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EDITORIALE

Menta ventennale

“M

enta e Rosmarino”, un’associazione
che si cinge romanticamente il capo
con i profumi della nostra terra, spegne
quest’anno venti candeline. Siamo proprio noi
della Redazione i primi a stupirsene, soprattutto
tornando con il pensiero allo spirito di avventura
che animava i nostri esordi…
Si era infatti partiti un po’ per gioco – alcuni
di noi amavano scrivere – “dai che proviamo!”
Questa insolita esperienza, tutto sommato, ci
allettava. E allora via…!1 “A piantar lì facciamo sempre in tempo…”
A quel punto ci siamo dati un programma
che, per altro, a distanza di anni è rimasto
quasi immutato: dare voce ai valori della tradizione, in particolare al bisogno
di radici e di comunità in un’epoca di
spaesamento e insicurezza. E così abbiamo cominciato ad occuparci del
territorio, della sua storia, dei personaggi, delle tradizioni, dell’arte,
e poi ancora letteratura, dialetto,
memorialistica minore, il tutto
partendo dall’assunto che le nostre “diversità” sono un bene
prezioso da difendere sempre
e comunque, anche per contrastare in qualche modo la
globalizzazione imperante.
Viviamo anni destabilizzanti in cui scompaiono
abitudini consolidate, canoni politici, riferimenti culturali ed
etici che a lungo hanno dato una
nuova fisionomia al vivere quotidiano. Una riflessione su questi
vertiginosi cambiamenti ci è
parsa doverosa.
Ci siamo sempre imposti poi
di portare avanti tutto ciò senza
per altro mai indulgere ad anacronistiche nostalgie; solo un po’ di amarcord, non regressivamente nostalgico, ma utile
a sollecitare qualche comparazione e riflessione
critica.

Sin dagli inizi la strategia editoriale è sempre
stata quella di realizzare un giornale dove ciascuno
potesse trovare un motivo di interesse: “L’ideale
per un giornale – ha scritto circa 20 anni fa Eligio
Possenti – è quello di soddisfare il tranviere e il
professore universitario, il contadino e il notaio del
paese, mediante un arco di materia giornalistica
che comprenda le attese più diverse, senza che gli
uni ne provino disagio e gli altri si sentano menomati”.
Nonostante la gente sia ormai orientata verso
Internet, Facebook, Twitter e i nuovi mezzi multimediali (iPad, iPad, e-book...) e nonostante i temi
da noi trattati non abbiano un carattere di facile attualità, oggi possiamo constatare con soddisfazione
che la nostra rivista trova ancora tanti lettori interessati.
Nel corso di questi anni abbiamo poi dato il là
anche a una casa editrice che ha pubblicato una
ventina di titoli mentre da sempre disponiamo di
un sito, mentaerosmarino.it, il quale riveste una sua
particolare importanza perché i contenuti raccolti
in questi anni dalla solerzia di Giuseppe Cassarà
rappresentano un archivio straordinario per chiunque intenda ricostruire le vicende (culturali e non
solo) degli ultimi vent’anni.
Tutta questa avventura è stata però possibile solo
grazie al contributo dei tanti sponsor (comuni e
aziende) che hanno finanziato la realizzazione del
nostro progetto: a loro va la nostra riconoscenza e
la nostra gratitudine.
Per finire una nota dolorosa che stride con la festosità di questi momenti: tre grandi nostri amici, il nostro
“glorioso” Alessandro Brunella, primo presidente
e due eccezionali collaboratori, Adriano Biasoli e
Luigi Stadera, ci hanno lasciati: un destino crudele
ce li ha strappati e la loro perdita, oltre a lasciare un
vuoto incolmabile, ha privato la rivista di tre apporti insostituibili.
Il Direttore

1. Ricordo un’autorevole cassandra che a quei tempi gufava contro di noi: “faran come tutti – andava dicendo – un
numero, magari due e poi non se ne sentirà più parlare…”.
A distanza di 20 anni siamo ancora sulla breccia in barba a
quella malalingua e non abbiamo alcuna intenzione di mollare!
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E se smettessimo
di fingere
di

Amerigo Giorgetti
L’apocalisse climatica sta arrivando.
Per prepararci ad affrontarla bisogna ammettere
che non possiamo prevenirla.
Jonathan Franzen

I

n questo inedito Medioevo dei nostri giorni viviamo
la terrificante aspettativa della fine del mondo, non
annunciato, come nell’anno 1000, da ispirati profeti di sventura, ma dalla quasi totalità degli scienziati
che se ne occupano da tempo. Lo dicevano già negli
anni 80 del secolo scorso, quando, non presi sul serio
da nessuno, calcolavano un prossimo aumento della
temperatura del pianeta a circa due gradi centigradi,
con conseguenze catastrofiche di ogni tipo, come la desertificazione e l’allagamento di tutte le fasce costiere
dei continenti. Allora era ancora possibile rimediare,
con la drastica riduzione di anidride carbonica prodotta
dalle fonti energetiche fossili. Niente macchine, niente
riscaldamento, niente industrie inquinanti: bisognava
fermare tutto quanto; cosa palesemente inaccettata e
inaccettabile, non solo dai politici ma da tutti gli abitanti del mondo sviluppato.
Le conseguenze, quasi 40 anni dopo, sono sotto i nostri occhi, quando tutti i giorni ne succede una: fiumi
in piena che distruggono strade e caseggiati, incendi
dei boschi, siccità persistente nelle pianure, invasione
di parassiti esotici, temperature sopra o sotto la norma,
ghiacciai che si sciolgono, uragani e trombe d’aria; e
via dicendo.
Ci sono voluti dei ragazzini a denunciare nelle pubbliche piazze questa deriva planetaria, ottenendo il beneplacito, bontà loro, delle autorità politiche e religiose. E
si capisce, perchè sono i ragazzini che dovranno subire
i danni nell’immediato futuro, mentre i loro nonni over
70, hanno già tolto prima il disturbo: “a loro hanno ben
poco da fregare” (come una volta si osservava). Con
una età inferiore ai 30 anni quasi sicuramente si assisterà ad una totale destabilizzazione della vita sulla terra:
carestie su vasta scala, incendi apocalittici, implosione
di intere economie, immani inondazioni, centinaia di

milioni di rifugiati in fuga da regioni rese inabitabili dal
caldo estremo o dalla siccità permanente.
La risposta a tutto ciò è duplice: o si nega questa
previsione che ha sicuri fondamenti scientifici, o, soprattutto da parte dei politici progressisti, si propone la
cosiddetta “green economy”, con cui si fa credere di
poter scongiurare il disastro annunciato, con delle misure tampone che si riducono ad una forma di ipocrisia
politicamente corretta. Si sa già infatti in partenza che
se da domani il mondo intero chiude i battenti è già
troppo tardi: e produrre energie rinnovabili con il solare e l’eolico avrebbe dei costi ambientali superiori che
produrre energia atomica. Se poi l’Europa diventa green e il resto del mondo continua a riscaldare, a niente
gioverebbe. Nessun politico ha il coraggio di dichiararlo ai propri elettori, perchè non avrebbe più il voto
di chi non accetta di rinunciare alle sue abitudini. Ma
di solito le abitudini si cambiano quando si è con l’acqua alla gola. Altro che decrescita felice! Sarebbe come
fermare la nostra auto con un freno a mano mentre
sta scontrandosi a 100 all’ora contro un muro. Manca
poco, ma noi ci illudiamo che tutto possa risolversi con
un po’ di buona volontà. Come avviene per ognuno di
noi: tutti sappiamo che prima o poi dobbiamo morire,
ma a pensarci sempre va a finire che non viviamo bene;
molto meglio che succeda poi.
In alternativa, che fare? E’ anzitutto necessario con-
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vincersi che il disastro non è evitabile, e che con tutta
la buona volontà non possiamo fermarlo. Questo però
non significa che allora è meglio non fare niente. Ci
sono delle scelte che si fanno non per ottenere qualcosa,
ma perchè sono in sè giuste dal punto di vista morale,
perchè rendono più bella la vita. Tanti altri problemi, a
differenza dalle emissioni di CO2, possono essere risolti
per rendere migliore l’ambiente in cui viviamo; possiamo infatti fermare il degrado del suolo e delle acque,
l’abuso di pesticidi, la devastazione delle risorse ittiche,
e quindi rispettare le risorse naturali che non sono affatto illimitate;
anche se contro il riscaldamento
globale non possiamo farci niente.
Nel frattempo dobbiamo prepararci ad affrontare le calamità prossime venture, e soprattutto darci
da fare per prevenire i prevedibili
disordini sociali derivanti dal crescente caos portato dal collasso ambientale. Ne abbiamo già da ora delle significative avvisaglie in un diffuso sentimento xenofobo e insieme nel crescente uso
della violenza e delle armi nei conflitti fra cittadini. Se
per un numero gestibile di migranti ci troviamo oggi
in difficoltà, come faremo quando saranno centinaia di
migliaia? Se già da oggi l’approvvigionamento delle
fonti idriche crea forti tensioni a livello internazionale,
come faremo ad evitare un conflitto quando la desertificazione si estenderà oltre confini? Se... si potrebbe
continuare.
Ammettere che la partita del riscaldamento climatico è persa, ci porta anche immaginare e realizzare uno
stile di vita completamente diverso dall’attuale, e che
sarà reso necessario nel momento in cui l’economia dei
consumi non sarà più praticabile.
Si rivela in questa circostanza la falsa coscienza di
coloro che proclamano la necessità di uno “sviluppo sostenibile”, ammettendo in tal modo implicitamente che
lo sviluppo economico dato per indiscutibile nell’età
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della globalizzazione, sta portando alla crescente rovina dell’ecosistema planetario. Invece di affaticarsi sulla
sostenibilità di un tale sviluppo, si dovrebbero anzitutto
approfondire i caratteri distruttivi del medesimo. Il quale, giova ricordare, si fonda sul principio nichilistico
di produzione-distruzione, che ha come conseguenza
consumistica il principio altrettanto nichilistico di usagetta. Non è chi non comprenda che si tratta di un modello di sviluppo creativo-distruttivo che porta ad una
specie di suicidio del genere umano; cosa che non è più
fantascientifica, ma scientificamente prevedibile.
Già da ora dobbiamo elaborare una risposta di sopravvivenza in attesa del momento non lontano in cui
crolleranno i sistemi dell’agricoltura industriale e del
commercio globale e i rifugiati diventeranno più numerosi dei residenti. A quel punto l’agricoltura tradizionale locale e la forza delle comunità non saranno più
slogan progressisti e nemmeno nostalgie reazionarie,
ma delle condizioni obbligate per la sopravvivenza (di
chi ancora sopravvivrà).
Si tratta di un non facile e rapido percorso che si
muove in senso inverso alla compiuta globalizzazione,
che possiamo definire come rilocalizzazione, cioè un
ritorno ai luoghi che garantisca una crescente autonomia di tipo economico, sociale e culturale: si deve in
pratica riscoprire una produzione locale e insieme le
competenze ad essa relative, colmando la frattura generazionale che si è aperta nell’ultimo mezzo secolo.
Il ritorno al paese-luogo è dunque non il ritorno al passato, ma il futuro che ci aspetta, una scelta necessaria,
anche se non scontata e condivisa. La storia dei corsi e
ricorsi vichiani non ripete mai l’uguale: non possiamo
più essere come allora, ma possiamo imparare ancora
tante cose, che ci permettono di cavarcela nel mondo
totalmente cambiato, I tre quarti secolo che ci separano
da quel mondo “arretrato” ci sembreranno il brevissimo episodio di follia planetaria, che ha portato solo
miseria e devastazione, la più terribile delle guerre che
siano mai state vissute nella storia del genere umano.

«Menta e Rosmarino» non vuole avere una linea unica di pensiero, ma, sui vari temi, desidera essere aperto al più ampio
confronto di opinioni. A seguire un articolo di Fulvio Fagiani che si discosta in parte da quanto finora espresso sul “localismo”,
ma che introduce interessantissimi elementi di riflessione. (Il Direttore)

Vivere bene dopo
la pandemia
di

Fulvio Fagiani

L

a pandemia è stata una brusca cesura nei nostri
modi di vita, soprattutto nei periodi di chiusura
generalizzata di molte attività e di confinamento
nelle nostre case.
Secondo alcuni, anche un’occasione di ripensamento e riposizionamento di valori e priorità.
Privati di molti dei rapporti consueti, da quelli di
amicizia a quelli di lavoro, e delle molte espressioni di
vita sociale, stringersi la mano, abbracciarsi, scambiarsi gesti d’affetto o d’intesa, ci siamo per forza di cose
stretti in noi stessi e nella cerchia di persone ed oggetti
più vicini, come in una sorta di ‘ritiro spirituale’.
Una situazione di distacco che avrebbe potuto favorire uno sguardo al nostro modo di vivere più libero e
meno condizionato dall’abitudine.
Ora che ci avviciniamo, sperabilmente, al ritorno
a condizioni di vita normali, ci si può domandare se
quel periodo così particolare verrà dimenticato per
tornare esattamente agli stili di vita e ai sentimenti
pre-COVID, o se invece quell’opportunità di ripensamento sarà stata effettivamente colta.
In particolare, la nostra è una ‘vita buona’ che fa
tesoro delle opportunità e dei mezzi di cui possiamo
disporre?
Poco meno di un secolo fa, l’economista John
Maynard Keynes scriveva in un suo profetico libretto:
“il problema economico, la lotta per la sussistenza, è

sempre stato, fino a questo momento il problema principale, il più pressante per la specie umana: anzi, non
solo per la specie umana, ma per tutto il regno biologico dalle origini della vita nelle sue forme primitive.
Pertanto la nostra evoluzione naturale, con tutti i nostri impulsi e i nostri istinti più profondi, è avvenuta
al fine di risolvere il problema economico. Ove questo
fosse risolto, l’umanità rimarrebbe priva del suo scopo tradizionale. Sarà un bene? Se crediamo almeno
un poco nei valori della vita, si apre per lo meno una
possibilità che diventi un bene”.
Ritenendo che l’economia si sarebbe sviluppata
fino a permettere una settimana lavorativa di 15 ore,
Keynes si domandava come avremmo riempito il resto del nostro tempo, fino ad allora dedicato a garantirsi la sussistenza.
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Se potesse vedere il nostro mondo, quell’autorevole economista rimarrebbe stupefatto: l’economia è da
allora cresciuta ben più di quanto aveva immaginato,
ma lungi dal dedicarci alla coltivazione del tempo libero, siamo presi nella morsa del lavorare di più per
consumare di più.
Molte indagini dimostrano che, una volta soddisfatti
i bisogni essenziali, l’aumento del reddito e della ricchezza non si accompagna ad un aumento del benessere e della felicità.
Siamo circondati da beni materiali e poveri di beni
immateriali (tempo libero, cura, relazioni) e cerchiamo...altri beni materiali.
Come ci ricorda un libro di recente pubblicazione:
“L’economia globale cresce normalmente di circa il
3% l’anno… con questo incremento, in apparenza
modesto, la produzione economica raddoppierà ogni
ventitre anni…se continuiamo a crescere allo stesso
ritmo, alla fine del secolo l’economia sarà venti volte
più grande…Un centinaio di anni dopo sarà trecentosettanta volte più grande. Altri cent’anni e sarà settemila volte più grande”.
Veramente abbiamo bisogno di un’economia globale anche solo venti volte maggiore dell’attuale?
In altre occasioni (p.e. un mio articolo su Menta e
Rosmarino di dicembre 2017) ho scritto della sua impossibilità per il conflitto con i limiti del pianeta, sia
nel fornire energia e materiali che per assorbire scarti
ed emissioni.
Questa volta, invece, vorrei soffermarmi su un altro
versante, se cioè questa crescita senza limiti sia desiderabile.
Tentiamo insieme un esercizio d’immaginazione, e
confrontiamo quel mondo moltiplicato per venti con
un altro mondo, ‘keynesiano’, in cui:
–– Prevalga la cooperazione sulla competizione, tra
persone, gruppi d’interesse, culture e Stati;
–– Si lavori per vivere, anziché vivere per lavorare;
–– Sia minore il tempo dedicato al lavoro e maggiore
il tempo libero;
–– Ci siano molte meno disuguaglianze di reddito,
ricchezza e opportunità;
–– Ci sia spazio per attività di cura dei più deboli e
sofferenti e di cura della natura;
–– Si dedichi parte del tempo libero disponibile alla
cura della nostra società e alle decisioni riguardanti i beni comuni;
6
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–– Ci si possa dedicare a sviluppare i propri talenti
sia nel lavoro che nel tempo libero;
–– L’insieme delle attività umane sia compatibile
con i limiti del pianeta e si possa finalmente far
pace con la natura.
Mi fermo qui, otto punti sono più che sufficienti.
Hanno tutti una condizione comune: che l’economia e
la crescita economica non siano più il fine della società, ma, piuttosto, uno strumento per il perseguimento
di fini superiori.
Non so come voterebbe chi legge queste righe. So
come voterei io e immagino anche l’obiezione prevalente: non è possibile.
Non è possibile, perché...è sempre andata nell’altro
modo. Perché l’umanità ha sempre inseguito la ricchezza materiale, perché se si rallenta l’economia si
ferma anche tutto il resto, perché perché perché.
Perché non siamo capaci di immaginare il futuro,
perché siamo convinti che il futuro è determinato altrove e che noi dobbiamo solo adattarci, perché è naturale che il mondo funzioni così e non possa essere
diverso.
Soprattutto perché viviamo in un eterno presente,
ormai privi di spazi pubblici di confronto, schiacciati
ed appiattiti sula realtà qual è e quale non potrebbe
essere diversamente.
Così il solo futuro che si può pensare è la propria
posizione individuale entro un quadro collettivo immutabile, mentre il futuro come rappresentazione ed
esito collettivo è in mani invisibili e senza nome.
Non siamo capaci di
immaginare il futuro, perché
siamo convinti che il futuro
è determinato altrove e che
noi dobbiamo solo adattarci.
Come è scritto in una rivista evidentemente controcorrente, ‘Futuri. Rivista italiana di futures studies’,
“L’attivazione di una attitudine proattiva nelle comunità è indispensabile per mantenere aperti i futuri e le
possibilità del bene pubblico. Si tratta di democratizzare i futuri, non solo il presente, orientando le azioni,
le decisioni e le politiche di oggi all’interno di prospettive di lungo periodo. I processi sociali, i valori o
le preferenze di oggi sono sì il risultato del passato ma
anche, forse in modo meno visibile, influenzati dalle
immagini di futuro promosse e diffuse”.
Però la democrazia, per essere tale, ha bisogno di
soggetti attivi, deve riempire ‘la piazza’ di corpi e
menti. Nell’Atene di Pericle, convergevano verso l’agorà a discutere e deliberare sulle questioni di interesse pubblico, i cittadini, con l’esclusione delle donne e
degli schiavi.
I cittadini maschi potevano permetterselo, perché
donne e schiavi lavoravano per loro, che potevano
così dedicarsi agli affari pubblici.
Oggi l’esclusione femminile è bandita in gran parte
del pianeta, ed il lavoro possiamo in parte delegarlo,
donne e uomini, ai moderni schiavi: i robot, l’automazione, i sistemi d’intelligenza artificiale.
Avremmo dunque il tempo e la possibilità per ‘democratizzare i futuri’, dobbiamo però liberare le nostre menti dalla rassegnazione e dal senso d’impotenza che c’imprigionano.
A meno che, come dice qualcuno, non ci costringa
‘la pedagogia delle catastrofi’.

Cambiare il mondo con
un vasetto di marmellata
di

Alberto Palazzi

I

l surriscaldamento terrestre e tutti gli altri problemi
ambientali gravano sul pianeta in modo sempre più
preoccupante. Quando si affrontano questi problemi
è inevitabile parlare di “crescita” in quanto non si può
inneggiare all’ambientalismo – come tutti vorrebbero
– e nello stesso tempo alla crescita. Sono incompatibili.
Bisognerebbe forse avere il coraggio (e di coraggio
si tratta!) di puntare a un diverso modello di società,
non più basato sulla crescita a ogni costo, sulla ricerca
esasperante del profitto, sullo sfruttamento del pianeta
a ogni costo… Utopia? Credo di si.
Per altro sono il primo a riconoscere che un passo indietro non è nemmeno semplice: se smettessimo
improvvisamente di alimentare la crescita facendo
diminuire i consumi, le imprese sarebbero costrette a
ridurre la produzione e a liberarsi di molti lavoratori
i quali, in cassa integrazione o disoccupati, consumerebbero ancora meno, le imprese produrrebbero meno
e manderebbero a casa altri lavoratori in un circolo vizioso vorticoso. Poi ve lo immaginate un politico che
venisse a proporci un piano con meno beni materiali,
meno viaggi, meno automobili, meno tecnologia... Ne
uscirebbe massacrato!
E allora come la mettiamo? C’è qualche possibile
soluzione a questo stato di cose?
La strada da intraprendere è perlomeno controversa.
Pur con tutti i suoi limiti, ad abbozzare una timida
proposta è quella che oggi va sotto il nome di “decrescita felice”, teorizzata dal filosofo francese Latouche.
Più nel particolare si prefigge di (La decrescita felice è caratterizzata poi da altri aspetti di ordine preminentemente culturali).

