione, come rivedere un
Cuba è come una donna
vecchio film di cui si ha nostalgia, e un
papelito che vola via e che seppellisco che racconta la sua storia
sotto la sabbia, mentre guardo il caldo
con le rughe che parlano
orizzonte del Caribe. Cuba è come una
come le crepe delle case.
donna che racconta la sua storia con le
rughe che parlano come le crepe delle case, con le palme e i canneti dello zucchero. Tra le
strade meno inquinate, senza traffico e caos come in
tutte le capitali del mondo chiedo a un tassista: “E las
mulatas?”. Il tassista risponde sorridendo in modo proverbiale. L’Avana è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità? Sì, gli rispondo. E qui apre a un
sorriso eloquente, entonces las mulatas tan bien! Arrivo
in fondo al paseo sel prado, dove alcuni studenti in uniforme giocano dopo essere usciti da scuola, e in fondo
dove inizia il Malecon quasi otto chilometri di lungo
mare mi imbatto in uno dei più bei monumenti che è
dedicato a un poeta e scrittore: Juan Clemente Zenea,
martire dell’indipendenza cubana, fucilato il 25 agosto
del 1871, per attività sovversiva. Questi i suoi versi incisi sulla pietra: “Non cerchi volando oh rondine la mia
tomba oscura e segreta? Non lo vedi? Sulla tomba di un
poeta non c’è né un salice né un cipresso”.
Sembra un incontro casuale, e invece no! E’ la parola
che salva! Mio figlio mi invia tramite whatsapp l’elenco
delle nazioni dove si è più felici, tratto da un libro che
sta leggendo The Key to Happiness di Meik Wiking,
Cuba non è nei primi 10 posti, ma nemmeno l’Italia. Mi
siedo sulla panchina e guardo le onde del mar del Caribe frangersi sugli scogli del Malecon, e gli scrivo, “la
felicità è uno stato d’animo, che si dissolve in un attimo
come spuma del mare”.
Fino alla successiva onda.
Ben venga dunque l’inquietudine che viaggia coi libri, nel cielo dell’amore, con la memoria del vivere, che
rendono grande la magia degli incontri.

IMBIANCATURA
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TRA MEMORIA E STORIA

Un ricordo di Luigi Stadera.
Stadera e il Dialetto, la Parola, l’Oralità, la Tradizione, la Favola, la
Filastrocca, la Storia, la Cultura…
di

Maria Grazia Ferraris

P

er cominciare ad illuminare la poliedrica personalità di L. Stadera, che ci ha recentemente lasciato,
vorrei ricordare, lettrice fedele, un articolo (n°9,
2004) di L. Stadera pubblicato su «Menta e Rosmarino», la rivista in cui tutti noi lettori “di lago” ci riconosciamo. Rispondendo a un messaggio del forum del
giornale, sul tema: La tradizione è di destra? Stadera
riprende la definizione <tradizionalista> del vocabolario Devoto-Oli, e specifica: “A differenza della storia,
la tradizione non è la “sintesi” che lo studioso deduce
dai “documenti”, ma una”memoria” del passato elabo-

La tradizione è una
“memoria” del passato
elaborata collettivamente e
tramandata oralmente…
rata collettivamente e tramandata oralmente… rispecchia la cultura autoctona di un territorio circoscritto
e la sua evoluzione. È per sua natura più vicina all’anima della gente, alla quale parla con la voce inconfondibile del “suo” dialetto… A me i tradizionalisti
fanno ridere, soprattutto quando ripetono gesti e operazioni, una volta vitali, ma ormai senza significato…
Ciò che della tradizione bisogna cogliere è lo spirito,
direi l’essenza della relazione che l’uomo è riuscito di
volta in volta a stabilire con l’ambiente e con gli altri
uomini… La tradizione, insomma, non è di destra né
di sinistra…”.
Ribadirà la sua posizione anche nel n°11, 2005, (Il
ramarro in cattedra) “... E allora il problema si pone
in termini culturali e più esattamente storici.
Occuparsi oggi di tradizioni significa riscoprire un
mondo scomparso, metterne in chiaro le motivazioni,
le implicazioni, le procedure. Con una difficoltà ulteriore, perché una storia orale non richiede soltanto la
padronanza dei dialetti, ma di una metodologia di ricerca specifica, diversa da quella storica, tant’è vero
che gli storici tendono ad ignorare la tradizione. Come
ha fatto la scuola, creando un vuoto difficilmente colmabile… A un mondo che si globalizza sottraendo
umanità all’uomo non si può non reagire; nelle tradizioni e nei dialetti delle mille patrie locali sono custoditi valori che non si possono perdere…”.
Una chiarezza che, nei nostri tempi confusi, gli fa
onore.
Si impegnerà anche a riportare l’argomento nei con-
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fini dei lettori abituali di «Menta e Rosmarino» raccontandoci una umoristica Favola:
“Anna trova il paese. Dalle tasche di una vecchia
giacca di fustagno, tutta strappi e rattoppi, abbandonata da chissà quando in fondo a un baule, escono fuori
alcuni biglietti sgualciti e ammuffiti, ai quali una mano
contadina ha affidato appunti pressoché illeggibili: la
vacca ha fatto il vitello; i bigàtt vanno bene; il vino è
inacidito; ur marussée el m’à faj sü; la decima del formento… Sopraggiunge Alberto eccitatissimo: «Abbiamo ritrovato il vecchio paese!». Come reliquie, espone
i foglietti in un luogo caldo e ventilato, perché la muffa
si dissolva. Invece, si dissolve la carta: il giorno dopo
c’è soltanto un mucchietto di cenere.
Alberto non si perde d’animo: in un vaso interra
menta e rosmarino e li concima con la cenere. Le pianticelle crescono bene, ma al posto di foglie mettono fogli,
che professori, filosofi e poeti … si affrettano a riempire, spiegando com’era o come doveva essere il paese
nell’età dell’oro. … E conclude: “Anche i lettori, quando s’incontrano a cena, mangiano di gusto pietanze che
di tradizionale hanno soltanto il nome, conversano allegramente e non parlano mai di decime e di vacche. Sono
il nuovo paese.” Un bagno di realismo ironico.
Ribadisce con consapevolezza riferendosi alla sua
scrittura: «Io scrivo per non disperdere un patrimonio di
sentimenti di usanze di cognizioni di proverbi di storie
che sono la vera storia della nostra gente: perché soltanto nell’esperienza di chi è venuto prima di noi possiamo
trovare la chiave di lettura del mondo».
Mi par giusto a proposito ricordare il suo
“Il libro delle parole
– da dove vengono che
cosa dicono”, un ricco
e dotto contributo che
è nel contempo un percorso nel vocabolario
italiano – dialettale, una
riflessione sul rapporto
esperienza cultura incentrata nell’analisi di
un certo numero di parole. Italiano e dialetto
hanno origini comuni e
si illuminano a vicenda,
anche attraverso l’etimologia; anzi, per la sua concretezza, più facilmente il vernacolo permette di risalire
alle cose, al retroterra culturale e all’evoluzione semantica della parola. La ricerca è condotta con sapienza, ma
anche con mano leggera, indulgendo all’humor e all’ironia, le caratteristiche dell’Autore.
Ricca è la produzione letteraria di L. Stadera.
In particolare segnalo il trittico composto da Il libro
dei proverbi, C’era una volta. Fiabe e leggende nella
terra dei laghi e Filastrocche, giorno e notte, che consegnano ai posteri le memorie più antiche, tramandano
la tradizione orale nel mondo contadino, ancora viva
dalle nostre parti fino alla metà del Novecento.
L. Stadera promuove la sua ricerca in modo rigoroso,
ma attraverso una piacevolissima lettura accompagnata

da una coinvolgente e gustosa vena ironica. Dalle filastrocche alle preghiere in dialetto, “che non sono tradotte ma sono nate così, sono frutto dell’elaborazione collettiva, avvenuta anticamente con il concorso di persone
colte… perché una volta anche le persone che avevano
studiato parlavano il dialetto”…
Le sue fiabe e leggende della terra dei laghi mostrano le dotte radici culturali cui l’Autore fa riferimento:
Propp e Calvino qui si danno idealmente la mano e Stadera sa eliminare ogni facile emozione, il “facile calore
del folclore”, per raggiungere il territorio della storia
orale, del “tempo prima del tempo”.
I suoi brevi, essenziali, volutamente spogli racconti
raccolgono quello che permane della fiaba archetipica
con le sue varianti, la convivenza inscindibile di storia,
fantasia e realtà, colorandole con la geografia locale ed
il commento sintetico, nitido, rigoroso dal punto di vista
storico-interpretativo. Per questo mi pare di poter dire
che la sua produzione è un documento di cultura.
Come il meraviglioso tema dell’acqua, un tema che
chi vive nel nostro territorio non può dimenticare o trascurare: la trasvolata delle acque (S. Quirico), il tema
della nebbia (La nebbia e il lupo), il cavaliere che supera incolume il lago gelato (lo conoscevo dalla penna di
Rodari), il lago di Monate che non gela, la barca magica
con le sue varianti: fate, re, santi, miracoli, fantasmi e
cavalieri… e Giovannino senza paura a coronamento.
Ottimo coinvolgente racconto. Interessantissima la leggenda del Giuanìn senza pagüra. Fra le moltissime versioni, Stadera riporta quella di Arcumeggia, riferita da
Gregorio Cerini, che si ritiene sia la più antica perché
raccontata da decenni dagli abitanti
in un fondo valle piuttosto isolato e
quindi non soggetto alla possibilità di contaminazioni culturali, che
avvenivano, prima della diffusione
della scrittura, attraverso mercanti,
venditori ambulanti, soldati.
Stadera prova a stabilire un possibile collegamento con la cultura
cavalleresca dei cantari medievali
che si spostavano di città in città
celebravano le imprese del paladino Orlando, “anche se a ben guardare”, ci dice, “tutta la narrativa
orale indoeuropea presenta storie
simili”.
Oppure, come quando ci parla delle sue mirate letture,
come quella de La signora dei porci di Laura Pariani,
seguendo da vicino il processo per stregoneria di Venegono («Lombardia oggi», 2006), ricorda che “la “mitologia” delle erbe risale alla notte dei tempi e nelle forme
esteriori si è adattata al mutare delle religioni e delle
superstizioni. Nomi e credenze sono pervenute a noi in
forma cristiana, a cominciare dall’intitolazione ai santi

o ai diavoli, perché utili o dannose... Le erbe sono uno
specchio di virtù positive e negative in una gamma infinita di usi, che soltanto in parte la scienza ha recuperato
e senza poterne conservare il “calore”... è singolare che
(le streghe) a un certo punto si siano proposte in tutto
il mondo, a sottolineare un certo momento evolutivo e
forse un bisogno insopprimibile dell’uomo.”
Per quanto riguarda le filastrocche poi, ci dice, “…
la filastrocca è una composizione poetica elementare,
che accosta casualmente idee e parole”. E chiarisce:
“I linguisti propongono un’ etimologia da <filo> e da
<strocco>, il nodulo della seta, che rimanda all’arte di
filare al quale è annodata una lunga teoria di cose, che si
richiamano l’una con l’altra senza connessioni logiche,
ma con un forte impatto espressivo, moltiplicato dal ritmo e dalla rima”.
Sono sempre fantasiose, ridondanti, con continue varianti e aggiunte, situazioni nuove ed inverosimili, spesso stravaganti o bizzarre; ripropongono inseguendole
da verso in verso le stesse parole, che sembrano non
avere mai né fine né meta, seguendo un improvvisato
humour straniante, iconoclasta e anarcoide. Certamente
le filastrocche non amano la logica stringata di cui i futuri adolescenti faranno spesso sfoggio disdegnandole,
fanno parte della elaborazione lenta della conoscenza
caotica ed occasionale dell’infanzia, come sanno bene
tutti coloro che si sono avvicinati a questo mondo con
curiosità, affetto ed intelligenza.
Spesso sono nonsense, quelli che gli inglesi chiamano limerik. (Sono famosi i limerik di Edward Lear,
un genere organizzato e codificato di nonsenso, una
composizione umoristica in versi, sorta di brevissima filastrocca programmaticamente illogica, talora
licenziosa, propria della poesia inglese). Si collegano
liberamente col surreale e la sperimentazione linguistica. E nelle filastrocche fantasiose si cimenterà anche
Gianni Rodari.
“Otto,pancotto, risina e risotto…”
Si fa la conta a chi sta sotto.
Rime bislacche in filastrocca
Diranno a chi tocca, a chi non tocca.
Altro davvero non possono dire,
il loro senso non è da capire….
La cantilena puerile
È la legge del cortile,
il patto giurato che mai non fu rotto:
“Otto, biscotto, risina, risotto…”

“Le filastrocche sono giocattoli… Stanno alle poesie
come i giocattoli stanno agli oggetti, copie in sedicesimo, fatte per un uso ludico, simulato, non ‘vero’ del
mondo. Ma i giocattoli (e le filastrocche)… nelle mani
dei bambini sono potentissimi… sono modellini del
mondo e dell’umano operare… Sono modelli e progetti di futuro.” Convergenze appassionanti.
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LA PAGINA DI ROMANO OLDRINI

Telecronaca ( di Bruno Pizzul)

Dalla finestra aperta su al primo piano
la voce tua compressa tra naso e gola,
il tuo faccione tondo e rosso
di grana grossa a celebrar Del Piero.
Mentre noi fratelli di silenzio,
noi a camminar di fianco
a giocare d’affondo
e rispondere di parata
lungo il corso i suoi provvidi silenzi.

Le zone del mito

Là dove riemersero prue
e rostri di metallo arrugginito
e chiglie muschiate
e voli di gabbiani impauriti
tentarono orizzonti senza fine.
Là dove si è spenta l’ultima parola
in coda a inutili alfabeti,
là gli ho visti gli orditi di guerrieri proni
giacere disossati da sanguinose tenzoni.
E pelli e stantuffi e accelerazioni
e domini fasulli prima del risucchio,
prima del vuoto aspirato tutto.

Il Sommo Vate

Il Sommo Vate dice che tutto è caos
e che non esiste la consecutio temporum.
Solo il caso o l’inciampo fortuito
il che faciliterebbe comunque
le vie di fuga.
Mi chiedo allora il perché di questo avviso
arrivato a termine senza un ritardo
a meno che il pulsante l’abbia schiacciato
il Grande Fratello colui che tutto vede.
Anche il vano strogolar del Sommo Vate.
12
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Vittoria

A questo arriva la tua grandezza,
non solo di rivedere i luoghi
e le stazioni del tuo dolore,
ma la femminile comprensione
verso chi ti ha sfidato
ed ora nulla trattiene
ora che la risacca sta rimodellando
la tepida rena della battigia.

Estate di San Martino

Ho visto aironi scivolare lungo
l’aria di fredde tempeste nevose,
ho visto code di lucertole
ricrescere nel corpo come l’Araba Fenice,
tutte le morti – le nostre -–in quel pulsare
verso la nuova vita in trepidante attesa.
Il sole non sembra ancora domo.
E’ di una estate di San Martino.

Allo specchio

Cosa ti ha colpito di lei.
Il corpo, il corpo pieno di difetti.
Ecco fatto – non se ne parla più –
preclusa ogni fuga, ogni via di salvezza.
Ed io che non li dimostro,
io che ogni anno mi miglioro
ma a quale scopo se il difetto paga
se la brocca rotta diventa museo.

Antonio Donghi,
Le villeggianti, 1934
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“Lassù gli ultimi”

Anche la storica
Macelleria Andreoli chiude i battenti
di

Federica Lucchini

Q

uella soglia consumata dal passaggio degli scarponi chiodati è uno dei dettagli che consente di
cogliere l’anima di questo luogo. Certo, la vita
al suo interno rivive attraverso il racconto di Daniele, il
pronipote di Giovanni Andreoli, che non manca di passione e di orgoglio nell’illustrare l’animazione dell’osteria appartenuta, già a fine Ottocento, al suo avo, soprannominato Bugiana. Ma ci sono altri particolari che
offrono alla mente spezzoni di vita che quest’angolo
di Caldana ha vissuto: i due tavoli esterni nel giardino
dove gli uomini si sedevano a bere un bicchiere e a giocare a carte, il bocciodromo nascosto in mezzo al verde.
E poi c’è la gioia di Daniele nel mostrare una cassetta
di legno. La scritta “Fernet Branca”, in stile liberty, caratterizza il coperchio che, sollevato, svela documenti
preziosi: sono pubblicità cartacee di vini e liquori. Tra
queste quelle riguardanti la produzione vinicola del
nonno Daniele (1879-1947) Bugianen, che pigiava l’uva proveniente dal Piemonte. Gli attrezzi sono conservati ancora nella cantina. Vi si legge Andreoli Daniele
- Caldana - FREISA. Andreoli Daniele - Caldana - Nebiolo. E via con il Barbera, il Moscato. Il pronipote è il
“genius loci” di questi spazi. Conosce ogni più piccolo
attrezzo e lo mostra con gli occhi contenti nel trasmettere il messaggio di quanto sono stati portatori di lavoro.
L’immaginazione galoppa quando Daniele spiega che
c’è chi a Caldana aveva festeggiato il suo matrimonio
nell’osteria, quando il nonno aveva già avviato l’attività
di macelleria. Quel nonno che teneva tanto alla pulizia.
Solleva il braccio per mostrare il gesto che era solito
fare per controllare la limpidezza dei bicchieri. Così
con il nuovo esercizio iniziò un’altra avventura di lavoro duro, accettato come naturale conseguenza di una
vita all’insegna del sacrificio e delle soddisfazioni. “Fu
costruita la ghiacciaia, circolare, in pietra ricoperta di
cemento per la conservazione della carne – spiega – Si
andava fino a Cabiaglio con i carri per riportare la neve
che vi sarebbe stata schiacciata”. Fu in quel frangente
che l’attività acquisì una denominazione ai nostri giorni insolita: Macelleria Salsamenteria, come appariva
sulla facciata della casa. Fu quindi costruito il negozio
conosciuto e frequentato oggi. E’ nel 1947, alla morte
del nonno che viene abbandonata la prima attività per
rivolgere maggiormente l’attenzione alla seconda che

risulta essere non così frequente nelle nostre zone. E
Daniele, classe 1954, trova
nel padre Giovanni, nato nel
1911, un ottimo insegnante
al punto che già a quindici anni inizia a macellare.
E qui, quando comincia a
parlare della sua esperienza l’entusiasmo che ha caratterizzato la descrizione
del passato assume un’altra
connotazione: è costituito
dai gesti che illustrano la sua
attività. Non sono gesti che
indicano forza, ma delicatezza e rispetto. Gli occhi diventano seri quando parla dei rapporti instaurati con i
contadini abitanti in zona. Relazioni basate sulla fiducia
e sulla stima lunga anni. Conosce molto bene il prodotto
che offre ai clienti. Pezzo per pezzo. Sa cosa hanno mangiato le bestie che macella. “E’ basilare che gli animali
non siano stressati e gonfiati con sostanze non a norma
– spiega – Giungono qui trasportati su mezzi autorizzati, vengono subito visitati dalla veterinaria dell’Asl la
quale dichiara che sono idonei alla macellazione, non
senza aver controllato il numero di identificazione che
viene apposto sull’orecchio e la presenza di anomalie.
Finita la macellazione, sarà la veterinaria stessa che apporrà la firma sul certificato post mortem che stabilisce
la vendibilità della carne. Tutti gli strumenti usati sono
in acciaio inossidabile. E – aggiunge con orgoglio – la
mia macelleria ha tutti i requisiti CEE”.
I suoi occhi svelano la soddisfazione di offrire un
prodotto di alta qualità ai clienti con i quali sa intessere
rapporti di grande amicizia. E’ un tutt’uno: da una parte
il lavoro accurato dell’esperto a cui non sfugge niente
di irregolare, dall’altra quella capacità di sapere instaurare un dialogo che non sia solo legato alla vendita dei
prodotti. “Il mio esercizio è un centro di aggregazione
– spiega con un sorriso che viene dall’anima – Cerco di
avere sempre parole di conforto sentendo le confidenze
dei clienti e mai voglio che si crei zizzania. Mai. Il mio
negozio è all’insegna della genuinità e della cordialità.
Un posto dove ci si sta bene. E’ quello che ho sempre
desiderato”. Gli occhi manifestano orgoglio quando
parla della bresaola di sua produzione, conosciuta come
la bresaola del Dani, ricavata dalla coscia del bovino,
della carne salada, molto apprezzata come il roast beef.
Sono le sue chicche per i clienti.
Queste righe sono un omaggio all’attività di Daniele
Andreoli, macellaio con il cuore, che il prossimo 31 dicembre cesserà l’attività, rendendo più povero il paese.

Il giorno 31 dicembre 2019 la MACELLERIA ANDREOLI cesserà l’attività.
Ci è gradito porgere un ringraziamento all’affezionata clientela per lo splendido rapporto
intercorso in questi lunghi anni.

Il 31 dicembre, ultimo giorno di attività, vi attendo in negozio per un saluto
rallegrato da assaggi gastronomici.

Daniele Andreoli
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Il Sacro Monte sopra Varese
Alcune istruzioni per l’uso
di

Silvano Colombo

S
Padre Giovanni Battista
Aguggiari

1866, Carlo Jotti,
Il Sacro Monte di Varese
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opra Varese e non di Varese perché la Fabbrica
fu progettata e realizzata dal cappuccino padre
Giovanni Battista Aguggiari e dall’architetto
Giuseppe Bernasconi, detto il Mancino, a partire dal
1604, lontano dal borgo di Varese e non, come a Varallo Sesia o ad Orta, a far da cappello a quei centri
abitati.
C’era dunque la precisa volontà di allestire un percorso di preghiera lontano da un mercato come quello
varesino e di derivare, invece, dal Santuario della Madonna, come se una corona del Rosario pendesse dalla
mano della Vergine.
Per l’appunto, il nostro Sacro Monte è detto del Rosario, perché ne esprime i Misteri in quindici cappelle
distribuite lungo i fianchi di una montagna prima prevalentemente boschiva e senza acqua, poi acconciata
per snodarvi un vialone capace di frequentatissime
processioni numerose, di aprire gli spiazzi delle cappelle e di mettere in mostra tre fontane di acqua purissima, oggi imbevibile, condotta dalla montana Fonte
del Ceppo e fatta derivare con un acquedotto di tubi di
argilla sapientemente collocati lungo il pendio.
Quante volte ho sentito pellegrini o turisti o curiosi
in salita confondere il nostro Sacro Monte del Rosario
con la Via Crucis del Signore. Ignoranti! Per non dire
di sussiegose signore che dall’alto dei tacchi a spillo
scendevano dall’ultima cappella fino alla prima.

Queste leggono i libri a partire dall’ultima pagina.
Il Rosario si sgrana a partire dall’Annunciazione alla
Vergine per finire alla Sua Incoronazione, che si celebra all’altare maggiore del Santuario in tal modo assunto a quindicesima cappella. Difatti le cappelle vere
e proprie sono soltanto quattordici.
La Via Crucis, come dice il latino, è la strada percorsa dal Cristo con la Croce, quindi si riferisce ai Misteri
Dolorosi e si compie con la Sua crocefissione. Da noi
la crocefissione è la Decima Cappella, che conclude i
cinque misteri Dolorosi, prima dei quali ci sono i cinque Gaudiosi e poi i cinque Gloriosi.

È una salita di preghiera,
che va fatta
recitando il Rosario...