A dire il vero non c’era bisogno di scomodare Latouche: molti di questi sono principi che ricalcano la
vecchia cultura contadina e che alcuni di noi praticano
da sempre.
Quest’estate il mio amico Bruno mi ha portato in
dono una cesta in vimini stracolma di pesche e di
prugne appena raccolte, rigorosamente autoprodotte
in modo biologico, appartenenti ad un’antica varietà
in via di estinzione che egli ha saputo sapientemente
coltivare e “salvare”. Gustando la loro infinita dolcezza ho pensato a quanti valori fossero racchiusi in
quel gesto: bene autoprodotto; di provenienza locale
(quindi zero inquinamento per trasportarlo dal luogo
di produzione a quello di consumo); metodo di produzione biologico (quindi tutela dello spazio agricolo
come habitat naturale e della sua biodiversità); zero
imballaggi per il confezionamento (quindi nessun ri-

fiuto prodotto); condivisione di un bene attraverso il
dono e lo scambio comunitario; salvaguardia di una
varietà di frutta autoctona e in via di estinzione.
E aggiungerei anche il privilegio di potersi dedicare a queste belle attività. Valori che a tutti gli effetti
tornano di attualità da quando sono stati teorizzati da
Latouche.
Rimanendo in famiglia, il grande orto che Piercarlo,
mio consuocero, cura da sempre e che di stagione in
stagione regala tanta verdura per tutta la famiglia (patate, pomodori, fagiolini …), è un’impresa al limite
della convenienza economica, ma grazie al costante
lavoro continua a produrre, limitando al minimo l’impatto sull’ambiente e, allo stesso tempo, preservando
l’integrità del paesaggio rurale (e perfino gli equilibri
idrogeologici). Nella sua cucina vi è una miriade di
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beni autoprodotti: vasetti di marmellata, bottiglie di
salsa, barattoli di pomodori pelati, vasetti contenenti
melanzane, formaggi e funghi sott’olio, bottiglie di
vino… Ogni bene è rigorosamente autoprodotto e tutti gli involucri utilizzati (bottiglie, fiaschi e barattoli),
una volta vuoti, vengono infatti opportunamente lavati
e recuperati per l’utilizzo successivo; chissà da quanti anni svolgono egregiamente il loro compito senza
trasformarsi mai in rifiuti! Il Piercarlo così si diverte
– è la sua vita! –, e non sente il bisogno di rincorrere
inutili balocchi. Decrescita felice! Né più, né meno.
So che la Liliana e l’Ubaldo, rifiutandosi categoricamente di acquistare l’acqua in bottiglia, purificano
quella del rubinetto con un depuratore. Facile cogliere l’estrema ecologicità di questo gesto: i contenitori utilizzati per raccogliere l’acqua sono sempre gli
stessi (la produzione di rifiuti derivata dall’utilizzo di
bottiglie monouso è pari a zero); la fonte è addirittura
il rubinetto di casa (quindi l’impatto ambientale connesso al trasporto è enormemente inferiore a quello
delle acque minerali che per arrivare nelle nostre case
percorrono centinaia di chilometri su grossi camion).
Anche questi sono comportamenti declinati nell’ottica
della decrescita felice.
Nel garage del mio amico Gianni c’è ogni ben di dio
quanto a ferro, ricambi, attrezzi…; credo non abbia
mai gettato nulla in tutta la sua esistenza perché riparare, recuperare e riutilizzare sono per lui imperativi

categorici. Un’operazione che, per altro, ogni volta
che gli riesce lo rende lieto e gli fa risparmiare anche
qualche quattrino. Chiamarla decrescita felice o mentalità contadina cambia poco!
La Claudia non prende l’aereo per andare in Sardegna a fare le vacanze, ma quando c’è il sole, va a
Cerro, sul lago Maggiore, il nostro meraviglioso lago
(procurandosi per altro anche una abbronzatura spettacolare!). Nel suo piccolo contribuisce a ridurre gli
spostamenti, una delle principali fonti di inquinamento. Possiamo cambiare il mondo con questi comportamenti? Possiamo risolvere con queste modalità i gravosi problemi mondiali?
Certamente no. Ci vuole ben altro. Ci vuole una politica ambientale nuova e, come sostengono gli economisti, senza che essa penalizzi più di tanto la crescita
altrimenti finiamo in recessione.
Tuttavia, nel garbuglio “planetario” dal quale non
riusciamo ad uscire, i comportamenti sopra descritti
non sono certo da trascurare.
È innegabile che la vecchia millenaria cultura contadina ci abbia fatto vivere nelle ristrettezze, ma alle
prime avvisaglie di pericolo, proprio a lei viene spontaneo tornare.
Resta un riferimento ancora imprescindibile. Credo
che la strada del risanamento ambientale debba passare anche dai valori della nostra vecchia (e cara) cultura contadina.
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Francesco Guccini - Il vecchio e il bambino
Un vecchio e un bambino si preser per mano
E andarono insieme incontro alla sera
La polvere rossa si alzava lontano
E il sole brillava di luce non vera.
L’ immensa pianura sembrava arrivare
Fin dove l’occhio di un uomo poteva guardare
E tutto d’ intorno non c’era nessuno:
Solo il tetro contorno di torri di fumo
I due camminavano, il giorno cadeva,
Il vecchio parlava e piano piangeva:
Con l’ anima assente, con gli occhi bagnati,
Seguiva il ricordo di miti passati
I vecchi subiscon le ingiurie degli anni,
Non sanno distinguere il vero dai sogni,
I vecchi non sanno, nel loro pensiero,
Distinguer nei sogni il falso dal vero
E il vecchio diceva, guardando lontano:
“Immagina questo coperto di grano,
Immagina i frutti e immagina i fiori
E pensa alle voci e pensa ai colori
E in questa pianura, fin dove si perde,
Crescevano gli alberi e tutto era verde,
Cadeva la pioggia, segnavano i soli
Il ritmo dell’ uomo e delle stagioni”
Il bimbo ristette, lo sguardo era triste,
E gli occhi guardavano cose mai viste
E poi disse al vecchio con voce sognante:
“Mi piaccion le fiabe, raccontane altre!”

Ambientazione : dialogo  tra Padre e Figlio
...in un posto qualsiasi del nostro pianeta Terra, in un ambiente
non ben definito, anonimo, con contorni sfumati, in una quiete
surreale senza figure e confini all’orizzonte. Anno 2070 circa.
“…allora, caro figliolo, vuoi sapere come si viveva una volta…”

Il pianeta che verrà
di

Felice Borsani

...a

llora il Pianeta era ammalato, se ne parlava spesso, era viva nella coscienza della
gente, delle persone, la  gravità della malattia... ma evidentemente non si è stati capaci o non ci
si è voluti impegnare a fondo per guarire il male. Un
ricordo abbastanza recente racconta di una prima
pandemia – si chiamava “Covid” - che ha colto di sorpresa la popolazione e di cui si era solo ipotizzata la
causa …
Le persone vivevano all’aria aperta, liberamente,
senza bisogno di protezione quando si era all’aperto e in casa, al chiuso nelle proprie abitazioni, non c’era l’obbligo di avere condizionatori e di tenere un totale isolamento con l’esterno.
Gli animali domestici erano di compagnia alle persone e nell’aria c’erano gli uccelli, gli animali selvatici erano liberi e per alcuni era permesso persino la
caccia. La popolazione, infatti, nell’arco di qualche decennio, in alcune parti del pianeta era cresciuta
a dismisura per un movimento migratorio di popoli
che si erano spostati dalle regioni povere del pianeta a quelle con tenore di vita più elevato, più ricche,

che dimostravano di avere maggior benessere e migliori prospettive di vita.   
Le migrazioni da paese a paese, anche da luoghi
molto lontani tra di loro, avvenivano da parte di singole persone o per piccoli gruppi quando l’esigenza
era motivata solo da problemi economici mentre era
di massa quando dovuta a guerre o maltrattamenti.
In ogni caso questo spostamento di milioni di persone ha dato origine dapprima a un grave disordine
e incremento demografico, come ricordato, e successivamente, nel bel mezzo di questo sconvolgimento
e disordine generale, la natalità è crollata e le cause sono state tante e tutte hanno contribuito in varia
misura.   
Ancora non le si conoscono, ma alcune di esse si
possono ipotizzare.
Dapprima c’è stata la volontà politica di alcuni stati,
e anche di tante singole coppie, di tenere sotto controllo la crescita demografica soprattutto per ragioni di
risparmio della spesa e per avere una maggiore libertà di azione individuale da dedicare al lavoro ed allo
svago, poi però, quando ci si è accorti dello squilibrio
in atto, i rimedi non sono stati sufficienti a pareggiare
il conto.
La prolungata sterilità indotta con i farmaci ha reso
la donna refrattaria al concepimento e si è dovuto ricorrere alle cure, questa volta, per poter partorire.
Alla perdita della fertilità della coppia ha contribuito senz’altro anche l’inquinamento ambientale ed
alimentare per la sofisticazione del cibo dovuta ai trattamenti chimici.
Attualmente, come vedi, anche la gravidanza, come
tutto del resto, è programmata con anticipo, è indotta
con i farmaci e si partorisce solo in ambienti ospedalizzati.
Un’altra importante causa della diminuzione costante della popolazione in toto, è dovuta all’aumento
della mortalità per le frequenti pandemie che si susseguono periodicamente, quasi ogni cambio generazionale.
E’ vero altresì che chi riesce a superare il pericolo della nuove infezione in atto, campa più a lungo di
una volta.Infatti sono tanti gli ultra centenari perché
le vaccinazioni ed il progresso delle scienze mediche
hanno oramai quasi debellato le malattie tradizionali
di una volta ed è raro, al giorno d’oggi, morire per
cause cardiocircolatorie, infettive, dismetaboliche e
tanti tumori si possono curare. Adesso si muore per
le nuove infezioni che non si conoscono ancora e che
sono sempre più frequenti ed esistono alcune patologie difficili da tenere sotto controllo dovute ai cambiamenti del nostro modo di vivere.
Sono diminuiti le morti dovute alle guerre dichiarate, ma sono aumentati i suicidi e le morti violente
in ambito familiare (o anche per attentati terroristici).
Mi chiedi anche come ci si alimentava: si poteva
scegliere il cibo che preferivi, si seguiva un po’ la voglia che si aveva di mangiare un cibo piuttosto che un
altro, ti facevi guidare anche dall’istinto e dalla disponibilità che la natura ti offriva al momento, seguendo
le stagioni dell’anno.
Adesso la nostra alimentazione è gestita dalla scienza ed è in mano ai dietologi che con la “scheda delMenta e Rosmarino
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la salute” ti programmano l’alimentazione di giorno
in giorno, in base alla tue esigenze caloriche, in base
all’età che hai ed al lavoro che fai. I dietologi ti forniscono la giusta dieta con le giuste percentuale di
calorie e di proteine, zuccheri e grassi che ti sono
necessarie e ti viene servita in apposite confezioni
personalizzate.
In effetti la libertà di poter scegliere quello che ci
piace è un lusso che ci è negato in gran parte nella
nostra quotidianità perché è tutto programmato e tu
sei costretto a metterti al servizio di quello che c’è
bisogno al momento.
Lo stesso è per il lavoro: non sei più tu a scegliere quello che vorresti e ti piacerebbe fare “da grande”. Quando arriva il tuo momento di dover lavorare sei precettato dallo stato che ti impone il lavoro che
è più richiesto in quel momento.
Tu non puoi scegliere e neppure puoi rifiutare il
lavoro che ti viene proposto perché, per l’interesse
generale dell’economia, non ci si può permettere di
interrompere la filiera della produzione programmata e tu devi
occupare un posto preciso nella
catena di produzione. Certo, non
devi più faticare come succedeva
una volta dovendo fare lavori pesanti. Adesso ci sono le macchine
che faticano per te, però adesso tu
sei responsabile non solo di quello che tu fai, ma anche della regolarità della produzione che dipende da tè, che segue, nei passaggi futuri, quello che tu hai già fatto. Purtroppo non puoi
avere nessuna soddisfazione nella bellezza del manufatto che hai prodotto oppure del risultato che hai
ottenuto perché è stato un lavoro di gruppo ma è stata
tanta comunque la tua responsabilità nell’esecuzione. Non c’è più il manufatto dell’artigiano ed anche il
professionista lavora in equipe.
La Globalizzazione ha coinvolto anche la Natura che non è più la stessa. La Natura stessa è stata travolta e trasformata da questi cambiamenti, ha perso
la sua individualità, la specificità con cui una volta si
distinguevano in ogni parte del pianeta Terra le varie
aree geografiche.
Erano molte le persone che giravano il mondo per
visitare questi luoghi.
C’era un turismo attivo, molto vivace, che portava
moltitudini di persone in giro per ogni angolo del nostro pianeta per vedere, per conoscere luoghi ed ambienti diversi.
Questo modo di viaggiare però era diventato eccessivo, esagerato tanto da causare confusione, inquinamento e sicuramente anche questo abuso di traffico incontrollato è stata una causa del graduale ma
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progressivo degrado ambientale ed ecologico che ha
portato in poco tempo alla riduzione per estensione,
di queste aree naturali caratteristiche e poi anche alla
loro scomparsa.
Insomma abbiamo uniformato ogni angolo del nostro pianeta anche se remoti e lontani nello spazio tra
di loro. Quello che cerchi, adesso lo puoi trovare vicino a casa, senza dover girare il mondo perché l’uomo ha riprodotto, dove ha voluto, e ha potuto, gli ambienti che si sono estinti creando “Parchi Naturali
a tema”.
Abbiamo finora descritto come è cambiato il nostro
modo di vivere, come è cambiato l’ambiente in cui
viviamo e come abbiamo dovuto adattarci ai cambiamenti che ci sono stati.
Ma perché è successo tutto questo? Il sovraffollamento e poi il calo demografico, le migrazioni di popoli e la globalizzazione, il surriscaldamento del pianeta e la deforestazione e desertificazione della terra;
tutto sembra essere stato causato dall’inquinamento dell’aria e dell’acqua, dallo sfruttamento intensivo della terra anche con le coltivazioni e gli allevamenti intensivi degli animali.
Quello che è successo, non è stato un imprevisto,
non è stato un accadimento che ci ha preso di sorpresa; quello che è successo era già stato tutto pensato,
detto e preannunciato da tempo, prima ancora che
accadesse. L’avevano detto e ripetuto gli scienziati e
molto prima di loro perfino i filosofi dell’antichità
enunciando i 4 principi che danno la vita al Pianeta: l’aria, l’acqua, la terra, il fuoco.
L’inquinamento dell’aria ci ha costretto a chiuderci in casa ed a respirare con l’ausilio di filtri e depuratori e condizionatori dell’ambiente.
L’inquinamento dell’acqua è evidente nella mancanza o povertà di vita che notiamo nei laghi, nel
mare e nei fiumi. Inoltre l’acqua che scorre è un bene
prezioso che noi ora curiamo e teniamo sotto controllo
in un modo particolare perché non possiamo permetterci che ne venga sprecata anche una piccola parte.
Come puoi vedere noi abbiamo incanalata l’acqua dei fiumi, dei torrenti e tutta quella che sgorga
spontaneamente dalle sorgenti per terra, in pianura
o in montagna. Ne seguiamo il percorso e la proteggiamo dai furti e dagli sprechi da parte di ladri o per
atti di vandalismo o di terrorismo ecologico.
I nostri antenati filosofi e più recentemente anche il
pensiero moderno ha considerato che anche le risorse prodotte dalla Terra come i minerali e le sostanze
energetiche erano da custodire e da non sprecare ma
purtroppo l’egoismo dell’uomo ne ha fatto scempio.
L’uomo non si è posto limiti al loro consumo e si
è pure permesso il delitto ambientale di compiere atti
vandalici distruggendo enormi fonti di energia, come

le grandi foreste in superficie e le riserve fossili di
estrazione dal sottosuolo della terra ed ora dobbiamo
ricavare l’energia manipolando la materia prima, ossia manipolando gli elementi della tavola di Mendeleev per avere l’ Energia Atomica con i gravi pericoli
che ne deriva.
Caro figliolo, tutto sembra cambiato rispetto al tempo appena passato e tutto a me sembra essere cambiato in peggio, ma a qualcun altro potrà forse sembrare cambiato in meglio.
Vediamo per esempio come si comunica; la comunicazione avviene in forma telematica, digitale, praticamente la carta è scomparsa, non c’è più.
Il giornale non c’è più, non ci sono quotidiani stampati ed il libro è un lusso perché è merce rara. Si fa
solo uso di tablet e non c’è più memoria di quello che
si scrive perché, se non è un documento importante,
una volta letto viene immediatamente cancellato.
Ah ..la bellezza della lettura, il romanticismo delle
lettere scritte a mano che raccontavano degli affetti familiari, delle confidenze agli amici, dei ricordi del
passato … lettere che finivano nei cassetti ed erano a
loro volta fonti di ulteriore ricordi e di care memorie
... e così la storia si tramandava di generazione in generazione e noi ne eravamo testimoni ed artefici della
nostra stessa storia e cultura.
Tutta roba passata, appunto .. di un tempo che fu.
Allora figlio mio, ricordando il tempo passato, come
ti ho raccontato, bisogna riconoscere che il mondo,
una volta, non tanto tempo fa, era veramente diverso,
molto diverso rispetto ad adesso.
Sicuramente la Diversità, la bellezza di un mondo che cambiava di luogo in luogo, che si distingueva
per diversità in tutto, era la nota dominante e si notava
soprattutto nella natura.
Ma la Diversità, una volta era anche uno stimolo
alla Competitività perché ci si vedeva diversi l’uno
dall’altro sotto ogni punto di vista. Ognuno si sentiva diverso dall’altro per il proprio bagaglio personale, per l’intelligenza, per la bontà d’animo e vocazione
alla spiritualità.
La competitività era motivo di scontro, di conflitti
tra individui, tra di noi come singoli e tra di noi come
gruppi e categorie omogenee.
Adesso la conflittualità è meno espressa rispetto al passato, quando erano frequenti le guerre tra gli
stati ed i popoli. Adesso sono più frequenti gli episodi
di violenza a livello individuale. Sono infatti frequenti i delitti tra persone conviventi, sono aumentati i casi

di suicidio e ci sono frequenti gli atti di terrorismo,
come abbiamo già ricordato.
  …... sarà un’alba oppure un tramonto ?
“E se tanto ci ha dato tanto” cosa ci si può aspettare per il futuro ? - mi chiedi.
A questa domanda, caro figliolo, io non ti so rispondere.
Posso cercare di dare una spiegazione a quello che
sta succedendo facendo riferimento e dando fede alla
teoria che dice che “L’Energia, in un sistema chiuso,
non si crea e non si distrugge, ma si può solo trasformare o produrre lavoro”. E’ il primo principio della Termodinamica riconosciuto e studiato da sempre
dalla scienza umana.
Allora, da questo punto di vista, si possono spiegare i tanti cambiamenti avvenuti in natura, quando l’energia è usata male e se ne fa un abuso.
Infatti usando male enormi quantità di energia,
abbiamo prodotto inquinamento, surriscaldamento,
disordini ambientali ed altro, perchè comunque noi
agiamo, nel bene e nel male, l’Energia Globale del
pianeta rimarrà sempre uguale, ma verrà distribuita
sul pianeta in modo disordinato.
Lo squilibrio può dare sfogo ad atti di violenza come possono essere uragani, incendi devastanti,
estinzioni in massa di specie di flora e fauna ed esplosioni di malattie nuove ed epidemiche: quello che
è successo e che sta succedendo ovunque sulla Terra.            
E’ diffusa la convinzione che siamo prossimi alla “Fine del mondo “, una fine già annunciata
più volte, nel passato, allo scadere di ogni millennio
e pure in altre occasioni, ma questa volta l’ipotesi
sembra avvalorata da considerazioni più reali e meno
concettuali e bizzarre. Del resto i testi sacri, canonici,
della nostra fede cristiana, parlano apertamente di Parusia, ossia della nuova venuta del Cristo alla Fine del
Mondo.
Caro figliolo, come vedi, per quanto il mondo
sia molto cambiato, per quanto la nostra cara Terra
e noi pure, suoi ospiti, siamo molto cambiati, non
siamo stati ancora capaci di risolvere i problemi esistenziali che l’umanità, fin dai secoli antichi si è sempre posta, ossia: chi siamo ... dove stiamo andando ...
cosa ci dobbiamo aspettare nell’aldilà ...
Siamo ancora nel dubbio, nell’incertezza.
Ognuno è se stesso, da solo a risolvere queste problematiche esistenziali, la scelta è solo sua ...è solo
tua.
Auguri …. !
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Le criticità
del Campo dei Fiori
di

Arturo Bodini

V
Resti di un abete
sradicato
dal vento in prossimità
dell’osservatorio
astronomico.

arese ha un gigante maestoso che protegge le
sue spalle in direzione nord, nord-ovest, il monte
Campo dei Fiori.
Oggi questo gigante, dopo aver superato indenne
secoli e secoli di storia, sta mostrando i primi sintomi
di una malattia che se non curata in tempo debito potrebbe produrre gravi danni al suo territorio.
Le cause vanno ricercate principalmente nei cambiamenti climatici, ma non solo. Alle piogge che con
regolarità irroravano le sue pendici, si sono sostituite
intensi rovesci alternati a periodi di siccità. In pochissimo tempo, in genere in meno di un’ora, cade una
quantità di pioggia pari a quella che prima irrorava
l’area in una intera stagione. Il terreno non riesce più
trattenere queste enormi quantità d’acqua che precipitano percorrendo impetuosamente i suoi valloni erodendoli e mettendo a nudo le rocce sottostanti, scheletro compatto di questo Monte. Questi scivoli, privati
di terra, erbe e radici, sono ora senza freni, contribuiscono a imprimere una sempre maggiore velocità alla
acque che scendono a valle moltiplicandone il potere
erosivo, formando quello che vengono definiti dai geologi fiumi detritici. Questo fenomeno si è evidenziato al passo della Motta Rossa e si sta sviluppando anche lungo l’alveo dei fiumi e dei ruscelli che sgorgano
dalle sue pendici soprattutto quelli siti nelle pendici
nord e nord-ovest, ove il monte è più ripido.
Le piogge intense e con caratteristiche monsoniche,
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LA PULCE

il mercatone dell’usato
Compravendita da privato a privato
COCQUIO TREVISAGO - Via Milano, 90
Tel. 0332 701035
e-mail: lapulcesnc@alice.it
Orario: 10,00 - 13,00 / 16,00 - 20,30

APERTO TUTTI I GIORNI ANCHE LA DOMENICA

www.lapulcesnc.com
12

Menta e Rosmarino

a differenza di quelle moderate di passata memoria,
lasciano sul terreno solo una piccola quantità di acqua,
elemento essenziale per la vita della flora montana. Se
poi a questi fenomeni seguono periodi di siccità e di
intensa calura, come ad esempio è avvenuto in questo
anno, si determina un altro e ben più sinistro fenomeno, la moria di piante, soprattutto faggi, da sempre
alta coltre protettiva per la nostra splendida montagna.
La morte di questi robusti e maestosi alberi predisporrà in periodi non lunghi l’erosione di parte della
coltre terrosa e il progressivo inaridimento del monte.
Altro fattore di degrado sono i forti venti da nord

ovest che infilandosi nelle strette valli alpine travolgono non solo piante ammalorate ma anche alberi maestosi ma dalle radici superficiali per vie delle rocce sottostanti che costituiscono la struttura della montagna.
Al dissesto idrogeologico ha anche contribuito imprevidenti azioni dell’uomo.
Il primo atto nel tempo (anni cinquanta) è stato
quello di piantumare con conifere ricoprendo il manto
erbaceo della sommità del Monte. Questi prati alpini, resistenti al freddo e al gelo, costituivano un fitto
reticolo, in alternativa alle latifoglie che non potevano propagarsi a quelle quote (oltre i 1100 metri),
e assorbivano sistematicamente le acque pluviali. Le
conifere, specie non autoctona, in breve tempo con i
loro aghi hanno distrutto la flora che ricopriva il terreno. Crescendo, con la loro fitta chioma, hanno poi
distrutto ogni forma vegetativa del sottobosco, anche
le più robuste piante cespugliose lasciando un terreno
esposto ad ogni forma di erosione. La natura così violentata si è presa poi la sua rivincita abbattendo con i
suoi forti venti gran parte di queste piante.
Conseguentemente allo sviluppo economico del dopoguerra si è sviluppato un altro fenomeno sociale che
ha minato alla base questo territorio. I boscaioli, che
fornivano con la loro legna il riscaldamento per gli insediamenti abitativi, esercitavano un taglio periodico
dei boschi cedui, sottoponendoli ad un regime di abbattimento ciclico (tra i dieci e i vent’anni), lasciando
alcune piante adulte (matricine)per inseminare il terreno e far rifiorire il bosco. La pulizia del terreno veniva completato dagli stessi boscaioli con la raccolta
delle ramaglie per formare le cosiddette fascine, dagli
allevatori per destinare il fogliame(strame) alle lettiere, e infine dalle donne di casa, che raccoglievano
il materiale più minuto per attizzare il fuoco. Questo
complesso intervento di ripulitura favoriva la ricresci-

ta immediata, lo sviluppo e la salvaguardia sia del
sottobosco che del bosco.
La società, che aveva nella sussistenza l’obiettivo
principale del proprio lavoro, ha cessato le sue consuetudini, dopo secoli e secoli, e si è trasformata nell’attuale società dei consumi. La commistione positiva
tra uomo e natura è finita con una rapida progressione.
I boschi, che un tempo davano una piccola ma sicura rendita economica, sono stati progressivamente
abbandonati. L’introduzione nella società di nuovi

combustibile, prima il
gasolio, poi il metano
infine il pellet, ha progressivamente
reso
marginale il valore
commerciale della legna.
I pochi boscaioli rimasti sulla breccia, per
avere qualche margine
di guadagno, hanno
operato
raccogliendo il solo legname di
maggiore consistenza
lasciando ramaglia e
piccoli tronchi sul terreno. Inoltre essendo in
pochi, I tagli dei boschi
si sono stati limitati ai
terreni che consentivano di operare con le più
moderne attrezzature
agricole (motoseghe e
trattori). Inoltre i tagli
venivano ceduti dai
proprietari a prezzi irrilevanti. Questo modo
di operare, ha determinato una consuetudine di taglio
poco rispettoso dei regolamenti forestali, in questo favorito dall’esiguo numero di guardie forestali. Conseguentemente l’accumulo di detriti legnosi marcescenti
ha dato spazio all’erosione e predisposto un drammatico sviluppo degli incendi boschivi.
La stessa cosa , sempre sul tema della devastazione
del precedente stato di fatto, è avvenuta con le selve
di castagno site ad altitudine inferiore a alle faggete.
Il nostro monte ha per secoli avuto una stratificazione
floristica ben precisa. Sopra i mille metri si sviluppava
il regno delle piante erbacee. Tra i mille e i cinquecento metri vi imperava il faggio che alle quote inferiori competeva con altre specie, il frassino, la quercia,
l’olmo e l’infestante americana robinia. Infine dove il
terreno declinava su pendii più dolci o su piccoli falso
piani arrivava la mano dell’uomo coltivando il castagno. Pianta, in età adulta maestosa ma poco vigorosa,
produceva l’alimento essenziale per le piccole comunità montane abbarbicate sulle sue pendici soprattutto
nel versante nord ovest.
Brinzio con grande amore per il suo passato ha conservato le testimonianze della complessa lavorazione
che testimonia gli usi molteplici nella catena alimentare del castagno. Come per il maiale, nulla andava
sprecato di questa nobile pianta. I frutti, le foglie, la
legna, e con essi il prato della selva, i funghi e i mirtilli
del suo sottobosco. Abbandonati dagli uomini queste
frutteti, veri e propri giardini silvestri, hanno subito
un deperimento irreversibile. L’inselvatichimento dei
castagneti ha prodotto un indebolimento strutturale di
queste piante, incapaci di far fronte alla prepotenza di
prorompenti alberi e arbusti concorrenti. Gli anomali
eventi estremi climatici stanno poi compiendo la loro
distruzione, decimando questi vetusti alberi indeboliti
da carenze nutritive.
Per queste coltivazioni sta crescendo una piccola
speranza. In questi anni ha mosso i suoi primi passi
l’associazione dei castanicoltori che ne ha iniziato un
lento e parziale recupero. Non è poco, un una società
dagli interessi unidimensionali tesi al mero profitto.
Per ora è solo un piccolo ma promettente inizio.