Il Sacro Monte di Varallo Sesia è invece la Nuova
Gerusalemme, in quanto il suo fondatore, il frate francescano Bernardino Caimi, intese, nel 1481, ricostruire i luoghi santi non più facilmente accessibili ai pellegrini per via dell’ostacolo dei Turchi di modo che si
potesse ritrovare qui da noi qualcosa di assai simile a
Gerusalemme e si potesse compiere un pellegrinaggio
al Santo Sepolcro come se si fosse andati a quello vero.
Quello di Orta, realizzato a partire del 1590, per iniziativa dell’ abate novarese Amico Canobio, e realizzato dal padre cappuccino Cleto di Castelletto Ticino,
è invece dedicato a raccontare la storia di San Francesco, in venti cappelle, ed è pertanto originalissimo in
quanto ben precisa espressione della volontà dei promotori di far vedere l’esemplare esistenza del Santo di
Assisi come similitudine della vita del Cristo.
Tre Sacri Monti di ben diversa e radicale impostazione. Evitate, dunque, di farne un solo fascio. Ma avvertite ben bene chi ne furono i promotori: i Francescani
ed i Cappuccini, testimoni cioè di una vita religiosa
spesa a contatto del popolo e per il popolo.
Per tornare al nostro, alcune istruzioni utili per scandire le cappelle, dal momento che è ormai invalso l’abuso di fare la salita come jogging e non come una
preghiera. Liberi di farlo ma abbiate la compiacenza di
leggere queste mie avvertenze.
Anzitutto, è���������������������������������������������
�������������������������������������������
una salita di preghiera, che va fatta recitando il Rosario e rendendosi conto che l’intervallo tra
un grano ed un altro consente di recitare le canoniche
dieci Ave Maria coprendo lo spazio tra una cappella e
la successiva. Quando un architetto come il Mancino
segue il suo colto ispiratore, il frate Aguggiari, ne coglie intimamente il messaggio e lo sviluppa armoniosamente lungo i fianchi del monte!
Di più. Ogni cappella contiene un Mistero espresso
con statue di terracotta dipinta, modellate con incisiva
persuasività, commentate nel loro disporsi da affreschi
di corredo, quindi secondari, al servizio del Mistero.
Grandi pittori come il Morazzone, il comasco Ghianda
o i milanesi Nuvolone e Busca, per dirne solo quattro,

accettarono il ruolo complementare, senza prevaricare
rivendicando un primato della pittura sulla scultura. Il
primato era la fede dell’Aguggiari.
A maggior ragione, dovendosi contemplare un Mistero, non si può entrare nelle cappelle a vociare, ma
si sta fuori, e si medita sulla vicenda misteriosa guardando il più delle volte da una finestra appositamente
aperta per far apprezzare il nucleo della storia, come
in un teatro mirando il palcoscenico. Ma, attenzione!,
davanti ad ogni finestra è un inginocchiatoio di due o
tre gradini, sia perché la preghiera si recita così, sia
perché il punto di vista ribassato induce più propriamente ad entrare nel nucleo della scena.
Non si guarda dall’alto in basso un mistero ma lo si
avvicina con le dovute attenzioni. Vi racconto in proposito una scenetta che ho vissuto non molto tempo fa,
protagonista una importante ricercatrice ticinese. Alla
Seconda Cappella, la visitazione di Maria ad Elisabetta
è introdotta da una sequenza di tre aperture che a salire
accompagnano l’approccio all’incontro, dal fondo del
piccolo corteo di uomini e bestie al seguito di Maria,
all’abbraccio invocato tra le due donne, a Zaccaria che
esce di casa loro incontro. Ho appena finito di dire che
bisogna devotamente inginocchiarsi di volta in volta
per vedere che cosa succede dentro lo spazio sigillato
della cappella, e che si deve accompagnare il corteo
dall’inizio alla fine, che questa amabile, ineffabile signora mi aspetta, in piedi, all’ultima tappa. Tutto va
bene, madama la Marchesa!
La salita esordisce alla Prima Cappella dove è la
chiesetta della Immacolata, che segna l’esordio del
percorso e vi imprime un segno teologico importantissimo: si esalta la Vergine Immacolata, una dottrina rivelata che i Padri e i Dottori della Chiesa hanno
ricevuto dagli Apostoli, sempre radicata e amata dai
cristiani cattolici, e che Papa Pio IX avrebbe definito
come dogma nel 1854. Il Primo Arco, che rimarca il
trionfo della Vergine con il Bambino in braccio, è non
soltanto la porta della città mariana per la quale si passa per salire al Monte, ma la Porta del Cielo, il tramite
per il quale la Vergine annunciata diede alla luce Gesù,
il Salvatore del Mondo. Quindi non una semplice e
schietta architettura ma un simbolo da ben intendere.
E concludo facendovi riflettere sul termine che connota il nostro Sacro Monte: la Fabbrica del SS.mo
Rosario. La Fabbrica è l’impresa allestita da uomini
di fede ed operai di mano esperta, governata dall’ indomito padre Aguggiari, che senza risparmiare le sue
forze predicò in lungo ed in largo per le terre prealpine, raccogliendo ingenti elemosine dal popolo ma riuscendo anche a coinvolgere ricche famiglie milanesi
che si accollarono gli oneri della completa costruzione
di ben distinte cappelle, come i Litta, per la VII, gli
Omodei per la IV, i Carcano per la XII. E per completa
costruzione s’intende dalla parte muraria alla esecuzione delle statue, alla stesura degli affreschi, che era
l’operazione ultima, eseguita con già allestite le statue
studiate per ogni Mistero.
Era guidata da un direttore dei lavori che fu il Bernasconi, il quale condusse a completa costruzione le
cappelle entro il 1630, avendo ai suoi ordini una ben
articolata compagine di lavoranti. Erano maestri di
muro, picconatori, che con la forza dei muscoli fecero
breccia nella roccia affiorante dai fianchi del monte,
garzoni al servizio dei più vecchi muratori, pronti a
recapitare sul posto la calce che veniva approntata in
apposite vasche scavate vicino alle cappelle per risparmiare la strada, svelti nel salire sulle impalcature

a portare mattoni, rizzadditt che posavano la rizzada,
l’acciottolato per delineare e consolidare il viale della
cappelle, carradori, che con i loro carri matti portavano da Brenno Useria i fusti delle colonne cavate in
quel posto e salivano dai molini dell’Olona fino alle
cappelle con i pazienti, forti buoi.
Poi occorreva guidare e coordinare gli scalpellini, i
decoratori, gli scultori, i pittori, e metterli sotto contratto perché assicurassero di fornire la loro opera nel
tempo previsto, pena una ammenda, e di ciò era garante un notaio, che agli inizi della Fabbrica fu Modesto
Dralli di Varese, il quale stendeva e faceva firmare le
convenzioni, le carte che ufficialmente assegnavano
questo o quel lavoro. Tutto pensato, progettato, scritto
e portato a buon fine con il previsto collaudo della
bontà dell’opera, più o meno come si usa ancor oggi.
O sbaglio?
E per cercare di rifinire il quadro dell’operosa Fabbrica si deve pur sapere che i Deputati della stessa
avevano pensato di mettere a contratto un fornaio che
fornisse giorno per giorno la michetta per i lavoratori.
Una Fabbrica che durò, al di là dell’interruzione della pestilenza del 1629-32, fino alla fine del secolo, il
che significa che diverse generazioni di operai vi lavorarono, misero su famiglia, passarono il lavoro ai
figli ed il richiamo dell’impresa fu talmente forte che
dal vicino Canton Ticino vennero a lavorarvi diverse
maestranze, ed in primis artisti di rango come lo scultore Martino Retti di Viganello e Francesco Silva di
Morbio inferiore.
Questa via sacra dura da più di quattrocento anni, a
dispetto di chi ci corre sopra distrattamente, invece di
salire con devozione verso la Madonna del Monte che
è il primo ed unico fine per intendere il Sacro Monte
del Rosario sopra Varese.

Agostino Zaliani,
Sacro Monte di Varese,
acquaforte
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Un gutin
di

Alberto Palazzi

“C

ara Paolina, caro Carlèto, vi scrivo perché
ciò caro di vedervi. Qui abbastanza bene, da
quando la povera anima di mio marito è stata
portata via da un brutto timore, io mi sto consumando
a oncia a oncia a furia di piangere. Vi penso spesso e
ho tanto desiderio di vedervi ma non posso muovermi
perché ormai sono vecchia. Se potete venire voi a trovarmi, mazo un polastro e poi tutti assieme lo mangiamo. Spero di vedervi presto. Cari saluti, zia Ebe”.
Di fronte a così accorate parole il Carlèto si sentì obbligato.
Per altro ora poteva disporre di una moto Ganna seminuova e andare fino a Porto Valtravaglia non era più
un problema. Anche la Paolina, sua moglie, si dichiarò
subito favorevole e così decisero di andarci la domenica entrante.
Quel giorno il Carlèto si alzò di buonora, qualche
forcata di fieno alle bestie in modo che ne avessero per
tutto il giorno, poi pensò alle galline, ai conigli, al merlo... perché assentarsi un’intera giornata era pur sempre
faccenda complicata.
Senonchè - aveva appena finito di provvedere a tutti
gli animali - improvvisamente:“Oh sacranun, l’u pena
faia e me scapa inmò de pissàa!”.
Si tirò da parte, fece l’atto di mingere e, nonostante
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sentisse lo stimolo, gliene uscì solo qualche goccia.
Preoccupato si recò in stalla, ripetè l’operazione, ma il
problema continuò a sussistere. Sempre più spaventato
si recò allora in cucina e raccontò alla Paolina quel che
gli stava accadendo:
“Me vegn voia de pissaa e quand l’è ul mument, en
vegn mia fö!”.
La Paolina, che era un po’ il medico di casa, non
ebbe esitazioni e formulò con sicurezza la diagnosi:
“Te sarà spuntà la prostada!”. E gli impose anche la
cura: “Tira giò l’oli!“. Si trattava dell’olio di vaselina,
una medicina, ur pestunin d’oli de vaselina, che tutti
avevano in casa e rappresentava un po’ il rimedio per
tutti i mali. La fortuna terapeutica di questo olio derivava, nell’immaginazione popolare, da una certa analogia con il mondo della meccanica; quando le ruote del
carro o della carriola scricchiolavano, una pennellata
d’olio risolveva. Perché la cosa non avrebbe dovuto
funzionare anche con la prostata del Carlèto? Se l’urina
non fuoriusciva, una bella lubrificata avrebbe reso più
fluido tutto il sistema!
Il Carlèto bevve l’olio e partì fiducioso. Si portò appresso anche dell’acqua che di tanto in tanto si sforzava di bere, tanto per cercare di favorire anche in quel
modo la difficile minzione.
Ma a Cittiglio fu già costretto a una sosta d’emergenza e dovette fermarsi anche con urgenza.
La preoccupazione affiorava sempre più tanto che
neppure si accorse che nelle vicinanze c’era una donna
a rastrellare il fieno. “Ah no! – urlò la poveretta – par
piasee chel se sposta pussee in là!”.
Preso com’era dai suoi problemi non l’aveva proprio
vista.
Non riusciva a risolvere e a Laveno fu costretto a fermarsi un’altra volta. “Me l’è naia?” – chiese accorata
la Paolina. “Un gutin!”, rispose deluso.
Allora la Paolina ebbe un’altra delle sue idee per guarire il povero marito e gli fornì un suggerimento molto
semplice: se lui avesse completamente smesso di bere,
per un concetto idraulico molto evidente, un serbatoio
vuoto non avrebbe più avuto necessità di svuotarsi.
Il Carlèto provò a darle ascolto anche in questo, ma
dovette fermarsi a Caldè un’altra volta e poi un’altra
ancora e a regolare domanda della Paolina la risposta
era sempre: “Un gutin!”.
Il nostro povero Carlèto non sapeva più quanti ne
aveva in tasca.

di Pusterla Manuela

Via IV Novembre, 15 - GAVIRATE (VA)
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Al diavolo anche la Paolina e il suo “serbatoio vuoto”!
In ogni caso, tra una sosta e l’altra, arrivarono a Porto Valtravaglia e la zia, in lacrime per la commozione
di rivedere i cari nipoti, riservò loro grandi feste. Li
fece accomodare e si affrettò a correre in pollaio e tirare il collo al primo malcapitato pollastro. Poi ancora scene di affetto, abbracci, anche lacrime di gioia.
Ad un certo punto, però, il Carlèto dovette scusarsi e
dichiarare le sue difficoltà perché “… porca galera,
gavria de bisogn de naa a pissàa!”.
Mentre provvedeva, la Paolina spiegò allora segretamente alla zia tutti i problemi con i quali avevano
avuto a che fare, prima a casa e poi durante il viaggio, esprimendole anche tutta la sua preoccupazione
in quanto lei aveva purtroppo capito subito che: “L’è
la prostada!”. Assumendo un atteggiamento fatale e
rassegnato, la Paolina ebbe a constatare che purtroppo
gli uomini ad una certa età, “tucc, chi pu chi meno”,
devono fare i conti con quel problema lì. La zia Ebe si
fece allora improvvisamente seria e si sentì costretta a
confidarle che “Ghe l’eva incà ul me Giuann!”, dopo
di che si mise a piangere come le succedeva ogni volta
che lo nominava.
Il Carlèto, che intanto aveva sentito le parole della
zia, si precipitò preoccupato:“E l’è mort par chel?”
“No… – replicò imbarazzata la zia Ebe.
“Ah, menu maa!” – sospirò il Carlèto.
A quel punto la zia Ebe proruppe di nuovo in un
pianto dirotto cui, questa volta, non seppe sottrarsi
neppure la Paolina. (Mi corre il dovere di informare il
lettore che nel frattempo il Carlèto dovette appartarsi
di nuovo).
Nonostante ciò all’ora di pranzo furono tutti a tavola,

allegri e festosi. Mangiarono la gallina, gli gustarono
insieme dei funghi chiodini sott’olio che la zia aveva
amorosamente riposto in un vasetto, proprio per le occasioni, e terminarono il pranzo con dell’uva americana portata dal Carlèto.

“Oh sacranun,
l’u pena faia e me scapa
inmò de pissàa!”.

“Se vuoi mangiar bene, dalla zia Ebe e poo pù!” sentenziò soddisfatto il Carlèto.
I problemi urinari gli concessero nel frattempo una
breve tregua e la giornata continuò in modo abbastanza
sereno. Nonostante aleggiasse un clima di preoccupazione, zia Ebe non perdeva occasione di esprimere tutta
la sua soddisfazione per quella visita; lei aveva sempre
avuto un debole per il Carlèto in quanto sosteneva che
“ghe n’ha dent ‘ne raméla dul me poor pà!”.
L’addio fu invece, per zia Ebe, di nuovo foriero di
lacrime. Tante lacrime!
Ritornati a casa, la sorella del Carlèto volle avere notizie della zia ed egli la informò minuziosamente: “Sta
bene, però, povera zia Ebe, la ghe trà a piang!”.
Poi, venendo nuovamente con il pensiero ai suoi
problemi urologici, “Se g’ho de dila tuta, ghe vegn giò
pusse acqua a lee di öcc che a mi de …. “
“Ste voeret dii?”
“Lassa bui… va!!”

Cc
INDOVINA LA FOTO

a cura di

Manuela Cassani

el precedente numero abbiamo chiesto ai lettori di
indovinare il nome del luogo dove è stata scattata
questa vecchia fotografia. Si tratta di Laveno Mombello. E’ risultata vincitore il Signor Ercole Cattaneo
di Cardana di Besozzo.

N

Questa volta vi chiediamo di indovinare il luogo dove
è presente questo affresco.
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
o all’indirizzo e-mail: info@mentaerosmarino.it
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LA PAGINA DI GREGORIO CERINI

Ul Cünta su

(Tanti sctöri, tanti bal)
di

Gregorio Cerini

I

n chii bei siir lungh e frecc cul gér chel bateva su l’usc
de ca, ul Cünta su el tegneva banch in de nigia e cui
fiamm dul fogh che cricava tucc ghe diseven: Cünta…
cünta su …– e luu el tacava a cuntaa. Prima el resentava
ul goss cun un got de cain, poo el tacava. Ne seva pusee luu d’un liber de messa e so voos le parerva nii giò
di selv di casctan e le balava in di fiamm dul fogh me
‘n’uraziun.

‘me tanti burdun, a schiscial vegn fo curobbia e sarun
… El sii mia che indua gh’è danee nas i lader… che
a scarligaa su ‘ne pel de figh se perd e murosa…che e
casctegna le g’ha e cua e chii la ciapa l’è e sua.
Mi u sctudià e carta dul buter e sctu mund l’è mia tut
panera e lacc mer… me meten al mund in cinch menut,
poo l’è mia tuta baldoria e salut.
Trii fö ul germoi! Se vurii mia finii me uroch su l’ass
di furmagel.
El sii vialt che a sctu mund gh’è un posct che e tera le
bui e l’è tuta fogh e fiamm?
L’è indua meterii i vosct ciap a brusctigaa… e gh’è
mia tant de rid … maniga de fileconi…grata piöcc…
bun dimà de butas là su l’erba terzana.

...l’eva dolza e muresina
e senza vurel
in finì in cassina.

Le rintrunava in de capa dul camin e tucc scultaven:
…anima sacheta, maniga de lecardoni… pacia pulenta
a tradiment, mi ve cunti sctöri de sentiment, mi ve cunti
chel che san i cantun di sctrà, chel che san tucc e han
mai cuntà.
Tasii! Scultee. Gent senza remisiun in su scte téra n’ì
grand par cumpassiun, pacia naricc e sctresina sciavat a
cuntaa scti rop podi ves mat, ma mi ghe n’ho par tucc,
per chii pien de pissa e chii succ. Metii giò i pensee, gent
ras de pecà a dubiaa ul firun sii cundanà. El sii vialt sel
voor dii vultaa ul cantun?
Vialt sii nì grand par fortuna a tiraa teta e sciusciun
e bun de naa al cess dimà parchè le punta. Ghii ul cò

E vialt don, tapelon e grata rusari, tegnìla de cunt e
bundanza, inscì ul mund el narà a cüü indrè… el sii mia
che le se consuma un milimm ogni cent’an?… ghii poo
de renden cunt… e cariscna le vegn mai bianca, e fioca
le vegn mai negra, ma vial don sii bon dimà de tiraa in
terza i omen e inquand in gop ghe dii un culpet e chii
se visct se visct… e vialt tiree ul fiad. A scti por omen
ghe dubii ul firun, ei fii viagiaa me leur, ghe sugheree
l’anima e al posct de cercaa e bernarda inquand tran fö i
calzun in sctrach me asen, s’indurmenten e molen dimà
pit. Le poo mia naa innanz inscì!
Varda ti me l’è, le se cerca inquand le gh’è mia, un
quai mees de legria, poo te fan videe e sctria… amen e
così sia.
E vialt giuinot du la lipa, bun dimà d’ingusass de pulenta e tripa, sctee mia chi a scurubiaa gazzosa e scpumina… tree fö ul germoi!… metii fen in casina…tanta
lapa e man manzina. Curee ul bucun… i don van via
mel fior di giandigliun o sii barbit o sii cuiun.
Ul por Pep, bel mel söö, l’ha visct e Durina su pal cios
in mez ai fasöö. L’eva su ‘me ne verza in l’urtaia e luu
el vureva fach galitiga cun ne paia. L’è staia ne scorsa tut un ciapa, ciapa, le vureva dach in sul cò e sapa,
le scalciava men mul d’artiglieria, ma luu artiglier dul
nuantanoov l’ha sctrengiuda su cui fasöö me n’öv. Lee
infin par gusct o desctin l’ha mulà ul sapin. E Durina
l’eva dolza e muresina e senza vurel in finì in cassina.
L’è inscì de faa, mia sctaa lì tant a basala. I don in
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delicà me i roos, ma se senten l’os molen tut coos. Poo
ul Pep, me ‘n cundanà, ghe l’avuda sul gop fin’inquand
l’è scampà.
Ne gran bèla tosa e pora Frichet, a videla l’eva un fior
tutt cüü e tet. Ghe piaceva fas videe, metes in viscta e
tanti bateven batista e lusctraven e viscta. Ul Tinet, ul
so muroos, l’è nai a suldà e l’è ni a ca gop e sctrepenà.
Dopu noov mes l’è nasù un bel tuset e lee le diiseva:
“L’è ul tos dul Tinet…”. Poo ghe nasù immò trii tusun,
ul Tinet a suldà l’eva perdù i cuiun. Va ti a capila me l’è
e quasctiun, pò parlaa dimà i cuiun… ma chel che cunta
l’è ves cuntent, poden inscì dinn e gent.
Ul por Naigia el sctava ai tre sctrà.Tre don ul lecard
l’eva scpusà. Se lor even bon luu l’eva un tambor, el
mulava tut rivad in su l’or... el diseva de ves un fuin,
un saltamartin… por sctrefusari! Finiva tut in l’urinari.
L’ha fai dii mees, rusari, a sedèl pater e uraziun, ma se

vugn l’è bot vegn fo not de bun. Han guadagnà chi l’ha
redità… rideven tucc… che magher desctin a faa cileca
l’eva ul cuin.
Dimà ul poor Tubia el gheva resun, par luu l’eva assee
met in sul lecc i calzun.
E so Marta tut i an l’eva greva. Mascc o tuseta el nasceva. Senza tantu fracas senza tant manesc, lei cuntava
pu… even ne dunzena. Mancava i tazin, penin ul parioo.
Che bèla ca de tanti fioo. Mama e pa even gop, n’even
fai trop.
Se vurii, i sir even lungh, i nocc scur, l’eva pal frecc
che niva giò dul camin, tiras apres l’eva un desctin… e
faa cuntent bernarda e ciuchin.
Ul fogh in dul camin el mureva e ul Cünta su de sctori
ne seva, par tuta e nocc el pudeva cuntaa, ghe n’eva asee
d’incantaa. Even sctori de omen, de don e de gratacüü,
nisugn ne seva tanti me lüü.