Alveo del torrente
Broveda (zona Fornaci).
Depositi detritici
e si nota la progressiva
erosione degli argini.

Il centro di Orino
(foto dal municipio)
attraversato
da un torrente detritico,
esito di una violenta
grandinata.
I detriti sono alimentati
dal monte Colma.
Il formarsi dell’impetuoso
torrente è dovuto alla
ripidità del versante
sovrastante il paese.

Menta e Rosmarino 13

LA PAGINA LETTERARIA

Mechelen: dall’utopia
alla realtà
di

Dino Azzalin

O

ra che è caduto il silenzio stampa sul cicaleccio
elettorale e i vincitori di queste elezioni sono
stati proclamati, ai sindaci che siedono sul più
alto scranno del “Palazzo” vorrei ricordare una sola
cosa ed è quello che disse un giorno l’amico e collega
Elio Battipede, “non puoi avere un mobile stile Luigi XVI e poi avere l’immondizia in casa”. E’ brutto
dirlo ma questa metafora calza a pennello per come
vanno talora i lavori e le promesse elettorali. Dobbiamo fare grandi le piccole cose così come hanno
fatto città come Trento, Mantova, Matera, Bolzano
(ma vale anche nei Paesi intorno alle città), facendo
del decoro cittadino i loro punti forza, con una sola
parola d’ordine: rendiamo bello quello che c’è. Non
solo le mega opere urbanistiche, non solo i palazzi,
le chiese, e le case ma soprattutto marciapiedi, tombini, strade, case, parchi, sono il nostro biglietto da
visita per tornare a essere almeno quel che rimane di
un territorio che ha conosciuto in tal senso i suoi fasti
fin dal tempo in cui era da noi diffusa la villeggiatura.
Ben vengano l’innovazione, il restauro dell’esistente, ma ciò su cui si deve investire è la cultura
delle cose, la storia, il senso civico e soprattutto il
pubblico decoro, la cosiddetta green economy, così
forse smetteranno di urinare sotto il monumento ai
caduti, sacro per la nostra cultura, (e non sono solo
gli immigrati) o lasciare le immondizie nelle piazze o
per le vie delle città.
Altra cosa da ripensare è l’accoglienza, l’accettazione e il rapporto con il prossimo. Ad aver posto
questa questione è stato soprattutto l’arrivo degli
immigrati. Mechelen, cittadina fiamminga grande
come Varese, è diventata un virtuoso modello di inte-
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grazione e sviluppo a livello europeo grazie a un modello “inventato” da un sindaco liberale fiammingo
di nome Bart Somers che in pochi anni ha cambiato il
volto e il modo di pensare alla città. L’idea di Somers
è stata che la tolleranza nasce da una mescolanza
sociale pensata e ragionata con attenzione e criterio,
integrare significa coinvolgere, rendere attivo il lavoro sociale. Per prima cosa il programma culturale
di inclusione, prevede un corso di cittadinanza, dove
ogni persona immigrata in città viene affiancata da
un abitante locale (scelto da una lista di volontari che
si rendono disponibili a farlo): firmando un contratto
vero e proprio. Le due persone si impegnano a incontrarsi una volta a settimana per sei mesi, in modo

che la persona appena arrivata abbia modo di fare la
cosa più importante: imparare la lingua. In un secondo momento, di sperimentare lo stile di vita locale e
conoscere leggi e costumi reciproci. Terzo modulo:
imparare le questioni più pratiche come l’apertura di
un conto corrente o l’andare al supermercato. Se tutto
questo non avviene la stessa comunità allontana gli
indesiderati. L’Amministrazione ha fatto un censimento degli immigrati e chi era senza lavoro è stato
reclutato per i lavori più umili che i belgi non volevano più fare, tra questi anche quello degli operatori
ecologici e della pu(o)lizia locale. Naturalmente queste occasioni diventano anche momenti di scambio
umano, in cui ci si racconta, si condivide la propria
storia, i propri gusti, le proprie usanze ma anche le
proprie fragilità. È un incontro, insomma, che rende
molto più difficile parlare di «musulmani» o di «occidentali» in un solo modo, o condividere il pensiero di un politico
che decida di farlo, votandolo.
Oggi a Mechelen che è una delle
città più pulite e visitate del Belgio i bambini si definiscono cittadini di Mechelen, contrariamente
ad altre città fiamminghe, o in altre parti d’Europa, in cui invece si
dichiarano, africani, musulmani,
cristiani, turchi o marocchini. Non
so se si potrà fare anche da noi, di
sicuro se avremo una amministrazione “culturalmente” illuminata
e un sindaco con la stessa visionarietà del Bart Somers, allora
davvero si potrà aspirare a portare nei nostri paesi una lezione di
umanità e civiltà vera.
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L’orologio
di

Stelio Carnevali

L

a candela accesa e il turacciolo di sughero sulla
tavola accanto alla colazione, infallibilmente ricordavano che era giovedì, giorno di mercato e
tra poco la Gina, officiante, moglie timida e devota al
silenzio di Ghidoni Learco fu Serse, adepto, avrebbe
iniziato la liturgia, non poco tenebrosa, della luciferina caligine. Tutto domestico, dunque.
Questo accadeva dove la voce lombarda si fa smorta e ruba il suono alla melma della Bassa, terra dei
Gonzaga un tempo, dove il Po spesso s’impenna e a
pedate spinge i suoi, ancora oggi, a cercare altrove
minori stenti. Quei suoi, come nel nostro caso, che su
una possessione di due ettari o poco più, campavano
e ancora campano in virtù dei tanti, dei soli sacrifici.
Quello della caligine non era tra questi, era anzi, l’unico capriccio.
Learco, pur col permanente aiuto dell’inseparabile cappello (ne guadagnava anche la statura) oramai
aveva superato l’insulto di portare a spasso un cranio
calvo come un ginocchio, non si rassegnava però che
l’evanescente semicerchio che da basetta a basetta,
queste sì, foltissime, che avvolgeva la cuticagna, stesse precocemente incanutendo. E i baffetti, anche.
E allora la Gina, con la perizia del soffiatore di Murano, roteava sulla fiammella il turacciolo che a poco
a poco si copriva di un nerofumo stearico col quale
a caldo, immediatamente accarezzava le basette e il
prodigio prendeva corpo: fermare il tempo. Poi i baffi,
dove il tingere era più complicato. Il tutto di un bel
nero naturale, fatto in casa, opaco e non del tutto effi-

mero. Ne sapevano qualcosa federe e cuscini. Infine,
avvolto in un pungente alone di naftalina, a completamento del rito compariva il paltò, o meglio quello che
un tempo era stato un temuto paltò. Forse eredità di
un parente carabiniere, questo pregiatissimo panno di
Stato nato biellese, spogliato delle insegne dell’Arma
e sostituiti, per forza, i bottoni sì da sembrare concepito per uso civile, da anni, nonostante la mutilazione,
era membro di riguardo di casa Ghidoni, e orgoglio di
famiglia.
Era accaduto, tempo prima, che al ritorno da un funerale, con la complicità di un vento che assai più del
tristissimo rito faceva lacrimare, i raggi della ruota, chi
poteva immaginare? senza alcun riguardo né preavviso slealmente artigliassero il lembo impedendogli, per
quanto aduso ai rudi modi militari, di divincolarsi.
E tanto più Learco spingeva sui pedali imprecando
contro l’impeto del turbine, tanto più lembo veniva
trattenuto e dilaniato. Giunto a casa, con la Gina constatò e insieme piansero. Per un’altezza di una trentina di centimetri e due spanne comode di larghezza,
dell’ammanco nessuna traccia. Lasciato per strada,
polvere, tra la beffarda sguaiataggine del vento.
Solo da Carmen, la vicina che a Milano aveva imparato di moda e sartoria, poteva venire il rimedio:
accorciato l’indispensabile, asportato con mano chirurgica il martingala, orlata la fodera con perizia e
nobilitato con un folto collo di lapin grigio (ai due
fu imposto di dimenticare la parola coniglio) il capo
prese nuova vita; fu ribattezzato trequarti e, parola di
Carmen, ringiovaniva.
Ringiovanito d’un tratto, così si sentiva Learco che
in sella cavalcava vigoroso l’euforia del giovedì. E
tale appariva di schiena alla Gina, da questo momento
custode della possessione, che lo ammirava trepidante
fino alla svolta verso la provinciale. Il commiato era
stato preceduto, ultimo atto, dal prolungato sfrigolio
dei denti con foglie di salvia affinché il balsamo vincesse l’ignobile traccia del battuto di lardo e aglio,
cena della sera avanti.
Era solito, o era la ragione prima, liberarsi subito
del mezzo consegnandolo alla custodia di Maddalena
che teneva deposito di cicli e motocicli in un vicolo
umido e spento prossimo al centro delle trattazioni e
anche, prenotando, divinava mediante la lettura della
mano, con tempi brevi o prolungati caso per caso. “Sì,
la mano!” ghignavano dal barbiere i meglio informati.
Intanto la maga, usmando Learco nell’atto di ritirargli il mezzo e toccata da un momento divinatorio
di rara intensità, in forza di un consenso occulto e
superiore, lo aveva visto circonfuso da un baluginio
saturnino, che secondo il protocollo del ramo è sempre infausto: “fermati!” gli disse con voce oracolante,
“resta un poco, non sono tranquilla…aspetta…andrai
più tardi”.
Scrollò le spalle il tinto e intanto, con la sicurezza del rinato già era giunto all’ingresso della banca,
libretto al portatore in seno per un minimo prelievo
bisognevole alla casa e altro, quando venne educatamente fermato da una distinta coppia, lei con pelliccia
e unghie rosse, con gli occhiali d’oro lui che per primo
si rivolse a Learco: - “Scusi signore, sa indicarmi per
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cortesia dov’è lo studio del notaio…?” E pronunciò
il nome di un notaio arcinoto, in verità poco distante,
continuando “dobbiamo consegnare con la massima
urgenza questo prezioso orologio, oggetto di un’eredità del conte tale”, e giù un altro nome celeberrimo la
cui recente scomparsa era fonte di inestinto cordoglio.
“Il notaio”, proseguì “alla consegna, ci deve saldare
due milioni e ottocentomila lire, siamo impossibilitati
a fermarci perché nel pomeriggio a Roma abbiamo un
appuntamento con l’onorevole…” e pronto un altro
pezzo da novanta, forse un ministro, di cui il giornale
a radio ogni sera si occupava a lungo. “E se lei può
farci questo favore…ci rimborsa le spese di viaggio,
quattrocentocinquantamila lire, e in
mattinata, ma con urgenza non appena il notaio apre lo studio lei consegna l’orologio con questa lettera
(esibita, anzi ostentata con tanto di
timbri, firme e importo garantito) e
riceverà la somma”.
Le cronache concordarono poi
su un probabile caso di ipnosi, fatto sta che Learco superò inopinatamente la bussola
della banca pronto all’obbedienza. Nella sua mente,
intossicata da una cascata di la quale e di perciò entrò tutto: entrò un motorino da applicare, e già molti andavano provvedendo, alla bicicletta e forse una
mucca e senz’altro molte, molte letture della mano e
tutti i giovedì seguenti, nessuno escluso, finalmente
elettrici, ed ebbro si compiacque della sua sagacia:
“Quattrocentocinquantamila!” e ordinò al cassiere il
prelievo.
Sul libretto di risparmio al portatore rimase a saldo
ben poco: i rotti, spiccioli. Uscì con la mano destra
sotto il trequarti e ben stretto in pugno un rotolo di
quarantacinque biglietti da diecimila, magnifici, dal
perla al corallo tutti i colori dell’aurora e ai lati i due
ovali, proprio come uova sode: in controluce, infalsificabile, netta e rassicurante la filigrana.
I due attendevano fuori discreti e in pochi attimi si
concluse la transazione: rotolo contro lettera e orologio. Learco abbassò gli occhi per accarezzare la preziosa macchina, almeno quel tanto per leggere l’ora
e li rialzò: più nulla, davanti a lui nessuno; subito
svaniti i due. Con la sorpresa, prese corpo un velato
sospetto: quei quarantacinque, va bene la fiducia ma
nemmeno li avevano contati, e netta spuntò repentina
la diffidenza del contadino. Fu risucchiato in un atroce abisso: “duemilaseicento lire” fu la risposta alla
richiesta di stima nel negozio lì alle sue spalle dove
l’orologiaio se ne stava sulla porta per i fatti suoi.
Sudò, e il sudore si portò via in un attimo e forse per
sempre nero fumo e giovinezza, tutto il paziente lavoro della Gina e il suo, di anni.
Il giorno dopo i due giornali nemici sempre ma in
quelle sodali, più il settimanale cattolico della domenica, distribuito in chiesa a chi non acquistava il quotidiano, riservavano mezza pagina alle cronache, in

tutto coincidenti e dettagliatissime. E da subito la stradicciola solitamente deserta che grattava il fianco del
loghino si fece trafficata: chi passava, il ciclo-salutista
o il flâneur diurno che pedalava con i calcagni, e lo
faceva apposta anche più volte al giorno, vedendolo
vagare disperso nel campo frenava la bici e con un
piede a terra e l’altro a cavalcioni della sella chiamava
a gran voce: “Ghidoni Learco” perché così avevano
precisato i giornali, e se lui volgeva il capo, “che ora
è?” era la domanda, il graffio, l’insulto estremo. Poi
la fuga, a raccontarlo, e risate da far ballare la trippa.
No, non poteva reggere oltre; la Gina, che segretamente piangeva, era rimasta lucida e intanto aveva
nascosto e teneva sott’occhio lui e gli attrezzi agricoli
più offensivi, principalmente funi, specie quelle più
robuste e coltelli: la sensazione, il presagio che tutto
potesse accadere. La settimana dopo arrivò intanto il
cognato: da anni si era trasferito, così si era soliti dire,
sopra Varese, luogo imprecisato che valeva indifferentemente tanto per Busto o Gallarate che per Maccagno o Saltrio, tutto era sopra Varese, tutto quel che
non era circoscritto lì, attorno al campicello. Lavorava
nel tessile il cognato e Learco, con la Gina, lo seguirono poco dopo con un paio di valigie; il tempo per due
camere ammobiliate, momentaneamente. Ma Learco
s’era portato il suo male, aveva perduta l’espressione,
quel dolore si faceva più acuto e unita a questo l’angoscia, viveva come un tranquillo demente.
Nel tessile per lo più erano donne e tra queste cominciò Learco con una mansione dal basso. Era, non
a caso, nello stesso reparto del cognato e da questo
tenuto, seppure a distanza, sotto vigilanza ma si può
ben dire che meritasse la paga.
Cominciarono a salutarlo con maggior confidenza i
colleghi, parola nuova, sconosciuta nella Bassa come
qui quella nebbia, che a volte, esagerando, si faceva credere fosse un solido appoggio per la bicicletta. Cominciarono a salutarlo e a sentire la sua voce
che spendeva con tanta parsimonia. Erano, i colleghi,
molto attivi e con tanta Svizzera sotto le finestre arrotondavano: chi nel caffè, altri nei tabacchi, qualcuno
in orologi e macchine fotografiche, arrotondavano
protetti dal buio ma ancor più dall’indulgenza: non
era questo il danno per il Paese.
Verso fine mese, il periodo più fecondo per gli affari, Learco fu avvicinato con fare da carbonaro, a voce
bassa da uno di questi attivi: “17 rubini, carica 48 ore,
vetro infrangibile…” Learco impallidito si irrigidì, le
labbra reagirono con un tremito incontrollato quando
casualmente si trovò a passare, ma poco casualmente,
il cognato. Portò lui a termine la trattativa, guardò
Learco e gli fece un cenno rassicurante, poi con mezzo sorriso, rivolto a entrambi: “affare fatto, provvedo
io a fine mese”. E dentro al suo bell’astuccio in marocchino rosso, con una botta sulla spalla avvenne la
consegna. A casa, dopo cena, “qui è tutta una fabbrica
e il fieno, quel poco, è buono, sa di montagna” per la
prima volta scrisse al fratello, da sopra Varese.
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• Veterinaria • Omeopatia • Cosmesi
Via Cavallotti, 4 - GAVIRATE - Tel. 0332 743116
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ORARI:
Lunedì
15,00 - 19,00
da Martedì a Sabato
8,30 - 12,30
15,00 - 19,00
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La solitudine del Capitano
di

Mario Chiodetti
«Non posso o non so dir per niente se peggiore sia
a conti fatti, la sua solitudine o la mia».
Francesco Guccini, “Il pensionato”

U

na solitudine può essere un canto o un’agonia,
una discesa lenta da una strada stretta da percorrere ogni giorno, un incontro di sguardi e forse
un saluto. Dopo giorni. Una solitudine ne può incontrare un’altra, per caso, un mattino di quando l’autunno non bussa ancora forte alla porta del freddo e il
pettirosso canta nella siepe, di ritorno da un’estate di
boschi e colline.
È la mia una solitudine in parte forzata e in parte disperata. Esiste da anni, e ormai non potrei più abbandonarla, è un rifiuto del mondo e della sua deriva, un
solipsismo cercato nei tempi e nei modi, negli oggetti
e nei suoni, che non ammette distrazioni e contaminazioni, un allontanamento, progressivo e fatale, da ogni
umano consesso.
Cerco l’animale, l’albero e il paesaggio, e per questo esco di casa presto il mattino, per trovare nel camminare o nel pedalare la ragione per tornare per poco
nel mondo e osservare chi fugge veloce, condannato
dalla rivoluzione del tempo, o chi vaga estraneo come
me e pure ancora convinto di farne parte, anche se il
suo volere si è estinto.
La mia solitudine varca il cancello ogni mattina e
si diluisce nel barrito del traffico, nei volti terrei e bui
di uomini e donne inscatolati in fila indiana, nell’incombere degli scavi e degli asfalti, tocca le stazioni e
il centro della città, l’immediata periferia di stradoni
rettilinei, con vie laterali che si dipartono come vene
in mezzo a palazzi e capannoni vuoti, testimoni di lavoro forsennato. Pedalo quasi con furia maledicendo
gli autobus zigzaganti e la protervia dei Suv, e intanto
penso a Bach e Beethoven che mi aspettano la sera
come amici solerti che curano le ferite dell’anima e il
lento svanire del senno.
Altre volte preferisco uscire a piedi e salire verso
il cimitero, meglio se mi accompagna una pioggia
leggera, quasi nebulizzata, un sudore di nuvola che si
inventa ottobre per abituarci al prossimo, lungo, lacrimare del cielo.
Poche macchine parcheggiate nei rettangoli blu, i
ricci delle castagne schiacciati dalle ruote e la polpa
bianca che esplode sul marciapiede sono il contorno
dei miei passi veloci per far sì che la circolazione migliori, la pressione si abbassi e il cuore si rafforzi, tutte
cose utili a dare meno denaro alle case farmaceutiche
padrone dei nostri destini.
L’altra solitudine ha un cappello di feltro grigio di
foggia antiquata, un trapuntino blu scuro, una camicia chiara con la cravatta allentata, pantaloni grigi con
scarpe marrone scuro consunte e un po’ piegate in
punta. L’uomo è alto e dritto, si scorgono gli occhi e
l’attaccatura del naso, parte del volto è nascosta dalla
mascherina. Non ho mai visto il resto. Il colorito è

olivastro, direbbero in questura o a medicina legale,
l’età incerta, poco oltre i settanta. L’incedere è lento e
strascicato, la destra impugna una stampella e i passi
causano il dondolio del tronco, ritmato come quello di
un pendolo.
Le 8,30 sono l’ora dell’immancabile incontro, l’incrocio avviene sul marciapiede al bivio di due vie, non
un metro prima non uno dopo, l’uomo ha una puntualità militare, ma forse è soltanto perché al dormitorio
lo mandano fuori all’ora convenuta a vagare per il
resto del giorno, un passo dopo l’altro, come un sonnambulo. Il nostro è un
collimare graduale, come quello di due animali che
si scorgono da lontano e cauti si avvicinano per fiutarsi ma ancora non si fidano l’uno dell’altro, non hanno
un comune linguaggio dei gesti, né li unisce il verso
o la parola.
Gli passo accanto e inconsciamente accelero il passo, per evitare l’imbarazzo di un accenno di saluto,
uno sguardo o un gesto della mano. Lo sfioro e lui mi
osserva dondolando sulla gamba sinistra e poi arrestando il passo, per recuperare il fiato, ma io sono già
lontano e salgo verso il cimitero.

Se sono in bicicletta ho il tempo di scrutarlo da lontano, mentre scende verso il centro della città, il tronco
innaturalmente diritto forse per bilanciare l’andatura.
Senza stampella potrebbe essere un soldato a riposo, e
la sua fierezza mi fa pensare a un ufficiale.
Ora per me lui è il Capitano, e non so cosa darei per
conoscerne il vissuto, sentirne la voce e vederne gli
occhi guizzare nella passione del racconto. Ma siamo
ancora due estranei soli, che per un gioco del caso si
avvicinano fino a sfiorarsi su un marciapiede, l’uno
marciante in senso opposto all’altro.
Così carico la sveglia per non rischiare di non essere
per strada all’ora in cui il Capitano percorre la discesa
del dormitorio per salire sul marciapiede all’incrocio,
dove avviene l’incontro fatale e il muto scambio di
sguardi. Il vederlo mi restituisce un senso di sicurezza
e di precisione, come se la mia solitudine fosse rassicurata dalla sua, probabilmente ancora più forzata e
desolata. Ecco, anche oggi siamo soli ma confortati
dalla nostra specularità.
Se il Capitano tarda, oppure io non riesco a compiere il mio percorso di salute, qualcosa si spezza
nell’equilibrio del tempo e delle azioni, qualcosa che
la ragione rifiuta ma di cui l’istinto si nutre, perché
immancabilmente la giornata non prende la direzione
voluta e capitano imprevisti e dannazioni.
Avrà mai avuto una moglie, il Capitano? Dei figli,
un lavoro onesto o disonesto, vivrà di pensione o con
qualche sussidio? Quando scompare alla vista dove
va? Immagino il suo pranzo e la cena solitaria, forse al
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dormitorio, ma non l’ho mai visto farci ritorno, per me
è l’uomo del mattino, legato alla dannata passeggiata
di salute, piova non piova o tiri vento. Mi fa anche
un po’ rabbia non poterlo vedere mentre cambia passo
e cammina in salita, anziché discendere dondolando,
forse si curverebbe, abbandonando la rigidità da manichino.
È incominciato con un leggero moto delle labbra
accompagnato da un suono grave, ma la testa non si è
mossa, tutt’uno col tronco scolpito in legno vecchio,
lo sguardo alto e lontano. Qualcosa come ‘ggiorno,
smozzicato e masticato, ma un suono, accidenti a lui.
Una crepa leggera, ma lunga e zigzagante, alla sua solitudine, e un colpo di maglio alla mia, rimasta muta e
quasi impassibile a quel borbottio che aveva la forza
di un urlo. Non ho risposto e ho allungato il passo.
Paura.
È un estraneo, non va salutato, non bisogna dare
confidenza, dice la nonna che è in me. O forse è il timore di lasciarsi andare, di diluire le solitudini, di non
saper oltrepassare il buongiorno o la buona giornata,
come si abusa oggi. Giuro, la prossima volta, se parla,
rispondo.
Ho risposto. Il ‘ggiorno si è trasformato in buoggiorno, senza enne, segno di provenienza meridionale
del Capitano che, ne sono certo, è siciliano, ma non
glielo chiedo. Non ho nemmeno allungato il passo, ma
ne ho fatto uno falso, una battuta d’aspetto, in attesa di
una replica che non è arrivata.
Siamo fermi al buongiorno, da almeno una settimana, ma ci sono stati dei buchi, sempre per colpa mia,
perché lui non sgarra, alle 8,30 è al bivio, sempre con
gli stessi abiti, come i personaggi dei fumetti. Ormai
lo saluto anche dalla bicicletta, un cenno con la mano
e un inchino della testa, vedo la sua mascherina che
si gonfia, segno del buoggiorno che esce col respiro
e ultimamente è seguito da una leggera rotazione del
capo. Che sia un ex carabiniere? Di quelli che catalogano le persone con un’occhiata, ‘u sbirru siciliano
diritto come un fuso e incorruttibile. Meglio limitarsi
al saluto, del resto è già quasi militare, una botta secca
e via, ognuno per la sua strada.
A un mese dal primo borbottio il Capitano mi ha
sorpreso. Alla sua vista, 8,30 al bivio, forse due o tre
passi oltre il solito punto d’incontro ma magari tardava il mio orologio, ha anticipato il mio buongiorno
con un borbottio più complesso, tipo ‘ggiorno ggiorno masticato, ma subito seguito da buona giornata
con la testa scrollata verso il basso, come fanno i cavalli quando sono infastiditi dalle mosche.
Eh no Capitano, non ci siamo, cadi nel banale, nel
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luogo comune. Era meglio il ‘ggiorno, originale e solo
tuo, una sorta di codice per iniziati, un saluto criptato e carbonaro, tutt’uno con la tua apparizione un
po’ spettrale dalla discesa del dormitorio. Un saluto
che mi ero immaginato solo per me, come sigillo alle
nostre solitudini violate, ma ancora integre qualche
metro più in là.
Magari eri solo brigadiere o addirittura appuntato,
un uomo abituato a servire e non a comandare, e la
tua rigidità da ufficiale è soltanto dovuta all’artrosi. E
poi dovevo capirlo subito, la cravatta è malmessa, il
colletto della camicia spiegazzato, niente a che vedere
con la severità sartoriale di un capitano. La prossima
volta faccio un cenno con la testa e basta, niente saluti
vocali, vediamo come va.
Buona giornata. Il cenno non ha risparmiato la banalità globalizzata, il ‘ggiorno è sparito per sempre.
Forse il Capitano non è mai esistito, forse è soltanto
la proiezione della mia infelicità, lo specchio del mio
essere banale e ovvio, rigido e chiuso al mondo, arroccato in una solitudine ormai cristallizzata e dura
da scalfire. A volte dico anch’io buona giornata, me
la auguro da solo, ma io sono io, e invece un ufficiale,
specie se carabiniere e siciliano, non deve cedere agli
stereotipi, deve essere fedele alla linea, fino in fondo.
‘Ggiorno va benissimo, ‘ggiorno ‘ggiorno, dannazione.
Ma forse ho capito. Il saluto carbonaro non è al passo con i tempi, non serve ad avvicinare un’altra solitudine ma ad allontanarla, e dunque il Capitano vuole
abbandonare la sua alterigia e mescolarsi alla liquidità
del mondo globale, con un saluto cheap, alla portata
della massa, comprensibile a chiunque senza sforzo.
Generico ma coinvolgente.
Da due settimane esco solo in bicicletta, per evitare
la sofferenza della delusione. Un cenno con la mano
sollevata per un attimo dal manubrio e via a testa bassa, senza vedere come e quanto la mascherina si gonfi
nel saluto. La sera penso che l’indomani potrei fermarlo e interrogarlo, invertendo il ruolo immaginato
per lui, oppure stringergli la mano o perfino abbracciarlo, ma non ne ho il coraggio o la follia. Così
continuo a osservarlo pedalando, mentre scompare
con il suo incessante dondolio sotto il ponte ferroviario, per andare chissà dove. Il suo passo è inesorabile,
uno e trino, un piede poi l’altro e il colpo di stampella.
Il destino incede in questo modo, palesando ai vivi
il rumore della sua solitudine che non saluta o gestisce, ma solo inghiotte, goccia a goccia, l’esistenza di
ognuno, capitano o semplice mortale.
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La bigiante
di

Carlo Zanzi

M

ancavano duecento metri all’arrivo, era solo,
strada di buche e foglie secche di faggio, di
terriccio e sassi, poco asfalto e molta fatica per
arrivare, in bicicletta, sulla cima del Campo dei Fiori.
La vide davanti a sé: né alta né bassa, lunghi capelli
neri, uno zaino, jeans, scarpe da tennis. La superò poco
prima dell’ultimo tornante a sinistra. Non era bella ma
nemmeno brutta. Era giovane. Negli ultimi cento metri
considerò che aveva bigiato, data l’età e lo zaino, vista
l’ora del mattino e quel procedere distratto e lento, senza una meta sicura e tanto tempo davanti da riempire.
Arrivò, si fermò, prese fiato, appoggiò la bici alla
balconata metallica, si rinfrescò con l’acqua della borraccia. Si apprestò in ciò che faceva sempre: togliersi
la maglietta sudata e indossarne una asciutta. Pensò –
visto che lei si approssimava – che la ragazza avrebbe potuto prenderlo per un maniaco, pronto a mettersi
nudo alla vista della preda. Rischiò d’essere frainteso,
sfilò la maglietta bagnata, infilò quella pulita. Si sedette sulla panca in pietra, attese ma lei era già lì, a dieci
metri da lui, diretta all’altra panca di sasso. Si sedette
anche la signorina, probabilmente minorenne, massimo
diciotto anni, una cinquantina più di lui. Poteva essere
suo nonno. Fra di loro un cippo a ricordo della Prima
Guerra mondiale, riusciva a vederle le gambe avvolte
dalla tela blu, le scarpe, il profilo del viso. Pensò che
non aveva più molti anni davanti, che certe cose o le faceva adesso o mai più. Nulla di proibito, per carità: solo
qualche domanda, un dialogo per assaporare il piacere
di un interesse femminile, di una voce di ragazza che si
rivolge a lui, fiato caldo che lo sfiora, occhi che per un
attimo lo osservano senza noia, disprezzo, compassione per la sua età avanzata, molto matura, quasi marcia.
Così si alzò e, a distanza, le disse “Se ha bigiato ha fatto
bene…purché non diventi un’abitudine... Ci sta come
eccezione…”
La ragazza volse il capo verso l’interlocutore: “Come
ha fatto a capire?”
“Che ha bigiato? La sua età... lo zaino… quest’ora
del mattino…”
“E’ la prima volta… quest’anno…”
“Ci credo, le scuole sono iniziate da due settimane.”
“Non è un’abitudine... Non pensi male.”
Mosse qualche altro passo, ora stava ritto in piedi a
non più di quattro metri dalla panca e da quel fiore, non
bellissimo ma profumato. E disponibile al dialogo.
“Brava… Anch’io qualche bigiata l’ho fatta, parlo
del secolo scorso, naturalmente… Non così tante da superare i sensi di colpa.”
“Non sarà mica così vecchio!”
“Potrei essere…”
“Perché non ci diamo del tu? Hai problemi?”
“No no.”
“Hai una sigaretta?”
L’uomo era stupefatto, inorgoglito da tanta confidenza, avanzò di altri due passi: “Sigaretta? Ti sembro uno

che fuma? Chi viene in bicicletta al Campo dei Fiori di
solito non è un fumatore.”
“Peccato… avevo proprio voglia…”
A quel punto lui perse ogni freno: “Vieni... ti faccio
vedere cosa rende davvero felici.”
“Dove mi porti?”
“Qui vicino... pochi passi... non temere.”
Le fece strada, si arrampicarono sulle rocce che dominano il panorama verso occidente. Era una dolce
mattina di settembre, cielo sereno ma non terso, qualche fiocco di nuvole intorno alle cime di alpi e prealpi.
“Ora faccio il professore. In fondo dovresti essere in
aula. Che lago è quello là in fondo?”
Prese tempo: “Mah… è il lago di Varese?”
Finse: “Brava, sì... e allora quella cittadina come si
chiama?” e indicò Luino.
“Se è il lago di Varese, allora quella è Gavirate.”
“Ma lo sai che dovrei darti un bel quattro in geografia?”
“Perché?”
“Perché quello è il lago Maggiore e la cittadina è Luino.”
“La geografia non è il mio forte.”
“E quale sarebbe il tuo forte?”
“Lasciamo perdere.”
“Va bene… Basta interrogazioni... Dimmi almeno se
ti piace il panorama?”
“Abbastanza… C’è un silenzio…”
Avrebbe voluto dirle che quello era un silenzio parlante e che solo lì riusciva ad ascoltare la voce di Dio
ma preferì restare nell’immanenza, in quella situazione
che lo stava inebriando. “Vieni... scendiamo... ti faccio
vedere dov’è il lago di Varese.”
L’accompagnò vicino alla balaustra dove aveva appoggiato la
bici. “Ecco, quello è l’Osservatorio Astronomico… spero tu sappia cos’è… ma se non lo sai non
fa niente… e lì sulla piana quello
è il lago di Varese, si vede anche
il lago di Comabbio, piccolo, là
dietro.”
“Comabbio? Io conosco il lago di Monate.”
“E di fianco, ma da qui non si vede.”
“Senti... Ma quanti anni hai?”
“E’ proprio necessario?”
“Direi di no…” Fece silenzio, lo trafisse con uno
sguardo intenso, occhi che ridevano, che erano l’eco
delle labbra, denti candidi, perfetti, qualche chilo di
troppo ma l’abbondanza coinvolgeva anche i seni. Si
avvicinò. Il profumo si faceva sempre più intenso. Le
punte dei nasi sempre più vicine…
Naturalmente non andò così.
Riavvolgiamo il nastro.
In realtà lui si alzò, lei si alzò e, senza guardarlo, salì
sulle rocce e cominciò a messaggiare al cellulare, senza degnare nemmeno di un’occhiata distratta né lui né
il superbo panorama delle prealpi varesine, dei laghi,
dei boschi, delle piccole contrade, delle nevi ai margini
dell’orizzonte. E lui stava per chiederle se avesse o no
bigiato ma infine non lo fece, risalì in bicicletta e prese
la discesa, impoverito e triste.
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Il santo, la dottoressa
e lo sconosciuto nipponico
di

Giambattista Aricocchi

P

Tino Aime,
Neve a San Pietro,
acquaforte

20
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ioveva, di una pioggerella fine fine che appena bagnava. Un attempato nipponico, piccoletto di
statura, al riparo di un ombrellino tascabile e di un impermeabile di cellofan giallo
limone, procedeva incerto,
con attenzione; dalle spesse
lenti degli occhiali squadrati
guardava dove mettere i piedi che, ad ogni passo, calpestavano foglie macere e scivolose cadute dai tigli lungo
il viale.
La chiesa romanica di San
Pietro in Gemonio lo accolse, infine, come si conviene: le quattordici stazioni
della Via Crucis del Reggiori schierate tal quali un
picchetto d’onore davanti
all’ingresso e il campanile a
lato, alto, elegante e nobile,
da severo padrone di casa.
La restauratrice, la dottoressa O., sedeva sola al
centro della navata, contemplando con competenza
e orgoglio il lavoro da poco
finito. Il suo sguardo correva
dall’abside all’arco santo passando ad una ad una tutte le figure affrescate sulle pareti; e queste parevano
anch’esse guardarla coi loro volti e abiti rifatti a nuovo.
D’improvviso questa mistica complicità intensa
e viva la catturò e trasportò a tal punto che le parve
di sentire, o forse sentì veramente, forte e chiara una
voce dirle:
« Se la pensa d’avee fai? »
Si alzò di scatto, si volse cercando spaventata l’origine di quelle parole... nessuno, sola.
« Qui signorina, qui davanti.., sun sant’Ambrös, non
abbia timore, mi spiace d’averla spaventata e soprattutto la me scusa par ul dialet... ma Milan el me manca, el me manca semper! »
« Disevi – dicevo – cosa pensa d’aver fatto... si
guardi intorno, guardi fuori da qui... Come sono lontani, secoli e secoli, da quando, appena usciti dal pennello del pittore stavamo in questo luogo tra la terra
e il cielo, tra il sacro e il blasfemo; in questa casa di
Dio ch’era casa di tutti: giusti, peccatori, monic, fra,
baldrac, besti... vivi sopra e morti calpestati sotto! »
« Casa di Dio... casa degli uomini...! Caro il mio
sant’Ambrogio, non cerchi di fare il dottore con me;

chiesa, palazzo, tomba o postribolo, luogo sacro o
profano che importanza ha, io lavoro per l’Arte, per
quel patrimonio artistico che lei oggi rappresenta e di
cui ci onoriamo e... su cui, nel possibile, cerchiamo di
investire. »
« ... Adess, gh’è silenzi, gh’è serietà... gh’è indiferenza... Dio parla e si ascolta da solo, in questo luogo
sempre meno chiesa, meno casa e sempre più museo,
più luogo d’arte, come sostiene lei, cara la mia duturesa!» – fece una pausa per prender fiato – « Ma si
guardi intorno, guardi fuori da queste spesse e custodi
mura... ben pochi dei suoi compatrioti e, ahimè dei
miei, se ne curano più tanto: nè di Dio a cui, malgrado i me preghier de misericordia, risponderanno nei
cieli, nè dell’Arte a cui, malgrado la söa böna vuluntà
è, in questo nostro “bel paese”, indifferente al volgo e
d’impiccio a chi governa! »
« Si rassegni siamo due perdenti; con il vantaggio
per me di sapere che c’è qualcosa di meglio, per lei
invece... ».

«...Adess, gh’è silenzi,
gh’è serietà...
gh’è indiferenza...
Dio parla
e si ascolta da solo,...

In quel momento il piccolo nipponico, giunto sulla
soglia della chiesa, richiuse l’ombrellino e lo appoggiò alla porta d’ingresso, prima di entrare in punta di
piedi com’è nel loro modo d’essere. Aveva attraversato il mondo per arrivare sulle sponde del nostro lago
e sulla guida turistica che teneva in mano, tra i vari
ideogrammi, lesse: “Gemonio, chiesa di San Pietro:
edificio in stile romanico, nominato Monumento nazionale nel 1912... Al suo interno è possibile ammirare affreschi di ottima fattura risalenti ad un periodo
compreso tra il XV ed il XVII secolo. (... da visitare).”
Ad ogni passo guardava e leggeva, leggeva e guardava; ed i santi tutti: da san Pietro a san Giovanni, da
santa Lucia a santa Liberata, dai dottori Agostino allo
stesso Ambrogio, dalla Madonna, fin al Bambino che
le stava in braccio, godettero meravigliati di quella
nuova e inattesa attenzione.
D’improvviso gli sguardi della restauratrice e di
sant’Ambrogio s’incontrarono, e tutto fu chiaro.
L’esistenza di quel luogo, di quelle pitture, come di
tutto il “Bello” che il sapere e l’animo umano hanno creato e che riconosciamo, nelle sue molteplici
espressioni, come “Arte” sono un tesoro universale,
che appartiene a tutti e che perciò abbiamo l’obbligo
di conservare e difendere; e quel piccoletto e attempato turista, lì in quella “nostra” piccola chiesetta, ne
era la prova.
Finita la visita, con il sorriso che gli chiudeva quegli
occhi a fessura, già semichiusi, salutò con un riverente
inchino del capo la dottoressa e tutta la chiesa.
Uscito, si guardò intorno, cercò l’ombrello... gliel’avevano fregato!

TRA MEMORIA E STORIA

Merceria Baj
di

Silvano Colombo

“C

aro Enrico, rileggendo, oggi, l’intervista che
ci eravamo concessi la mattina di giovedì 21
dicembre 1989, nel tuo studio di Vergiate,
preliminare per la mostra che avrei realizzata ai Musei Ciivici di Varese dal 31 marzo al 27 maggio del
1990, mi è venuta voglia di scriverti, sulla scorta di
uno spontaneo, irridente e felice parlar stravagante. Se
non mi risponderai vuol dire che stai dipingendo forte.
Come sapete Enrico Baj morì il 15 giugno del 2003.
Ti ho fatto diventare bottegaio di Gavirate, dove i
tuoi avevano dignitosa dimora per la villeggiatura,
perché mi hai detto che nel solaio di casa, dove era il
tuo regno, bazzicavi tra le chincaglierie.”
“Quello delle soffitte era uno spazio fondamentale
per le mie ricerche: vi ritrovai
una quantità di cose che utilizzai per le mie prime esperienze materiche. A Gavirate
noi avevamo una villa fine
Ottocento - primi del Novecento. Era piena di cordoni,
nappe, nappine, mantovane
alle finestre, broccati, fiocchi
ovunque, tende ricamate a
merletto, traforate, trasparenti, semi-trasparenti, arabeschi… ancora oggi recupero la memoria infantile
di cordoni, nastri, oggetti decorativi, cose lustre e che
brillino: in fondo è tutt’oro quel che riluce.”
“E guardi a bocca aperta tutte quelle cose, quelle
forme, che applichi sulle tue tela, rimescolando memorie e materie fatte di colori.”
“Hai detto bene a bocca aperta perché hai notato
che molte delle teste dei miei personaggi sono atteggiate così, come io mi vedevo e mi vedo tuttora. A
proposito ti conto un fatto che sarebbe piaciuto al nostro amico Piero Chiara.

Di quando ero piccolo ho questo ricordo. Avevo
spesso la bocca aperta e guardavo per aria un po’ incantato, da sembrare inebetito come un bamba, come
si dice in milanese. Tant’è che, portato dal dottore,
questi diagnosticò subito: “Il bambino ha le adenoidi,
per questo tiene la bocca aperta, perché non respira
bene. Dato che ci siamo, gli asportiamo subito sia le
adenoidi che le tonsille, che le ha grosse.” Mi fecero un’operazione cruenta, senza anestesia, perché nel
1930 si faceva così. Mentre un boia di infermiere mi
teneva immobilizzate braccia e gambe, il dottore mi
cacciò in bocca un arnese che me la dilatò, un divaricatore che era un vero e proprio strumento di tortura;
poi strappò tutto. Fu una scena di urla, di sangue e
di terrore, degna di un thriller. Avevo sei anni… Non
aveva compreso il dottore che io ero un contemplatore, che è quel che ci vuole per fare il pittore.”
E’ importante parlare con un artista schietto e critico di sé come Baj perché lascia andare sentenze,
considerazioni, suggerimenti, ricette del buon pittore
che sono la somma di tutta la
sua esperienza, vissuta avendo chiara coscienza di quello
che il suo tempo interiore e
quello esteriore esigono.
Per esempio quella del contemplatore merita un approfondimento.
“Se non c’è questa propensione estatica, non c’è niente
da fare, perché la pittura è l’arte del guardare, riflettendo a come tradurre quel che vedi e quel che immagini sulla tela. E’ un’arte oggi a mal partito, perché
non c’è tempo per riflettere, né per sognare a occhi
aperti. Di conseguenza anche i sogni notturni spesso
si tramutano in incubi.”
Questo vale per il pittore ma serve anche a chi guarda le sue opere. Questi deve guardare a bocca aperta,
per trovare attraverso le immagini dipinte lo spunto
creativo. Che se poi le forme dipinte sono quelle del
cassone del solaio, allora anche tu sai provocare a
nuova vita quegli oggetti e vederli con occhi nuovi.