Cc
TRA MEMORIA E STORIA

La bancheta di casciaball “gerada”

I

prim dì de nuember, a re bancheta, la Maria Giuana de Armin le sbòta: “Vialt sen
disii? Ma mi g’ho i ciapp gerà!”
Ur Pepin alöra el ghe fa: “Te la chi la siluèt, te ghee pu l’età de naa in giir biota,
met su i mudand de lana e la pancera”
“Sfacià d’un sfacià, varda i to de mudand, te ghee su inmò chi dur to poor nonu cun
gamba lunga e pata verta”
Alöra intervegn ul manegiùn: “La Maria le g’ha resun, andiamo al caldo”
Ul Giusep: “Indoa?”
“Al Centro Commerciale Campo dei Fiori de Gavirà, al bar sora le piscina, là in fund
gh’è du tavur cui banchet”. Detto fatto.
Pena rivà, ur manegiun, cun educaziun el ghe dumanda a re padrona: “Noi siamo
quelli della “bancheta”, per quest’inverno non potrebbe metterci via quel tavolo con
le banchette?”
“Va bene, basta che consumiate…”
“Sì, sì, la staga tranquila che un quai euro la fa, i cafè, i ciculat cald e i bianchit van via me’r pan.
Alöra ur Carlèto el diis: “Affare fatto, questa sarà la nostra banchetta invernale”
La Pepina però la g’ha de dii: “Un mument, le va mia ben!”
“L’è mai pusibil che a ti ten va mai ben vuna? Mò se gh’è?”
“Chi, sora a re piscina, gh’è ul paviment de veder trasparent chi lì sot ghe veden i mudand!”
“E dai cu sti mudand!”
“Pavana d’une pavana, te ghee su inmò i mudand cur pizz?”
“Tela chi la miss!”
Ul Giusep, par rincaraa la doos el fa: “Ma va là, la gh’ha su ur tanga!”
Par videe de calmaa i bollori, parchè mò chi el fa cald, ur Meneghine l’interump ul discors:
“E gh’ho ‘ne pruposta”
“Mò sel gà?”
“In quand sevum in sur lagh fasevum quater pass par tegnes in forma, ma mò chi se femm, podum mia semper
tacaa a liit? Alöra u pensà ‘ne roba, se sii d’acordi”
“Mò sel voor faa?”
“Mi e ul Pepin ragiunat, dato che la cugnoss, nem giò du re direttrice dure piscina e ghe femm ‘ne pruposta,
un cuntrat de utilizzo dure piscina par tucc chi du re bancheta”.
Salta su la Teresa: “Ma te see sel costa? Un öcc dul cò”
“Ma va là Teresa, ghela famm daa a gratis”
“Ghe pensi mi – el diseva ul Giuan Borghi”
“Me te fee?”
“Ghe disi che par nunch vegit l’è gratis, ma che ghe portum client che paga: fioo e naod!”
“Bravo, chesta l’è böna” – dice la Maria Giuana (chela di ciapp) – ma mi sum mia böna de nudaa...”
Ur Pepin (che ‘l ghe fa ul fil) el ghe diis: “Amore, te tegni su mi!”
Ma la Maria Giuana: “Te piaseria neh, ma va là, Rodolfo Valentino de strepaz, te vedet mia che cun chel balun
che te ghee sot te stee nanca a gala!”
Ur vost baloss
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Ovvero

Alberi e «Festa degli Alberi»
Trentunesima puntata

L

Cartolina ricordo
della prima
«Festa degli Alberi»
italiana.
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a «Festa degli Alberi» nasce in America (dove è
denominata Arbor Day) il 10 aprile 1872, lo stesso
anno in cui venne istituito il primo parco naturale
del mondo, quello di Yellowstone. Ideata in Nebraska
da Julius Sterling Morton (1832-1902), editore di un
giornale locale e, per un periodo anche ministro dell’agricoltura. La festa ebbe un immediato successo (il giorno della sua prima edizione pare siano stati piantati un
milione di alberi in tutti gli Stati Uniti) e si diffuse poi in
numerosi altri paesi del mondo.
In Italia la festa degli alberi è arrivata alla fine dell’Ottocento, nel 1898 per iniziativa del Ministro della Pubblica Istruzione, Guido Baccelli (Roma, 1830 - ivi,
1916) con lo scopo di infondere nei giovani il rispetto e
l’amore per la natura e per la difesa degli alberi. E l’anno
dopo, esattamente l’11 novembre 1899 viene celebrata
anche a Varese; così si legge in «Varese, memorie cronologiche»: “D’ordine del ministro della pubblica istruzione, il bizzarro Baccelli, tutti gli alunni delle scuole
secondarie della penisola, licei e ginnasi compresi, devono quest’anno entro un mese
e in un dato giorno, accompagnati dai docenti, piantare
un albero. E’ la festa degli alberi, così detta, ricorre oggi
per Varese, tanto che alle ore
10 di stamane nella località
Velmaio di Arcisate la festa
ebbe effetto coll’intervento di
circa 200 allievi e delle autorità scolastiche”. Perché il
ministro Baccelli, seriorissimo medico e docente di medicina, sette volte Ministro
della Pubblica Istruzione ed una Ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio, sia definito qui “bizzarro”
mi sfugge.
Ma quella festa era un’iniziativa lasciata allo spontaneismo delle scuole e non ebbe grande fortuna. Solo con
il Regio Decreto n. 18 del 2 febbraio 1902, promosso
dallo stesso ministro Guido Baccelli, viene istituita, in
ogni comune d’Italia, la Festa degli Alberi: «Essa sarà
celebrata ogni anno in un giorno festivo, di primavera o
di autunno, con l’intervento delle Autorità e della scolaresca (Art. 1)». Ed infatti ecco che a Varese si festeggia
a metà maggio 1902 al Monte Tre Croci su terreno di
proprietà di Croci Carlo. Ma, ancora una volta, non ha
molto successo, tanto che viene dimenticata fino a quando, nel 1911-12 viene ripristinata col nome di «Festa
Nazionale degli alberi», grazie alla associazione «Pro
Montibus» (sodalizio fondato nel 1897 con il patrocinio del Club Alpino Italiano) che aveva una sede anche
a Varese. Sede varesina dove era molto attiva Annita
Moretti, residente a Cittiglio, in quanto moglie del Prof.

a cura di

Gianni Pozzi

Aldo Cernezzi, primario dell’Ospedale di Cittiglio.
Così nelle nostre zone ho notizia di una Festa nazionale degli alberi, tenutasi in marzo 1912: trecento scolari delle scuole di Orino, Azzio e Trevisago si recano
a piantare alberi al Pian delle Noci, poi sulla via del
ritorno fanno sosta alla “Gesiola”, per un momento di
ristoro. Un lungo articolo della «Cronaca Prealpina»
del tempo ci ricorda “[...] la festa geniale inaugurata
quest’anno per la prima volta dalle nostre parti,...” .
Ma non è finita! Nel pomeriggio dello stesso giorno
sono gli alunni di Cocquio, con quelli di Trevisago (al

Tra periodi di alterne
fortune, viene tuttora
celebrata e, alla luce delle
questioni ambientali, assume
significati rilevanti...
mattino erano stati al Pian delle Noci), in tutto sono
quattrocento, a celebrare ancora la festa: “[...]Nel ronco
Malgarini fu celebrata una seconda festa ed eseguita
un’altra piantagione... Tra le acclamazioni e gli inni
patriottici venne eseguita la piantagione, diretta dalla
Signora Malgarini che offrì un ottimo rinfresco alle
autorità e ai rappresentanti del comitato”. Anche gli
alunni di Vergobbio, in quello stesso mese di quell’anno
1912 partecipano alla Festa degli Alberi. Ce lo racconta
la cronaca de «L’Ordine della domenica» dove si legge
come gli alunni “armati di zappette, vanghe, innaffiatoi,
e carichi di pini andarono sul ronco S. Anna, luogo che
con felice pensiero fu destinato alla piantagione e d’onde proseguirono poi per Duno”.
Nel successivo 1913, in novembre, promosso dalla
sezione locale della «Pro Montibus», gli alunni della scuola di Cittiglio piantano alberi, per realizzare un
bosco, “[...]su un pezzo di nuda pendice del Sasso del
Ferro, detta Oro Sabbione...”, concesso dal Comune: la
notizia la riprendo da un articolo de «Il Corriere della
Sera», dove leggo anche che analoga iniziativa è stata
predisposta nei comuni di Laveno e di Germignaga.
Negli anni successivi – per cause di forza maggiore (Grande Guerra) – viene di nuovo abbandonata. In
seguito è istituzionalizzata con la “legge forestale” nel
1923. Legge sostituita, in epoche recenti, dalla legge n.
10 del 14 gennaio 2013 che istituisce la Giornata Nazionale degli alberi.
Pur avendo conosciuto periodi di maggiore o minore
fortuna, viene tuttora celebrata e, alla luce delle grandi
questioni ambientali, tende ad assumere significati sempre più rilevanti. L’essenza della festa, tuttavia, non è
cambiata nel tempo, perché il gesto simbolico che ne
riassume il senso è, allora come oggi, la piantagione di
alberi, coinvolgendo le scuole e, se possibile, tutta la
comunità.
Ma visto che la rubrica parla di versi (e di ...versacci)
ecco una poesia di Henry Cuyler Bunner (1855 - 1896;
americano, romanziere e poeta) e che mi pare significativa:

IL CUORE DELL’ALBERO
Che cosa pianta colui che pianta un albero?
Pianta un amico per il cielo e il sole;
Pianta la bandiera libera dei venti;
Lo stelo della bellezza, dominante su tutto.
Pianta una casa accanto al cielo
Per i canti e le ninnenanne degli uccelli
Al crepuscolo lieto e sereno.
Il canto dell’armonia del paradiso.
Ecco cosa pianta colui che pianta un albero.
Che cosa pianta colui che pianta un albero?
Pianta ombra fresca e tenera pioggia.
E semi e germogli dei giorni che verranno.
E anni che sfumano e volano ancora;
Pianta la gloria della pianura;
Pianta l’eredità della foresta;
I frutti di un tempo che verrà:
La gioia che vedranno occhi non ancora nati…
E poi ecco alcuni versi di Diego Valeri (Piove di Sacco, 1887 - Roma, 1976; poeta, traduttore e accademico):
ALBERI
Sempre fermi, sempre ritti,
sempre ritti,
come impavidi soldati,
stanno i buoni alberi, armati
sol di foglie e fiori e frutti,
di cui fanno dono a tutti.
Tutto danno quel che hanno
e per sé tengono solo
un gorgheggio d’usignolo
un fischietto di fringuello
un sussurro di ruscello.

Ed ora una poesia, anzi i versi, serviti anche per una
canzone (cantata da Sergio Endrigo, per la musica di
Luis Bacalov) e dovuta al “nostro” Gianni Rodari. Il titolo: “Ci vuole un fiore”.

CI VUOLE UN FIORE
Le cose di ogni giorno raccontano segreti
a chi le sa guardare ed ascoltare.
Per fare un tavolo ci vuole il legno
per fare il legno ci vuole l’albero
per fare l’albero ci vuole il seme
per fare il seme ci vuole il frutto
per fare il frutto ci vuole un fiore
ci vuole un fiore, ci vuole un fiore,
per fare un tavolo ci vuole un fio-o-re.
Per fare un fiore ci vuole un ramo
per fare il ramo ci vuole l’albero
per fare l’albero ci vuole il bosco
per fare il bosco ci vuole il monte
per fare il monte ci vuol la terra
per far la terra ci vuole un fiore
per fare tutto ci vuole un fio-r-e
Per fare un tavolo ci vuole il legno
per fare il legno ci vuole l’albero
per fare l’albero ci vuole il seme
per fare il seme ci vuole il frutto
per fare il frutto ci vuole il fiore
ci vuole il fiore, ci vuole il fiore,
per fare tutto ci vuole un fio-o-re.
Parlare di alberi mi solletica anche a parlare di “Alberi
monumentali”, cioè di alberi secolari tipici, rari esempi
di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica, oppure
che rechino un preciso riferimento ad eventi rilevanti
dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali. E non posso che cominciare con il
Tiglio di Orino, antistante il cimitero di quel paese, vecchio di circa duecento anni. Probabilmente fu lì collocato dopo essere stato spostato dalla piazza principale del
Comune. Poco distante troviamo un faggio, posto lungo
la strada provinciale 45 del Campo dei Fiori, che conduce
a Castello Cabiaglio, ma posto in territorio del Comune
di Cuvio; alla base del faggio sgorga una piccola sorgente, noto come il “funtanin de l’avucatt”, alla cui acqua
sono attribuite proprietà benefiche se non addirittura
afrodisiache. A Castello Cabiaglio poi un glicine, del
secolo XVIII, che si trova nel cortile di un antica villa,
il “Palazzo Ronchelli” in via Mazzini, ed è ritenuto da
più parti uno degli esemplari più vecchi e grandi d’Italia.
A Gavirate, in via Lungolago Isola Virginia, invece
si può trovare un filare di circa 40 platani che costeggia
il lungolago; gli fanno compagnia un pioppo nero (sec.
XX), due noci del Caucaso (entrambi del sec. XIX). A
Barasso davanti al municipio due cedri dell’Himalaya
(sec. XX) ed a Luvinate un pioppo nero (sec. XIX secolo), probabilmente messo a dimora contemporaneamente alla realizzazione del campo da Golf.
E concludo con un significativo aforisma, di saggezza
orientale, attribuito a Lao-Tzu, filosofo cinese del secolo V a.C.: Fa più rumore un albero che cade che una
foresta che cresce.

«Festa degli Alberi»
a Gemonio, nel 1966.

Alessandro Dariani, cell. 349 7576351
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Il conte Giuseppe Panza
di Biumo, un gentiluomo
d’altri tempi
di

Chiara Gatti

All’inizio della mia avventura giornalistica, ho più volte
collaborato con la rivista Menta e Rosmarino e quando,
quest’estate, il direttore Alberto Palazzi mi ha manifestato il piacere di avermi ancora una volta tra i redattori, ho
risposto subito affermativamente dicendo che avrei potuto
scrivere del Conte Panza di Biumo, personaggio di grande
rilievo nella Varese del passato.
Per correttezza informo i lettori che di lui ho già scritto
sul quotidiano Repubblica, quindi essi mi perdoneranno se
l’articolo, in qualche misura, ricalcherà quanto già pubblicato.

Il conte Giuseppe Panza
(foto di Mario Chiodetti)

C

apello bianco vaporoso e completo scuro principesco, tagliato su misura dai sarti che nella Milano del secondo dopoguerra erano pure collezionisti. Perché avevano gusto estetico e scambiavano
in modo avveduto i loro abiti coi quadri. «Ricordo il
piacere di andare a provare un vestito; mentre veniva
cucito, si parlava d’arte». Il conte Giuseppe Panza di
Biumo era un gentiluomo d’altri tempi ma aveva la
passione per un minimalismo estremo. «Mi ha sempre
affascinato la capacità di dire molto con poco». Infatti
amava L’infinito di Leopardi, «la ricerca insoddisfatta
della felicità». E M’illumino d’immenso di Ungaretti;

«per trovare la parole giuste sarà stato necessario un
lavoro di ricerca, scartando molte alternative meno efficaci». Questo spiega l’intensità ipnotica delle grandi tele monocrome – di Simpson, Sims o Fredenthal
– che ancora oggi punteggiano la “sua” Villa Panza,
casa-museo sulla collina di Biumo a Varese, donata al
Fai nel 1996. Qui uno dei più intelligenti e lungimiranti collezionisti d’arte contemporanea del mondo ha
creato in cinquant’anni di trascinante ma metodica
devozione un fondo di oltre 2500 opere, legate da una
vocazione per l’essenziale. «I chiacchieroni in arte
non mi piacciono» confessava con garbo e il mezzo
sorriso che regalava a chi gli chiedesse lo spirito della
sua raccolta nata nei primi anni Cinquanta quando acquistò il primo dipinto da Guido Le Noci della galleria
Apollinaire, in via Brera 4, «covo dell’avanguardia
oltranzista, la sala più polemica d’Italia, dove passano
i fenomeni viventi, i pazzi, gli anarchici, i frenetici
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dell’avanscoperta» scrisse Buzzati nel 1957. Il conte
Panza se ne uscì con un soggetto astratto di Soldati e
una Venezia di Meloni, pagati 100mila lire. Li rivendette entrambi appena si accorse che voleva di più.
«L’ansia di migliorare mi divorava, dovevo arrivare

«Il mio è un grande amore
per la bellezza, in tutte
le forme, il desiderio di
cercarla sempre;
averla è la felicità».
alla possibilità massima d’espressione emotiva». Così
elaborò un metodo di giudizio: accostava un quadro
con l’altro per escludere e raggiungere il massimo. La
legge del conte lo aiutò a confezionare un nucleo di
lavori di qualità suprema che i musei hanno inseguito
per anni; dal Mart di Rovereto, al Moca di Los Angeles, al Guggenheim di New York dove la raccolta è
disseminata. Ma un fulcro importante resta a Varese
nelle sale barocche della dimora acquistata nel 1935
da suo padre Ernesto, borghese di sangue blu, titolare
di un’azienda vinicola sulle colline del Monferrato,
che sposò Maria, varesina di origine, che amava la
pittura e portava i figli a visitare musei nei pomeriggi
domenicali. Il colpo di fulmine per l’arte contemporanea raggiunse Giuseppe durante un viaggio di studio
negli States, folgorato dalla giovane arte americana
che fremeva nelle gallerie newyorchesi e, tempo pochi anni, avrebbe iniziato a comprare condividendo le
scelte con la moglie Rosa Giovanna Magnifico, compagna di vita e di passioni artistiche. Con acume da talent scout investì per primo su nomi poco conosciuti,
Mark Rothko («esprimeva l’invisibile dentro di noi»),
Sol Lewitt, il padre nobile del concettuale, Dan Flavin che a Varese accese i suoi neon colorati in tutte le
stanze del piano nobile. O, ancora Robert Morris, Richard Serra o James Turrell che bucò il soffitto di una
stanza della Villa per mettere il cielo in cornice. Oggi,

questi autori hanno quotazioni da capogiro. Un neon
di Bruce Nauman acquistato nel 1970 per 2mila dollari, fu valutato da Sotheby’s nel 2002 circa duemila
volte il prezzo pagato 32 anni prima. Ma il conte sembrava superiore alle dinamiche del mercato. «Il mio
è un grande amore per la bellezza, in tutte le forme,
il desiderio di cercarla sempre; averla è la felicità»
spiegava nella commovente autobiografia dove rivelò
che, dopo il boom degli anni Sessanta, alla fine del
miracolo italiano, si trovò con le disponibilità ridotte
a zero e dovette rinunciare a un ciclo imponente di
dipinti di Rothko. «Persi un’occasione». Ma, nel frattempo, aveva già incamerato opere acquistate in tutta
America, assicurandosi un patrimonio straordinario.
Ciò che colpisce attraversando gli ambienti della villa
è l’equilibrio ideale fra stucchi, decori, arredi del Settecento e innesti minimali, tele metallizzate o forme
assolute come le geometrie auree di Spalletti. «Less il
more» ripeteva, svelando il segreto della perfezione:
«Se un pezzo d’arte contemporanea regge il confronto
con un’opera antica, significa che la qualità è la stessa» parola di collezionista.

Varese, Villa Panza
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Lunedì: il giorno del bucato
di

Maria Grazia de Vecchi

“I

panni sporchi si lavano in casa” – diceva il saggio,
eppure a dispetto di questo antico detto, non è stato sempre così, si potevano lavare anche altrove.

La vita delle nostre nonne viaggiava su binari, come
il tram, se si deviava si deragliava. Cosi, il bucato si
faceva il lunedì “de bunore” (presto – perché successivamente, a pranzo, si preparavano le polpette con i resti del risotto e del bollito domenicali). Ci si cambiava
ogni 15 giorni (e non c’era il deodorante!), le lenzuola
si lavavano si e no una volta al mese e così via.
Spesso al lavatoio andava tutta la famiglia. I bambini
perché a casa sarebbero rimasti incustoditi e il marito,
(quando poteva o ne aveva voglia…) per riportare a
casa la biancheria, soprattutto quando c’erano le lenzuola, che bagnate avevano un peso notevole.

“Senze oli de gumbet
i pagn e vegnen mie net”.

Ho avuto la fortuna di nascere in un paese dove c’era
un lavatoio pubblico, donazione di un sindaco illuminato, e di abitare nella via dove si trova il lavatoio,
quindi di poter assistere ed osservare la vita in questo
luogo speciale.
Sì, perché di “vita” si può parlare in quanto insieme
alla fatica del lavare fervevano le chiacchiere, i consigli, la condivisione della fatica e delle vicende del
paese.
I lavatoi, come opera architettonica, erano spesso
pregevoli. Li stiamo riscoprendo adesso, per l’uso improprio, ma felice, di utilizzarli come scenario per i
presepi di Natale, sorvolando sul fatto che in Palestina
l’acqua non è certo l’elemento prevalente.

Dunque ogni lunedì sfilavano le massaie del paese
con i cavagn (cesti) pieni di biancheria sporca alcuni
avevano ul cadin (catinelle) di dimensioni variabili,
ma rigorosamente di alluminio. Le persone che abitavano dall’altra parte del paese talvolta facevano il
trasporto usando la carriola. Un altro attrezzo molto
usato per portare le lenzuola, soprattutto da bagnate
era ul bager (un’asta di legno leggermente ricurvo)
che si metteva a cavallo su una spalla equilibrando il
peso sulla parte anteriore e quella posteriore per bilanciarne il peso.
Iniziava cosi l’operazione bucato: Un compito molto
faticoso, “senze oli de gumbet i pagn e vegnen mie net”
(senza olio di comito i panni non diventano puliti).
Il lavatoio di Leggiuno era organizzato con alternanza di vasche da lavare e vasche da risciacquare e ogni
massaia aveva tendenza ad usare sempre le stesse vasche, anche perché alla fine del bucato aveva cura di
pulirle a fondo, svuotandole dell’acqua e passando la
“brustiga” (spazzola dura di saggina) per togliere ogni
residuo di impurità.

riparte la stagione
del fresco
frutta, verdura
angurie e meloni
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“Mi e capisi mie perché chele smage qui le vegn mie
vie…” (non capisco perché questa macchia non si toglie) ; “Ti pruvà a insavunale a sech? Cul savun de
Marsiglie?”, “Hu già pruvà de tut, ma le smage l’è
sempre li”; altra lavandaia “Dopo de insavunàa ti deve
metele al soo e cun un poo de pazienze le smunte”
(dopo l’insaponatura mettila al sole e con un poco di
pazienza sbiadisce); “Sperem!”.
Dicevo prima che ci si aiutava, ed era vero, per
esempio, le lenzuola una volta lavate andavano “sturgiù” (strizzate). “Pierine, ti me dareset una man a
storg?”, “Sì, fam finii de insavunàa chele maie chi e pö
te iuti”, (si, fammi finire di insaponare questa maglia
e poi ti aiuto).
“Storg” richiedeva forza, ci si metteva una a un capo
e l’altra all’altro del lenzuolo e si arrotolava il lenzuolo
in modo che, attorcigliandosi e formasse un serpentone dal quale grondava l’acqua in esubero. Insomma
una centrifuga ante litteram.
Non tutte portavano una grande cesta di biancheria, alcune donne avevano sempre poche cose. Queste erano le persone che a volte non avevano indumenti di scorta e dovevano lavare quello che avevano
appena sporcato per poi rimetterlo. “Mi capissi mie
perché le Pine le lave semper quater rob e le vegn
chi anche do volt le setimane” (non capisco perché la
Pina lava sempre quattro cose e viene anche due volte
la settimana): “Pore dòne la ga dimà chel che la ga
indoss e un cambi, l’è per chel!” (Povera donna ha
solo quello che indossa e un cambio è per per quello),
“M’even di che ‘l so om l’è ‘ne schene frege!... Ma i
so fiö in semper net e in ordin” (mi avevano detto che
suo marito aveva poca voglia di lavorare, ma i suoi
figli sono sempre puliti e in ordine).“Pense che i fiö e
van a scòla assistì dal patronato e a volt g’han nanche de mangiàa” (pensa che i bambini vanno a scuola
assistiti dal patronato e a volte non hanno nemmeno
da mangiare) (Con il termine patronato scolastico si
intendeva una istituzione chiamata ad aiutare gli alunni poveri con varie iniziative, al fine di rimuovere le
principali cause sociali che impedivano l’assolvimento dell’obbligo scolastico).
“Mo ch’el so, manderò là vun di me canai a porta-

gh un quai öv e le farine gialde”. “Ti farese ‘ne gran
bèle robe!” (Ora che lo manderò uno dei miei ragazzi
a portarle qualche uovo e un poco di farina di polenta).
Si lavava estate e inverno, senza guanti e con indosso solo lo scialletto di lana per coprire le spalle.
Abbiamo detto che il problema “centrifuga” era stato brillantemente risolto, restava il problema dell’asciugatura. D’estate ci pensava il sole, si vedevano
fili tesi negli orti, nei giardini, sulle ringhiere, da dove
pendevano i panni stesi ad asciugare all’aria aperta.
Mandavano un profumo di vero pulito.
D’inverno il problema era
maggiore. “Me ti fee ti a fa sugàa
i pagn d’inverno?” Già, come si
faceva. Le lenzuola venivano pri“Pierine, ti me dareset
ma stese all’aperto, come al soliuna man a storg?”
to, e una volta persa buona parte
dell’umidità venivano ritirate e la
sera stese su un manico di scopa
posto fra due sedie e collocate
vicino alla stufa. All’aperto, con il gelo diventavano
“sech ‘me un bachet”. L’ingegno non mancava e poiché quasi ogni casa era dotata di stufa, quindi anche di
tubo di scarico del fumo (ul canun) intorno a questo si
metteva un anello dotato di una raggera che si poteva
aprire o chiudere (come un ombrello) e una volta aperto ospitava una certa quantità di biancheria che con
il calore della stufa asciugava con rapidità. Così oltre
alla centrifuga c’era anche l’asciugatrice domestica.
Una volta asciutto il bucato andava stirato e qui le
soluzioni erano per lo meno due: ferro in ghisa pieno
che si posava sul piano della stufa fino a farlo diventare ben caldo, oppure ferro, sempre in ghisa, ma cavo,
dentro il quale si mettevano i tizzoni ardenti tolti dal
camino. Spesso se ne usavano più di uno, il primo si
utilizzava e il secondo si riscaldava sulla stufa per essere pronto all’uso raffreddatosi il primo. Oggi abbiamo i ferri a vapore! Anche allora. Il vapore era dato da
una pezza bagnata e strizzata che posta fra l’indumento e il ferro sprigionava il vapore.
A questo punto mi sento di asserire che centrifuga,
asciugatrice e ferro a vapore sono usciti dall’ingegno
delle nostre nonne.

VENDESI TERRENO
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Lettera a Gianni Rodari
di

Maria Grazia Ferraris

novantenne che è il barone Lamberto, che sa prendersi
gioco anche della malattia e della vecchiaia. Poi quello
di Gavirate, il nostro lago amato, dove hai trascorso i
vent’anni centrali e indimenticabili della tua vita, quelli
della adolescenza e prima maturità, delle amicizie, dei
sogni, gli anni della vita, che per anni hai portato in cuore con rimpianto e nostalgia:
“Ritrovo i sentieri che furono miei,
riascolto il vero suono del mio passo.
Questa è stata la mia giovinezza,
questo bosco prigioniero dei suoi rami,
nutrito dai suoi profondi odori,
vivo di mille morti,
le betulle, ingannevoli fantasmi,
gli abeti, i pini, i cedui scoscesi,
il muschio, il ginepro, il nocciolo,
il capanno in fondo alla pioggia.
Non mi inganno, vi amo,
amata prigione che odiai,
dove solo i ricordi giacciono in pace…”

C

aro Gianni,
a tanti anni di distanza la tua Gavirate, dove hai
vissuto la tua inquieta adolescenza, prima del tuo
successo milanese e romano, torna a te con questo piccolo omaggio, ricordando la tua scrittura fantastica ed
inesauribile.
Il ricordo viene con emozione dal tuo lago, anzi da
uno dei tuoi amati laghi che hai frequentato, ma l’acqua
si sa ha voce profonda e non ha confini, pur nella sua diversità,… iniziando dal Cusio, che «fa di testa sua»: ha
infatti un fiumicello emissario, la Nigoglia, che – unico tra tutti gli emissari dei nostri laghi alpini – invece
di mandare le sue acque a sud in direzione del grande
Po, esce dalla parte settentrionale del lago, puntando
decisamente verso le Alpi. È il lago dove sei nato e hai
immaginato le avventure di quello straordinario ironico

Poi ci fu quello di Bracciano dove, a Manziana, pieno di fantastiche illusioni lacustri da rivivere in clima
romano, hai edificato la tua piccola casa per lavorare in
pace, ritrovarti e ricreare la tua storia.
Il lago, l’acqua: un tema ricorrente.
Ho davanti a me le pagine iniziali della tua Grammatica della fantasia, là dove scrivi che un sasso gettato
nello stagno «suscita onde concentriche che si allargano
sulla sua superficie, coinvolgendo nel loro moto, a distanze diverse, con diversi effetti, la ninfea e la canna,
la barchetta di carta e il galleggiante del pescatore. Oggetti che se ne stavano ciascuno per conto proprio, nella
loro pace e nel loro sonno, sono come richiamati in vita,
obbligati a reagire, a entrare in rapporto tra loro». Una
immagine-metafora che spiega perfettamente la tua creatività, il procedere della tua scrittura e la ricchezza dei
tuoi personaggi.
Se seguo il tuo sasso mentre precipita verso il fondo,
smuovendo le alghe e spaventando pesci, tra le reazioni a catena provocate da quella caduta mi sovviene del
giudizio complessivamente limitativo con cui ti hanno
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accolto molti miopi critici italiani, dell’etichetta riduttiva con cui ti hanno definito “autore per l’infanzia”,
così miopi, e poco inclini a valutare positivamente la
letteratura di confine, l’elemento fantastico – insieme
all’ironia, alla parodia e al non-sense –che ti caratterizza anche quando si presenta nella narrativa in modo
magistrale, come nel tuo magnifico caso.
Ma non meravigliamoci…Sono stati così piccoli, meschini a spazzare sotto il tappeto autori e testi di difficile catalogazione, per rendere impermeabile il pavimento della Letteratura con la maiuscola, snobbando autori
come Savinio, Buzzati, Landolfi, Malerba.. o dimenticando le tue affinità con amici giocosi come i futuristi
varesini e romani, gli autori stranieri a te affini come
Prévert o Edgar Lee Masters di cui rileggi L’antologia
di Spoon River, alla ricerca di un mondo nuovo.
La tua grande “ colpa”, mio caro Gianni, è di aver
abbandonato il realismo che si era storicamente affermato e immerso la tua opera nel chiarore del sogno e del
meraviglioso; di aver coniugato la libertà combinatoria
di Ariosto e le suggestioni di Collodi e di Andersen alla
leggerezza e alla esattezza della tua “grammatica della
fantasia”, poiché per te la fiaba non è stato puro modello
da attualizzare, ma pretesto, «materia prima» su cui lavorare scomponendo, mescolando, rifacendo da capo….
Hai sapientemente mescolato l’osservazione della realtà con la fantasia: un viaggio in tanti posti e mondi
differenti che però, se ben facciamo caso, poco si allontanano dal nostro di mondo.
Noi ti dobbiamo molto. Hai ricordato a tutti noi lettori, grandi e piccoli, che uno scrittore deve conservare la
visionaria libertà mentale dei bambini. Anche dalle nuvole si può guardare il mondo, è un ottimo osservatorio:
dall’alto in fin dei conti si vede meglio che dal basso.
Sostenevi che l’immaginazione non è fuga dalla realtà; e che, se esistesse una Fantastica, come esiste una
Logica, l’essere umano non sarebbe a una sola dimensione.. hai ragione.
E lo ribadivi tornando spesso a quel frammento di Novalis che citavi spesso: «Le ipotesi sono reti: tu getti la

rete e qualcosa prima o poi ci trovi». (ancora acqua e
lago!)
Nei capitoli finali nella tua Grammatica mi imbatto
in una citazione di Wittgenstein, «Le parole sono come
una pellicola superficiale su un’acqua profonda», come
sarebbe utile meditarci!
E come sarebbe importante rileggere il tuo ultimo
Il gioco dei quattro cantoni mandato all’Editore nei
giorni della morte, col titolo provvisorio di Codice
di avviamento fantastico, in cui mostri le sue doti di
osservatore inquieto, naturalista pessimista, ironico
moralista, paradossale maestro del dubbio. Scopri contemporaneamente il fantastico nel reale, il magico nel
quotidiano, nuove dimensioni del reale. Quasi a dirci
che la fantasia può essere talvolta più vera della ragione.
Ci racconti della maestra Santoni, abituata a vedere da sempre
l’immutabile ordine del suo giarNoi siamo nella lingua
dino, che… Su, rileggiamoti.
come
il pesce è nell’acqua,
E aggiungi scavando nel tuo lanon
come il nuotatore.
boratorio: le storie si cercano nuotando sott’acqua. Noi siamo nella
lingua come il pesce è nell’acqua,
non come il nuotatore. Il nuotatore può tuffarsi e uscirne, il pesce no, il pesce ci deve
stare dentro. Così siamo noi: la parliamo e qualche volta
ne siamo anche parlati.
E poi il tuo motto, «Tutti gli usi della parola a tutti». Che significa: la fantasia al potere, ossia il potere
liberatorio del meraviglioso, in cui il silenzio delle cose
normalmente indicibili e la realtà dell’ottuso quotidiano
vengono infranti...
Le parole stanno dentro di noi, nella nostra memoria,
nella memoria delle nostre esperienze vitali. Ogni parola diventa viva davvero se la sentiamo come nodo di
relazioni con altre parole possibili, con le cose del vasto
mondo, con l’intera nostra personalità.
I cerchi del sasso che hai gettato si allargano ancora
nell’acqua, e noi lettori di lago, un po’ adulti ed ancora
bambini, continueremo ad inseguirli.
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Caravatecalabra
di

Giambattista Aricocchi

N

Il monumento di
Alberto da Giussano
a Legnano.
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ei primi anni ‘80, in Lombardia, nasceva quello
che, successivamente, sarebbe diventato uno dei
principali interpreti della politica del nostro Paese: la “Lega” di Umberto Bossi.
Tutto ebbe inizio con la “Lega Lombarda” fondata
come movimento “per il raggiungimento della autonomia amministrativa e culturale della Lombardia”
(così recitava la propria motivazione) e regolarmente
registrata in uno studio notarile da sei persone: lui,
l’Umberto con la sua futura moglie, la Manuela, l’architetto Leoni, il commerciante di articoli igienicosanitari Moroni, il Brivio, anch’egli commerciante e
l’odontotecnico milanese Sogliaghi.
Poi, pian piano, anno dopo anno, i volantinaggi, gli
slogan pennellati sui muri, i manifesti e i comizi in
tutta la Lombardia portarono quella “Lega” ad anticipare, politicamente, quello che la magistratura arrivò,
successivamente, a scoperchiare con Tangentopoli.
Anche nella nostra zona – forse in conseguenza della decisione di Bossi di accasarsi a Gemonio – si registrò una notevole impennata delle adesioni al movimento che, nel giro di qualche anno, divenne un vero
e proprio partito: la “Lega Nord”.
A Caravate, su quell’onda d’entusiasmo e di crescita dei consensi, alcuni militanti (leghisti doc della
prima ora), decisero di fondare una piccola
Sezione di paese.
– «Dobbiamo rispondere sul territorio,
essere presenti, vicini alla gente, ci devono conoscere! Fin che la gente vede solo
la Sezione del PCI, del PSI e della DC
continuerà a scegliere loro!»
– «El ga resun... c’ha ragione...
“Roma ladrona la Lega non perdona!” Bisogna scriverlo
sulla porta! Basta
essere schiavi di
quei “teroni” della
malora! Continuiamo a mandargli giù
danèe e loro non ne
hanno mai abbastanza
en voren semper pusèe!
Così non si può andare
avanti! Come dice l’Umberto,
invece dei soldi, mandiamogli
giù dieci pullman di bergamaschi
e facciamola finita ‘na volta per
semper!».
Così, entusiasta della decisione presa,
la delegazione dei tre leghisti caravatesi si
recò a Varese per sottoporre la questione, o
meglio la richiesta, alla Sezione Provinciale.
Tornarono a casa con un “nì”: la cosa poteva essere fatta ma bisognava trovare una sede
per la Sezione e, soprattutto, qualcuno che
sostenesse le eventuali spese di gestione.

La possibilità che in Provincia scucissero qualcosa
cadde, fin dalla domanda, nel nulla. “Aiutati che Dio
t’aiuta, figliolo... le vie della Provvidenza sono infinite...” ossia – cavatela da solo! – consigliavano gaudenti vescovi ai loro parroci quando chiedevano aiuto
per un campanile da sistemare o una fila di panche
da ricomprare. Allo stesso modo, con altri termini ma
con la stessa sostanza, consigliarono loro a Varese.
Nonostante tutto, però, le cose procedettero e procedettero al meglio: la sede per la nuova Sezione venne
finalmente trovata, un localino pianoterra – ad uso ripostiglio – a casa dello zio di uno dei tre: piccolo, in
buona posizione e con un giardinetto di fronte all’ingresso.
– «E te lo chiami “piccolo in buona posizione e con
un giardinetto di fronte all’ingresso”? A me mi sembra un cusinin che squara cun la porta che va fo de
drèe... nel giardinetto pien de erbasc e de urtigh!».
Dettagli... Tutti dettagli che si possono sistemare in
quattro e quattr’otto. Importante è partire, mettere la
prima pietra, tutto ha bisogno della sua gavetta e poi...
ce l’abbiamo o non ce l’abbiamo duro?! Bene... avanti allora!

«E’ tutta una montatura,
una roba inventata!...
Figuriamoci se c’è un
Caravate in Calabria!...»
Per le spese, pertanto, decisero di autotassarsi e,
comunque, qualche sostenitore lo trovarono, sia in
paese che fuori, qualcuno che per la “causa” diede
loro un cinquantamila lire, nella speranza che un giorno – il prima possibile – la Lombardia fosse libera e
autonoma dal resto d’Italia. Chi l’avrebbe detto che
la “Lega”, oggi, ha aperto sezioni in Sicilia, oltretutto
già autonoma? Misteri della politica italiana o meglio
degli italiani, di quelli che la politica la fanno e di
quelli che non la fanno ma che, purtroppo, sempre più
la subiscono.
Allora, in quel periodo, solo a nominare Sicilia, Calabria, Napoli o peggio Roma per un leghista era come
parlare ad Alberto da Giussano del Barbarossa. – «Noi
siamo la locomotiva del paese e allora stacchiamola e
che il treno vada a ramengo, Roma è ladrona e sotto è
peggio... tutta gente che non c’ha voglia di lavorare...
che sa solo imbrogliare e fare i furbi... e noi coglioni
giù a testa bassa, lavorare, lavorare e lavorare... ah ma
adesso la pacchia è finita, adesso il Bossi gliela dà una
scorlata alla pianta!».
Nei giorni seguenti lavorarono sodo e, finalmente,
il locale della nuova Sezione era pronto per l’inaugurazione.
Sistemato, tinteggiato di fresco, mostrava appesa,
sulla parete dietro una scrivania riciclata anni ‘70
e cinque sedie da cucina dello stesso periodo, una
grande bandiera della “Lega Lombarda” al cui fianco, in un quadretto, il ritratto di Bossi a mo’ di futuro Presidente della Repubblica di Lombardia; fuori il

giardinetto ripulito e sistemato e sulla porta due
adesivi della “Lega”...
ovviamente.
Tutto filava liscio,
come doveva filare, fin
quando, una mattina,
ad una settimana esatta
dalla sospirata e attesa
inaugurazione, a casa di
uno di loro nella cassetta
delle lettere, tra la pubblicità del supermercato, una
busta della Popolare di Luino e
una della SIP, ve ne era un’altra color
ocra in carta d’acero – del tutto simile a quelle che
negli ospedali usano per gli esiti d’esami, ecografie o
financo radiografie.
– “Strano!” – pensò – erano già passati due anni
dall’ultima volta che aveva fatto gli esami... “Saranno
mica quelli di mia moglie?”. Entrò in casa e chiamò
la Tilde: – «Va che te rivàa i esam du l’uspedàa!». La
Tilde uscì dalla cucina e, ferma e imbambolata come
una pera caduta dal pero, a quella strana e strampalata
domanda gli rispose a tono: – «Te già bevu a la matin bunora... da quand’è che gli esami te li mandano
prima di andare a farli... che fin mo’ non c’ho neanche in mano la ricetta!... E poi, te vedet mia che non
c’è neanche su l’indirizzo dell’ospedale?!». Era vero,
sulla busta non c’era nessuna intestazione, solo il suo
indirizzo, scritto con una Lettera 22, il francobollo e il
timbro dell’Ufficio Postale di Gemonio.
Si sedette e piano piano la aprì. All’interno un breve
scritto e due fogli fotocopiati riportanti gli stralci e
le copertine di due volumi – uno del ‘600, l’altro del
‘700 – in cui il nome di Caravate veniva menzionato.
La lettera iniziava porgendo i doverosi preamboli di
cortesia e seguitava – entrando nel merito della missiva – riferendo che, da una sua lunga e puntigliosa
ricerca storica sulla Calabria si era imbattuto, casualmente e non senza meraviglia, nel nome di una piccola località “Caravate”, come del resto le due fotocopie
allegate testimoniavano, chiudeva con ossequiosi saluti e nessuna firma... una lettera anonima!
Alla sera, venne convocata un’assemblea straordinaria e i tre si trovarono seduti intorno alla scrivania
della Sezione con sopra la bandiera della “Lega Lombarda”, gli occhi minacciosi dell’Umberto e sul tavolo
una lettera che poteva mandare in malora tutto il loro
progetto!
– «Sarà stato un Socialista o un Comunista perché
i Democristiani non hanno le palle o la voglia di far
certe minchiate!»
– «E’ tutta una montatura, una roba inventata!...
Figuriamoci se c’è un Caravate in Calabria! No,
dico... neanche in Emilia, in Toscana!... Ma in Calabria!... Nooo!! Nooo!! Non sta né in cielo né in terra
una roba simile!»
– «Calma, adesso ci vuole calma e, soprattutto, scoprire se questa roba che ha trovato questo qua è vera
o no! Che poi dico... uno cosa deve andare a cercare
che cosa in Calabria... c’è tanta di quella roba qui, a
casa nostra, che nessuno ne sa niente e, invece, certi
“professoroni del cavolo” hanno voglia e tempo da
sprecare per trovare che cosa... cose che si viveva lo
stesso senza saperle e adesso che si sanno portan solo
fastidi!».
– «Sai le prese in giro... gli sfottò... quando diciamo di essere della Sezione di Caravate: quale? Quello

attaccato a Gemonio o quello in Calabria?... Vi hanno
copiato il nome o glielo avete copiato voi?»
– «Pensa che tragedia, il primo caravatese potrebbe
essere stato un calabrese, un terun... i nostri padri, i
nostri nonni tutti terroni...un paese intero terrone!!!!!
Boia cane!!!».
Distrutti da quella notizia, però, non si persero d’animo e, sorretti dalla fievole speranza che tutto fosse una
colossale bufala, andarono in biblioteca a Varese per
visionare con i propri occhi i due volumi incriminati.
A quella insolita e particolare richiesta il giovane
bibliotecario non si stupì più di tanto: – “Si vede che,
di questi tempi, la Calabria è di moda!” – pensò, andando a prendere i due volumi che solo il mese precedente qualcun altro gli aveva richiesto.
Sul primo tomo, quello più antico (1691) del R. P.
Giovanni Fiore da Cropani: Della Calabria Illustrata
era riportato:
“LXXXVIII. MESIANO. – Dico Mesiano, non
già la Terra, della quale, come affatto abbandonata,
discorro nel Capitolo della Città destrutte; mà intendo parlare de’ suoi avanzi in molti nobili, e popolati
Villaggi, detti volgarmente li quartieri: cioè Zungri,
Papaglionte, ... [...], e Pernocare, Ogsigliade, Ròbiolo,
Caravate, e Molate; così forse denominati da’ nomi
di coloro, quali primi l’abitarono: se non forse da alcune lor proprietà naturali...”.

Sul secondo, invece, ovvero: Istoria de fenomeni
del tremoto avvenuto nelle Calabrie e nel Valdemone
nell’anno 1783 posta in luce dalla Reale Accademia
delle Scienze e delle Belle Lettere di Napoli che riportava testualmente:
“157. Orsigliadi, e Caravate furono annientati. In
questi luoghi si ritrovano cospicui segni di una innegabile antichissima rivoluzione fisica, avvenuta o per
invasione tentata dal procelloso mare sulla terra; o per
tumultuaria rapina operata dalla terra sul mare. Vi ha
tra Orsigliadi e Caravate una piccola prominenza tutta arenosa, posta nella contrada, denominata l’Aria di
Caravate, situata a mezzogiorno, e in distanza quasi
di sei miglia dal mare di Nicotera, che è la parte marittima la più vicina. Da quella prominenza arenosa si
estrassero cinque Echini di rara grandezza, petrificati,
e benissimo conservati”.

Accidenti era tutto vero! Tornarono a casa e andarono in quella “mai nata Sezione” a togliere la bandiera
crociata con al centro l’Alberto da Giussano, il ritratto
di Bossi, il tavolo le sedie e infine a consegnare le
chiavi del locale allo zio che, prima di lasciarli andar
via, gli ordinò: – «Tirèe vie anche chi du rob lì da la
porta per piasèe!»... erano i due adesivi tondi della
“Lega Lombarda”.
Di come e perché la Sezione non si fece non fu dato
a nessuno di sapere, quella lettera anonima rimase
anonima e muta in un cassetto mentre nel nostro “Bel
Paese” tutto, come sempre, cambiava per non cambiare: l’idea della “Lega Lombarda” si affievoliva per
lasciare posto alla nascente “Lega Nord” che avrebbe
poi lasciato posto alla “Lega”... e basta... non potendoci mettere, naturalmente, “Italiana”.
Ma a qualcuno quella storia era servita, ai tre leghisti doc della prima ora che erano soliti andare nella vicina Svizzera, in Canton Ticino, per sedersi ad un bar,
prendere qualcosa e assaporate nella parlata di quella
gente la nostra “madrelingua”... così sostenevano.
Quell’estate, però, con le rispettive mogli – e qualche dubbio in più – partirono per le vacanze... destinazione Calabria... casomai che, trovato il cartello
«CARAVATE»..., vi trovassero anche qualche lontano
parente!!!
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Fuori dall’oblio
Michelino da Besozzo
Summus in arte pictorica et designamenti
di

Silvio A. Ippoliti

E’

già difficile essere un artista, ovvero saper trasferire, nel caso dei pittori, su tela le loro emozioni, i sogni, gli stati d’animo d’un momento o
di una vita, le sofferenze, la gioia, il saper cromaticamente porre in un insieme armonico le passioni, che è
dire l’esatto contrario dell’equilibrio. Non è da tutti. Ma
essere un caposcuola od un “capoclasse” è addirittura
impresa improba che richiede, probabilmente anche un
intervento sovrannaturale, quel tocco che produce l’iperbole, quel soffio che catapulta fuori dal coro.
Michelino da Besozzo è uno di questi e il suo “domaine” e’ Il Gotico Internazionale Lombardo.
Cosa si intende con tale etichettatura? “Gotico Internazionale” è un’espressione della storiografia artistica
che rappresenta quell’arte prodotta nel periodo più tardi
del Gotico, tra la fine del 1300 e l’inizio del 1400, e dato
che il Gotico si espanse in tutta Europa divenne, appunto, “Internazionale”. “Lombardo” invece sta ad identificare la produzione artistica di quel genere sviluppatasi
nella nostra regione.
Il reale caposcuola ne fu Giovannino de’ Grassi cui
il giovane Michelino (di cui s’hanno notizie dal 1388
al 1450) s’ispiro’, ereditandone il dettaglio narrativo
e lo studio minuto degli animali, testimonianza d’una
passione naturalistica, che ne fece non solo uno dei più
eccelsi protagonisti del Gotico Internazionale, ma anche
il pittore di maggior prestigio della Scuola Lombarda
dalla prima metà del XV secolo, di qui il meritato titolo,
almeno, di “capoclasse”.
Michelino da Besozzo, ovvero Michelino de Molinari detto da Besozzo, fu pittore, miniatore e maestro di
vetri al quale, ahimè, un destino, diremmo oggi “cinico
e baro”, ha riservato la delusione di risparmiargli una
scarsa produzione, invece della copiosissima prodotta

ed accuratamente documentata. Siamo dunque in presenza di un autore che moltissimo operò, tanto da venire
indicato quale “summus in arte pictorica et designamenti”, del quale però si hanno rare tracce visive. Di fronte
alle quali, tuttavia, c’è da rifarsi gli occhi.
Io l’ho fatto andando alla ricerca di quelle scarne testimonianze. Avendo egli quasi esclusivamente operato
in Norditalia, è a queste latitudini che se ne trova la più
copiosa produzione. Presso l’Abbazia di Viboldone, alla
periferia sud di Milano, esiste un magnifico affresco,
malauguratamente incompleto, ma quel che ne resta
sufficientemente ben conservato, sulla nave di destra,
raffigurante una “Madonna in trono fra Santi ed offerenti”, probabilmente non posteriore alla prima decade del
1400, in cui si individua una singolare leggerezza nella
realizzazione figurativa. Altri interessanti affreschi sono
pure la “Cavalcata dei Magi” presso l’Arcivescovado a
Milano, e le decorazioni a Vicenza della Cappella Thiene in Santa Corona, probabilmente del 1414, periodo in
cui l’artista fu attivo in Veneto (vi soggiornò sovente tra
il 1404 e il 1417) ed ove, a Venezia, ebbe l’occasione
d’ammirare l’opera di Gentile da Fabriano, anch’egli ivi
attivo. Pure degna di nota la “Crocifissione” affrescata
in San Salvatore sopra Cravenna di Erba, ed i frammenti
di quelli ancor’oggi visibili a Palazzo Borromeo a Milano (nella Camera del Mare), ove s’intuisce una mano
più esperta e padrona rispetto ai lavori più vetusti. Ed
infatti l’atto di pagamento è del 1445. V’è poi ad Angera, visibile presso la Rocca del Borromeo, una serie di
frammenti provenienti dalla Camera d’Esopo del Palazzo Borromeo di Milano, riportati su tela, in cui primeggia per eleganza di linea e sapiente cromatizzazione il
particolare dei Pavoni.
Michelino fu attivo in Lombardia inizialmente a Pavia, ove lavorò nel chiostro di S. Pietro in Cielo d’Oro
sicuramente dal 1388 al 1394, ma di quell’attivita’ non
c’è più traccia, sebbene citata in una dettagliata documentazione. Nel 1404 e tra il 1418 e il 1425 l’artista
operò presso la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, i cui Annali riportano chiaramente la sua attività
di pittore, disegnatore di vetrate e di perito (riconoscimento dovuto agli esperti dell’Arte), delle quali, pure,
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nulla è rimasto. Va meglio colla sua attività di eccelso
miniatore della quale rimangono le sublimi miniature
del “De Consolatio Philosophiae” di Severino Boezio
nella Biblioteca Malatestiana di Cesena, e quelle, oggi
in Francia, del “Libro d’Ore” della Biblioteca Comunale di Avignone e dell’”Elogio funebre di Giangaleazzo
Visconti” (1402 o 1403) presso la Bibliotèque Nat. di
Parigi. Ma pure Roma ha la sua parte col “Libretto degli
Anacoreti” del Gabinetto delle Stampe.
Anche come disegnatore il nostro Michelino sfondò,
basta dare un’occhiata non distratta ai lavori conservati
al Louvre (Parigi) ed all’Albertina di Vienna in cui il
tratto elegante del segno ne lascia prefigurare la felice
mano del pittore, così come riconosciuto da Giovanni Alcherio, ch’egli conobbe a Venezia nel 1410, che
n’ebbe a segnalarlo quale “pictor excellentissimus inter
omnes pictores mundi”. Alcherio ebbe ragione da vendere se quel favorevole giudizio fu confutato dall’ispirazione che l’opera di Michelino influenzò la produzione
del giovane Vincenzo Foppa, degli Zavattari, di Bonifacio Bembo o dello stesso Pisanello, veri e propri suoi
seguaci. Il che porta a considerare fortemente riduttivo
il pur onorevole titolo di “capoclasse”...
Il meglio della produzione Michelinolesca è pertanto identificabile nelle poche tavole rimaste, una a Siena
– l’unica firmata “Michelinus fecit” – attribuibile ai primi decenni del 1400, ed una a New York City. L’opera
di Siena, “Matrimonio mistico di Santa Caterina tra i
SS. Antonio e Giovanni Battista” ospitata nella Pinacoteca Nazionale, conferma la scioltezza della linea della
figura e l’esagerazione espressionistica del brutto - nella
fattispecie i due santi - proprii del Gotico Internazionale, ma il tutto contenuto in una sinuosità altamente
elegante.
La tavola di New York, già Griggs ed ora al Metropolitan Museum, “Matrimonio della Vergine”, è forse l’opera più significativa del percorso artistico di Michelino
da Besozzo fra ciò che ne rimane; essa è infatti caratterizzata da un disegno fluido delle figure, quasi musicale,
dimostrazione di quel linearismo gotico carta d’identità
di tale scuola, unita, però, ad una sapiente cromatizzazione espressa magistralmente da un raffinato colore da
serra cortese. A ciò va aggiunta la sapiente disposizione
del gruppo che, pur essendo tale, non evoca l’angustia
della calca: tutto è sereno, tutto è pace, tutto è armonia.
E vi ci si avverte pure un cenno Masolinesco palesato
dall’eleganza calligrafica del disegno.
Purtroppo New York City non è dietro l’angolo, ma
se vi capitate, una visita allo splendore sopra descritto è
d’obbligo, tanto più che nella stessa città è pure visibile
il “Libro d’Ore” già a Cologny, Biblioteca Bodmeriana,
ed ora alla Pierpont Morgan Library. Attenzione però
a non fare come me che, certo della collocazione del
nostro Michelino in una delle sale del Metropolitan Museum, mi sono recato a New York col primario intento
di visionare il dipinto per poterne scrivere in questo articolo. Ebbene, raggiunto il Met (così gli amici chiamano
quel museo) ho avuto l’amara sorpresa di imbattermi
nei lavori di ristrutturazione di due sale, fra cui quella
del Michelino. Ovviamente tutte le opere erano state ritirate nel caveau del museo, il luogo più inaccessibile
e più ricco della struttura. Che fare? Tornare indietro
a mani vuote o tentare una mission impossibile alla
Tom Cruise ma in salsa artistica? Presa la decisione mi
sono eroicamente avvicinato all’information desk per
raccontare la mia situazione. Dopo pochi minuti ne ho
potuto parlare con una funzionaria scesa dagli uffici per
ascoltare dal mio singolarissimo “cahier de doleances”.