IMBIANCATURA
VERNICIATURA • DECORAZIONI
STUCCHI IN CALCE E INCAUSTO
RESTAURO FACCIATE

Via Dante, 11 - COCQUIO T.
Tel. 0332.773909 • Cell. 338.1305163
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Si tratta, a mio parere, di immergersi nel fluire delle
emozioni ed uscirne a bocca aperta riservando un momento della giornata alla riscoperta della fantasia. “E
la fantasia galoppa”, diceva un mio caro amico che
aveva la bontà di seguirmi da vicino durante le vacanze estive alla Rasa. Grazie, signor Gobbi. Sarà per
questo che con Enrico Baj vado a nozze, sfrenato quel
tanto che una improvvisata intervista può consentire,
con tutto il rispetto dovuto a persona più avanti negli
anni e di ben diverso calibro artistico e culturale.
“Enrico, tra i tuoi giocattoli c’era senz’altro un caleidoscopio.”
“Oh bella, e come fai a saperlo?”
“Mi basta guardare a bocca aperta i tuoi Sette miliardi per il Duemila, un acrilico e collage su tela di
metri 2,55 x 5,25.
Se ne vedono di tutti i colori e di tutte le forme come
se nel caleidoscopio della tua soffitta avessi fermato
una visione e di ciascun frammento ne vedessi perspicuamente ogni dettaglio. Tu ci costringi in questa
sequenza barbarica nella quale, se l’occhio mi cade su

di un particolare frammento, a cascata si moltiplicano
e cadono come una collana, su tanti altri.”
Chiudevo il mio testo permettendomi una licenza a
futura memoria, tanta era, ormai, la consumata familiarità con l’artista.
“Non omologabile: quando Ermete psicopompo verrà a chiederti di seguirlo, tu cercherai di abbindolarlo
con qualche divagazione sull’opportunità della sua
venuta in quel momento, ma il dio ti lascerà sbraitare,
cercando, con calma, in quale posto del registro c’è la
tua casella da riempire. Tu farai finta di niente e tirerai
dritto nella curvilinea logicità dei tuoi sillogismi; e lui
incomincerà a perdere il suo divino, sussiegoso contegno, perché non riuscirà a trovarti il posto giusto. Non
sapendo che pesci pigliare, nel suo registro annoterà:
“Non omologabile”. E se ne andrà, irridendo quanti
hanno invano cercato un timbro col quale definire la
tua esperienza artistica in un colpo solo, una tantum.”
E adesso, Enrico, ti chiedo: “E’ andata così?”
“Proprio così, solo che era san Pietro.”
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TRA MEMORIA E STORIA

Questi nostri straordinari
paesi di lago…: Angera
di

I

Maria Grazia Ferraris

n questo periodo di pandemia, come credo molti altri, ho evitato di andare alla ricerca di novità culturali nei consueti luoghi di pubblica frequentazione,

librerie, conferenze, concerti, incontri in presenza…e
mi sono dedicata alla rilettura di testi, libri, saggi, romanzi, documenti vari che avevo in casa, trascurati da
anni, letti frettolosamente o completamente dimenticati.
È stato così che frugando tra i miei vecchi libri ho
ritrovato i fumetti editi da Sergio Monelli, tra cui La
Signora del Lago, del 1993. Un vecchio numero del
fumetto fu ambientato proprio sulle rive del Lago
Maggiore tra le cittadine di Angera e Arona.
Lo sfoglio incuriosita. È il fumetto Martin Mystère.
Detective dell’impossibile. n. 138, 1993.
In breve la storia. Una presenza sovrannaturale veglia sui due protagonisti Martin e Java, compagno di
avventure, vero uomo di Neanderthal, scovato in una
“nicchia” preistorica in Mongolia e soltanto superficialmente civilizzatosi, che, nel corso della ricerca
della porta per accedere al Regno delle Fate, devono
vedersela con entità demoniache e con gli Uomini in
Nero… La loro indagine li conduce dall’Irlanda al

Lago Maggiore e nei nostri luoghi, dove sotto la Rocca di Angera, trovano il tanto agognato passaggio che
li porta al cospetto dei regnanti Titania e Oberon ...
Non meravigliamoci della straordinaria fantasia:
Angera, la cittadina sul lago Maggiore di fronte alla
più frequentata Arona, è ricca di storia e di leggende
degne di essere indagate. Interessa in particolare una
grotta sulle rive del Lago Maggiore …da cui accedere, si dice, a un magico mondo parallelo. E poi ancora abbondano culti di divinità pagane e riti dei Celti,
massicci altari preistorici, antichi talismani e simboli
misteriosi…
Ai piedi della Rocca di Angera, sul lato meridionale, si apre una cavità naturale che alcune leggende
locali attribuivano alle Fate. È la cosiddetta Tana del
Lupo che è nota agli archeologi perché frequentata
fin dal paleolitico superiore. La grotta fu sicuramente
utilizzata anche in età romana, con ogni probabilità
anche per scopi e usi religiosi.
Tra le illustrazioni del fumetto ci sono immagini
molto dettagliate: si possono riconoscere la statua di
San Carlo (il San Carlone) che sovrasta Arona, ma anche la Rocca di Angera dove in effetti c’è una grotta
che ha fatto da scenario ad antichissimi ritrovamenti,
chiamata l’Antro di Mitra o Tana del Lupo. Sarà quella, al termine dell’indagine del detective, la porta del
mondo delle Fate che permetterà a Mystère di incontrare Merlino.
Vale la pena di approfondire
l’intuizione fantastica che in passato fece sorgere l’ipotesi storica
che l’Antro potesse essere dedicato al culto di Mitra.
La dottoressa Cristina Miedico, che ha diretto il Museo Archeologico e Diffuso di Angera
per dieci anni offre infatti interessanti indicazioni e osservazioni sul tema ed un
contributo di valore scientifico pubblicato in occasione Convegno del decennale del Civico Museo Archeologico di Mergozzo ( Ottobre 2014) col titolo Fana,
Aedes, Ecclesiae. La commistione di elementi ancestrali ed eterogenei ha reso pertanto talvolta complesso leggere i significati iconologici e comprendere le
intenzioni comunicative di chi li creò.
Lo studio si riferisce al culto delle Matres/Matronae, che è assente nelle fonti letterarie, ma è noto grazie a oltre un migliaio tra epigrafi, rilievi e statuette in
terra cotta nell’Italia cisalpina, associate al tema della
fertilità e dell’ abbondanza, al culto delle acque, alla
maternità, alla nascita, alla morte, alla resurrezione e
alla predizione.
Gli studi si sono susseguiti nel tempo.
Nel mondo transalpino le Matres/Matronae sono associate, dal punto di vista iconografico ed epigrafico,
oltre che al culto delle Ninfe, a Maia e a Mercurio, anche alle Moire, alle Parche, alle Fate. A sud delle Alpi
le dediche alle Matrone rivelano una associazione a
Diana, a Mercurio, alle Fate, ai Lari. La presenza ad
Angera di un’epigrafe dedicata a Cautopate, l’ assistente che accompagna Mitra nell’antico culto romano del Mitraismo, collegato ai miti solari, compare in
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molti affreschi o bassorilievi
della nascita di Mitra e della tauroctonia.( documenti e
reperti sono conservati nelle
sale del museo archeologico
di Angera).
Gli esperti, alla luce di
recenti studi, negano che
l’Antro angerese fosse dedicato al culto di Mitra e
suggeriscono la presenza
di un culto delle Ninfe.
Tuttavia ad Angera il
culto delle Ninfe non risulta attestato e appare
assai raro in tutta la Transpadana. In alcune pubblicazioni si parla nondimeno nello specifico
della grotta e di come ci
fossero probabilmente
in epoca preromana dei
culti femminili, detti
delle Matronae Dervonnae (dervonnae significa
“delle querce” in celtico), dette anche Fatae Dervonnae; da qui si innesta la leggenda delle fate.
Nel Vicus di Angera e nelle sue immediate vicinanze,
a Besozzo, a Brebbia, ad Arona, a Pallanza, ad Arsago, oltre che ad Arcisate, Corbetta e Borgomanero si
trovano numerose lapidi di dedicazione.
Le Matronae Dervonnae trovano nella grotta di Angera un luogo adatto, umido, prossimo al lago lucente, adatto alla danza della gru, vicino al bosco delle
querce, e la quercia è un elemento di connessione tra
la terra e il cielo, è luogo della profezia e Albero della
vita, la grotta infatti si trova all’incrocio tra vie carrabili e percorsi acquatici millenari.
Nel vicus sono state trovate ben tre epigrafi che testimoniano il culto locale delle Matronae e numerose
sono quelle attestate nel territorio circostante.
Le Matrone sono spesso identificate con le Ninfe e
quindi come loro possono abitare le grotte dalle due
porte. Le dee sono anche Moire, e anche le Moire abitano presso la grotta del lago lucente:
Moire infinite, care figlie della
Notte nera,
dai molti nomi, ascoltate me che
prego, voi che abitando
presso il lago celeste, dove l’acqua
candida per il calore notturno
scaturisce nell’ombroso fondo lucente dell’antro di belle pietre.
(Inni Orfici, 59 Profumo delle
Moire)
L’Ara delle Matrone fu rinvenuta nell’Aprile del 1909 ad Angera,
presso la chiesa di
Sant’Alessandro, attualmente è
conservata al Museo Archeologico
di Varese.
Sull’altare di Angera vennero
quindi scolpite le Matronae Dervonnae e l’associazione con la quercia
suggeriva sia la natura oracolare e
profetica del culto, sia un legame con
le Ninfe.
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Il culto delle Madri, si diffuse così tanto e rimase
così radicato nell’affetto popolare che nessun tentativo di sancirne l’oblio ebbe mai completo successo.
È un blocco, datato intorno alla metà del I secolo
d.C., in marmo rosa di Candoglia, frammentario ma
ben leggibile, nella parte frontale scolpita a rilievo si
notano tre donne che si tengono per mano, alternando
le braccia.
“Le tre figure indossano lunghe tuniche ad ampie
pieghe e portano i capelli raccolti dietro la nuca con
una semplice crocchia. Davanti a loro si trova una
quercia, con grandi foglie lobate e ghiande ben visibili, ai piedi della quale è collocata un’anfora a lungo
puntale, sulla destra una quarta figura sembra guidare
il gruppo e tenere in mano un oggetto, forse un ramo;
la figura, a lungo interpretata
come una donna, sembra invece avere tratti maschili
. La parte terminale residua di un nastro, in alto a destra, suggerisce che in alto dovesse terminare con un
festone fogliato, simile a quello presente sul lato. Il
lato residuo sulla destra è scolpito con un bel motivo
vegetale verticale a candelabro, con foglie plastiche
lanceolate, fiori e una pigna sulla sommità, in alto vi è
un festone fogliato con nastri ricadenti di lato. Il lato
opposto alle dee reca la dedica epigrafica frammentaria; forse una scena sacrificale”.
Anche L’altare di Pallanza, dedicato da Narcissus,
presenta un rilievo assai simile a quello angerese: tre
donne, vestite e acconciate in modo analogo, danzano
verso destra, tenendosi per mano, sopra di loro è una
ghirlanda vegetale terminante con nastri.
La danza per mano è attestata già in contesti protostorici ed è frequente nell’iconografia greca e nelle
repliche romane in cui compaiono divinità femminili
di gruppo, tra cui le Ninfe, le Horai e le Chorae… l
querce del resto erano presenze abituali nel territorio
angerese.
La quercia, una pianta capace di raggiungere misure
gigantesche e di vivere per svariati secoli, ha sempre
suscitato l’ammirazione dell’uomo ed è stata anticamente ritenuta una sorta di regina delle foreste. È
strettamente connessa alle Ninfe driadi e amadriadi:
“Quando le Ninfe nascono, sulla terra ferace nascono
con loro querce dagli alti rami o abeti, belli e fiorenti sopra le cime dei monti. Svettano altissimi, e sono
chiamati templi degli immortali: nessun uomo li recide col ferro.
Ma quando si avvicina il momento della morte prima i begli alberi inaridiscono sopra la terra, la loro
corteccia si dissecca e i rami cadono, e subito dopo
l’anima delle Ninfe lascia la luce del sole”
L’albero era ritenuto pianta sacra a Zeus e presso il
tempio di Dodona, in Epiro, la quercia era immagine e
oracolo del dio e il santuario era gestito unicamente da
sacerdotesse e profetesse (Omero, Odissea XVI 328;
Platone, Fedro).
La quercia è descritta anche dalle fonti latine come
un albero cosmico, mediatore tra mano e divino
“Quercia che tanto alto va verso l’aperto Cielo, quanto
ha di radici verso il Tartaro” (Virgilio, Georgiche), era
particolarmente sacro per i Celti.
Tra gli attributi associati alle Matronae in Cisalpina
è attestato per due volte quello i Dervonnae, un termine celtico che deriva dalla parola derv-deru e che
significa appunto quercia
Sull’altare di Angera vennero quindi scolpite le Matronae Dervonnae e l’associazione con la quercia suggeriva sia la natura oracolare e profetica del culto, sa
un legame con le Ninfe.
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Il grandioso noce di Brinzio
Trentaquattresima puntata

P

er questa puntata ricorro a dei versacci, perché non
si possono proprio definire dei versi quelli che vi
propongo. E mi da ragione anche il compianto Luigi Stadera che, a proposito dell’autore di quei versi,
ha avuto modo di scrivere “[…] dove il Quaglia non
fece buona prova fu nella poesia, alla quale era costituzionalmente negato, ma alla quale non seppe rinunziare” (L. Stadera, in prefazione nella ristampa, nel
1996, a Laghi e torbiere del circondario di Varese,
1884). Dunque i versi (un’edizione a stampa – Maj e
Malnati - è conservata anche alla Biblioteca Nazionale
di Firenze) sono da attribuire all’ingegnere Giuseppe
Quaglia (Cazzago 1819 – Bogno 1893), patriota con
casa a Varese e con proprietà a Besozzo e Biandronno,
e proprietario pure del laghetto di Biandronno e riguardano il grandioso noce di Brinzio, che al tempo sorgeva in località Verdago e che nel 1887 venne abbattuto.
Nel 1887, al 31 dicembre il Quaglia , anzi il «cav.
ing. G. Quaglia architetto», come amava firmarsi, gli
aveva dedicato ben due sonetti (con rime un po’ raffazzonate, per procurarsi la rima!). Il primo così recita:

Gianni Pozzi

Non hai capito, o bel Damino
La vendita è pensier meschino,
E tu pure cugin Damone
Non scorgi, che è da ver minchione?
Mi dite: sono i suoi padroni,
I venditori ed asinoni,
Che impavidi per fame d’oro,
Il Noce vendon con disdoro.
Oh, Noce, fosti a Brinzio vanto;
Accetta l’umile mio canto:
Or dimmi, chi fu il primo a dare
Disposizione d’atterrare
Il tuo meraviglioso tronco?
E che dei rami tuoi sii monco?
Chi acconsentì fra gli abitanti,
Zottici tutti quanti?
Noce simil non fu mai visto
Dai nostri dì a quelli di Cristo.
Storico, colossale, antico,
Cresciuto in ver terreno aprico,
La tua nomea è così grande
Che presso i popoli si spande:
Vanto lontano e del paese
A visitarlo vien l’Inglese:
Ammirasi dall’alto al fondo
Quella sua mole di gran pondo;
Porta quattro stupendi rami,
Piuttosto piante ognun li chiami;

Lettore, devi al genio di... ni
Se dal Fidanza ben fotografatto
Il noce storico tu vedi in atto,
Oggi stesso cambiato in marenghini...
Dalle famiglie dei Vanini.
Deh, non avvenga del suo bel ritratto,
Sorte simil del noce già disfatto,
Se in mano posto ai vispi fanciullini,
Che poi sdruscito colla poesia
Da inquieto, inconsapevol, brutto gioco,
A pezzi vien ridotto o messo via
Buona ventata destinata al cuoco,
Che dici, o canto, e tu fotografia?
Inutil resa sarai data al fuoco.

Superbo tronco, io ti ammiro,
Di più di sette metri in giro:
Del nostro Circondario vanto
E dei visitatori incanto:
Rigoglioso nel complesso
Emulo vero del Cipresso
Monumental che in Somma vedi,
E a contemplar ti fermi in piedi:

Il secondo, dal titolo “LA FINE DEL NOCE DI
BRINZIO”, invece recita così:
Sarebbe ver che corre voce
Fatale al già famoso Noce?
Decoro e lustro dei Brinsciotti
Che fur sempre creduti dotti?

Che pure il primo Bonaparte
Rispettar fece con fin’arte,
Quando si costruì il Sempione,
A lui tutti acclamar, benone.
O Noce, l’oro ti fè guerra,
Zapponi e scuri presto a terra
Faranno tue bellezze dome
Colle rigogliose chiome,

Il noce di Brinzio
ripreso dal fotografo
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Che con superbia buona estolli.
Tuo domatore egli è l’Ermolli.
Ormai si accinge a darti morte
Cadrai per miseranda sorte.
E tu con fischio orrendo, immenso,
Protesta a colpa d’arta denso.
Scaccia da te tutti coloro
Che ti vendettero per oro.
Quale da monte ingente masso
Stacca e frana in gran fracasso,
Tale la pianta senza dita
Oh Ciel, cade priva di vita.
Al San Silvestro ottantasette
Segata in due vistose fette,
Con meraviglia tutti addosso
A farla in brani a più non posso:
Chi rompe, chi sega e chi taglia,
Con febbre sopra vi si scaglia,
Un nembo strano d’operai
Dimentichi dei loro guai:
Ognun voglioso di cambiare
La forma di quel morto, e dare
A Lui diversi e vaghi aspetti,
Ridotto in molti vari oggetti.
Deh! per ricordo della storia,
Si salvi di quel Noce a gloria,
Almeno un disco nel museo,
Quale stà ogni altro Scarabeo.
Vispi augelletti, i vostri nidi
Stanzite poscia in altri lidi:
O fate, o streghe a cento a cento
Ite da Brinzio a Benevento.
A dimostrazione della sua mole (alto 36 metri, con
una circonferenza di metri 8.20, una fronda di 185 metri
ed una produzione annuale di 60 ettolitri di olio, almeno così nelle descrizioni) ci resta una fotografia scattata
dal fotografo varesino Francesco Fidanza (1848-1923),
citata anche nel sonetto, dove lo si può ammirare in un
paesaggio innevato con accanto alcuni uomini. Viste le
proporzioni si può affermare che quel noce era veramente colossale.
Solo una decina d’anni prima in una guida della Valcuvia, a proposito di Brinzio si era scritto: “Sul lato di
ponente a breve distacco dal caseggiato, eccita la meraviglia dei passanti e dei visitatori una pianta di noce
di enorme grossezza, e di straordinaria ramificazione,
che si assicura dia in media l’annuo prodotto di quindici ettolitri di noci” (citazione da Cenni corografici storici statistici della Valcuvia brevemente e liberamente
esposti da Michele Lajoli, Milano, 1876).
Ma la sua fama trova riscontro anche a livello nazionale, visto le citazioni su vari testi, Ad esempio nel
1872 in Annali universali di medicina si scrive: “[…]
si ammira nelle vicinanze di Brinzio, il quale dovrebbe
ormai contare più di tre secoli di età…”, ed ancora, nel
1878 in Architettura pratica: le abitazioni, alberghi,
case operaie, … si può leggere:“[…]un albero colossale esiste vicino a Varese, a Brinzio nella Valcuvia; si
crede che quest’albero possa campare fino quasi a 900
anni”. E via di questo passo.
E che sia ultracentenario ce lo dimostrerebbe un atto,
datato 1505 del notaio Giovanni Cristoforo da Besozzo dove si cita “[…] petia una campi in suprascripta
contrata de campora cum supra nuce una magna…”
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e cioè un appezzamento di terreno nella sopradetta località «campora» con sopra un grande noce. E questo
nel 1505!
Del suo abbattimento abbiamo testimonianza in una
cronaca, da un giornale locale («L’ape varesina») che
il 21 gennaio 1888 così relaziona ai suoi lettori: “Il
povero noce di Brinzio … in brandelli! – Spaccato,
diviso,tagliuzzato in mille guise, (un noto poeta direbbe: - in mille fette! -) abbiamo visto in questi giorni
attraversare in lungo e in largo la città nostra, sopra
appositi carri, provenienti da Brinzio - che s’intende
– l’enorme noce, da poco abbattuto! – Erano pezzi colossali e sbalorditivi che ognuno oggi mai può vedere
ed ammirare nel magazzino del nostro Ermolli. Avvertiamo però che la faticosa spedizione non è ancora finita”.
L’Ermolli, qui citato – ma anche nel sonetto -, è Giovanni Ermolli, titolare di una ditta di Varese inserita
nella categoria “Legname d’opera” (con segheria con
12 operai) nel «Manuale della provincia di Como», e
vi compare almeno dal 1887 al 1897. Quanto ai Vanini,
pure citati nel sonetto, era una delle famiglie (a Brinzio
o sono Vanini o sono Piccinelli) tra i proprietari di appezzamenti di terreno dove sorgeva il grandioso noce,
anzi sembra che la decisione di abbatterlo sia stata indotta da un conflitto, irrisolto tra i diversi proprietari
terrieri sulla spartizione del raccolto delle noci. Ma nelle poesie si parla, invece chiaramente di speculazione:
“per fame d’oro,/ Il Noce vendon con disdoro”.
Curioso che una minima parte del ceppo della pianta, preservata da una famiglia del paese, sia stata reimpiegata a distanza di oltre un secolo come basamento
per uno degli altari minori della chiesa parrocchiale di
Brinzio.
Ma della sua grandiosità è rimasta eco per vari
anni, Così, ad esempio in una lunga poesia del 1901
dedicata alla posa delle nuove campane alla chiesa di
Brinzio, trovo: “[…] Tasimm pur de la Cascata / Del
nusôun de vint’ann fa…”. L’autore è don Stefano Piccinelli (Brinzio 1860 – Como 1941) all’epoca priore di
S.Bartolomeo di Como.
Una cinquantina d’anni e più, altro albero monumentale di Brinzio, questa volta un castagno, viene abbattuto. Ce ne informa il giornale «Luce!» che, alla data
del 12 luglio 1946, scrive: “L’albero della «Vigna» è
stato abbattuto; il più vecchio, il più maestoso degli alberi del nostro territorio non troneggia più sul declivo
della collina degradante verso la valle rancina. Aveva
oltre trecento anni di età; era alto m. 28, e misurava
un diametro di m. 1,40; diede oltre trecento quintali di
legna…”.
Ma, visto che ho citato un albero maestoso non posso
esimermi dal citare anche un’altra “maestosità” e, per
di più di quegli stessi anni che si poteva ammirare a
Gavirate. Infatti si tratta di una vite che una cronaca
giornalistica del tempo – «Cronaca Prealpina» del 24
agosto 1898 – definisce “una vera rarità”. Di trovava
in località Fignano ed era il berseau dell’osteria del signor Angelo Bravo, meglio conosciuto come Marcello.
«[…] conta la bellezza di tre secoli – si scrive nell’articolo – ed il suo unico tronco misura circa ottanta centimetri di circonferenza. La pianta si stende poi con rami
colossali a formare un pergolato che misura oltre trenta metri di lunghezza…» continua l’articolo specificando anche che produce circa tre quintali di uva bianca
che viene acquistata dai migliori alberghi della zona.
E per chiudere cito un motto riservato agli abitanti
di Brinzio, che così recita: “Brinsc, de la mala fortuna,
d’inverno senza so’ e d’esta’a senza luna”!
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Sono stati tre incontri all’insegna della scoperta che
arricchisce e riempie di orgoglio la nostra terra. Un
mondo, il loro, che vive del contatto con gli animali e
la natura e rende la vita appagante e stimolante. La
parola “fatica” non è mai stata pronunciata, sebbene di spunti ne avrebbero tanti: quando la passione
alimenta le scelte diventa un carburante continuo. In
queste pagine si entrerà in una estensione di patate la
cui descrizione diventa poesia, si salirà sulle scarpate
del Sasso del Ferro con le capre, osservati dal picchio
nero, per finire in una stalla modello che produce latte per la Galbani.