L’incomparabile
“Matrimonio della
Vergine”, oggi al
Met di New York
nella “martorizzata”
foto dell’autore e
in tutta la sua reale
bellezza.

L’amabile signora Patrice Mattia dell’European Paintings Dept. mi ha detto che ne avrebbe parlato al direttore del dipartimento e dato risposta alle 14 del lunedì
successivo. Ciò avveniva nel pomeriggio di sabato 20
aprile.
Due giorni dopo il dipartimento mi ha messo a disposizione non solo la signora Mattia per tutto il tempo
necessario, ma mi ha consentito di visionare l’opera nel
caveau del museo ove mi si è pure permesso di fotografarla (col misero risultato che vedete...) e d’intrattenermi coi curatori e restauratori delle varie opere! Uno
scenario incredibile, una cooperazione che definirei
sublimale ed una possibilità che mai avrei pensato mi
venisse concessa, abituato alle comiche e spesso inique
farraginosità della nostra burocrazia. Ed invece l’Arte è
un “passe-partout” universale ed in suo nome l’uomo,
quello “sapiens”, è disposto a collaborare. Lasciatemi
pertanto chiudere queste note con un pubblico e caloroso ringraziamento al Metropolitan Museum, al direttore
dell’European Paintings Dept. Prof. Keith Christiansen, ed alla paziente e cortese signora Patrice Mattia
cui naturalmente faremo avere copia della rivista.
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TRA MEMORIA E STORIA

L’arte di Luigi Violini:

“trasmettere un sentimento,
attraverso il linguaggio
artistico di segni e colori,
capaci di comunicare”
A cura di Felice Magnani
Ripropongo questo articolo con intervista che ho
scritto anni fa, in un momento di tranquillità familiare del pittore cittigliese e della moglie Giancarla,
perché possa essere di buon auspicio per le difficoltà
del momento di questi due grandi personaggi della
nostra storia prealpina.
LUIGI VIOLINI è nato a Cittiglio nel 1925. Ha studiato a
Milano, all’Accademia Belle Arti di Brera. Insegnante di
Materie Grafiche e di Storia dell’Arte, ha svolto una lunga attività nelle scuole statali medie e superiori. Iscritto
dal 1948 al “Circolo Artisti di Varese”, ha fatto parte di
commissioni e giurie giudicatrici di premi in mostre regionali e provinciali di pittura e grafica.
“La mia pittura è come un diario”, così l’artista della
tradizione prealpina lombarda, firma il carattere formale
della sua espressione artistica, esplicitando l’arte come
una forma di narrazione storica, creata per stabilire uno
stretto legame tra passato, presente e futuro, un modo
del tutto inusuale per fare in modo che la cultura delle
buone cose nostrane non si perda per strada, ma rimanga in visione a chi desidera amarla, coltivarla e approfondirla. E’ anche grazie a questi straordinari osservatori
e divulgatori della realtà che le emozioni e i sentimenti
superano la condizione globale, dirompente e anestetizzante, per ricreare lo stimolo di una verità che passi attraverso il magico filo della storia. Luigi Violini è l’artista cittigliese che ripristina il logo educativo dell’arte, alla luce
di una passione romantica che lo lega indissolubilmente
agli umori della sua amata terra prealpina.

A TU PER TU CON L’ARTISTA

C

onosco molto bene Luigi, la sua amicizia, l’eleganza pudica del suo eloquio, il suo voler essere
sempre un po’ in ombra, per lasciare all’ospite la
facoltà di ascoltare, osservare e capire quel suo mondo che gli ruota attorno, un mondo di forme e colori
che accompagnano i suoi pensieri e i suoi progetti
di dinamico artista, proiettato sempre un pochino più
in là, come se per lui il cammino della vita dovesse
ancora iniziare, con tanti sogni da realizzare e un destino tutto da inventare. Il tempo dell’arte è un tempo
universale, che non lascia spazi irrisolti e che allarga
sempre un pochino di più gli orizzonti dell’irrequietezza intellettuale. Luigi lo sa ed è per questo che si
alza prestissimo al mattino e che risveglia con sé le
stagioni della sua vita, dipinte nei volti delle persone
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care, nelle sagome svettanti dei campanili, nei paesaggi pedemontani, nelle corti e nei particolari architettonici che hanno accompagnato le sue curiosità, il
suo gusto estetico, il suo desiderio d’arte e di armonia.
E’ una galleria di sentimenti e di affetti che mantiene
viva la sua fede, la sua voglia di raccontarsi, di lasciare che continui ad ardere quella fiamma di ricchezza
intellettuale che gli ha permesso di penetrare gli aspetti più segreti, belli e intriganti dell’esistenza. Giancarla non lo abbandona un istante. Si affaccia per avere
la conferma della sua presenza, una presenza fatta di
condivisioni umane, morali ed artistiche che hanno
accompagnato il loro amore, vissuto nell’arte, nella
musica, nella riservatissima ricerca della bellezza. Il
nostro incontro è davanti a quel camino che piaceva
tanto a Innocente Salvini, come fonte di calore e di
luce, di ragionamenti particolari e universali che aiutano a ricostruire una storia così cara a chi l’ha vissuta
e a chi se ne vorrebbe appropriare come interessante
termine di confronto.

L’INTERVISTA
Luigi, che tipo era quel Demetrio Castiglioni di cui
mi parlavi non tanto tempo fa?
Era un disegnatore dell’ATAM, l’Azienda Tramviaria
Milanese. Aveva frequentato l’Umanitaria, una importante scuola d’arte di Milano. Era sfollato a Cittiglio,
in una casa sul viale della stazione, una casa che aveva un balconcino caratteristico sopra il Boesio, dove
spesso il pittore si affacciava per godersi gli umori del
fiume sottostante. Mi affascinava. Ho iniziato a frequentarlo, sfruttando la sua pazienza e la sua fervida
intelligenza. I primi rudimenti per la pittura a olio me
li ha dati lui, ma la cosa più interessante è che è stato un vero e proprio maestro di teoria coloristica. Era
in pensione, quindi aveva tutto il tempo da dedicare a
un giovanotto come me che si affacciava sul mondo
dell’arte, spinto da un’aspirazione naturalissima, che
fin da ragazzo inclinava i miei sentimenti e le mie emozioni verso la natura, la sua voce, le sue forme, il suo
modo così straordinario di esprimersi. Demetrio è stato un iniziatore poi, subito dopo, ho conosciuto un altro
pittore milanese, quell’Arnaldo Ronchi, che abitava in
Piazza Medaglie d’Oro a Milano e che aveva comprato Villa Rampi a Cittiglio, quella che si trova proprio
dietro il Bar Milano. Era un amico con il quale mi piaceva chiacchierare a tutto campo, soprattutto d’ arte.
ricordo De Berti, allievo di De Bernardi. Era un pittore dal tratto artistico dolce e delicato, aveva un suo
modo di dipingere tutto particolare. Fondamentali, per
la mia crescita umana e artistica, sono stati Giuseppe
Talamoni di Varese e il grande “vecchio” di Gemonio,
quell’Innocente Salvini, con il quale intrattenevo spazi contemplativi e brevi, ma importanti conversazioni
umane ed artistiche e poi quel Gianfranco Campestrini che insegnava a Brera, alle serali, un pittore che io
amavo moltissimo, per quella sua notevole capacità
classica di costruire le dinamiche del paesaggio. Tutti
questi artisti mi hanno incoraggiato, mi hanno permesso di forgiare il mio carattere e la mia vocazione.

Salvini è stato un grande maestro, è così?
Un grande maestro di virtù umane, soprattutto. Mi
ricordo che nel 1938, partecipava a una delle prime
collettive che si teneva a Cittiglio, nella palestra delle
Scuole Elementari, che sarebbe diventata la sala cinematografica del paese e, successivamente, la sede della
Scuola Media Statale. Si vedeva subito che il suo dipingere era diverso da tutti gli altri, soprattutto i colori,
assolutamente personalissimi. Mi ha colpito. L’insegnamento di Salvini è stato un vero e proprio insegnamento di vita. Quando lo andavo a trovare ed entravo
nel suo ambiente, mi sembrava di essere nell’Ottocento, di tornare indietro di cent’ anni. Non c’era la luce
elettrica, le persone si muovevano con le lucerne, c’era
una scenografia affascinante, che stimolava la mia curiosità. Ogni volta che lo incontravo gli portavo i saluti
di Talamoni, uno dei primi che riconobbe in Innocente,
un vero artista. Di solito andavo a trovarlo in bicicletta, in compagnia dell’Antonietta, che doveva macinare
un po’ di granoturco, anche se col passare del tempo
andavo spesso anche da solo, tanto ero affascinato da
quell’uomo e dal suo ambiente. Di solito, prima di Innocente, incontravo suo fratello, un personaggio davvero unico, molto simile al Gervaso dei Promessi Sposi.
Era alto, allampanato, con una marsina sempre imbiancata. Il cortile era un’ Arca di Noé. S’incontravano
animali domestici di tutti i tipi, galline, conigli, maiali. “Cerca el <Vincent>?”. Sì, sì. “El guarda in gir,
el vada su de sora o là nel bosc”. Bisognava trovarlo,
perché era sfuggente, nel senso che poteva occupare i
posti più impensati e più adatti alla sua ispirazione artistica. Di solito era in mezzo al bosco e quindi dovevo
proprio stanarlo. Ricordo sempre quando ha cominciato a studiare per l’affresco, con il supporto di numerosi
testi in materia. In una parte della corte c’è una specie
di galleria e lui ha cominciato proprio lì, a stendere il
primo affresco della sua vita. Ricordo che era impegnatissimo a salvarlo dall’umidità. A volte mi portava
là, dove oggi sorge il Museo. C’era un capannone alto,
dove custodiva gelosamente tutti i suoi quadri. Li prendeva uno alla volta e li faceva girare sul muro, perché
potessi avere una visione completa, domandandomi
cosa ne pensavo. Ero imbarazzatissimo. Naturalmente
il mio giudizio era sempre molto positivo, non poteva
essere altrimenti, perché era tutto veramente unico.
Ricordi un episodio particolare che ti lega a Innocente?
Andavo spesso ad Arcumeggia. Un giorno l’ho visto
su un’impalcatura, mentre stava ultimando l’affresco
sulla parete esterna della Scuola Materna. Mi sono incuriosito, ho preso la scala di legno e sono salito fin
da lui. Mi sono seduto su un’asse e abbiamo iniziato a
chiacchierare. Era da tempo che io e il maestro non ci
vedevamo, per cui è stata l’occasione propizia per un
excursus sulle nostre vicende. E’ stato un anno o due
prima della sua morte, un momento d’intimità umana
ed artistica con un personaggio destinato a diventare
un grande della pittura lombarda. Erano altri tempi,

difficili per un verso, ma estremamente ricchi sotto il
profilo della comunicazione umana e vocazionale.
Parliamo un po’ della tua vita
Mi sentivo sempre più piccolo rispetto agli altri, parlavo poco. Vedevo, guardavo, ma ero sempre un po’ pessimista. Mi ha fatto maturare l’esperienza della guerra.
Terminavo la terza Commerciale a Besozzo, negli anni
quaranta. La strada me la facevo tutta in bicicletta e il
tratto da Gemonio non era asfaltato. Andare a scuola
era davvero un’impresa. Affrontavo la pioggia, il vento
e l’acqua con la mia bici, ma la gioia di frequentarla
era talmente grande che non me ne accorgevo neppure.
Mio fratello era più adatto per lo studio, io invece ero
attratto da mille cose, avevo un sacco di interessi, come
il pianoforte, ad esempio. Mia mamma diceva sempre
che riuscivo meglio di mio fratello, ma io non avevo
la pazienza che aveva lui. Mia madre aveva dato lezione di pianoforte, quindi conosceva bene la musica
e la sua applicazione, credo di aver appreso da lei la
passione per questa stupenda forma d’arte, che avrei
consolidato in seguito, sposando Giancarla, insegnante di educazione musicale. Certo a quei tempi la mia
famiglia non navigava in acque tranquille: la ditta di
mio padre era fallita, lui si era trovato senza lavoro e la
famiglia risentiva di questa situazione. A quindici anni
mi sono trovato a lavorare in fabbrica come spedizioniere, lavoravo otto ore al giorno. E’ stata un’esperienza straordinaria, dal 40 al 43. Dopo l’otto settembre ho
smesso di lavorare in quell’azienda, ma ho continuato
la passione per la musica, prendendo lezioni da padre
Longino, un passionista molto amico della mia famiglia, che frequentava la nostra casa. Ho suonato l’organo, una passione che conservo ancora. Appena posso
e le condizioni me lo permettono, mi concedo qualche
spartito. Credo che la mia timidezza mi abbia frenato
moltissimo, ma sicuramente mi ha consentito di andare
alla ricerca di quella pax fruitiva che mi consentiva di
osservare, vedere e apprezzare tutto quello che di solito
sfugge alla maggior parte della gente comune.

VENDESI

appartamenti a Bregano
tel. 0332 746798
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nozze sulle Dolomiti. C’è la nostra “Bianchina” e poi
via via ci sono le località che sono state teatro della nostra vacanza, Cortina, Canazei, la Marmolada, Torre
del Vajolet, lo Stevio. Erano le primissime diapositive a
colori, rappresentano un momento fondamentale della
nostra vita e del nostro amore.

L’amore per Giancarla, come nasce?
Nasce dopo una delusione. Sono stato colpito dai
suoi occhi azzurri e dalla sua straordinaria bellezza
oltreché, naturalmente, dalle sue doti morali e intellettuali. Giancarla era molto brava a suonare il pianoforte, una dote che ha sempre conservato. Ancora oggi, ci
sono momenti in cui libera la sua passione musicale,
intrattenendo me oppure gli ospiti, con brani suonati
alla perfezione. L’ho sposata il 9 febbraio del 1959 e
dopo cinquant’anni di matrimonio siamo sempre innamorati e condividiamo sempre, con lo stesso amore e la
stessa pudica riservatezza l’interesse per l’arte, per la
pittura, per la musica, per tutte le cose belle che hanno animato e che animano tuttora i nostri percorsi. Ci
aiutiamo molto, cerchiamo di fare in modo che l’armonia dell’arte continui a sollecitare le nostre emozioni
e i nostri sentimenti, senza lasciarci condizionare da
questa società piuttosto rumorosa. Giancarla è sempre
stata un’amante della natura, un po’ come me ed è per
questo che ci siamo trovati bene. Ieri ho visto la prima
farfalla della stagione e le ho gridato: “Giancarla, vieni a vederla!”. Stupirci e condividere la bellezza in tutte le sue manifestazioni è stato ed è l’élisir della nostra
felicità. Ricordo che a Gressoney, mentre eravamo in
vacanza con dei colleghi e non eravamo ancora fidanzati, mi sono allontanato e le sono andato a cogliere un
bel mazzo di fiori alpestri. Ecco, il nostro amore era anche questo, vivere insieme il gusto delle cose semplici .
Scusa Luigi, che diapositive sono quelle?
Il 9 febbraio scorso, giorno del nostro cinquantesimo, ho tirato fuori il proiettore e le diapositive del 59,
che avevamo fatto in occasione del nostro viaggio di

Parliamo del tuo rapporto con Cittiglio, com’è stato?
Frequentavo l’Oratorio perché mi piaceva giocare a
pallone. Mi ricordo che l’allora famoso Teatro Rame,
dal nome dell’attrice Franca Rame, veniva spesso
con un grande furgone e allietava il paese con le sue
rappresentazioni. Si è creata in seguito una compagnia locale, quella dei nostri padri e poi un’altra più
giovane, con dentro Severino Traversi, Danilo Scalco
e Giancarlo Steffanoli. Suggeritore era Gino Simonetta, papà di Piero e Gianluigi, i cartolibrai di Cittiglio;
truccatore, invece, era il sottoscritto. Mi avevano scelto
perché sapevano che dipingevo e che avevo innato il
gusto estetico delle cose. E’ stato un periodo molto bello che ha certamente contribuito alla mia maturazione
sportiva, umana e intellettuale. Questo è il mio disegno dell’Oratorio, che risale agli anni 80. Un giorno
Don Luigi Vercellini mi viene a trovare e mi dice che
ha bisogno di un piacere, doveva far fare la fotografia
dell’Oratorio, però il fotografo aveva delle difficoltà.
Per ovviare a queste difficoltà io stesso ho disegnato
l’Oratorio, in modo tale che il fotografo avesse un campo visivo completo. Come vedi ne conservo una copia.
Per il paese ho fatto diverse cose, tanti disegni e tanti
dipinti che ne rappresentano storia e tradizioni.
E dei campanili cosa mi dici?
Il vescovo doveva venire in Valcuvia e in Val Marchirolo per una visita pastorale, allora noi, come Circolo
dei Sofistici, abbiamo pensato di scrivere un libro sulla
storia locale. Abbiamo fatto una ricerca storica, che
aveva come protagonisti questi vescovi che ogni tanto
programmavano le loro visite e ognuno di noi ha fatto
la sua parte. Come grafico ho fatto la mia, disegnando i campanili, che sono strutture simboliche, ma di
rilevante importanza storica, religiosa e sociale. Si distinguono fra loro, ognuno con una personalità e uno
stile assolutamente propri. Io mi sono dedicato a loro,
perché ho sempre avuto una particolare attenzione per
i caratteri architettonici e per i contenuti che li hanno
caratterizzati nel tempo.
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Famosissime sono le tue caricature a persone di
Cittiglio e dintorni. Come nasce questa vocazione?
Non è sempre facile spiegare come nasce una vocazione. Ho iniziato per caso, in punta di piedi, non volevo farmi vedere. Facevo degli schizzetti piccoli piccoli,
riparato in qualche cantuccio che mi permettesse di
non essere visto. Magari c’era qualcuno che giocava
a bocce oppure a biliardo e io gli facevo la caricatura,
mi piaceva moltissimo infatti far risaltare quei tratti del
viso, del corpo e della persona che, evidenziati, potevano dare un’idea più incisiva della persona stessa. Dovrei raccoglierli tutti, perché sono una lettura storica
dei personaggi del posto, molti dei quali, oggi, purtroppo, non ci sono più.
Luigi, che ruolo ha avuto la neve nei tuoi tuoi dipinti e nei tuoi disegni?
La neve è stata la mia grande passione. Ero sensibile
alla neve. Mi alzavo di notte, senza dire nulla ai miei,
per veder nevicare. L’unico lampione era proprio al
rondò e io, guardando fuori dalla mia finestra, potevo
godere quello straordinario intreccio di luce e farfalle
che scuoteva la mia già evidente emotività artistica. La
finestra mi raccontava molte cose, rimanevo impassibile per lunghi periodi, con gli occhi stampati su quello
spettacolo meraviglioso che è la nevicata. Quando nevicava non capivo più niente. La neve è così diventata
una costante della mia pittura e della mia produzione
grafica. In lei vedevo la magia della natura, il candore,
quella capacità unica di stimolare la gioia e la fantasia
di un ragazzo, la sua capacità di addolcire il paesaggio
e di consegnarlo alla storia avvolto in quei contorni
così delicati, puri, lindi e silenziosi. Ancora oggi, io
e Giancarla, quando nevica ci emozioniamo proprio
come quando eravamo bambini, con il viso rivolto alla

finestra, mentre lo sfarfallio della neve portava via
i nostri sogni e le nostre
speranze.
Il 9 febbraio 2019, Luigi e Giancarla hanno festeggiato sessant’anni di
vita insieme. Sessant’anni di sentimenti ed emozioni artistiche, diffusi
tra melodie musicali, tele
e colori, raccolti in riverberi di lago e in accoglienti incanti prealpini.
Lui, un giovane schivo e riservato, diviso tra l’amore
per lo sci, la montagna, il gioco del calcio, il teatro, il
canto, l’arte e la musica. Lei, una ragazza con una spiccata vocazione musicale, bella e discreta come la sua
città, la Luino di Vittorio Sereni e Piero Chiara. Due ragazzi destinati a incontrarsi e a condividere l’amore per
l’arte, per la famiglia e per l’insegnamento. Una vita
felice, allietata dalla nascita di Luca, il figlio diventato
architetto e musicista, destinato a perpetuare la vocazione docente della famiglia e poi la popolarità artistica
di Luigi, diventato uno degl’interpreti più attenti e fedeli della storia dell’arte prealpina, discepolo e amico di
noti maestri dell’arte lombarda, come Giuseppe Talamoni, Innocente Salvini, Demetrio Castiglioni, Arnaldo Ronchi, Gianfranco Campestrini. Cinquant’anni di
grande amore e di condivisioni intellettuali e artistiche,
distribuite con saggezza nelle affinità elettive e in una
riservatissima e ricchissima produzione artistica.
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CONCORSO LETTERARIO

PREMIO LETTERARIO “NICCOLÒ GIONI”
VINCITORI DELLA EDIZIONE 2019
– SEZIONE POESIA:
1° classificato
Selvini Maria Carla - “A mia madre”
2° classificato
Alba Rattaggi - “E’ solo vita”
3° classificato
Laura Valera - “Mare”
– SEZIONE RACCONTO:
1° classificato
Gianluca Fiore - “Il Professore”
2° classificato
Giada Ferrandina - “Leggende della Rocca”
3° classificato
Francesca Schweiger - “Il venditore di fumo”
La premiazione si terrà domenica 15 dicembre 2019 dalle ore 17:00,
presso il teatro FRANCISCUM di Laveno Mombello (VA),
Via Don Ernesto Redaelli, 13 - Località Mombello,
in occasione della presentazione della rivista «Menta e Rosmarino»
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IL DIALETTO DI MAURO MARCHESOTTI

Cuncert d’està
La ca’ in dul bosch

P

ietro Pane l’eva rivà a la bela età de nuvant’ann
in bona salùud . El viveva in una citadina ciamada Fantasia, un picul paées abastanza visìin a la
realtà.
Par oltre 50 ann l’eva esercità la nobil prufessiùun de
giardinèe e perciò l’eva semper restà in cuntatt cun la
natüra e i usej. In paées tücc
el cugnusèven cun ul numignul de Peter Pan par via dul
sò nomm, ma soratütt parchè
a la sò veneranda età el sumigliava a l’eternu bagai che el
vureva mia cress, ricurdà da la
legenda.
Dopu la mort di genitòor,
sucèssa tanti e tanti ann prima,
l’eva eredità ‘na caséta a l’inizi dul bosch in doa el viveva
quasi ‘me ‘n’eremita. Lì el pudeva scultàa e parlàa cun i sò
amìis vulatil che giraven semper intornu a la sò abitaziùn.
Ma el gh’eva anca tanti giovin amìis che, specie in està
quand i schòol even sarà, vegniven a fagh visita par
scultàa i meravigliòos stori che lü el cuntava sü, frütt
du la sò fervida fantasia. Ogni volta i fiöö turnaven a cà
cun tanti favul de fàa cugnoss ai genitòor, stori che eren
ben accetà parchè daven tanti insegnament pusitìiv sü
la vita. Peder l’eva simpatich e tücc el cunsideraven un
“cantastori” . In arìiv du la cativa stagiùun l’eremita,
decìis a prutéeg i sò amìis canterìin, l’eva metù de part
da tantu temp ‘na muntagna de molica de pàan, gross
quantità de crost de pulenta e alt tipi de aliment par custruìi “ la cà dul mangiàa e de pruteziùn” par i usej . Da
temp el laurava da sira a matina par realizàa ul prugett
e la custruziùun le prucedeva a meraviglia anca parchè
ogni nott un quai vüün miraculosament el pruseguiva
la sò opera. Quand in dicember gh’eva rivà la prima
néev e i giurnà eren semper püssée frecc la misteriosa
cà l’eva prunta. I usej se passaven la vòos e da tüta la
muntagna cureven a la cà parchè truvaven de nutriss.
La caséta le gh’eva dò gross finester che se derviven a
la matina e se saraven a la sira quand el vegniva scüür.
Oltre che de mangiàa i vulatil staven dent de nott al
ripàar dai intemperi invernàal. Ma de nott sucedeva
un miracul parchè la caséta le se rigenerava e ai usej
mancava mai né ul mangiàa né la pruteziùn dal géel.
Peter Pan l’eva al curent dul miracul che se ripeteva ogni nott e el passava giurnà intéer a uservàa i sò
amìis che senza fadiga mangiaven in alegria in du la
caséta.
L’invernu l’eva chell ann particularment rigid e i
sculàar ormai vegniven quasi pü a fàa visita a l’inizi
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dul bosch parchè l’eva fiucà abundantement e tanta
l’eva la nèev acumulada ormai da un quai mèes che
l’ustruiva la strada fìin a la caséta.
Però ogni dumeniga Peter Pan el nava giò a messa
in paèes e ogni volta, dopo la cerimonia religiosa l’eva
custrètt a inventàa ‘na quai panzaniga nova par i fiöö
che in un salùn du l’uratori restaven a boca verta in
silenzi a scultall.
Gh’è sucess però che, propi a la vigilia de Natàal, un
mess dul Cumùun l’è rivà a la cà dul Peder per nutificagh ‘na grossa multa par via che la custruziùun par
i usej l’eva ‘na cà abusiva, Ul prugett l’eva mia stai
presentà e quindi mai apruvà, ed even stai evàas l’Ici,
la tassa sui rifiùut e di alt tass. In un segunt mument
ghe saria stai nutificà a l’evasòor l’entità du la multa
de pagàa. Ul nost amìis l’eva murtificà parchè l’eva
pover e i danée par pagàa el saveva mia indoa nàa a
truvai. Peter Pan l’eva passà un brütt Natàal, cunvint
che la denuncia fai in Municipi l’eva causada da l’invidia d’un
quai catìiv persunagg anca se l’eva cunvint de mia
vegh de nemìis.
Intant, vegnü a cunuscenza du la multa, tanti citaditt
s’eren precipità dal sindich par vedée se l’eva pussibil
anulàa la delibera, ma ul sindich, püur sulidàal cunt ul
multà, l’eva ribadì che “ la léeg l’è léeg “ e che bisugnava rispetàla.
Par furtüna a Fantasia la burocrazia l’eva mia rock
e i pratich naven a rilent inscì che par tütt l’invernu ul
Peder l’eva stai pü infurmà du la sò disaventüra.
La matina dul 21 Giugn, propi a l’inizi du l’està, ul
Peder, da la finestra du la sò cà, el s’eva acort che la
caséta de mollica l’eva sparida. Cun l’arìiv du la bela
stagiùun i usej gh’even pü bisögn de asistenza e de
pruteziùun. Ul nost amìis l’eva al colmo du la felicità
e quand un quai dì dopu gh’è rivà al cancel ul vigil
cun la grossa multa de pagàa, immediatament l’eremita l’eva purtà in giardìin far pagh vedée che la cà
l’eva sparida. Ul mess el s’eva mustrà cuntent dul fatt,
anca parchè l’eva un ver amìis dul Peder che quindi ul
duveva mia pagàa par una custruziùun che gh’eva pü.
Chell dopumesdì l’eva ‘na splendida giurnada de söö
e ul Peder el s’eva indurmentà surident sott a ‘na pianta in riva al bosch. Pareva che anca i usej partecipaven
a la furtunada suluziùun du la vicenda e cuntinuaven a
vulàa intornu al sò prutetòor cun cori alegher .Gh’eva
nassü ul “Primm Cuncert d’Està “, un ringraziament
a la bela stagiùun apena rivada. Ul dì dopu, un amìis
rivà a truvàa ul Peder, l’eva truvà indurmentà in dul
sogn eternu. La sò facia le mustrava nessun segn de
suferenza, ma l’eva illuminada da un surìis ragiant de
felicità. Dopu un quai dì in Cumùun gh’è
rivà ul nodàar dul Peder a confermàa che la cà e ul
bosch sarien diventa pruprietà cumunàal a cundiziùun
che sul teritori se custruiss un gran “parco giochi” par
i fiöö e sui piant tanti casett de legn par i usej. L’ann
dopu i vuluntà dul mort eren stai rispetà. E da alora
ogni ann al 21 de Giugn a Fantasia se celebra ‘na gran
festa a ricord du Peder’. Na grossa targa le recita: “Qui
è vissuto Pietro Pane, un uomo che sapeva parlare ai
bambini e ascoltare e dialogare con gli uccelli.”

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.

u un imbianchino di Dumenza, tal Vincenzo
Peruggia, che nel
1911, trovandosi a
lavorare al Louvre,
rubò la Gioconda di
Leonardo da Vinci.
Se la portò a Luino
arrotolata nella sua
valigia d’emigrante, poi a Dumenza
dove ogni tanto,
dopo mangiato, la
tirava fuori da sotto
Vincenzo Peruggia
il letto e la mostrava
ai familiari. Sarebbe ancora a Dumenza la Gioconda se il Peruggia
un giorno non avesse pensato di venderla. Appena
la srotolò all’Albergo Tripolitania di Firenze dove
aveva appuntamento col direttore della Galleria
degli Uffizi, venne arrestato e la Gioconda tornò
a Parigi.

F

(Piero Chiara - Il piatto piange)

(Piero Chiara - Le avventure di Pierino)

IL LUPO DEL LAGO

na volta il lago di Varese era affollato di pescatori e di barcaioli e la nebbia era un problema:
incombeva nell’autunno-inverno e contrastava la
navigazione e la pesca. Per facilitare il rientro, si
suonavano le campane: pratica che sottintende un
forte legame con il paese, perché ciascuno doveva
riconoscere le proprie. Se tuttavia il marito tardava,
era consuetudine che la moglie lo richiamasse con
prolungati uuuh! dalla riva. In una nebbiosissima
sera di non so quanti anni fa, risponde dal lago un
uuuh! sempre più rauco e gutturale, finché la donna
si dà alla fuga e fa appena in tempo a chiudersi in
casa che il lupo è alla porta. Accorrono i vicini e
con il fuoco allontanano la fiera.

U

(Luigi Stadera - C’era una volta Fiabe e leggende nella terra dei laghi)

a leggenda di san Nicone è tutta nei motti dialettali che lo riguardano. Baloss de chìi de Barass, i
sass che gh’ìi tirà, in dur goss v’ànn restà (bricconi
di Barasso, i sassi che gli avete tirato, nel gozzo vi
sono restati). San Nicò l’è vegnù a Besozz, parchè
chìi de Barass l’ànn fai cur a sass (san Nicone è
venuto a Besozzo, perché quelli di Barasso l’hanno
fatto correre a sassi).

L

(Luigi Stadera - C’era una volta Fiabe e leggende nella terra dei laghi)

A COMPRARE LA CITTÀ DI STOCCOLMA

l mercato di Gavirate capitano certi ometti che
vendono di tutto, e più bravi di loro a vendere
non si sa dove andarli a trovare.
Un venerdì capitò un ometto che vendeva strane
cose: il Monte Bianco, l’Oceano Indiano, i mari
della Luna, e aveva una magnifica parlantina, e
dopo un’ora gli era rimasta solo la città di Stoccolma.
La comprò un barbiere, in cambio di un taglio di
capelli con frizione. Il barbiere inchiodò tra due
specchi il certificato che diceva: Proprietario della città di Stoccolma, e lo mostrava orgoglioso ai
clienti, rispondendo a tutte le loro domande.
– È una città della Svezia, anzi è la capitale.

A

(Gianni Rodari - Favole al telefono)

l mercato a Luino si era sempre tenuto di mercoledì fin dai tempi di Carlo Còdega. Così dicevano
i vecchi, confondendo Carlo V imperatore di Spagna, che aveva concesso a Luino il privilegio di
un mercato settimanale fin dal Millecinquecento e
rotti, con un personaggio leggendario come Carlo
Còdega, che forse per i lombardi del Cinquecento
era proprio l’imperatore Carlo V.

I
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La biblioteca di Laveno,
una piazza dei saperi
Consuelo Farese

T

ra i luoghi importanti in un paese o in una città, il
più affascinante e ricco di proposte è senza alcun
dubbio la biblioteca. Non più solo il luogo in cui
si conservano i libri, spazio di un incontro veloce e in
qualche modo fortuito tra chi cerca pagine stampate
e chi le ha in custodia, la biblioteca oggi è la piazza
dei saperi, e nei suoi spazi i bibliotecari fanno cultura
mettendo a disposizione spazi e occasioni di confronto e di condivisione. Non è poco, nelle nostre realtà
apparentemente chiuse su se stesse e inerti.

Ripensare il territorio
si può, a partire da una
biblioteca vitale
e propositiva, così come si
fa in Laveno.
Nella biblioteca di Laveno, intitolata alla poetessa Antonia Pozzi, tante diverse realtà animano i bei
locali colmi di libri e riveste. C’è un gruppo lettura,
realtà molto vivace, del tutto naturale tra gli scaffali
degli oltre settemila volumi, ma c’è anche un gruppo
di cucito che si riunisce settimanalmente. Sono circa
trenta signore che condividono un sapere poco libresco e molto socializzante e hanno realizzato tra l’altro
la biblio-bag, la borsa per i libri. Borsa che può essere
usata anche per altro, perché oggi non si può più parlare di un solo sapere, libresco a dirla con un termine peggiorativo, ma di saperi plurimi, che comprendono anche le competenze, vale a dire il saper fare,
per esempio saper cucire o fare lavori all’uncinetto,
uscendo dalla solitudine che è la peggiore e la più diffusa malattia di questa nostra contemporaneità.

Ma andiamo con ordine: la biblioteca è ospitata a
piano terra di Villa De Angeli Frua, costruzione della
metà del 700 che si eleva nel centro storico di Laveno, incastonata in un bellissimo parco ricco di piante
secolari e di essenze pregiate. Entrando dal parco ci si
trova nello spazio accoglienza, spazio luminoso e ricco di stucchi dove vengono registrati i prestiti di libri
ma anche di video e di audiolibri, e fornite le informazioni da chi, abituato a vivere con i libri, immerso
nella cultura, sa ascoltare e operare con gentile competenza. In questo primo spazio si sono tenute, e si
terranno mostre importanti, di importanti artisti. Nel
momento in cui scrivo sono allestite due mostre: una
dal titolo “Vite sospese”, mostra fotografica di Camilla

Edilizia

COMODO GIUSEPPE
Costruzioni Civili e Industriali
Ristrutturazioni - Manutenzioni
Via F.lli Rosselli, 22 - VERGIATE (VA) fraz. Corgeno
Piazza Libertà, 1 - GAVIRATE (VA)
Tel. 0332 484618
isoladeisapori94@gmail.com
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Vicolo dei Signori, 17 - Gavirate (VA)
Tel. 0332.731290 - 335.8349183 - 347.2331988
e-mail: ediliziacomodo@libero.it

Macciani con il contributo dei ragazzi del Centro di
accoglienza di Santa Cristina di Gela, e la mostra sui
25 anni di Emergency. Le due mostre fanno parte del
ricco programma dedicato al tema dei viaggi e delle
vite di coloro che chiamiamo migranti, con molti incontri interessanti e mai banali, di cui ricordo alcuni
significativi titoli: “Ho scelto di partire” e “Nessuno
escluso”. Ecco, questo significa fare cultura, non soltanto conservarla ma costruirla, con le associazioni e i
gruppi presenti sul territorio.
Tra le bellissime sale, adorne di ceramiche, spicca
la sala dei quotidiani e delle riviste, l’emeroteca, arredata con gusto contemporaneo che ben si sposa con
gli stucchi del locale spazioso e luminoso in ragione
delle ampie porte finestre: davvero un luogo confortevole per chi vuole essere aggiornato sul presente.

la valorizzazione del territorio con la promozione di
eventi che pongano al centro dell’attenzione artigianato, istruzione e formazione, ricerca, turismo ecosotenibile e welfare. Che una biblioteca quale quella di
Laveno sia capofila di un PIC, conferma che la logica nella quale ci si muove mira all’incremento del

...la biblioteca oggi
è la piazza dei saperi...

Oltre la sala dell’accoglienza troviamo una sala
conferenze, spesso animata dalle lezioni di italiano
per stranieri, affollate di donne i cui figli possono giocare e sfogliare libri per l’infanzia nelle sale dedicate
alla letteratura per bambini, anche piccolissimi. Queste sale, un po’ nascoste, sono forse da ripensare, così
mi dice la bibliotecaria Stefania Peregalli, da poco
succeduta a Liviana Fontana, storica bibliotecaria per
42 anni.
Da Stefania Peregalli mi faccio raccontare l’inizio
di una bella avventura, quella del PIC, Piano Integrato Culturale, di cui la Biblioteca di Laveno è ente
capofila aggregando le realtà di Caravate, Vergiate,
Besozzo, Gemonio, Ispra, Angera e Ranco. Il PIC ha
come scopo la promozione del patrimonio culturale e

turismo come concreta potenzialità con importanti
esiti economici nella consapevolezza che la cultura
influenza grandemente l’immagine di un territorio. Il
tutto all’insegna di un benessere inteso come vivibilità nella condivisione di saperi e competenze e nella
capacità di accogliere istanze e di creare un welfare
diffuso. Ripensare il territorio si può, a partire da una
biblioteca vitale e propositiva, così come si fa in Laveno.

Marco Costantini,
Laveno, acquaforte

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

Centro Prealpino
Autorevisioni
REVISIONI:
CICLOMOTORI • TRICICLI • QUADRICICLI
MOTOCICLI • AUTO • AUTOCARRI FINO A 35 QL
NUOVA
APERTURA Cittiglio

- Via Provinciale, 120 - Tel. 0332 1572730

Travedona - Via De Gasperi, 33 - Tel. 0332 978421

info@hostariadelgolfo.com www.hostariadelgolfo.com
P.zza Marchetti 2 - Laveno Mombello (VA)
Tel. 0332.666975 - 349.8494934

RISTORANTE • ENOTECA • CAMERE

HOSTARIA

del Golfo

Varese - Via Pacinotti, 60 - Tel. 0332 491029
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Un ciclo pittorico
patrimonio dell’umanità
(prima parte)
di

Carlo Martegani

Un discreto pittore del XVI sec. affrescò, nel centro dell’abside, una bella natività ora conservata nella
parrocchiale di Carnago. Un altro pittore, sempre nel
XVI sec. dipinse una Madonna del Latte immediatamente a sinistra, ma un po’ più in basso, ora conservata nella parrocchiale di Castelseprio, asportando oltre
al nuovo, anche l’intonaco antico causando la perdita
della scena che segue la Presentazione, forse la Strage
degli Innocenti. Il tempo e l’umidità provocarono gravissimi danni alla superficie dipinta. Cedimenti della
struttura muraria provocarono crepe e cadute di strisce di intonaco oltre allo scolo delle acque dovute alle
cattive condizioni del tetto che favorirono una ricca
vegetazione di muffe sulla superficie dipinta.
Il maestro di Castelseprio svolse le sue composizioni come se la parete fosse una pergamena di rotulo. Il tema trattato è quello dell’infanzia di Cristo e la
successione degli episodi inizia con l’Annunciazione
secondo un senso di marcia da sinistra a destra per il
registro superiore e da destra a sinistra in quello inferiore.

E

ra il 25 marzo 1948, festa dell’Annunciazione,
allo schiudersi della primavera, quando con papà
ci recammo alla chiesetta di S. Maria a Castelseprio, dove ci attendeva il Prof. Alberto De Capitani
D’Arzago, Libero Docente di Archeologia Cristiana
e Storia dell’Arte Antica all’Università Cattolica di
Milano. Era accompagnato da alcuni suoi allievi, forse per la prima volta a Castelseprio, per assistere a
una delle prime letture del monumento da parte di chi
aveva dedicato cure amorose con acuto spirito di osservazione. La rara signorilità del suo tratto indusse
papà a prendere appunti su un’agenda che conservo.
Le pitture, altamente interessanti per il contenuto iconografico, sono state minutamente descritte in ogni
loro dettaglio, sapendo che non sarebbero destinate a
lunga e felice conservazione.
Pur non potendoci soffermare sul
problema tuttora irrisolto dell’esatta datazione e dell’autore, gli studi
Gli studi più approfonditi
più approfonditi collocano le pitture
collocano le pitture
sicuramente anteriori al X secolo e
sicuramente anteriori
tutti gli storici dell’arte concordano
al X secolo.
nel giudicarlo un capolavoro della
pittura dell’alto medioevo. Probabilmente la chiesetta venne danneggiata da un incendio. Bruciò il tetto
della navata ma non quello dell’abside grazie al tagliafuoco costituito dall’arco trionfale. Per questo si
rese necessario intonacare tutte le pareti probabilmente prima del XVI secolo. Indubbiamente il primitivo
intonaco, che dovette essere scrostato dopo l’incendio, doveva essere dipinto.
40
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In questa scena Maria siede all’aperto su un largo
seggio sopra un cuscino di porpora. Dietro di lei si
vede l’architettura della casa di Nazaret e una porta
da cui si affaccia una figura femminile che improvvisamente sopraggiunge alle spalle della Vergine arrestandosi sbigottita con un gesto di stupore all’apparizione angelica. La testa di Maria, dai folti capelli
neri bipartiti e lo sguardo sbarrato, guarda dritto il bel
volto dell’Arcangelo Gabriele messaggero di Dio. Il
gesto del braccio e della mano sinistra della Vergine,
dal grandissimo nimbo aureo, ripiegati verso il mento, stringendo i due fusi, mette in risalto lo stupore e
la meraviglia. Le foltissime sopracciglia nere, i tratti
profondi delle labbra socchiuse, denotano un volto
tipicamente semitico. Il filo purpureo si snoda da un
cestello di vimini posato a terra accanto a una ricchissima brocca. L’Arcangelo Gabriele sopraggiunge
da destra con le ali ancora spiegate e veste candida.
Sopra di esse il palio ampio e adorno di due larghi
clavi aurei agitato dal vento nell’impeto del volo. Un
grande nimbo celeste nasconde la bellissima testa
giovanile dalla capigliatura ricciuta e bionda. Il braccio sinistro regge la lunga verga terminante con un

pomolo mentre il braccio destro si protende verso Maria nell’allocuzione e scende verso di Lei con eleganza di portamento.
Nella terza figura, quella dell’ancella o amica di
Maria, possiamo riconoscere quello che il pensiero
iconografico palestinese vuole, sempre attento alla ricerca di testimoni alle manifestazioni della divinità.
L’artista riesce mirabilmente a sfruttare il contrasto
fra la donna ignara, impreparata all’evento e la Vergine consapevole. E’ una figura che sembra uscita da
una pittura pompeiana. L’episodio della Visitazione
è purtroppo mutilato. Maria procede verso la casa di
Elisabetta della quale andò perduta la testa. L’incontro avviene all’aperto fuori di casa secondo il racconto
dei vangeli apocrifi.
L’atteggiamento delle due figure è quello tipico
dell’abbraccio con il braccio di Elisabetta che si insinua sotto il gomito di Maria quasi a voler toccare il
seno della Vergine Madre. Quest’ultima, più timida, si
china mollemente all’abbraccio. La potenza espressiva
è straordinaria! Il riconoscimento ufficiale della verginità di Maria dopo il concepimento, avveniva, secondo
la tradizione apocrifa, mediante la prova dell’Acqua
Amara come imponeva la consuetudine talmudica.

La legge mosaica riguardava soltanto la donna adultera. Il sacerdote, nell’atrio del tempio, le porgeva da
bere acqua mista alla polvere del pavimento. Si pretendeva che nel caso ella fosse colpevole, avrebbe dovuto avvertire atroci dolori fino a morire o da restare
almeno sterile, dopo aver girato sette volte attorno
all’altare. La tradizione rabbinica estese la prova anche all’uomo.
Nell’episodio del nostro ciclo, l’estremità sinistra è
caduta specialmente in alto. Si vedono le gambe di
una figura maschile che senza dubbio rappresentava
Giuseppe. Maria si china verso il sacerdote che le porge la brocca. Il volto appare con le guance gonfie e il
mento nervoso.
Imponente è la figura del sommo sacerdote di una
vecchiezza robusta, grigio e non bianco di capelli che,
a riccioli scomposti, scendono giù per le spalle e la
fronte, raccolti entro l’infula sacra. Il busto del Cristo
Pantocratore (onnipotente) occupa il centro dell’abside entro un tondo. Veste di rosso e tiene con la mano

sinistra il rotulo del vangelo mentre con la destra compie il gesto della benedizione.
La bella testa dai lunghi capelli bruni ha tutti i caratteri del tipo semita. Barba corta e appuntita labbra piccole, grandi occhi dalla larga pupilla. Attorno al capo
il grandissimo nimbo crociato e orlato di rosso. La
potenza espressiva di questo Cristo sta nella profonda
umanità dei grandi occhi dai quali emana una severità
calma e solenne. Schema nettamente iconico che appare in mezzo alla libera composizione narrativa.
Il ciclo continua con l’Apparizione dell’Angelo a
Giuseppe in sogno dove viene rassicurato dell’innocenza della Vergine. Sogno che fece decidere Giuseppe a condurre con sé a Betlemme, per il censimento,
Maria come sposa riconosciuta.