SILVIO BRESSAN,
la passione per l’agricoltura

P

arla con gli occhi. Ci sono momenti, mentre Silvio Bressan, classe 1945, racconta la sua vita nella stalla e nei campi, in cui la passione per il suo
lavoro emerge così intensa che pare di essergli accanto mentre dà l’acqua alle viti o raccoglie patate. Sembra che non veda l’interlocutore tanto è immerso nella
descrizione di quei gesti. Ha il sapore del miracolo
ogni anno per lui quel rito di piantare le patate il 25
aprile (attento che la luna sia calante). E con le mani
indica la linea diritta che si snoda verso di lui, tracciata con la fissella, ogni pianta alla medesima distanza
dall’altra. La dedizione verso quella attività ha anche
una connotazione estetica: con un sorriso parla della
bellezza nel veder crescere le piantine, tutte in fila ordinate in attesa della fioritura. “Fai vedere le fotogra-

fie -invita la figlia- ce n’è una proprio bella!”. Se non
si sapesse il significato della parola “soddisfazione” lo
si capirebbe quando descrive la raccolta. E’ come se
le patate che emergono in mezzo a quella terra scura
fossero lì davanti ai suoi occhi, al pari di un tesoro
nascosto. Le prende, automaticamente le pulisce con
la mano e le divide: grosse, piccole. Ognuna nel proprio sacchetto, da 5/6 kg. oppure in sacchi più grandi
a seconda della richiesta: 80 quintali e non sentire la
fatica, 80 quintali di gioia!
Essere agricoltore e allevatore per lui è stata la scelta più naturale, fin da bambino al seguito del papà,
conosciuto come “Giuseppe del trattore”, originario
di Camposampiero (Padova). C’era il tempo del gioco e quello già dedicato ai primi lavori e più tardi a
guidare il trattore, mentre il genitore tirava giù il letame dal carro. Questo compito era riservato al giovedì,
giorno di vacanza da scuola. La parola “fatica” non
è compresa nel suo vocabolario, consapevole come è
che ha continuato la tradizione famigliare, come passione (il suo lavoro era in fabbrica), ma una passione
totalizzante. “A me piaceva dare l’acqua alle viti su al
Ronco”: lo dice con uno sguardo che va oltre l’interlocutore perché è la descrizione di uno dei momenti che
per lui avevano un che di sacro. “Quando avevo finito, mi piaceva vedere l’azzurrino del verderame sulle
foglie”. C’era un che di fiabesco. Era un perfetto aiutante nell’azienda agricola a Intelo: “Si andava a fare
il fieno, poi si rastrellava e si formavano i mucchi. Al
mattino si spandevano nuovamente”, ricorda. Ha viva
nella memoria la semina del granoturco, mentre lui
tagliava il “pabi”, quell’erba infestante che unita poi
alle foglie del granoturco costituiva un buon alimento
per le vacche da latte. “Ne avevamo quattro, quattro
vitelli, il maiale. Quando sono stato più grande pulivo la stalla. A me -e qui cambia lo sguardo- piaceva
l’odore del maiale. Sì, mi piaceva”, dice quasi a giu-
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stificarsi di un piacere che non è solito, ma indice di
quanto la sua vita sia stata un tutt’uno con l’ambiente
agreste. L’unica attività che non ha mai svolto è quella del mungitore. Ci pensava la mamma. E nemmeno
quando l’azienda a Caldana è diventata sua perché era
presente la mungitrice.
I suoi occhi assumono l’espressione del dolore -si
riempiono di lacrime e la voce si incrina- al ricordo di
una mucca perita tragicamente una notte. E’ un momento intenso del racconto in cui si comprende appieno quell’affetto e quell’intesa che Silvio Bressan
sapeva instaurare con la Nina, la Gina, la Peppina, la
Mora: i suoi animali a cui lui garantiva la vita.
Poi c’è lui boscaiolo, che già da quando aveva compiuto 12 anni andava in montagna al seguito del papà.
“Tagliavo la legna con la scure. Ricordo il taglio a
scodella. Per le piante grosse più tardi ho usato la
motosega”. Castagni, faggi, betulle, querce, frassini,
robinie, tanti legni diversi che lui riconosce perfettamente. Erano giornate intense. Si saliva al Cerro, alla
Feida con il pranzo al sacco. Le piante molto vecchie
venivano lasciate, su indicazione della guardia forestale per favorire la vita del picchio.
Fra le tante attività, occupa nella memoria uno spazio particolare la raccolta dell’uva ed è vivo il ricordo

Vararo, CAPRE E CAVOLI

“A

d Itaca né case né palazzi/ solo capre ma patria
più amata di terra che nutre cavalli”. Il verso
omerico dell’Odissea può essere scelto come
l’emblema di “Capre e cavoli”, l’azienda agricola con
agriturismo, situata a Vararo, frazione di Cittiglio. La
citazione letteraria non è a caso: l’aveva distribuita su
un biglietto la proprietaria Chiara Pasquali, in occasione della sua festa di laurea in Scienze Agrarie. Dà
l’idea di quanto questo lembo di terra, su cui da 19
anni, con il marito Renato Tomasini, ha fatto crescere
un’azienda sempre più conosciuta e apprezzata, immersa nel bosco, sia l’equivalente di una terra amata.
Sarebbe stato più facile desistere, quando soprattutto
nella fase progettuale e iniziale le difficoltà apparivano insormontabili. Ma questo era il luogo dove i due
coniugi avrebbero potuto far combaciare le passioni
che danno una impronta alla loro vita: essere a contatto delle capre e nel contempo esplorare la natura,

di lui bambino mentre la pestava con i piedi. Poi in autunno si arava, per seminare la segale, mentre in marzo era la volta delle patate e del granoturco. L’orto di
casa richiedeva e richiede tempo.
Il tutto con quella dedizione connaturata che lo caratterizza.
in una terra ricca di vegetazione e caratterizzata dalla
verticalità, ambiente ideale per la capra, cugina prima
dello stambecco. La piccola impresa famigliare, in cui
la parola “fatica” è una costante quotidiana, ma così
parte della sua vita che è diventata sinonimo di forza,
è fedele alle tre parole-chiave che si è prefissa dall’origine: qualità, etica e tradizione. Da cui non si è mai
derogato. Sono due figure interessanti, Chiara e Renato, di quelle che hanno molto da dire del mondo che
li abita. Arrivando alla loro azienda, sul versante nord
del Sasso del Ferro, si torna sempre arricchiti. Non
solo di formaggi e di loro prodotti genuini e garantiti
dai regolari controlli, ma anche di conoscenze: lui che
ti parla del picchio nero, specie rara che da una decina di anni si è stabilita regolarmente in quei boschi,
avvistato, mentre pascolava le sue 40 capre di razza
Camosciata delle Alpi, lei che ti parla dei formaggi
che conservano intatta ogni proprietà del latte lavorato
a crudo e del nutrimento delle capre che rispecchia la
tipicità delle erbe che mangiano in stalla e al pascolo,
senza dimenticare l’attenzione a mantenere l’equilibrio tra biodiversità e
naturalità. Ha fascino vedere le mani di Chiara che
lavorano con gesti che
trasudano esperienza. Da
27 anni prepara formaggio, da quando in Università era rimasta colpita
dalla magia della trasformazione del latte. Per
questo andava in aziende
a lavorare gratuitamente.
“La propensione per la
natura e gli animali risale
all’infanzia -spiega- Ma
la scelta di frequentare la
facoltà di Agraria è legata

MICHELE PIANEZZA,
un’agricoltura moderna

“L

a mia più grande soddisfazione è osservare
le vacche da latte, sdraiate ognuna nella loro
cuccetta, mentre ruminano. E’ una sensazione
impagabile essere coinvolti nella serenità del momento, generata dalla ritmicità della masticazione, ripetuta
dapprima 70 volte, poi altrettante, quando il bolo ritorna dal rumine. Nelle 24 ore giornaliere il 39% del
loro tempo è dedicato a questo atto”. Michele Pianezza, designer conosciuto a livello internazionale, non
avrebbe mai immaginato a 22 anni di appassionarsi a
una realtà così lontana dal futuro che si era delineato:
la morte del nonno Celestino nel 1994 per lui è equivalsa all’inizio di un percorso che è diventato un pilastro della sua vita. La sua azienda agricola a Casalzuigno, conosciuta come “Cascina Prada”, rappresenta
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alla figura di mio zio materno, Stefano Pizzi che ha
intrapreso il medesimo percorso, andando poi in una
comunità in Africa ad aiutare i sacerdoti”. Anche lei
ha trascorso due anni di servizio civile post laurea nel
nord Uganda dal dicembre 1984 al novembre 1986.
Servizio prolungato per altri 14 anni, in varie forme
e compiti. “Ho desiderato intraprendere una attività
indipendente a contatto con la natura -continua- quindi l’allevamento caprino era perfetto per queste due
aspettative. Delle capre mi affascina il carattere molto
ribelle e indipendente, le dinamiche, il corteggiamento, quando c’è il becco. Inoltre, la gerarchia che è molto rigida: ognuna sta al suo posto. Chi comanda vuole
stare capofila. Poi ci sono le capre più intraprendenti,
che conquistano il primato, si meritano la campana,
cioè il capogregge. Peseranno un 10/15 kg. più di
me, più facili da gestire, mentre le vacche e i tori mi
hanno spaventato per la loro stazza”. Ci si inoltra in
un sentiero e si giunge in quella casa, con annesso un
piccolo e confortevole appartamento per dei soggiorni sul versante nord del Sasso del Ferro, sorta dando
la precedenza alla stalla, al caseificio, al fienile sopra
cui i coniugi hanno costruito la loro abitazione per i
bisogni della famiglia nel frattempo arricchitasi di tre
figli. E c’è modo di sbizzarrirsi tra le ricottine dolcissime, i caprini spalmabili, tra cui il Sancarlino la-

vorato con il pepe, il primo
sale, un formaggio molto
versatile dal retrogusto delicato, il quadrotto d’Alpe
dalla tipica muffa bianca
“che non va tolta -specifica
Chiara- E’ il Penicillium
candidum, commestibile
che per le sue proprietà fa
bene all’intestino”. Poi la
caciotta del Sasso del Ferro, il formaggio arricchito
di erbe, di noci di Vararo,
i baci di Vararo, le piramidi. Per tutti i gusti e tutte
le diete.
E’ affascinante il mondo di Renato, allevatore di
capre che nella solitudine
dei pascoli e della montagna coglie i più profondi palpiti della natura e dei
suoi abitanti. Una sintonia perfetta tra loro. Un capirsi, ognuno nella propria indipendenza. E’ magnifica la
foto di lui che, colto di spalle dall’obiettivo, guarda il
picchio, mentre con il becco cerca insetti in un tronco.
“Ho passato parte della gioventù in giro per l’Italia
e l’Europa a vedere animali -scrive nell’introduzione
alla sua pagina su Youtube- ora mi basta aprire la porta di casa per avere incontri spettacolari di fauna legata all’habitat boschivo. Conosco bene i miei “vicini”
di casa -aggiunge- Sanno perfettamente che per me è
importante non dare loro fastidio. Accompagnando al
pascolo le capre, è come se fossi sul pezzo, usando un
termine giornalistico. Ho il polso della situazione ora
per ora: seguo le loro tracce sul terreno, osservo gli
escrementi, gli avanzi del pasto”. Il suo uso discreto
della foto trappola, che non crea nessun fastidio agli
animali, rivela un percorso alle spalle di osservazione,
conoscenza, rispetto, generato dalla passione. L’occhio di questo corretto divulgatore, in costante rapporto con l’Università dell’Insubria di Varese, è puntato
di volta in volta sui tanti protagonisti che abitano lo
stesso bosco, i loro cicli e le relazioni che tra essi si
stabiliscono cogliendo a volte fatti inaspettati che nel
loro piccolo contribuiscono alla ricerca scientifica.
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un modello, sinonimo di lungimiranza e di attenzione
alle esigenze del mondo animale. “Mi sento investito
di una grande responsabilità -continua- quella di produrre cibo per l’uomo”. E quel produrre è sinonimo
di una cura certosina “perché allevare significa curare con la presenza, seguendo il ritmo degli animali,
senza forzature. Si instaura con loro un rapporto di
reciproca fiducia, lavorando tutti i giorni in sintonia.
E alla fine ti ripagano con la loro eccezionale generosità”. Entrando in questi vasti spazi ariosi si assapora
cosa siano l’armonia e il benessere e si percepisce il
valore della passione: quella che sgorga nel sangue
improvvisamente -non sapevi di averla- e non ti lascia
più, diventa una parte integrante di te stesso, anche
se le giornate ti chiedono un ritmo frenetico. Anzi,
come è capitato a Michele, costituisce uno stimolo per
sentirsi professionalmente completo. Quando il nonno morì improvvisamente, dopo aver acquistato negli
anni Sessanta la stalla che aveva già trasformato in
una moderna azienda con 130 capi, lui “è subentrato
a freddo -spiega- non era questa l’attività che volevo
intraprendere. Sono partito da zero, mi sentivo spaesato. Poi a mano a mano che mi approcciavo a questa
nuova esperienza ho compreso di avere a che fare con
i cicli della natura e con i tempi antichi che richiede
l’agricoltura anche se modernizzata. Così ho ottimizzato la gestione di alcuni spazi per renderli più fruibili, circondati da 60 ettari coltivati a prato e a mais.
Ora i capi hanno superato le 200 unità”. Il mattino in
cui ci siamo incontrati gli era appena stato comunicata
la nascita di due vitelline. “E’ bellissimo gestire una
azienda”, ha affermato come se l’animo gli si allargasse. “E’ come gestire un paese dove si semina benessere e si raccoglie latte”. Il cellulare gli è indispensabile
quando è lontano per avere in presa diretta aggiornamenti sullo svolgimento della vita nell’azienda. La
dedizione che richiede a sé stesso e ai collaboratori si
declina in una grande precisione: “Riuscire a garantire
la costanza è fondamentale: la stalla, altrimenti, non
perdona -spiega- Il personale è formato e appassionato: deve capire il perché ogni suo gesto è svolto in una
determinata modalità nel silenzio, con cautela, evitan-
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do metodi bruschi. La competenza e la dedizione sono
richieste nell’arco di tutto l’anno, festivi compresi.
Sono un cultore dell’ordine, consapevole, certo, che
si lavora anche nelle deiezioni, canalizzate in modo
tale che immediatamente vengano portate via dai raschiatori. L’ordine e l’igiene sono alla base di un buon
allevamento ai fini della biosicurezza. In stalla deve
esserci affiatamento: è bello condividere i momenti
delle decisioni comuni, fissando gli obiettivi da raggiungere, le aree di intervento da modificare e anche i
momenti dello scherzo. Ogni figura è come un tassello
di questo puzzle che è l’azienda. Così il risultato è merito di tutti”. Quello che anima è l’offrire a piene mani
benessere all’animale. Sgorga così quella sinergia con
l’allevatore che è l’essenza di un’ottima produzione:
38 litri di latte al giorno per capo che confluivano prima alla Carnini, ora alla Galbani. Dalla qualità degli
alimenti non si può prescindere. Le vacche da latte
richiedono 41/42 kg di alimenti il giorno suddivisi in
trinciato di mais, fieno, erba medica, farina di mais, di
soia, di orzo, semi di cotone a cui si aggiungono 100
gr. di bicarbonato, 120 gr. di sale pastorizio e le vitamine. Michele Pianezza evidenzia il miglioramento
del benessere animale dovuto al cambiamento delle
modalità di allevamento: le stalle del passato erano
ambienti angusti, gli animali erano legati. Ora la stabulazione è libera all’interno di strutture con tutti i
confort. Nella sua struttura è presente un programma
per la rilevazione automatica della ruminazione che
evidenzia con un anticipo di 12/24 ore l’insorgere di
un problema all’interno del suo corpo, non ancora evidente a occhio nudo. “E’ un sistema innovativo che
permette di essere supertempestivi negli interventi”,
spiega. Ricorda con orgoglio quando anni fa gli erano
stati offerti 70 milioni di vecchie lire per una vacca
che si distingueva per il valore genetico e la morfologia. “Non l’ho venduta -afferma- Nel mio lavoro importante è la componente affettiva”. Assieme ad amici
allevatori fa parte dell’associazione onlus “Commercial Dairy Farmers” che ha la finalità di diffondere le
buone pratiche dell’allevamento per una informazione
corretta.
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A partire da questo numero Gregorio Cerini ci offrirà un’evocazione delle varie “stagioni” della vita di un tempo; pare giusto
cominciare da:

Le Scguizzera
di

Gregorio Cerini

E

l gh’éva nanca sedes’an inquand ul Genis ghe l’àn
dai adré a chii nava via.
Tucc ghe diseven de imparaa un misctee e luu el
vureva faa ul muredoo.
In cà sua even in tanti, e ul parioo de pulenta el se
vuiava prima de tiral giò dul fogh. L’éva ne matin fregia
de marz. Sunava i quatr’or e in cort s’è sentù un poo de
vos; “i tuscan”, me ghe ciamaven a chii nava in Scguizzera a lauraa, naven via. I donn meteven ‘e valisa cui
quater sctrasc in de sciuera e i omen meteven in scpala
‘e casa di fer; ei cumpagnaven fina al lagh.
E Liza l’à sentì tuttcos���������������������������������
e l’à sarà pù
���������������������
occ. L’à mia piangiù, ma gh’è nì ul magun,l’éva de sciori pudee piangg
L’è lavada su a mungg che gh’éva immò i sctell, mò
l’éva dimà lee e cort le taseva. Tut l’éva negher me ul
di d’un funeral, e mama dul Genis l’è staia pa’n mes cui
occ ross dul piangg. Poo è rivà ‘e prima letera.
El diseva che’l laurava dodes or al dì, che’l rumeva in
ne baraca, ma ul mangiaa el mancava mia. L’imparava
ul tudesch e che dopu trii mes de magut l’éven metù sot
a faa ul muredoo.
Ul tos l’éva interesà, el pensava ai danee de purtaa
a cà par crumpaa ne vaca de pù e magari un asen. El
scriveva che i vach in Scguizzera even bianch e negher,
faven ne sedela de lacc par mungiuda e che gh’éva tanti
paisan. In di leter el saludava tuta ‘e cort… inca e Liza?
Lee se’l dumandava.
Ul temp in cort el pasava parchè gh’éva sempur de
faa. Gh’éva sempur de vultaa indre i manich, a faa not
in cà nava dent not, e via i omen ghe tucava ai donn.
E i donn dueven faa tut i misctee di omen e sempur
cu e sciuera in scpala. E Liza le ghe nava adré cul sò
sciuerin, le dueva dimà videe, imparaa e poo faa. E de
scpes inca un bel venter, cun dent chel che dueva nas,
che chel nai in Scguizzera el gh’éva lasad a cà de regal.
Cu ’e prima fioca i “tuscan” niven a cà, sot a Netal
‘me tutt i ann.
E Liza l’à saludà ul Genis in cort, in dul fach un basin
l’à sentù ‘e barba che scpuncinava, i man gh’éven i cai
propi me’n muredoo.
Poo ne sira in su e lobbia, indua se setaven giò de
canai, ul Genis el g’à cuntà:
- … rivad giò al lagh am caregà valis e fer sui barconi che traversava, mi gh’évi dimà ul martel, cazola e
piumb ma ‘e casa di maiscter l’èva greva, gh’éva dent
punt, mazet, martei de sas, scupei…(ne volta se dueva
purtaa adre tut i fer dul misctee)… Poo, de là dul lagh,
sam nai in su sui car di boo che naven a caregaa legn e
sas su pai val. Inscì sam rivà fin sot al Sempiun indua
gh’éva giò immò e fioca, e l’éva alta. In mez a e fioca,
tucc in fila sam nai innanz, senza savee indua naum,
se videva mia i sentee. Tucc in fila cui pusee vecc denanz. Gh’éva nebbia e l’éva scur, mi el so mia m’u fai,
m’è scarligà via un pè… el so mia m’u fai a salvas…
ù sentù ne man che le m’à brincà e tegnù, se no finivi
chisà indua.

Sot gh’éva un precipizi… el so mia chi l’éva, seum
in tanti, nisugn me l’à di…te sicuri Liza che u visct ‘e
mort in facia, se sum chi a cuntatela l’è parchè quaidugn l’à vardà giò e g’ò de rendighen grazia… om o
sant che’l sia. Poo tut par in giò, sempur a pè, fina indua
gh’éva di caruzoni cui cavai che seven già indua naa.
Lì gh’éva de pagaa e nisugn gh’éva danee. Ghe daven
nom e cugnom, avrien pagà a turnaa indrè. E Scguizzera l’è granda e par rivaa gh’è vurù immò duu dì. Te
disi che ‘e prima nocc m’è nì de piangg, ma sevi tant
sctrach che favi mia in temp a butas giò.
Dopu ne trentena de dì in rivà i prim franch. I omen
m’àn fai bev e bira, ul vin là el coscta trop, ma l’è mia
bona me’l vin. Dopu e prima paga tanti in nai a faa
cioca. Mi g’ò dai atrà a chii vecc che diseven: “Chi lì
fan ni sciori, naran a cà cui danee fai su in di foi de
zenevrigh…”. Gh’éven resun, in là immò ades parchè
g’an mia i danee par nii a cà… mi i ò purtà a cà tucc…
in tucc marenghit.
E Liza le seva nanca se éven, n’éva mai visct. A cà
sua girava un quai cinch ghei e un quai franch se vendeven ul buscin, ul Genis el gh’éva tant de cuntaa su:
- …mò te fò rid… un dì m’àn mandà a crumpaa i öv,
mi sevi mia ul tudesch e sevi mia se dii, alora me sum
metù in cruzun e in mez a ‘e butega u fai…coccodee…
coccodee…, ‘e butegara l’à ridù, ma l’à capì…tel see
che in Scguizzera mangen mia i galin? …ei tegnen pai
ov, però mangen i can che d’invern tachen sot a tiraa e
sclita.
Ne dumeniga u penà tre galin che butaven via, am fai
supa pa ne settimana e carna par trii dì. De sira navi in
d’un paisan a too ul lacc…el gh’éva tanti vach, l’à visct
che sevi bun de mungg e alora ghe vutavi e luu el me
dava ul lacc par not.
Quanti rop el gh’éva ul Genis de cuntaa. E Liza l’éva
impapinada a scultaa, faia su in dul scial le senteva nanca ul frecc…
Ul mund el dueva ves grand fo de cort, parlaven mia
ul so dialet… chisà se ul soo, e luna e i sctel éven sctes
fo de cort e in gir pal mund?
Quanti rop l’éva visct ul Genis, l’éva tant bel ves lì
su e lobbia a sentil a cuntaa su. - …tel see, disen che
se narà via pu a pè, ghe sarà ne galeria e paserà dent ul
trenu…tel see se l’è?
- Mi no…
- … se viagia setà giò, bascta pagaa, ma mi ades i
danee ei g’ò…de sicur ciapi ul trenu.
- Ma te ve via immò? – le dis lee cu ‘e vos che tremava.
- De sicur… g’ò un misctee ades, poo ul padrun el me
scpecia, dimà i pusee vecc rescten a cà… vori mia nii
vecc a cuu biot, ul lauraa el me fa mia pagura… gh’am
de finii ne sctala e mi vori ves là a videe a met dent i
vach….In su e lobbia bateva duu cor, tucc duu cun ‘ne vita
denanz … ma gh’éva in bal ne guera.
Ul Genis l’éva dul 99 e a derset’an l’àn ciamà sot. E
cort le piangeva tuta.
Tut ul mund el piangeva. Tanti gh’éven già lasad i oss
e mò ghe tucava a luu.
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Ur preet de Ratanà
di

Alberto Palazzi

A

l Togn non ne andava una diritta: “la vaca l’ha
perdù ur buscin, me s’è incavalà un nerv du re
spala, m’è nai de maa tut ur purscel…”
E lui non riusciva a farsene una ragione.
“T’han istrià!”, sosteneva la Delina, sua moglie
“...e se te tiren mia via ur marefizi, t’en capiterà incamò”.
Il Togn non aveva mai creduto alle stregonerie, ma
quando gli consegnarono un telegramma dalla Francia

con scritto che a suo fratello era venuto un infarto e
che era più di là che di qua, cominciò a convincersi.
Pensando e ripensando, la Delina, sua moglie, individuò anche la responsabile del malocchio.
Era la Marièta Barèla. Questa, in paese, era considerata una strega e tre anni addietro i suoi nipoti avevano avuto una questione con il Togn, “par via d’un
termen”, che questi aveva rimosso.
Si, è vero, il Togn l’aveva spostato a suo vantaggio,
ma proprio di poco.
La Marièta si era accorta e da quell’episodio tolse il
saluto al Togn e alla sua famiglia.
Cosa poteva fare il Togn per tirare via il marefizi?
Spostare il testimone? Assolutamente inutile.
Rimuovendo la causa del malocchio non si sarebbe
rimosso l’effetto.
La Delina ricordava che sua mamma, per un problema analogo, era andata dal parroco a far benedire il
sale da cucina. E così decise di fare anche lei.
Ma il Don Folli, giovane prete, da poco parroco di
Caldana, si rifiutò dicendo che quella era superstizione bella e buona. Se voleva risolvere i suoi problemi
che pregasse il Signore.
“Sicché il sale benedetto”, protestò la Delina, “secondo Lei, scioor curaat, non serve contro le streghe?”.
“Non serve, credetemi, non è mai servito”, la deluse
il Parroco.
E la Delina dovette ritornare a casa senza la benedizione.
“Che raza d’un preet!”, commentò amareggiata,
“chel che gheva prima, sì che l’eva un prevet, luu el
m’avria mia dì de no!”.
Il Togn, comunque, non poteva tanto temporeggiare; qualcosa doveva fare. Valutarono diverse possibilità: presero in esame dapprima quelle più facili (a
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Cocquio c’era la Stria de Coogh che aveva qualche
potere), poi quelle più impegnative (Malnate, Milano…).
Alla fine entrarono nell’ordine di idea di andare proprio a Milano, addirittura dal preet de Ratanà
(o de Retenà).
“Che passa ur preet de Ratanà ghe n’è mia…!”,
concluse la Delina.
Il Preet de Ratanà (Don Giuseppe Gervasini 18671941) viveva a Cascina Linterno, vicino a Milano.
Aveva fama di grande guaritore, ma anche di veggente e stregone. Sospeso a divinis dalla Chiesa per
via del suo carattere ribelle, riceveva ogni giorno lunghe file di persone che si affidavano alle sue cure.