La scena purtroppo presenta una gravissima abrasione verticale che ha cancellato del tutto la testa di
Giuseppe mentre riposa nel sonno adagiato sull’ampio materasso ricurvo all’aperto. La figura dell’Angelo, arditissima, ripete, nelle vesti e nel tipo, quella
dell’Angelo dell’Annunciazione. La tunica si snoda
in volute eleganti efficacissime a rendere l’effetto del
volo. Le grandi ali aperte si riuniscono dietro il collo e
sono visibili anche sotto il grande nimbo azzurro volutamente trasparente.
Mirabile è il dinamico atteggiamento di chi procede volando. La testa giovanile fa risaltare l’intensità
dello sguardo e il deciso profilo resi, con sicurezza di
mano, ancora maggiore del Gabriele dell’Annunciazione. In alto si scorge un arioso paesaggio campestre,
una villa a un piano con due torrette tra le quali sta un
terrazzo come nei paesaggi delle pitture romane.
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Una preziosa pianta
alimentare e ornamentale:
il RABARBARO
di

Francesca Boldrini

N

ell’orto sotto casa
in primavera particolari attenzioni venivano riservate a
germogli rossastri che
spuntavano in un angolo riparato dalle correnti
d’aria e con una ponderata esposizione al sole,
in terra ben sarchiata,
con concime di mucca
stagionato e abbondante paglia a contorno per
evitare eccessiva evaporazione nei successivi
mesi estivi. Ecco poi apparire le prime foglie che
si aprivano a ventaglio
sopra un turgido gambo dal colore rossastro. All’inizio
dell’estate, dal centro del ceppo, si alzava con imponenza signorile un lungo stelo da cui faceva capolino
un’elegante spiga di fiori bianchi. Le donne di famiglia
m’insegnarono che il rabarbaro, ur rabarbor, era una
pianta da accudire con cura perché fonte di preziosa
sostanza medicinale, attivo sostegno e garantita protezione per l’apparato digerente. Col primo raccolto,
quando i gambi si presentavano carnosi, si preparavano
marmellate, indispensabile riserva invernale in caso di
malanni. Non era, però, solo destinato a conserve: spesso il rabarbaro rappresentava anche gradevole dessert,
soprattutto la sera. Quel suo sapore del tutto particolare,

dove l’asprigno sfumava nella dolcezza dello zucchero e nella pastosità della polpa fibrosa, non era da tutti
gradito, ma l’imperativo «El te fa passàa l’infiamziun
e te met a posct ur stomigh» rendeva persin gradevole
l’ingestione.
Mi accorsi, curiosando nei vari orti, che quasi tutte le
famiglie possedevano una pianta di rabarbaro, per cui
mi convinsi che quella pianta rappresentava tradizione e
sapienza contadina e a tutt’oggi non vengo mai meno al
rito della coltivazione e dell’utilizzo culinario. Qualche
tempo fa, dovendo allestire una mostra sulle erbe utilizzate dai nostri avi, mi ritrovai ad effettuare ricerche
non solo bibliografiche ma anche archivistiche. Fu così
che tra le carte del Fondo Agricoltura, Parte Moderna
dell’Archivio di Stato di Milano apparve un documento:
Regno d’Italia
Belluno, lì 20 Febbraio 1811
Il Prefetto | del Dipartimento della Piave
Al Signor Consigliere di Stato | Direttore Generale
della Pubblica Istruzione | Milano
Ho consigliato ad alcuni studiosi agricoltori di coltivare il rabarbaro delle tre specie conosciute in commercio,
cioè il rabarbaro palmato, undulato, e compatto. Alcuni
fra quali il Signor Marchi a Lei noto seconderebbero volentieri il mio impulso, ma mi significano di aver fatte
inutilmente molte ricerche per averne la semente.
Riflettendo però, che facile sarebbe l’averla da qualche
Giardino botanico delle Università, e Licei del Regno,
io mi permetto di pregarla Signor Consigliere Direttore
Generale, a voler interessarsi onde me ne sia spedita una
quantità sufficiente, mentre utile sommamente riuscirebbe al Dipartimento la coltivazione di questo vegetabile
Perdoni la libertà, e mi creda coi sentimenti più sinceri
di stima, e rispetto, coi quali ho l’onore di raffermarmi.
Alessandro Frosoni

Se a Belluno il rabarbaro si conosceva solo di fama,
in Toscana, a Volterra si era già iniziato a coltivarlo fin
dal 1776. Se ne occuparono dapprima i frati benedettini
della Badia dei Santi Giusto e Clemente, con l’impianto
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nel loro orto della semente della specie undulato, per
poi estendere la coltivazione a orti privati. Esperimenti furono fatti anche nel Giardino Botanico del Regio
Gabinetto Fisico di Firenze e presso l’Orto Botanico
dell’Università di Siena per conto del dottor Biagio Bartalini, quando l’interesse degli studiosi si orientò, oltre
che allo studio delle spezie, alla conoscenza delle piante di provenienza esotica. Gli esperti appurarono che la
coltivazione del rabarbaro – da loro identificata come
“droga” perché ne conoscevano unicamente la sostanza
medicinale che si estraeva dalle radici – avrebbe potuto
rivelarsi forse più remunerativa di quella del frumento.
Gli abati Filippo Luigi Gilli e Gaspare Xuarez a proposito del rabarbaro così si esprimevano nel 1790:
«L’uso che si fa in Europa di questa pianta si restringe
alla sua radice, e questo nella medicina; ma nelle Indie sì
Orientali, che Occidentali si servono ancora della pianta.
Essendo ancor tenue il suo caule lo mangiano così crudo
per mitigare la sete lo che praticcano ancora di fare con
i picciuoli delle foglie, i quali pure sogliono cuocerli a
modo di legumi, e vogliono che il loro sapore sia grato
benché un poco acidetto. I Tartari Mongoli si dice, che
ne facciano lo stesso uso; ed il Sig. Conte Panin Ambasciatore della Russia alla Corte di Svezia assicurò il Cav.
Linneo, che anche i Moscoviti mangiavano le foglie a
guisa degli spinaci e dell’acetosa. […] Sono dunque
le sue principali qualità la purgativa, l’antelmintica, la
tonica, la stomatica, l’alessifarmaca, la deostruente, ed
anche l’astringente; onde è principalmente in uso nelle
diarree, nelle dissenterie, nei mali di fegato, e nei difetti
della bile. Non v’è medico, che non riconosca efficace
il Rabarbaro per evacuare gli umori, specialmente biliosi, per fortificare, astringendo dolcemente le fibre dello
stomaco, e degli intestini, e per togliere ostruzioni della
milza, e del fegato; per lo che vien chiamato da alcuni
l’anima, la vita, e la teriaca del fegato».

Originario dalla Cina, dove si racconta che fu l’imperatore Shen Nung nel 2737 a. C., a descrivere le proprietà medicamentose nel suo Trattato delle erbe medicinali, il rabarbaro si diffuse, dopo l’anno Mille, in tutto
il mondo grazie ai viaggi intrapresi dai mercanti nelle
terre d’Oriente. Marco Polo nella sua opera Il Milione
localizza la provenienza della pianta:

«[…] Ella è grande provincia, ha nome Ienaraus. Ov’è
questa provincia, e queste due, che v’ho contate indreto,
è chiamata Changut, e per tutte le sue montagne si truova
il rebarbero in grande abbondanza, e quivi lo comperano
i mercanti, e portanlo per tutto il mondo».

In Europa si ebbe cognizione dell’importanza dell’uso della pianta, avviandone la coltivazione, solo nella
seconda metà del XIX secolo.
A identificare, dopo attenti studi, il rabarbaro fu il
botanico francese Henri Ernest Baillon (1827-1895)
che lo denominò Rheum Officinale. Il suo nome deriva dall’unione di due termini Rha, radice e Barbaros,
esotico, straniero
È dalla constatazione dell’efficacia del rabarbaro,
scoperta dopo attenta osservazione dei benefici effetti
sulla moglie Tilde Beduschi, afflitta da problemi digestivi, che Ettore Zucca nel 1845 iniziò a produrre
artigianalmente il liquore al rabarbaro, un prodotto che
divenne poi uno dei simboli di Milano. Il liquore di rabarbaro fu rivalutato anche dalla cucina futurista che lo
introdusse come ingrediente nella polibibita Snebbiante, creata dal critico d’arte Paolo Alcide Saladin. La
bibita autarchica, ricca di note fruttate e di erbe alpine,
capace di sgombrare dalla mente i pensieri negativi e
favorire il palesarsi di importanti scelte decisionali, si
otteneva mescolando 1/3 di liquore di artemisia, 1/3 di
liquore di rabarbaro e 1/3 di grappa.
In quegli stessi anni anche in Norvegia il rabarbaro
riscuoteva interesse e lo dimostrano le interessanti raffigurazioni pittoriche di Nikolay Astrup (1880-1928),
dal titolo Rabarbaro e Ragazza al cespuglio di rabarbaro e oca, dove una rigogliosa pianta di rabarbaro
domina la scena. Il pittore ha voluto fissare sulla tela il
momento del raccolto ritraendo la moglie nell’atto di
staccare gli steli dalla radice e di liberarli dalle ampie
foglie.
In Italia il Ministero per l’Agricoltura e per le Foreste al fine di «dare incremento alla coltura del rabarbaro cinese (Rheum Officinale) ad uso farmaceutico
ed industriale» indisse, il 25 giugno 1936 un concorso
tra coloro che intendevano praticare dal 1936 al 1938
la coltivazione del rabarbaro. Occorreva indicare la
località ove si intendeva praticare la coltura, l’epoca
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Nikolai Johannes Astrup,
Rabarbaro

dell’impianto, la superficie coltivata (non meno di
2000 mq) e il metodo di moltiplicazione. I premi in
denaro erano definiti in: L. 2000 per il 1° premio, L.
1000 per il 2°premio e L. 500 per il 3° premio.
Parecchie sono le curiosità legate al rabarbaro. In
campo cinematografico, prima che entrassero in uso
gli effetti speciali, fece la sua apparizione la parola

La cultura popolare ha
collocato il rabarbaro
nella sfera delle piante
“magiche”.
“rabarbaro”. Quando in una scena corale bisognava
creare una situazione di brusio, si faceva ripetere in
continuazione alle comparse la parola “rabarbaro”. Le
diverse tonalità e la differente frequenza con cui veniva ripetuta generavano quel bisbiglio che caratterizza
l’incontro di più persone nello stesso luogo.
Le caratteristiche del rabarbaro stimolarono la fantasia del giornalista Lamberto De Camillis che ideò un

periodico cattolico per argomentare, con forza, arguzia ed ironia, temi religiosi da contrapporre al laicismo e, in particolare, alla dottrina comunista. E fu così
che il 10 novembre 1946, a Roma, apparve in edicola
«Rabarbaro. Settimanale, effervescente, antitossico,
depurativo, colagogo». Nell’invito all’abbonamento si
sottolineava: «Abbonarsi a RABARBARO per l’anno
1947 è la miglior prova di adesione che un italiano può
dare per la lotta contro la stampa anticattolica. Cattolici! Abbonatevi a RABARBARO». De Camillis diresse
il giornale fino al giugno del 1950, data di cessazione
della pubblicazione.
La cultura popolare ha collocato questa pianta nella sfera delle piante “magiche” attribuendogli poteri
esoterici particolarmente efficaci «negli incantesimi di
protezione e fedeltà». Si diffuse anche la convinzione
che una torta al rabarbaro potesse «legare due amanti
per l’eternità». Perché non provare con un semplice
dessert?
Ingredienti:
800 g di rabarbaro
125 g di zucchero
due cucchiai di succo d’arancia
un poco di scorza d’arancia
un bastoncino di cannella
panna montata
Versare in una casseruola lo zucchero, il succo
e la scorza d’arancia, la cannella e tre cucchiai di
acqua fredda. Mescolare bene, porre sul fuoco e
portare a ebollizione mescolando con cura. Togliere dal fuoco e lasciar riposare. Nel frattempo
pulire i gambi di rabarbaro togliendo i filamenti
e i residui di foglia. Lavarli e tagliarli a tocchetti.
Unirli allo sciroppo già preparato e farli cuocere a
fuoco basso per una decina di minuti.
Lasciar raffreddare il composto e servirlo sia
tiepido sia freddo, accompagnandolo con panna
montata.
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“Pronzato produzione
comercio”
di

Federica Lucchini

I

l fascino è antico con quella giusta dose di novità
che attira una clientela affezionata, consapevole che
in questo luogo suggestivo, d’atmosfera si apprezza la qualità. Un luogo della memoria. La “cantina
Piemontese”, locale storico di Gavirate, riconosciuto
dalla Regione, è gestito da quattro generazioni della
famiglia Pronzato. Raggiungerlo, significa calarsi in
un angolo del paese, dove tracce eleganti del passato

Un luogo della memoria...

sono ancora evidenti. Vicino, c’è la piazza Matteotti,
dove si affacciano il municipio e i palazzi nobiliari,
tra cui quello che è stato dei Litta. Ma anche l’adiacente piazza XX settembre, dove in estate Marco, il
gestore, posiziona i tavoli, è delimitata da costruzioni che hanno un passato significativo con portoni ristrutturati che rinnovano la loro bellezza architettonica. Durante le sere estive con le luci delle candele che
illuminano l’angolo della cantina, sedersi all’aperto
significa apprezzare un luogo magico, tra profumi di
panini e aromi di vini particolari, di birre prodotte dai
monaci, o semplici bibite. D’inverno, quelle volte dei

due locali interni vedono tanti clienti passare (hanno
anche visto girare alcune scene di film), creando un
punto di ritrovo animato. Ed è in questi momenti che
ci rende conto come l’arredamento originale, dai pavimento, ai tavolini, al mobile dove sono esposte le
bottiglie, al cavatappi – una vera chicca – conviva
bene con il “bancomat del vino”. Il proprietario definisce così un’apparecchiatura di nuova generazione per la mescita automatica del vino. E’ studiata in
modo che vengano mantenute intatte per più giorni
le proprietà organolettiche anche delle bottiglie più
pregiate. Così, col passare del tempo i giovani hanno
educato i loro palati, mentre i tradizionalisti si confrontano sul riconoscimento dei tratti distintivi dei
rossi d’annata che si aggiungono ai migliori bianchi,
passiti liquorosi, spumanti che la cantina conserva.
Mentre si nota la professionalità e l’assistenza di
Marco, l’occhio spesso cade sulle foto d’epoca appese alle pareti, mille volte viste e mille volte oggetto
di curiosità. In quella che domina su tutti una fila di
uomini è in posa di fronte ad un vagone della ferrovia
di Gavirate e ad un carretto, trainato da un cavallo, su
cui c’è la scritta “Pronzato produzione comercio”. La
si potrebbe intitolare “E’ arrivato il vino!”. Già, perché lì è presente il bisnonno di Marco, Carlo – origine piemontese di Moncalvo – ufficiale dei bersaglieri durante il primo conflitto mondiale, che, smessa
la divisa, e conosciuta la futura moglie gaviratese,
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Clotilde Valenzasca, si stabilì in paese, continuando a
gestire a mezzadria le vigne della Barbera, quel vino
frizzate da tavola apprezzato. Nel contempo, allargò
la sua attività commerciando vino anche a Milano,
facendo arrivare dalla Toscana il Chianti che vendeva nella sua prima osteria in piazza del municipio.
Attorno agli anni Trenta si spostò nell’attuale sede,
una costruzione risalente al 1600 circa, che si affacciava su quella che allora era piazza Frapolli, dal
nome della famiglia nobile che vi abitava, e poi per
tutti successivamente divenne piazza Pretura per la

Il “mitico” Gigino diede
poi una nuova impronta
all’esercizio.
presenza del palazzo, ora abbattuto. Che ha vissuto
a lungo il locale è stata la nuora, Bianca Bosoni: ne
era la “vestale” con il suo sorriso dolce, la sua grazia
che sapeva trasformarsi in autorevolezza e decisione quando qualcuno era su di giri. Quando morì improvvisamente il 3 gennaio 1998, all’età di 84 anni,
l’intero quartiere, denominato la “Riva dei Bruti”,
fu in lutto. Perché lei aveva incarnato lo spirito di
quel luogo dove tanti clienti confluivano: gli operai
scaldavano la schiscetta sulla stufa economica e bevevano un bicchiere di vino. “Tanti decenni fa – si
legge in una testimonianza raccolta da Lisetta Buzzi
Reschini, subito dopo il decesso di Bianca – quando
tutti si andava a lavorare negli stabilimenti dove si
producevano le pipe, la Bianca si alzava alle cinque
del mattino, ramazzava davanti alla sua osteria, ma
puliva anche la strada fino a palazzo Ponce de Leon.

Poi, prima delle sei, apriva la cantina. Noi si passava
proprio qui davanti in bicicletta, e allora si entrava
a bere un grappino per scaldarci un po’. Ma l’osteria della Bianca era il primo luogo dove si infilavano
anche gli operai emigrati in Germania e in Francia
al loro ritorno per riconciliarsi col paese. Nell’osteria si era inventata una vera e propria professione:
il testimone della Pretura. Quando c’era necessità di
convalidare un documento, il funzionario invitava
gli interessati ad andarsi a cercare un testimone nel
bar di fronte, dove c’era ormai dei “professionisti”
che si offrivano per un bicchiere di vino”. Poi, negli
anni Cinquanta con l’avvento del televisore, le donne
fecero il loro ingresso in osteria. E gli uomini si dovevano sbrigare a finire le partite perché loro arrivavano puntuali per “Lascia o raddoppia?”. Cominciava, intanto a farsi strada il figlio, il “mitico” Gigino
che, a fianco della madre, e coadiuvato dalla moglie
Grazia, che iniziò a preparare panini caldi con ripieni
golosi, diede una nuova impronta all’esercizio. Erano
mutati i tempi: dal Gigino si andava terminati i consigli comunali, continuando a discutere. La clientela
piano piano cambiò e ad accoglierla con battute anche salaci c’era sempre lui, con il suo berretto scozzese, regalotogli da un produttore di whisky. L’ottima
scuola famigliare ha fatto sì che ora Marco, coadiuvato dalla moglie Lourdes e dalla mamma, continui
l’attività adeguandosi ai tempi, frequentando corsi di
degustazione, promuovendo vini e birre artigianali
di tutta Italia. Quell’angolo di Gavirate continua con
la sua veste accogliente e golosa ad essere un punto
di ritrovo ambito per giovani, famiglie, compagnie,
aperitivi aziendali e compleanni. Hanno seguito le
proposte nell’ora di pranzo, dove è possibile il pranzo per lavoratori, all’ora dell’aperitivo con ottimi
calici di vino e cocktail ricercati, e durante l’ora di
cena che si prolunga fino alla mezzanotte.
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Chicco Colombo

al Castello di Masnago,
il pittore che forse non ti aspetti
di

Consuelo Farese

delle sue centodieci ville e dei suoi parchi storici, di
grande pregio, una realtà sottolineata dai quattro siti
varesini che l’Unesco ha stabilito di insignire del suo
riconoscimento. Nel territorio di Varese e nel varesotto in genere, il tema ecologico non può non essere declinato, sia pur nella centralità del paesaggio, nella sua
dimensione storico-antropologica e nel suo radicarsi
in un passato importante per proiettarsi nel futuro.
Nel contesto di Nature Urbane, al Castello di Masnago, in occasione della terza edizione, si è collocata
la mostra di Chicco Colombo, artista dalle molteplici espressività. Notissimo per il suo lavoro con i burattini, che lo ha portato a fondare nel 1978 il Teatro

...una grammatica
della fantasia sfrenata.

N

ature Urbane a Varese è una manifestazione
giunta alla terza edizione, e trattandosi di una
manifestazione a chiara vocazione culturale,
questa è una bella notizia. E’ stata definita il Festival
del paesaggio, e ha lo scopo di sottolineare le specificità di Varese, un tempo nota come città giardino, e del
suo territorio, anche per incrementare la presenza di
un turismo che si vorrebbe fortemente attraente e veramente ecologico. Varese è città giardino in ragione
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dei burattini di Varese, divenuto importante centro di
diffusione di un’arte nobile ancorché popolare, che
comporta la produzione di testi, di scenografie e la
creazione di quelle particolari sculture fortemente
espressive che sono i burattini.
Pur impegnato personalmente su tutti questi fronti,
Chicco Colombo ha sviluppato in parallelo una produzione pittorica non direttamente legata alle esigenze
del teatro dei burattini. La mostra al Castello di Masnago dal titolo Future nature, è l’ultimo frutto di un
interesse sempre presente che pone le sue radici nei
tempi in cui Chicco Colombo ha frequentato, oltre
alla Scuola del Piccolo di Milano, lo studio del pittore
Pier Luigi Talamoni, in Arcisate.
Chi ha visitato la mostra con molta probabilità ha
incontrato l’artista che con una disponibilità non frequente, ha accompagnato i visitatori illustrando il suo
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lavoro con la consueta consumata capacità narrativa.
Alle pareti delle sale del Castello di Masnago quadri
dai colori chiari, con una prevalenza di verdi e di azzurri, accolgono i visitatori invitandoli a immergersi
in mondi felici e totalmente pacificati, così come confermano i titoli delle opere, tutti suggestivi. “Alberi
accoglienti” è un titolo particolarmente significativo
poiché nella prima parte della mostra gli alberi sono
cornice, nido, casa, per umani e per pesci, oltre che
per gatti e per esseri variamente composti, a volte curiosi ossimori animali. È una grammatica della fantasia sfrenata, al cui centro sembrerebbe essere una visione edenica, di “Simbiosi naturali” dal rasserenante
fascino coloristico.
In molte opere sono presenti omini assorti nella lettura, ospiti privilegiati di alberi variamente abitati da
altri piccoli bonaventura di magrittiana memoria. Un
mondo di illuminati, come recita il titolo di un’opera,
gioiosi e giocosi esseri resi con un tratto netto e avvolgente.

La mostra si articola in tre sezioni, la prima intitolata “Bosco abitato”, la seconda dedicata a i pesci e la
terza dedicata al Lago di Varese e ai suoi guai. Chicco Colombo immagina che siano gli abitanti stessi
delle acque del lago che lo renderanno nuovamente
pulito e sano: immagina una ribellione pacifica della
fauna ittica contro l’umanità colpevolmente inquinante, incapace di porre rimedio ai gravi danni di cui è
responsabile. Una provocazione, quella di Colombo,
che vede strani esseri acquatici che si sono automodificati per svolgere compiti che non toccherebbero
loro: c’è il “Pesce suonato” che va a caccia dei rumori
molesti, c’è il “Pesce calamita” che attrae i rottami
ferrosi, e così via in una fantasia un po’ amara di chi
ha visto il suo lago, un tempo abitato da pesci e pescatori in fecondo equilibrio, diventare inospitale e
interdetto a uomini e pesci. Un invito accorato a fare
qualcosa di veramente e convintamente risanatore per
il bellissimo lago di Varese, paesaggio a tratti ancora
settecentesco.
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TRA MEMORIA E STORIA

Vai col liscio: quando a
Cuvio arrivarono i Casadei
di

Giorgio Roncari

E

rano gli anni Settanta e l’Orchestra Spettacolo
Casadei era nel massimo splendore; era riuscita
a riportate in auge il ballo liscio dopo la sbornia
beat e shake degli anni Sessanta. Con i suoi valzer, le
sue polke e le sue mazurche romagnole era stata capace di fare breccia nel muro della musica pop imperante
tanto da venire chiamata al Girofestival, a Sanremo, al
Disco per l’Estate e comparire spesso in televisione.