I suoi modi bruschi, il suo saio sporco e liso (con le
maniche sempre rivoltate) e le sue paternali diventarono presto leggenda.
Secondo la Delina, il preet de Ratanà, nonostante il
suo carattere, non avrebbe fatto tante storie e avrebbe
trovato il sistema per rimettere a posto le cose.
E così il Togn si convinse che per risolvere i suoi
problemi quella sarebbe stata la persona giusta.
Una mattina si alzò alla buonora e partì in bicicletta.
Due ore dopo era alla Cascina Linterno, dal preet
de Ratanà.
“D’in doa te vegnet?”
“Vegni giò dul Scèr, söra a Coogh”
“Parchè te see nì scià?”
“Parchè m’han istrià e me ‘n va mia vuna driza”
“E chi t’avria istrià?”
“La signorina Marièta Barela”
“Din pu de stupidà!”, si mise a gridare il prete, “Te
ghee dimà ball! Va via! Va via!”
Ma il Togn era stato messo al corrente dei modi burberi del prete e non si scompose più di tanto.
Il prete, con toni sempre più duri, continuò: “Se invece de tiraa fö tut sti stupidà pensasu a lauraa e a
rispetaa ur Signor starisu tucc moltu mei…”.
A questo punto il Togn si alzò e, un po’ abbacchiato,
fece atto di uscire.

Ma il prete, assumendo improvvisamente un atteggiamento paternalista, gli pose una mano sulla spalla
e disse: “Comunque preocupesen mia che de chi a un
quai dì narà tut a post”.
Bastarono queste poche parole perché il Togn si
sentisse risollevato.
Dopo tutto, era quello che voleva sentirsi dire.
“Grazie, scioor curaat”
“Se ghe vegn?”
“Ste voret damm, che te ghe nee nanca assee par ti!
Putost cerca de cuiunaa pù re gent!”
(Come? Aveva capito? Il testimone? Si riferiva a
quello? Come faceva a sapere del testimone? Come
faceva a sapere che era povero in canna? Se lo chiese
più volte, il Togn. Continuò a chiederselo per anni e
anni).

Era comunque contento perché il preet de Ratanà
forniva certezze. Se aveva detto lui di stare tranquillo, poteva proprio stare tranquillo. Il malocchio non
avrebbe più prodotto i suoi effetti e la vita avrebbe
potuto ricominciare più serena.
Non diede neppure importanza al fatto che, tornando a casa, i pantaloni gli si impigliarono nella ruota e
si stracciarono. Gli fece dentro una zafa così larga che
la Delina impiegò due giorni per ricucirla.
Ma ormai, l’aveva detto il preet de Ratanà, sarebbe
stata questione di giorni e tutto sarebbe ritornato ad
andare per il verso giusto.
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TRA MEMORIA E STORIA

Un ricordo di Luigi Stadera
di

Alberto Palazzi

M

olti, molti anni fa – era una giornata grigia di
novembre – decisi di chiamare al telefono a
Luigi Stadera. Non mi conosceva e forse per
quello non rispose. Mi recai allora a Cazzago, dove
risiedeva, e una gentile signora mi indicò la sua abitazione: “Sta in quella corte, non in quella che vede da
qui, ma quella subito dopo”. Era una casa a due piani,
un’abitazione ristrutturata di una semplicità estrema,
senza il minimo vezzo architettonico.
Sul citofono un cartellino indicava in modo inequivocabile: Luigi Stadera. Suonai. Si aprì una
porta-finestra che dava sul balcone e uscì Stadera; in
modo tanto imperioso quanto perentorio mi si rivolse
gridandomi: “Chi è lei?”
“Sono un suo estimatore e vorrei conoscerla di persona”.
“Vende qualcosa?”
“No, glielo garantisco”
“Entri pure, ora scendo”
Mi intrattenne così vicino al cancello pronto a congedarmi al primo mio inciampo.
Cominciò un secondo interrogatorio: “Cosa fa nella
vita?”
“Sono un insegnante”
“Brutta gente … “ (anche
lui era stato insegnante)
“Cosa insegna?”
“Matematica”
“Di matematica non me ne intendo ma mi compiaccio. Cosa vuole da me?”
“Solo scambiare due parole perché i suoi articoli e
di conseguenza le sue opinioni mi interessano particolarmente”
“Venga!”
Ce l’avevo fatta, ma di nuovo Stadera fu colto da un
molesto pensiero: “Intendiamoci bene, lei mi ha detto
che non vende nulla, vero?”
“Certo!”
A quel punto, mi fece entrare e mi fece sedere sul
divano. Mi guardavo intorno allocchito, e cercavo con
disperazione qualche frase intelligente. Aiutandosi
con il tagliacarte egli strappò da un giornale, senza
guastarlo, una striscetta e la mise nel libro che stava
leggendo nel punto in cui era giunto, per tenere il segno. Poi chiuse il libro e lo appoggiò sul divano.
“Allora cosa vuole da me?”. Iniziammo così a dialogare; un amico mi aveva suggerito di introdurre la
discussione a partire dal “Virgola”, un giornalino distribuito a Cazzago, che Stadera aveva realizzato molti anni addietro, e a cui teneva tantissimo. Così è stato
e da lì giungemmo a parlare della cultura di paese, del
lago, del dialetto …
Si coglieva subito nei suoi gesti e nei suoi modi
un’autorità che gli apparteneva di natura.
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Me l’avevano descritto come un personaggio difficile e non avevano sbagliato. Si sentiva in lui un’autorità che gli apparteneva di natura, ma non faceva
alcuno sforzo per piacere e soprattutto non si lasciava
sfuggire un complimento. Sul tavolino scorgevo testi di Erodoto e Socrate e non erano certamente lì per
caso.
“Conosce Erodoto?”
“Ma, forse, un pochino …. “ (e chi l’aveva letto
mai?)
Stadera si prendeva per abitudine il vezzo di porre
domande e io mi sentivo come uno scolaretto tornato
a scuola e sottoposto ad un esame. (Un esame difficile
perché i somari da lui non venivano promossi). Tra me
e lui, mi pareva di cogliere la stessa favolosa distanza
che mi divideva dai professori. Ad un certo punto mi
chiese l’ora; era il suo modo di accomiatarsi. Tuttavia
con mia grande sorpresa, salutandomi, mi disse: “Spero di vederla ancora”, una frase che, pronunciata da
lui era un diploma, un attestato di benemerenza.
Da quella visita ne seguirono tante altre. E incredibilmente riuscii a raccogliere la sua amicizia (anche
la stima? Non penso…). Dopo poco tempo arrivò a
dirmi: “Diamoci del tu” e così fu. Posso dire che da
quel giorno ho trovato in lui una guida culturale insostituibile; sulle più gravose questioni che inerivano
il territorio e cioè il lago, il
dialetto, la letteratura locale,
la cultura … il suo giudizio,
filtrato da anni di studio, era
sempre estremamente convincente. Le sue osservazioni
impeccabilmente acute. Mai
banali. Nei miei confronti era
sempre un po’ provocatorio,
ma le sue erano “cattiverie” per altro bonarie, dettate
dalla confidenza che si può avere per un figlio.
Poi finiva magari che uscivamo a cena insieme (e il
conto lo pagava lui). Era, insomma, un “nemico” di
cui non si poteva non diventare amici. Poteva piacere
o non piacere, e a molti non piaceva. Però bisogna
riconoscere e riconoscergli idee illuminate e cultura
da vendere. Nella mia libreria i suoi libri ci sono tutti
e ogni tanto vado a rileggerli; rappresentano una straordinaria testimonianza della nostra tradizione e della
nostra identità.
Per concludere: una “verità” mai rivelata. Stadera
frequentava Piero Chiara; fra loro vi era una stima
reciproca e qualche volta, sia pure occasionalmente,
partecipava ai loro incontri anche il famoso pittore
Franco Rognoni. Ebbene io sostengo che Rognoni fu
probabilmente colpito dalla fisionomia del suo volto
tanto da prenderlo a modello dei suoi dipinti.
Una volta ne parlai a Stadera, gli mostrai i dipinti,
ma lui non volle ammettere la circostanza.
Di più: sembrava che la cosa lo infastidisse.
Ora mi domando: è corretto che io racconti questa
“verità” dando forse un dispiacere al nostro caro Luigi
(sempre che ci si possa dispiacere dove ora si trova) o
lascio perdere?
In coscienza, cari lettori, vorrei un parere da voi:
questa cosa la scrivo o non la scrivo?

LA PAGINA DI ROMANO OLDRINI

LE MIE AMERICHE (1988-2000-2021)
“The night they drove old Dixie Down”
The Band

OKLAHOMA CITY
L’occhio che scivola lungo pareti di vetro
lungo algide geometrie postmoderne,
l’occhio che si annuncia sconfitto
nella vecchia stazione di posta
– un fumo di carne bruciata
il rockabilly di Vincent
parvenze di morti riesumate –
Fiutiamo venti di polvere
senza forre né sguardi sincopati
ruote che sobbalzano su carraie
improvvisamente nemiche.

VERSO LA LOUISIANA

Non è un fotogramma di Tara
– la casa è di legno appoggiata a terra
il garage di fianco con il tetto di latta
la vecchia Oldsmobile disarticolata
e il negro canuto seduto in veranda –
non è un fotogramma di Tara
ma la bandiera confederata cerca
ancora un improbabile riscatto
con il gospel che rincuora
in attesa del blues di lì a poco vincente.

A NEW ORLEANS

LUNGO LA INTERSTATE 35
E’ vero che il sole tramonta basso
e manda raggi radenti oltre la pupilla,
è vero che all’orizzonte puoi vedere
stagliato un profilo dal volto umano
– due fanali che sembrano osservare
un cuore come motore che pulsa
due parafanghi che sembrano ascoltare –
rolliamo giù verso il Sud
verso la sua ricchezza contadina.
Non sento la tua chitarra Joe Ely
ma solo tonfi di benne penetranti
e tu respiri trementina Terry Allen
la stessa dei tuoi pennelli colorati.
Qualche ricco ti compera
ma ormai tace la tua Gibson
forse ha già detto tutto.

Piccolotto grassoccio ma stenico
torace largo bicipiti muscolati
questo è lo stampo del cornettista
che ho ascoltato verso sera
in un crocevia del Vieux Carrè.
Con lui un batterista anziano
e dai folti riccioli grigi
che avresti detto orientale
a giudicare dagli occhi,
due sassofoni di complemento
ed un giovane cantante
bravo ma troppo bello
per poter patire la fame.
Ma quale ritmo e che virtuosismo
nella cornetta dagli assolo smerigliati.
Dicono che così abbia iniziato
anche il grande Satchmo.

ATTRAVERSO L’ALABAMA
INTERSTATE 66
Non ho mai visto albe così dirette
anime così scoperchiate e nude
sopra il russìo del vecchio fiume
e l’ombra fedele di una Chevy pick up
colore azzurro contea di Shelby
– gli occhi stupefatti di Dean Stanton
e del figlio lungo l’infilata delle torri
di Dallas verso il mito verso Paris-Texas –
Pupille alcoliche che dimenticano la storia
quella poca delle riprese a campo lungo
dei lunghi tramonti a volte rugginosi.
E Guthrie che si scabra che si indurisce
sopra i pianali della Western Pacific.
L’aria è rude lo scavo è aspro
e la voce non avvolge ma affonda di petto.

A MEMPHIS

Il lamento del blues in Beale Street
– la pelle che si raggriccia al tuo strascicare
alla tua voce nasale W.C. Handy –
io non l’ho sentito
nella fredda notte di Memphis.
Dietro facciate di mattoni rossi
puzza di piscio rancido
da lontano voci di battellieri sul fiume
la cinepresa del tempo su una mano di poker
la polvere del tempo sui cretonnè color cremisi.
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LA PAGINA DI MARIA GRAZIA FERRARIS

Camilla Ravera (1889-1988):
quando la geografia incrocia
la Storia
di

Maria Grazia Ferraris

“L

a sede di Angera era una piccola villa, circondata da un grande giardino dove piante e fiori
da tempo crescevano e vivevano in piena libertà. C’era infatti in quel giardino, dalla terra oscura
e asciutta, un bizzarro alternarsi di alberelli vividi e
nuovi e di vecchie piante dalle chiome diradate e rinsecchite dal tempo e dall’incuria, e una sfumata varietà
di gradazioni di verde, che nell’insieme dava un senso
di calma e distesa tristezza. Forse quell’impressione
mi veniva anche dall’approdarvi con la solita barca
a remi che là ci portava, nel tranquillo silenzio del
lago… La casa stava nascosta in quell’intrico di verdi. Piccola e semplice, nella struttura, nei particolari,
nell’arredamento del tutto intonata a quel giardino, a
quell’ambiente, che a volte mi richiamava sensazioni,
immagini lontane, di quando, bambina, arrivo nella
casa della nonna, e ne percorrevo le stanze a leggeri
passi, per non disturbare il silenzio.
Trovavo sempre Togliatti e Leonetti in tenuta da
casa; di là non uscivano, e poco si trattenevano nel
giardino, dove stavano invece le donne a conversare,
sorvegliando la piccola Terracini e accorrendo a ogni
suo grido. Là dentro noi complottavamo…” Sono le
parole di Camilla Ravera, che è stata una grande figura di donna nella storia politica italiana, e pure un’ottima scrittrice, tale che le sue opere dovrebbero essere
riprese non solo come documenti storici, ma anche
come opere di letteratura. Ci ha lasciato infatti: Breve
storia del movimento femminile in Italia,1978; Lettere
al Partito e alla famiglia, 1979, Diario di trent’anni, 1973: 1913-1943, ed ha pubblicato tardi anche un
romanzo: Una donna sola, scritto durante l’esilio in
Basilicata.
Camilla teneva allora clandestinamente, nel 1923,
quando era già membro del P.C.I d’Italia, i rapporti
con Milano due o tre volte la settimana, come un “fenicottero”, come si diceva allora. Arrivava la sera nel
luogo stabilito, si parlava, si commentava, si prendevano ordini e disposizioni, si ripartiva il giorno dopo.
Una domenica si fermò ad Angera coi compagni e
andando curiosamente a perlustrare la vecchia affascinante villa ottocentesca scoprì un armadio a muro,
nascosto sotto la tappezzeria che lo mascherava. La
curiosità la spinse ad aprirlo: scoprirono ben conservato in plichi distinti, legati da un nastrino tricolore,
un tesoro archivistico. Lettere, giornali, scritti di patrioti del Piemonte e della Lombardia che risalivano
agli anni tra il 1820-1848. Li osservarono commossi.
<Un secolo fa qui si complottava contro i tiranni,
come noi complottiamo oggi>, disse Togliatti. Sentirono in quel momento la continuità della lotta. Trovarono una analogia con l’esperienza da loro vissuta
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alla distanza di cento anni… È dura la strada per la
libertà!, commentarono.
Tre giorni dopo dovettero lasciare anche quel rifugio diventato sospetto. Lo lasciarono con rammarico,
perché inseguiti dalla minaccia delle camicie nere in
agguato. Il 1922 e la marcia su Roma erano già storia.
Alla fine di dicembre Mussolini personalmente ordinò l’arresto di Bordiga, Tasca, Gramsci e Camilla
Ravera, la maestra, che nel 1921 è entrata nelle file
del Partito Comunista d’Italia e che lui ha sospeso
dall’attività d’insegnamento da tutte le scuole d’Italia.
Lei sfugge all’arresto, Bordiga invece viene arrestato. Gramsci e Tasca erano al momento a Mosca.
Anche Serrati e Grieco furono arrestati al rientro. Nenni divenne il direttore dell’Avanti!: questi gli anni. La
segreteria clandestina venne organizzata a Milano da
Terracini. E questo è il primo episodio ricordato dalla
Ravera di quei lontani anni d’inizio clandestinità.
Lei così graziosa, esile ed elegante nei suoi larghi
abiti a camicia bianchi, curata nei particolari e ben
pettinata e composta, da vera signorina borghese, calma e riflessiva, fece le sue scelte e rifiutò il ruolo
tradizionale che la buona società torinese del tempo
proponeva alle giovani: maestra, sposa, moglie e madre. Quello non era il suo ruolo.
Conobbe i giovani Gramsci, Terracini, Tasca, Togliatti: la guerra aveva temprato energie nuove e aveva creato in molti operai la convinzione che il vecchio
riformismo socialdemocratico inconcludente dovesse
essere superato con battaglie nuove.
“ Io trovavo in quei circoli un mondo semplice e
onesto: il mondo del lavoro impegnato nella sua lotta
di liberazione; vi scorgevo un primo elementare apparire di convivenza umana limpida e solidale, che mi
ridava fiducia nella storia dell’uomo, nella possibilità
di costruire una società giusta, libera, fraterna, nel suo
inarrestabile cammino…quella a cui ognuno pensava
dentro di sé quando nel circolo si levava, spontaneo e
corale, il canto dell’Internazionale”
Ma il suo interesse sociale era ben radicato nel
tempo. Un imprinting che risale all’infanzia e che
si è consolidato politicamente. Nell’Ordine Nuovo
Gramsci, che ne conosceva l’intelligenza, le affidò la
rubrica <Tribuna delle donne> e la chiamò a far parte
della redazione. L’interesse per il mondo del lavoro
femminile oltre a quello più ampiamente politico, è
pure una costante nella sua formazione :
“Non ricordo più quanti anni avessi, forse frequentavo la seconda elementare, quindi sette o otto. Mi piaceva andare a scuola, perché ero contenta di stare con
gli altri bambini. La mamma mi accompagnava ogni
mattina e spesso si spazientiva perché mi fermavo ad
osservare qualsiasi cosa colpisse l’attenzione. Eravamo arrivati da poche settimane in quella cittadina (
Valenza) e avevo ancora molte cose da scoprire. Mentre chiacchieravo con la mamma, sentii all’improvviso delle voci alterate, arrabbiate e subito dopo, da un
angolo, vidi comparire tantissime donne che avanzavano verso di noi. Ebbi paura. Strinsi la mano di mia
madre e lei mi obbligò a fermarmi. Era un corteo di
lavoratrici. Prima ancora che chiedessi chi fossero e
perché urlassero in quel modo la mamma, accortasi

dello spavento che provavo, mi disse che erano le pulitrici dell’oro che protestavano, guidate da un uomo,
un socialista che si chiamava Filippo Turati, perché
con la loro paga, guadagnata lavorando dodici ore al
giorno, non riuscivano a comprarsi nemmeno il pane.
Mi invitò poi ad osservare le loro mani. Io le guardai:
erano completamente rose dall’ acido che serviva a
pulire l’oro. Erano scalze, malvestite e smunte. Chiesi
dove andassero e perché quell’uomo le guidasse. Lei
rispose che forse erano dirette alla Lega delle lavoratrici e che Turati, anche se non era povero, era alla
testa del corteo perché era un socialista. E per questo
era ammirevole. Poco dopo scomparvero in una via
e mia madre mi spiegò che
non bisognava aver paura dei
lavoratori che probabilmente
avrei visto altre volte camminare urlando per strada.
In quel modo la mamma mi
insegnò ad amare i deboli e
innanzi tutto a rispettarli”
La repressione mussoliniana si fece più stringente:
nel ’26 Gramsci fu arrestato a Roma con molti altri
attivisti, Camilla divenne negli anni della clandestinità responsabile del centro interno del partito. Cambiò nome: <Micheli>, si scelse come sede una casetta
a Sturla, “l’albergo dei poveri”e in solitudine lavorò
senza risparmiarsi alla direzione politica del partito.
La sopravvivenza nella totale clandestinità, tra le aumentate violenze e minacce e la repressione, sembrava miracolosa. Ma il costo era stato grande. Si ammalò. Dovette curarsi a lungo.
Intanto l’attenzione della polizia in allerta, suggeriva di spostare il centro organizzativo da Lugano, dove
era stato posto, a Basilea. Lei partì per Mosca, ed era
la seconda volta. La prima, quando aveva conosciuto
personalmente Lenin, era stata nel ’22. Con Togliatti
rientrò poi a Parigi nel ‘29. Era necessario riprendere
il lavoro politico dall’Italia, dall’interno, a Milano. I
giovani avevano già ricostruito il loro centro interno

a Milano, e presso Varese una modesta tipografia che
stampava Avanguardia. Ancora si incrociano i nostri
luoghi nella storia della Ravera.
Si stabilì provvisoriamente ad Intra e nel luglio del
1930 venne arrestata ad Arona, dove aveva appuntamento coi compagni, per la delazione di un traditore,
e condotta nel carcere di Varese.
Direttamente messa in carcere, prelevata a forza
dalla strada che costeggiava l’imbarcadero di Arona,
senza neppure un ricambio di biancheria o denari per
comprare qualcosa di assolutamente necessario, o la
possibilità di avvisare la famiglia, ed isolata, nondimeno, dopo venti giorni di stenti, che la ridussero allo
stremo, trovò aiuto in una secondina che, impietosita e
ammirata le portò qualcosa
con cui sostentarsi, e continuò a farlo, a suo rischio e
pericolo, fino al trasferimento per Roma. Così la ricorda
commossa la Ravera:
“Era una donna semplice
quella povera guardiana. Incolta, ma aveva capito e
si sentiva dalla nostra parte. Illuminò il mio inizio di
vita carceraria…”Solo in agosto avrà la possibilità di
comunicare con la sua famiglia.
La prima lettere è davvero esemplare e segna la linea di comunicazione rassicurante che sceglierà per
dare sue notizie, senza angoscia né lamenti, da allora
in poi, alla famiglia:
“..sono dunque in carcere: a Varese. La cosa vi meraviglierà, perché voi mi pensavate sempre all’estero,
molto lontana. Venni in Italia per un breve viaggio e
fui arrestata ad Arona, il 10 luglio.. Vorrei pregarvi di
alcune cose… Che non vi affliggiate e preoccupiate
troppo per me. La realtà del carcere non è poi terribile
come l’immagine che del carcere rimane in noi, forse,
dalla rappresentazione che ce ne viene fatta quando
siamo bambini, …C’è anche qui molta umanità. E io
vi assicuro che sono assolutamente tranquilla e serena… Secondo: che mi scriviate, molto, tutti. Io pos-
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sostanza; come fatti soltanto di quella luce quieta. Una
cosa bellissima.”
Verrà trasferita poi a Perugia, a Montalbano Ionico
e S. Giorgio Lucano. Le sue lezioni di alfabetizzazione ai pastori del luogo suscitarono le ire dell’OVRA
che la fece trasferire a Ponza ed infine a Ventotene….
È a S. Giorgio Lucano tra il dicembre 1936 e il mag-

Angera 1924,
Palmiro Togliatti
con la cognata
di Umberto Terrocini,
Alfonso Leonetti,
Camilla Ravera
e Alma Lex (con il
nipotino in braccio)

so scrivere solo due volte la settimana, ma voi potete
scrivere quando volete, purchè vi limitiate a trattare
delle cose familiari….”Il processo la condannerà a
16 anni di carcere, che comincia a Trani. Continueranno le sue lettere, di grande serenità. Basta ricordare
alcuni passaggi descrittivi, analitici, quasi umoristici:
“…a una certa ora arrivano in cortile galline, galli e
oche per farvi un po’ di passeggio. Le oche sono particolarmente interessanti: avanzano fin nel centro del
cortile adagio adagio, si dispongono in semicerchio
e restano dondolandosi appena; poi, inaspettatamente
allungando e agitando il collo come se fosse non un
collo ma un braccio steso, si mettono a schiamazzare
con alte voci, di mano in mano sempre più agitandosi e saltellando e svolazzando goffamente, infine in
modo altrettanto inaspettato, tacciono, si dispongono
in fila, e con molta dignità passano ad ispezionare il
cortile per ogni verso e in ogni angolo fino a che non
se ne vanno. Io le guardo sempre e capisco perché,
poverette!, si ritrovino tanto spesso come termine di
paragone e con quella parte che viene loro assegnata”.
Oppure sono annotazioni dense di poesia:
“Fino a che l’aridità non è in noi- non c’è ora della
vita la quale non sia, o non possa essere, interessante
e ricchissima…. Durante il plenilunio vediamo la luna
spuntare dinanzi a noi. Quando nasce, fra gli alberi, è
rossa come il sole; poi di mano in mano si fa più chiara, aerea, luminosa. E gli alberi, che erano diventati
neri come la notte, tornano verdi, un poco incipriati di
rosa. Sotto, il cortile della lavanderia poi, si trasfigura:
quella luce blanda, chiara e rosea invade tutte le cose;
e allora il selciato, i pilastri a cui si agganciano i fili di
ferro che portano i panni stesi, e quei panni stessi, diventano tutti dello stesso colore, come fatti della tessa
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gio 1937 che scrive il romanzo Una donna sola. La
storia si colloca idealmente in quella zona storica della letteratura narrativa italiana caratterizzata da Fontamara di I. Silone e di Cristo si è fermato ad Eboli di
Carlo Levi: come lui anche la piemontese C. Ravera
viene proiettata in una esperienza sociale e culturale
poco familiare.
La protagonista, Santa, è una giovane contadina che
diventerà nel racconto un grande personaggio tragico.
Subisce come tante donne una scelta matrimoniale impostale dalla famiglia per motivi economici. Riscatta
poi tragicamente la sua libertà condannandosi al carcere, quando si assumerà la responsabilità psicologica
dell’uccisione del marito, ambiguamente espressa col
silenzio .Nel linguaggio esplicito della legge si formalizzerà nell’accusa di reale complicità nel delitto.
La storia, di profondità psicologica, e solo in apparenza assurda, in realtà severamente morale, la scelta
del carcere da parte di Santa, esprime a livello più profondo una storia al femminile, di dolorosa affermazione di un diritto, sempre negato alle donne, di voler
disporre in prima persona della propria vita.
Il villaggio lucano viene insistentemente visualizzato attraverso segni precisi: il fiume, il bosco, la macchia, la roccia bianca, il colore degli ulivi, il silenzio
della natura, la luminosità abbagliante il significato
profondo del rito religioso e delle tradizioni popolari che ricordano gli studi dell’ etnologo Ernesto De
Martino. L’ambiente umano è quello contadino del
sud che sembra non avere storia, quello dei braccianti
agricoli e delle loro donne che vivono in una miseria
che sembra senza riscatto. Nell’obbligato ozio e nella segregazione della cella la Ravera segue il viaggio
della mente, le riflessioni sulle antiche oppressioni ed
ingiustizie e dà corpo al personaggio di Santa, solo apparentemente così diversa da lei. E’ infatti la storia di
una donna e di una ingiustizia, emblematica per ogni
donna, in particolare del sud.
L’interesse per il romanzo non verrà coltivato, ma
quello per la condizione della donna le suggerirà
Breve storia del movimento femminile in Italia, che
è dell’anno 1978, l’anno in cui l’autrice decideva di
pubblicare anche questo racconto, così poco ricordato.