Si trattava di un complesso romagnolo fondato prima della guerra da Secondo Casadei che ebbe successo
con brani scritti da lui, tra cui la celeberrima “Romagna mia”, un omaggio alla sua terra diventato ben presto l’inno del folklore nazionale ma che col cambio
generazionale aveva perduto lo smalto.
A riportarla in auge era stato il nipote di Secondo,
Raul, figlio di un fratello; un successo così popolare
da indurre gli organizzatori del Giro d’Italia del 1976

ad affidargli, addirittura, il compito di precedere la carovana dei ciclisti e loro allestirono una nave montata
sul telaio di un autotreno con la quale procedevano
“fluttuando” tra la folla, fra balli e musica dal vivo. La
sera, poi, dopo che la tappa si era conclusa, si esibivano nella piazza d’arrivo e, sul palcoscenico, salivano
anche artisti come Pippo Baudo, Loredana Bertè, Mia
Martini, Marcella Bella e Gino Bramieri.
I Casadei erano tutti musicisti in gamba, funamboli
del loro strumento, Raul, oltre che chitarrista, cantante e showman, era anche un buon imprenditore, e poi
c’era Rita la cantante, brava, mora e bella, dalle generose mini, detta perciò ‘coscia lunga’. Insomma era il
momento in cui l’orchestra era contesa fra le più belle
piazze e le grandi citta con cachet proibitivi.
Ebbene, in quel momento magico ed inavvicinabile,
ci fu chi ebbe l’incredibile idea di portare i Casadei in
un paesino della nostra valle e furono tre pazzi di Cuvio: Enrico Finocchi, il Rico capogruppo dei Cacciatori del paese, il Bruno Furigo presidente della Pro Loco,
e il Giuseppe Massa, dinamico vice presidente della
stessa associazione. Come i moschettieri, c’era anche
un quarto, forse il più determinante, Sandro Bai di Gavirate, uno che di musica aveva sempre vissuto, dapprima come batterista zingaro in varie band e poi come
agente di spettacoli e fra gli artisti della sua agenzia
c’era anche l’Orchestra Spettacolo Casadei, anzi, a
detta di chi ne sapeva, era uno dei migliori agenti che
quel complesso aveva sparsi per la penisola.
Era infatti stato il Bai a contattare il Rico, i due si
conoscevano bene, e proporgli l’avvenimento. Probabilmente si aspettava una risposta del tipo “hai voglia
di scherzare” ma invece la cosa, a Cuvio, fu presa sul
serio e la macchina dello spettacolo si mise in moto.
Ora non potrei narrare i passi discussi e le disposizioni
concordate, so solo che fu trovata un’intesa nella quale
il Bai si incaricava della vendita dei biglietti tramite
gente di sua fiducia e gli organizzatori di Cuvio avrebbero garantito un minimo di introito. Se le cose sarebbero andate bene ci avrebbero guadagnato entrambi, il
Bai coi biglietti e quelli di Cuvio coi proventi di bar e
cucina. Ma ci sarebbe dovuto essere proprio tanta, ma
tanta gente!
Il Comune, di suo, deliberò anche di consegnare,
la sera della festa, una medaglia a Raul, e un’altra a
Renato Berti, patron della squadra ciclistica veterani
campione d’Italia e proprietario della sala da ballo
omonima per il lustro che entrambi davano al paese.
La sagra si sarebbe tenuta al campo sportivo, allora gestito dalla Pro Cuvio, mercoledì 13 luglio 1977,
nel bel mezzo delle feste paesane della Madonna del
Carmine, e quando fu il tempo giusto cominciarono i
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lavori per attrezzare e preparare il campo, e non furono
pochi.
Vennero impiantati i capannoni per il bar e le cucine,
recuperati un certo numero di frigo per le bevande e
le cibarie, procurati tavoli e panchine, posizionate ben
due balere e, dinanzi, il palco per l’orchestra il quale
altri non era che il rimorchio di un tir noleggiato dai
Dellea. Molti altri accorgimenti vennero effettuati per
non lasciare nulla al caso e si provvide a schermare la
raminata di cinta con lunghi scampoli di lenzuola. Salamini, patatine e costate arrivarono a quintali, bibite,
vino e birra a fiumi.
In tutti c’era la convinzione che la manifestazione
avrebbe avuto successo anche in quel giorno di mezza
settimana, sempre che non ci avesse messo lo zampino
il tempo. Bai seppe fare una pubblicità capillare, con
cartelloni e volantini ogni dove, annunci sui giornali e
nelle prime radio private.
Si arrivò così alla vigilia. Tutto era pronto, l’eccitazione era palpabile tra i dirigenti, gli organizzatori, la
gente del paese e gli appassionati di liscio. Le ultime
direttive riguardavano lo svolgimento della sfilata che

L’eccitazione era palpabile
tra i dirigenti, gli
organizzatori, la gente del
paese e gli appassionati
di liscio.
avrebbe dovuto accogliere l’orchestra alla Bofalora e
accompagnarla al Campo sportivo di Cuvio, tra musiche, balli e coriandoli, qualcosa che doveva ricordare
una parata all’americana.
Era da giorni che venivano consultate le previsioni
del tempo, quelle nazionali, quelle del Gazzettino Padano che le diramava dal Campo dei Fiori, e quelle
Svizzere che, si sa, sono le più affidabili. Per la verità
tutte quante non davano molto bello anzi, prevedevano
temporali ma la speranza è l’ultima a morire... eppoi
non sarebbe stata la prima volta che sbagliavano.
Il martedì passò fra gli ultimi accorgimenti e un cielo
variabile che andava sempre più rannuvolandosi. La
sera il tempo ancora teneva, ma la notte le cateratte si
aprirono e venne giù il diluvio. Gli organizzatori pre-

occupati e delusi si davano da fare per
tamponare i guasti che la pioggia produceva. Al mattino pioveva ancora, però si
annunciavano miglioramenti prima di sera
e infatti nel pomeriggio il tanto agognato
bel tempo arrivò. Dopo essersi divertito a
spaventare la gente il sole tornò a fare giudizio, a splendere forte tanto da asciugare
l’erba del campo. Il Rico, il Massa, il Furigo, il Bai, tutti tirarono un grosso sospiro
di sollievo. Si poteva cominciare la festa.
Alle 7,30 della serata tutti erano alla
Bofalora ad attendere i Casadei. C’era la
Banda di Gavirate con tanto di majorettes
ad aprire la parata, poi quella di Cittiglio e
quella di Cuvio al completo. Il chilometro
di strada che saliva al campo sportivo che
già aveva visto gli arrivi della ‘Tre Valli’ di
ciclismo, era assiepato di gente entusiasta e
impaziente e quando il complesso arrivò furono urla e
applausi e complimenti. Le bande cominciarono a suonare, il corteo si mosse, le majorettes, ammiratissime
anch’esse, presero a ballare e far volteggiare i loro bastoni. Giunti al campo sportivo, prima che cominciassero le danze, arrivò anche la fanfara dei bersaglieri
sempre capace di eccitare gli animi.
Fu un’apoteosi, non si riuscì nemmeno a capire
quanta gente ci fosse, le due balere risultarono subito
insufficienti per accogliere tutti i ballerini. Alle casse e al bancone del bar c’erano sempre lunghe code.
Regnava un’eccitazione generale; una sorta di piacere
infantile pervadeva tutti; ogni faccia che incontravi era
un sorriso; la gente si salutava con convenevoli, strette
di mano e grandi pacche come fra vecchi amici ritrovatisi. A metà serata vennero premiati Raul e il Berti e
poi, un corpo di ballo al seguito dell’orchestra formato
da ragazzi, si esibì in balli romagnoli.
Fra tutti il più soddisfatto era il Sandro Bai, che a
furia di brindare con l’uno, con l’altro e con l’altro ancora, arrivò a fine serata tanto ubriaco da non ricordarsi
dove, perché e chi fosse.
Ancora viene narrato l’episodio di quando, terminato lo spettacolo e radunatisi orchestra e organizzatori
per una spaghettata al Circolo, il Bai non c’era. “Osti
siam venuti su insieme dal campo” diceva il Massa.
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serata anche quella con Wilma De Angelis dell’anno
prima, anch’essa col suo tornaconto.
Certo, feste molto più fruttuose del Girofestival, gara
canora itinerante per giovani organizzata dalla RAI sul
modello del Cantagiro che, proprio da Cuvio, aprì l’edizione del 1981. La produzione pubblicizzò l’evento
a livello nazionale ma, agli organizzatori, il materiale pubblicitario lo lanciarono, dopo ripetute richieste,
solo all’ultimo giorno quando oramai era tardi per poter fare qualsiasi reclame in loco, e fu un fiasco. Peccato perché in quell’occasione arrivarono come ospiti,
artisti del calibro di Califano, Mia Martini, la Schola
Cantorum, Jo Squillo, i Kim and Cadillacs, Jo Chiarello e Awana Gana come presentatore. Roba che non
si vedeva dai tempi delle Noci d’Oro a Duno e dei Pittori in Vacanza ad Arcumeggia. A far parte della giuria
c’era anche gente presa un poco a caso tra il pubblico,
molti dei quali si erano stupiti di come avesse potuto
vincere una sconosciuta Tambara che pareva non avesse votato nessuno, destando il dubbio di un verdetto
preconfezionato.

Wilma De Angelis con
Bruno Furigo e
Giuseppe Massa, 1984

“Sarà al cesso”. Lo cercarono ma non c’era, guardarono altrove ma pareva sparito. “L’avran mica rapito
coi soldi…!?”. Alla fine lo trovarono sdraiato in fondo
alla scala della cantina, al buio, dietro a una botte addormentato, con accanto il portafoglio alto una spanna,
ricolmo di bigliettoni, che gli era uscito di tasca. Era
caduto rotoloni senza accorgersi. Lo portarono su con
un graffio al naso tenendolo in piedi in due come Peppone nel film “Il compagno don Camillo” dopo la sfida
a bicchieri di vodka col tovarish russo.
Fu un successone ricordato per molto tempo in paese, tanto che venne ripetuto nell’85, anche se non fu
più così brillante perché la fama dei Casadei stava scemando, Raul non cantava più e pure Rita si era ritirata. Fu comunque sempre una bella manifestazione che
diede soddisfazione e guadagno così come fu una bella

Roba che non si vedeva
dai tempi delle Noci d’Oro
a Duno e dei Pittori in
Vacanza ad Arcumeggia.
Dell’evento comunque scrisse anche il quotidiano
‘La Stampa’, che, in un trafiletto, parlò, probabilmente
per dare risalto all’evento, di settemila spettatori ma
non era stato così e lo sapevano bene gli organizzatori
di Cuvio costretti a fare i conti con un grosso ammanco, e non fu certo un mezzo gaudio sapere che andò
peggio a quelli di Gavirate dove, la sera dopo, si tenne
la seconda tappa con tanto di costosi fuochi pirotecnici
a pesare sul bilancio.
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Un nuovo gioco: il poker
di

Michele Presbitero

Caldana, estate degli anni ‘50 del secolo scorso.

Q

uel giorno continuava a piovere e noi ragazzini
della solita compagnia, non abituati a un tempo
simile, ci ritrovammo a casa di Silvietto, in un
salottino intorno a un tavolo. La finestrella dava sulla
via che portava al Cerro e lo scroscio d’acqua sulla
rizzata era la musica che ci accompagnava.
Oltre a quel rumore, regnava il silenzio, eravamo
intenti a giocare a rubamazzo e, in alternativa alla peppatencia.
“Che gioco stupido!” esordì Leli “non c’è nessuna
abilità, si vince solo per il c..
per la fortuna, che ti tocca.” “A cosa giochiamo se
no?” disse Silvietto “non ci sono altri giochi che conosciamo, qualcuno sa giocare a scopa?” Nessuna risposta. “A scala quaranta? “Silenzio. “A briscola?” Tutti
zitti.
“Tu sai giocare? Potresti insegnarci!” Disse Leri.
“Io..? No, ma ci gioca sempre la mamma con il nonno”
“Allora niente! Facciamo un giro alla peppa?” “Basta sono stufo di questi giochi infantili!” Leli si alzò
“Piuttosto leggiamo un po’ di giornalini, in quel baule
ce ne sono tantissimi.” “Sono di mia sorella, bisogna
chiederle il permesso, ma ora è a Milano.” “Non glieli
consumiamo se leggiamo e basta non ti pare?”
In quel momento la porticina che dava sul cortile
si aprì ed entrò Gianni un po’ bagnato ma sorridente:
“Ciao a tutti, cosa fate di bello?” “Niente di interessante” rispose Leri “ ci stiamo stufando con carte e giochi
cretini” “che giochi fate? Il solito rubamazzetto o la
peppa?”. “Hai indovinato! Ma non ne conosciamo altri
che tutti conoscono!”
“Che ne dite del poker? Posso insegnarvelo velocemente è divertente!”.

Tutti fummo d’accordo: “dai insegnaci!” “Prima di
tutto queste carte da scopa non vanno bene, ci vuole
un mazzo con gli otto i nove e i dieci.” “Ce l’ho! Sono
quelle che usa la mamma, vado a prenderle”.
Con il nuovo mazzo ci sporgemmo sul tavolo per
vedere Gianni che ci spiegava il gioco del poker e le
sue combinazioni.
“Allora avete capito bene? Non è difficile!” Disse
Gianni. “Bisogna provare, anche Tex Willer gioca
bene a poker e vince sempre, anche se a volte uccide il
baro!” Sentenziò Leli.

“Come facciamo senza soldi?” Dissi “nessuno di noi
li ha e il gioco non può iniziare” “Dobbiamo trovare un
qualcosa di valore, anche poco, per puntare”.
“I giornalini di tua sorella! C’è un baule pieno!”
“Neanche per sogno! Se li roviniamo dove mi nascondo?”
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“Ma non li roviniamo dai, li usiamo in modo delicato e poi li mettiamo a posto”.
Alla fine di una lunga discussione, Silvietto si lasciò convincere, con la promessa che se avessimo
danneggiato qualche fumetto lo avremmo ricomprato
a nostre spese. Per questo motivo ci accorgemmo che
potevamo quantificare il valore di ogni opuscolo; c’erano quelli da 10 lire, da 25, 30, 50 e fino a 100 lire,
ecco trovato il riferimento ai soldi che non avevamo.
Così ebbe inizio la nuova avventura del gioco d’azzardo nel più classico dei modi: il poker!

...avevamo imparato
a giocare a poker come
Tex Willer, il nostro eroe
dei fumetti.
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La confusione regnò per un po’ di tempo, infatti tutti
quanti sbagliavano nel dare il giusto valore alle combinazioni del gioco, con Gianni che continuava a intervenire correggendo le interpretazioni più disparate.
“Ho vinto io! Ho colore!”
“Non è vero, hai cinque carte rosse, non tutte dello stesso seme” correggeva Gianni. “Seme? E allora
perché si chiama colore! Devono essere tutte rosse o
tutte nere!” “Io ho poker! Ho vinto!” “Non hai vinto
perché hai sette carte in mano! Hai tenuto le carte che
avevi scartato”. “Io ho tre carte uguali” “e io ho scala, ho vinto!” “No non vedi che non sono in ordine?”
“Ma sono dello stesso seme, come hai detto!” “Allora
è colore hai vinto lo stesso”.
Quello che sembrava non aver capito nulla del gioco, si rivelò come destinatario di una fortuna incredibile: Silvietto aveva acumulato una pigna di giornalini che non riusciva a tenere in equilibrio. “Mi piace
questo gioco e così facile!” Disse con scherno. “Non
ho più giornaletti, ne prenderò altri”. Leri affondò le
mani nel baule tirando fuori un sacco di riviste e libretti gialli: “prenderò questi” e leggendo ad alta voce
“Grand Hotel, Gialli Mondadori, uh questi valgono
150 lire”.

“Non vale, non vale sei fuori!” Gridò Silvietto
“quelli sono... proibiti… mia sorella non li fa vedere,
ci sono sempre su quelli che si baciano!”
“Dove? Dove?” Cominciammo a sfogliare. “E’
vero! Guarda qui! Sono anche in costume da bagno!”
Tutti volevano guardare e inevitabilmente, due o tre
riviste si strapparono.
“Ahhh! Guarda cosa avete fatto!” Strillò Silvietto
“Ora chi li ricompra! Sono numeri vecchi non ci sono
più!” Così dicendo si sporse per vedere anche lui o
per toglierceli di mano. Fece crollare a terra tutta la
pigna che aveva vinto e nel parapiglia alcuni fumetti
andarono sotto i piedi.
“Ahhh! Che disastro!” Strillò di nuovo Silvietto e
abbassandosi sotto il tavolo per recuperare ciò che era
caduto, prese una zuccata tremenda scontrandosi con
le capocce di Leli e Leri che avevano fatto lo stesso.
“Ahi! Ahi..” gridarono in coro. Accecato dalla
rabbia e dalla botta, Silvietto raccattò tre o più Gialli Mondadori e li scagliò in faccia al Leri: “ma sei
scemo?” a sua volta restituì il gesto, in pochi secondi
la piccola stanza si riempì di fumetti, riviste e Gialli
Mondadori che volavano da tutte le parti.
Gianni fece una ritirata strategica, e aprì la porta
così, inevitabilmente, molte copie finirono fuori sotto
l’acqua. Subito, qualcuno strillò: “disgraziati guardate cosa avete fatto!” Silvietto, infuriato cominciò ad
inseguire tutti con un bastone da passeggio che chissà
dove aveva trovato. Nessuno di noi ebbe il coraggio di
affrontarlo. Il risultato fu che con una fuga precipitosa
uscimmo tutti sotto il fitto acquazzone, travolgendo il
povero Gianni che cercava di aprire l’ombrello. Silvietto, arrabbiatissimo se la prese con lui assestandogli almeno un paio di bastonate sulla schiena, prima
che riuscisse ad alzarsi e fuggire lasciando lì il suo
ombrello.
Per un po’ di tempo nessuno di noi andò a casa di
Silvietto e non riuscimmo a sapere nulla di ciò che
poteva essergli accaduto in seguito alla partita a carte.
Una cosa era certa, nei giorni successivi il sole estivo riprese a splendere, tutti ci ritrovammo a giocare
insieme senza pensare all’accaduto, ma una cosa ci
faceva sentire diversi, più grandi, avevamo imparato
a giocare a poker come Tex Willer, il nostro eroe dei
fumetti.
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L’ANGOLO DELLA FILASTROCCA

L’ammutinamento delle
renne di Babbo Natale

E

ra quasi giunto il momento di partire per l’annuale consegna dei doni e Babbo Natale, come da
copione, aveva letto tutte le letterine spedite dai
bambini della Terra.
Qualcuno di loro aveva persino tentato di inviargli
una mail, ma senza successo, dato che il buon vecchio, pur possedendo un computer di ultimissima generazione, non aveva molta dimestichezza con la posta
elettronica.
Ogni cosa sembrava procedere per il verso giusto,
quando il folletto stalliere, si era presentato al suo cospetto trafelato e affannato e gli aveva gridato: “Vecchio mio, non ci crederai, ma le tue renne non hanno
alcuna intenzione di partire! Dicono di avere delle validissime ragioni per rifiutarsi di svolgere il loro dovere e ti attendono nella stalla, dove te le illustreranno”.
“Che novità è mai questa, gnomo stalliere? A ogni
buon conto mi recherò da quelle quattro zuccone, che
mi auguro abbiano davvero dei buoni motivi per non
aver voglia di tirare la slitta con i doni.”
Quindi, dopo aver congedato il fido collaboratore,
in preda al nervosismo e alla preoccupazione, Babbo
Natale si cacciò in testa il suo cappellone rosso, calzò
gli stivaloni felpati e, sbuffando come un mantice, si
diresse a passo marziale verso le stalle.
Non appena varcò la soglia delle scuderie, Cornelius,
l’anziano capobranco dalle nodose corna ramificate,
gli si fece incontrò e dopo essersi inchinato con deferenza dinnanzi a lui, gli diede il benvenuto, pronunciando queste parole: “Buona sera, Babbo Natale. Ti
stavamo aspettando con trepidazione e siamo contenti
che tu sia venuto tra noi ad ascoltare le ragioni per le
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quali abbiamo deciso di non partire per l’annuale consegna dei doni. Come avrai certamente notato, accanto
a me siedono Ursus, l’orso bianco più autorevole di
tutta la banchisa, Aurora, la decana delle volpi bianche
e Kaspar, il sovrano di tutte le foche. Questi tre nobili
animali sono giunti sino a noi in rappresentanza dei
loro simili e di tutti gli esseri viventi che, a causa della
stupidità umana, rischiano di scomparire per sempre
dalla faccia del pianeta. Per evitare che la situazione,
ormai gravemente compromessa, precipiti definitivamente, hanno ricevuto l’incarico di farsi portavoce del
loro disagio, chiedendoci di ammutinarci. Si augurano,
inoltre, che tu prenda a cuore la loro richiesta d’aiuto
e ti metta in contatto con i potenti del mondo nel più
breve tempo possibile.
A quegli uomini avidi e senza scrupoli dovrai far
comprendere che, se non vorranno privare i loro bambini della magia del Natale e di un futuro sereno, dovranno sottoscrivere un accordo con noi, con il quale
si impegnano solennemente a smettere di uccidere, inquinare e sfruttare il pianeta. Ormai è stato passato il
segno e non resta più molto tempo per correre ai ripari
e salvare il salvabile.
Tutti assieme abbiamo stilato una lista di prescrizioni alle quali dovranno scrupolosamente attenersi, se
vorranno rivedere il sorriso sui volti dei loro figli.
La soluzione che proponiamo è molto drastica, ma
non vediamo altre vie d’uscita e abbiamo intenzione di
giungere sino alle più estreme conseguenze. Vogliamo
solo essere certi di poter contare su di te e sulle tue doti
diplomatiche”.
Babbo Natale, dopo aver ascoltato in silenzio e con
molta attenzione il discorso di Cornelius, guardò con i
suoi occhi buoni quelle bestie miti e mansuete e, chinando il testone pelato, rispose mestamente: “Miei cari
amici, mi rendo perfettamente conto che il vostro grido
d’aiuto non è un capriccio e vi assicuro che farò tutto
quanto è in mio potere, affinché non resti inascoltato.
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Questa sera stessa, all’ora di cena, quando tutti saranno seduti a tavola davanti a una bella zuppa fumante e saporita, mi collegherò con tutte le località della
Terra e comparirò sugli schermi dei televisori di tutto
il mondo. In diretta leggerò il vostro accorato appello
e spiegherò a coloro che saranno in ascolto le motivazioni che mi hanno indotto a sostenerlo e a diffonderlo.
Vedremo se gli uomini, ormai obnubilati dalla smania del denaro e del potere, per amore dei loro bambini, saranno in grado di ravvedersi e di impegnarsi a
salvare il pianeta e di conseguenza, loro stessi.
State tranquilli, contate pure su di me e sono sicuro
che tutto si aggiusterà”.
Al termine del discorso Babbo Natale si recò nel
suo studio, dove iniziò ad armeggiare con il computer, poiché solo grazie alle infinite potenzialità di quel
marchingegno infernale sarebbe riuscito a entrare nelle case di tutti gli abitanti del pianeta Terra e a rovinare loro il cenone della Vigilia con le sue drammatiche
richieste.
Fu così che, subito dopo la sigla di apertura dei vari
telegiornali, sugli schermi di tutti i televisori comparve
il faccione accigliato di Babbo Natale.
In un primo momento molti pensarono si trattasse
dell’ultima trovata pubblicitaria di una nota casa produttrice di bibite, ma, dopo aver ascoltato il messaggio
di colui che compresero, purtroppo, essere il vero Babbo Natale, dovettero ricredersi.
Non si trattava di uno scherzo, ma di un vero e
proprio ultimatum che, se fosse rimasto inascoltato,
avrebbe privato per sempre i bambini della gioia del
Natale.
Ai potenti della Terra non restava molto tempo per
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decidere e porre fine a quello che Babbo Natale, senza
mezzi termini, aveva definito uno scempio perpetrato
ai danni della natura e degli animali, che metteva a
repentaglio il futuro dell’umanità.
I bambini, nell’udire quel tragico resoconto, iniziarono a piangere e a chiedere ai genitori di ravvedersi.
In cuor loro temevano, infatti, che la legittima richiesta degli animali sarebbe rimasta inascoltata e allora:
addio Natale!

“Buona sera,
Babbo Natale.
Ti stavamo aspettando
con trepidazione...”.
In quel momento la sveglia squillò, facendo sobbalzare Babbo Natale nel letto. Solo allora il buon vecchio si rese conto di avere avuto un incubo.
Mentre si vestiva, ripensando a quel brutto sogno,
non poté comunque fare a meno di domandarsi se le
sue fedeli renne non avessero davvero intenzione di
ammutinarsi.
In fondo, sulla Terra le cose, da un po’ di tempo a
quella parte, non andavano per il verso giusto e i poveri animali avrebbero davvero avuto tutte le ragioni
per farlo.
Ma, quando le vide in attesa del suo arrivo, già bardate e in assetto di volo, tirò un sospirone di sollievo,
pensò che almeno per quell’anno il pericolo era scongiurato e, tutto felice, si preparò a sua volta a partire.
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