STAZIONE DI RIFORNIMENTO
di Cassani S.a.s.
Via Milano - Cocquio Trevisago (VA)
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L’INSERTO D’ARTE

Giancarlo Pozzi
di

GIANCARLO POZZI nasce nel 1938 a Castellanza dove tutt’oggi vive e lavora. Inizia a dipingere giovanissimo e nel 1961 entra come calcografo nel laboratorio dell’editore d’arte Giorgio Upiglio, dove ha opportunità di lavorare fianco a fianco con artisti di
fama internazionale quali Giacometti, Lam, Alekinsky, Baj e più avanti anche Marini,
Fontana, Vedova, De Chirico e tanti altri.
Pur continuando a dedicarsi all’incisione raccoglie poi importanti riconoscimenti anche
nel campo della pittura e sue opere sono nei principali Musei italiani e anche del mondo
(Montevideo, Stoccolma, Amsterdam, Hong Kong, L’Avana,Tokyo …)
Ha al suo attivo 108 mostre personali e 380 mostre collettive.

Dove ci è concessa la felicità dell’ineffabile, dove l’aria
possiede il peso e il magnetismo degli astri, tra voli
e fantasticherie – lì – si insinua la mano felice
di Giancarlo Pozzi: essa esprime una intangibilità primitiva,
qualcosa che talvolta resta indecifrabile, ma che oscuramente
fornisce piacere.

Cresce l’azzurro, 2014, acrilico su tela

L’artista ha saputo conservare l’incantesimo
della fanciullezza, ma, quel che ai bimbi non avviene,
è riuscito a disporre per tutta la vita di questo tesoro
in piena coscienza, offrendoci con i suoi dipinti,
le sue sculture, diciamo pure con i suoi “giocattoli”,
la gioia poetica del bimbo che ha costruito
e fa volare l’aquilone. Ecco, il “genio dell’aquilone”,
mi verrebbe di definirlo.

Messaggi di pace, 1992, acrilico su tela
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L’angelo pescatore, 1992, acrilico su tela
Ricordo un gioco di quand’ero bambino: dei bastoncini colorati che, attaccati l’uno all’altro
da una intelaiatura di fili, si intrecciavano armoniosamente e incominciavano a girare.
Questo vecchio trastullo Pozzi l’ha genialmente replicato sulla tela e l’ha ingegnosamente moltiplicato
in un mondo di affascinanti invenzioni pittoriche.

Un turbinio di segni che si mescolano
nell’universo pittorico di Giancarlo Pozzi:
l’effetto è che corpi e simboli risultano smembrati
e dispersi in profondità siderali. Sebbene non ne
rispetti affatto la cadenza formale e sebbene
non sia di certo questa l’intenzione di Pozzi,
respiriamo nelle sue opere un’atmosfera celeste.
Omaggio a Vivaldi, 2010, acrilico su tela
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A volte sogno di volare
su fantastiche città
bucando nuvole d’argento
respiro libertà
e lo sai vorrei soltanto
che non finisse mai.
(da una canzone di Giorgia)

Omaggio a Vivaldi L’inverno,
2010, acrilico su tela

Arte per Pozzi è desiderio di equilibrio,
di purezza, di tranquillità,
senza temi inquietanti o preoccupanti,
arte come strumento per produrre benessere.
In questo dipinto tutto è lasciato ai colori
e ai ritmi della musica.
Par di udire un concerto d’armonie e d’incanti,
allegro ma non troppo.
Primo movimento della Nona Sinfonia di Beethoven,
1994, tempera e collage
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Pozzi proietta i suoi sogni
e le sue sensazioni costantemente
verso l’ignoto: intrecci fascinosi,
grandi e irraggiungibili,
un delirante balletto ideato
sulla passerella della poesia,
dell’infinito e del nulla.
L’artista lascia trasparire
tutto il bisbiglio di una poesia
delicata che crepita minutamente
nella bellezza dell’immagine.

Fogli bianchi, 1991, acrilico su tela

L’artista smonta qui i canoni della tradizione
e si propone con germogli nuovi,
effetti e proiezioni che vanno verso
la frantumazione e lo smarrimento
della forma antica.
Non è certo facile interpretare tutte
le sue scorribande grafiche:
in questo dipinto viene da pensare
che con i suoi indefinibili abbozzi
egli risponda a tentazioni primordiali.
Oppure, più semplicemente,
è il suo un tentativo di avviare un dialogo
tra ciò che siamo stati e ciò che potremmo essere,
proiettando i suoi sogni e le sue sensazioni
costantemente verso l’ignoto.
Nel segno di Abura Mazda, 2014, acrilico su tela
42
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TRA MEMORIA E STORIA

Gemonio: conferimento
della cittadinanza
onoraria al “Milite Ignoto”
di

Felice Magnani

soldato senza identità, la cui salma è stata traslata da
Aquileia a Roma, dove oggi riposa all’Altare della
Patria. La presenza del Milite Ignoto, come cittadino onorario, costituisce un forte richiamo a quei
valori costituzionali che hanno contrassegnato e che
continuano a contrassegnare le regole democratiche
di un paese che guarda al futuro, senza mai dimenticare il passato.

A

lla presenza di una rappresentanza della locale
sezione Alpini (ANA), del parroco don Silvio
Bernasconi, dell’Amministrazione comunale
al completo e di giornalisti, si è svolta la cerimonia
di conferimento della cittadinanza onoraria “al Milite Ignoto”, da parte del Comune di Gemonio. L’iniziativa, caldeggiata dall’Associazione dei Comuni italiani (ANCI), è tesa a rafforzare quei valori di
libertà e di democrazia che hanno contraddistinto la
storia del nostro paese dopo la fine del primo conflitto mondiale, costato la vita a 650.000 uomini. Il
progetto assume una particolare valenza educativa,
sociale, politica e culturale, mantenuta viva da quel

INDOVINA LA FOTO

Cc
a cura di

Manuela Cassani

N

el precedente numero abbiamo chiesto ai lettori di indovinare il paese dove
si trovava questa farmacia.
Si tratta della farmacia di Besozzo.
Fra tutti i lettori che hanno risposto correttamente risultano vincitori per
estrazione il signor Giovanni Lentà.

Questa volta vi chiediamo di indovinare il paese
riprodotto in questa cartolina. Fra tutti coloro che
risponderanno correttamente verrà estratto un
vincitore che si aggiudicherà un’acquaforte di
Giancarlo Pozzi.
Le risposte dovranno essere fornite con un recapito
telefonico a «Menta e Rosmarino» e spedite a:
«Menta e Rosmarino» - Via Campo dei Fiori, 26 - 21034 Cocquio Trevisago
o all’indirizzo e-mail: info@mentaerosmarino.it
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LEZEDUNUM, una storia
durata 25 anni
(Intervista a due soci fondatori.
Simone Arosio e Giulio Effigiati).
di

Annalisa Motta

G

Leggiuno,
chiesa di S. Primo

Reno spiaggia fine 1800
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ià il nome è tutto un programma: LEZEDUNUM. Ma dove mai sono andati a pescarlo, i
quattro ragazzi che nel lontano 1997 fondarono a Leggiuno questa associazione storico culturale?
In realtà, basterebbe sfogliare documenti e pergamene antiche, oggi pubblicate su varie riviste storiche, per rendersi conto che
LEZEDUNUM, vocabolo
non facile da compitare
e ricordare correttamente,
era proprio il nome che i
notai davano al borgo di
Leggiuno, insieme ad altre
versioni come Legdunum,
Legedunum, e via scrivendo… con buona pace degli
storici ottocenteschi, che
attribuirono il toponimo
allo stanziamento di una
legione romana nella zona
(Legio Una, da cui il nome
attuale). Gli studiosi moderni lo riconducono invece a un termine celtico, che
indicherebbe un insediamento sorto “vicino a un
colle”: e a ben vedere, Leggiuno sorge in cima a una
collina e ai piedi di un’altura più importante, chiamata
oggi Mirasole.
Sia come sia, il nome ha portato davvero fortuna
alla piccola ma agguerrita associazione, che sta per
arrivare al suo Giubileo: nel 2022 infatti LEZEDUNUM compirà 25 anni di vita, e ha al suo attivo un
lunghissimo elenco di manifestazioni, che si sgrana
come un rosario prezioso dove ogni perla ha una sua
storia e un suo significato.
E pensare che tutto è nato da una mostra
allestita in quattro e quattr’otto nell’asilo del
paese, negli anni’90 del secolo scorso, raccogliendo vecchi strumenti di lavoro e oggetti
storici come gli antichi paramenti da Messa,
gli attrezzi tipici del falegname, i banchi della scuola con il buco per il calamaio, e perfino
un carretto con la botte per il trasporto dell’acqua… Una passione per il passato e la tradizione che ha fatto sbocciare l’idea: e se facessimo
qualcosa di culturale per il nostro paese? Qualcosa per farlo conoscere meglio ai suoi stessi
abitanti? Ed ecco l’idea: dare vita a un’associazione storico -culturale, quasi per aprire un nuovo
percorso promettente e fruttuoso nella vita sociale
del paese.

Davanti a me due dei quattro soci fondatori, Simone
Arosio e Giulio Effigiati, che insieme a Davide Fantoni ( oggi vicesindaco) e a Fabio Cominelli, si trovarono intorno a un tavolo quella sera d’inverno del 1997
, e misero nero su bianco una prima bozza di statuto e
di programma. Cosa direste, ripensando a questo lungo periodo di attività?
“Prima di tutto” risponde Giulio ” la soddisfazione di constatare che ci siamo ancora, il che non è per
niente scontato. Ci siamo, e siamo in piena attività,
con un numero di soci che si aggira intorno al centinaio, con persone spesso nuove e non residenti, che
quando ci conoscono chiedono come potersi iscrivere
(10 euro la tassa di iscrizione, n.d.r.). Abbiamo realizzate tantissime cose belle, proposte di ogni tipo,
sempre con l’intento di valorizzare il nostro territorio
sotto tutti i punti di vista, e siamo certamente cresciuti
in qualità. Certo, non sempre è stato facile, ma In questi anni abbiamo toccato con mano come la volontà
di collaborare con gli altri gruppi e associazioni del
territorio e con gli enti a noi più prossimi (comune,
parrocchia, comunità montana, scuole) sia davvero un
punto di forza e una carta vincente.”
“Un aspetto da sottolineare oggi” aggiunge Simone
”è la presenza di parecchi soci attivi, per intenderci
quelli che danno una mano in concreto, che propongono, che si danno da fare per prendere contatti e organizzare fattivamente le iniziative; e tanti di loro sono
giovani. Abbiamo studenti universitari e neolaureati
che si ricordano quando i prof li portavano alle visite
guidate da noi ai monumenti storici di Leggiuno, o di
aver partecipato ai concorsi per le scuole che per molti
anni abbiamo proposto, e che adesso hanno voglia di
mettersi in gioco”.
In effetti i concorsi rivolti alle scuole elementari e
medie sono stati una tappa importante nel percorso
dell’ associazione: i temi erano attinenti alla vita del
paese, alla memoria del passato, all’esperienza della
famiglia e dei nonni. E ne è rimasta una traccia nelle
pubblicazioni (casalinghe, per carità!) che si distribuivano durante le premiazioni: un documento che col
passare degli anni diventa sempre più unico e importante, con la scomparsa progressiva degli
anziani intervistati.

Quindi, ricapitolando: concorsi con e per le scuole,
visite guidate, gite, rassegne di storia locale (la più
longeva “Verbano: storia e storie”, che ogni primavera
vede nomi di prestigio della cultura varesina e milanese), resoconti di viaggi, spettacoli e concerti, mostre,
ma anche interventi concreti sul territorio. Fu infatti l’
associazione LEZEDUNUM, grazie all’interessamento
della Sovrintendenza lombarda , a chiedere alla fine degli anni ‘90 la ripulitura e il consolidamento delle lapidi
altomedievali e romane che abbelliscono il sagrato della chiesa di S.Primo, come pure il restauro del Paliotto
settecentesco della parrocchiale di Arolo, e una indagine stratigrafica sempre in san Primo, alla ricerca di affreschi antichi. Tutte iniziative finanziate parte da noi,
parte dalla parrocchia, dai Lions e da enti diversi, ma
sostenuti e sollecitati principalmente dall’associazione,
che ha anche collaborato qualche anno fa alla Giornata
del FAI in quel di Leggiuno.

Ultimi arrivati, in questi due anni di rallentata attività
sul campo, i video storico-turistici sulla chiesa di San
Primo e sul santuario di San Clemente, visitatissimi, e
il progetto 3D, un video girato in alta definizione e con
tecnologia raffinata sempre nella chiesetta di San Primo; oltre alla creazione di un sito dedicato, e all’apertura di una pagina facebook. Nel contempo, proprio durante il lockdown, sono stati sistemati in alcuni luoghi
caratteristici del paese cartelloni con la riproduzione
fotografica di vecchi scorci, sotto il titolo “Come eravamo…”: un’idea che ha trovato il consenso unanime
di tutti i cittadini, e che anzi ha fatto conoscere l’associazione a tanti che non ne avevano mai sentito parlare. Infine la redazione di nuovo statuto, aggiornato ai
nuovi standard legislativi ( LEZEDUNUM è iscritta
regolarmente al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale), completa il campo di azione del gruppo:
che non solo ha come scopo “ la riscoperta, la valorizzazione, la difesa e la promozione degli aspetti storici,
artistici, culturali, turistici e ambientali del territorio di
Leggiuno”, ma “persegue attività civiche, solidaristiche
e di utilità sociale”: dove uno dei termini aggiunti è
“turistiche”. Infatti uno degli eventi più recenti ma più
seguiti (quasi cento partecipanti nella recente edizione
di settembre 2021) è “Il cammino dei monti e dei laghi”, organizzato insieme all’Amministrazione Comunale, che ha porta gli iscritti alla scoperta dei luoghi più
suggestivi del territorio, con un momento di convivialità che non è certo trascurabile.
“Sai com’è nata l’idea del Cammino?” racconta Giulio Effigiati, attuale Presidente: “Lungo il cammino di

Santiago di Compostela, ripensando alle mete religiose
che abbiamo anche noi nella
nostra zona: l’Eremo di Santa
Caterina, il Sacro Monte… in
uno scenario naturalistico che
non ha paragone. Così abbiamo provato a lanciare il primo
percorso, un pochino impegnativo in verità, che conducesse i
camminatori dal Sacro Monte a
Santa Caterina. Visto il successo, abbiamo replicato ogni anno,
e oggi siamo arrivati all’ottava
edizione!”. Ma non sono solo gli
aspetti legati alla fede che coinvolgono i partecipanti: c’è la parte storica, quella artistica, il lato
sportivo… Una ricetta vincente, a
quanto pare. Che ha fatto sbocciare
una seconda iniziative a carattere
cultural-sportivo: “4 passi per riscoprire il nostro paese”. All’inizio
dell’estate, quando viene un po’ a
tutti il desiderio di uscire all’aperto e
sgranchirsi le gambe, l’associazione
invita gli appassionati a fare una breve passeggiata per
riscoprire angoli poco conosciuti del comune di Leggiuno e dintorni: fontanelle, lavatoi, ville private…Un
po’ come una Giornata FAI in miniatura, con la possibilità di entrare dove abitualmente non si potrebbe.
Cosa sta pensando il direttivo per l’anno a venire,
anno del 25°?
“Prima di tutto il calendario 2022, che riproduce una
serie di vecchie fotografie del paese e dei suoi dintorni.
Ma il nostro impegno si sta focalizzando su un progetto
molto importante: riuscire a finanziare il restauro della sacrestia settecentesca della chiesa dei Santi Primo
e Feliciano, edificio che risale nientemeno che al IX
secolo, attualmente in stato di degrado. Il tutto sotto
la direzione della Parrocchia, che ne è proprietaria, e
con il benestare delle Belle Arti. E’ una piccola chiesa
che sorge nel cuore del paese, che in un certo senso
noi abbiamo adottato: ne curiamo l’apertura, la pulizia
del sagrato, la sistemazione delle piante all’esterno…
Intanto abbiamo in agenda la presentazione di due
volumi, in collaborazione con la Fraternità che risiede all’Eremo di Santa Caterina, e stiamo organizzando
per il periodo natalizio (è la prima volta!) una sorta di
Via dei presepi, coinvolgendo altre associazioni, primi
fra tutti gli Amici del Fontanino, per realizzare presepi
caratteristici in diversi angoli del paese, così da offrire agli abitanti un percorso natalizio artistico. Poi ci
ritroveremo per la consueta polentata sociale- se possibile -, e stiamo cominciando a pensare alla rassegna
primaverile. Poi … si vedrà di inventarci qualcosa di
speciale per il venticinquesimo!”.

FARMACIA STANCHIERI
Dott.sa Alessandra Stanchieri

Via Verdi, 55/C - COCQUIO TREVISAGO (VA) - Tel. 0332 700173
WhatsApp 320 1525040 - farmaciastanchiericocquio@gmail.com
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Al bene Rodari credeva
di

Angela Lischetti

P

urtroppo, andando avanti negli anni, anche se
sarai una ragazza molto brava e bella, ti accorgerai che il prossimo non ti sorriderà più come
prima, e se andrai a lavorare, come fanno oggi quasi
tutte le donne, constaterai che la bontà vera è molto
rara. […] Tutto intorno vedo girovagare astute volpi
e voraci lupi, quando non addirittura delle selvagge
iene. […] Contrariamente a quello che ti consiglieranno tutti, contro queste bestiacce cattive che forse incontrerai nella vita, l’arma della furberia conta poco; è più
facile che tu riesca a sbaragliarle e a metterle in fuga
con la semplice bontà. Diventare grandi, in «Corriere
dei Piccoli», n. 16, 21 aprile 1968.
Per Rodari il bene è la bontà che non corrisponde a
una verità definita. Nella sfera del bene girano molecole di solidarietà, di uguaglianza, di giustizia, di pace,
molecole che nell’insieme compongono una rete civica di sostegno e custodia reciproca. Il bene o è bene
comune o non è. E non s’intende il benessere di una
nazione, la prosperità di una regione del pianeta. Sarà
bene compiuto solo quando potrà dirsi bene di tutti, anche e soprattutto di quelli invisibili, sconosciuti e sfortunatissimi. Solo allora, e forse mai dunque, si potrà
considerarsi soddisfatti. Intanto, però, non vale la sola
pietà, la timida rassegnazione, la rinuncia a partire, a
mettere in moto la macchina dei soccorsi, dell’assistenza – concetto assente nel suo pensiero - ma della equa
distribuzione dei beni tra i popoli, dentro i popoli tra le
classi sociali, dentro le classi sociali tra quelli più favoriti dalla sorte e quelli meno.
Un compito difficile, dunque, quello che aspetta l’uomo di fine millennio, ma soprattutto il bambino che è
già la persona di oggi – così Rodari lo considera - e
sarà l’adulto di domani, un compito da inventare visto
che anche i grandi del Novecento hanno ideato scenari,
occupato nuovi spazi, guarito malattie antiche, ma solo
passi indietro han fatto sotto il profilo della convivenza
pacifica, soprattutto.
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Cosa occorre? Forza e coraggio, nessuna paura, nessun scoramento, piuttosto coscienza della missione sociale e determinata volontà di azione. Il risultato verrà
è certo, potrà riguardare un futuro lontano, ma non incerto. Certo, si tratta di una sfida piena di rischi e di
incognite, il sentiero della liberazione non è neppure
tracciato, la meta è conosciuta ma posa nella foschia,
non è noto il percorso per arrivarci, non è neppure detto
che esistano compagni di viaggio disposti all’avventura. Occorre dunque un bagaglio fornito, adatto ai diversi climi e alle possibili emergenze, all’uomo nuovo
intraprendente e risoluto va consegnata la migliore attrezzatura, “bisogna che il bambino faccia provvista di
ottimismo e di fiducia, per sfidare la vita”.
Quando si parla di Rodari e del suo immaginario
educativo si insiste molto sulla sua fiducia nella immaginosa creatività dei giovanissimi, come se l’autore intendesse affidare esclusivamente agli attori del futuro,
i bambini dell’oggi, l’azzardo di cambiare il mondo. È
certamente vero che su di loro lui contava e tanto, è il
refrain più presente nel suo disegno pedagogico. Ed è
altrettanto vero che lo sguardo sul mondo adulto si fa
sempre inquieto e qualche volta, non di rado, inasprito
per le brutture individuate, l’immobilismo colpevole,
fino ai crimini sottaciuti, impuniti o addirittura giustificati.
Eppure, è dagli adulti contemporanei che deve partire
la riscossa. Si può cambiare il mondo solo se si può
contare su un esercito di adulti formati, solidi, provvisti di ideali e sogni, ma in particolare con un vissuto
spirituale ricco, inclini a riflessione e a incessante autodisciplinamento. Ma cosa insegnare ai bambini di
buono se non c’è niente da trasmettere? È la domanda
incalzante che erompe da tanti suoi scritti. Perché intessere relazioni curanti la crescita armonica della nuova
generazione se prima non si profila la maturità umana
della saggezza adulta?
Le stesse competenze del piccolo studente, l’apprendimento della lettura per esempio o l’impratichimento
a scrivere, non passano per l’autore da una pura tecnica
facilitatoria, da una disciplina soffocante, da un’esecuzione forzata, ma da ben altro, da un’intelligenza accesa, da una struttura di vita buona, interessata al mondo
esterno, curiosa e attiva. Rodari sintetizza: “Un tipo di
vita interiore che non si crea a comando, che, invece, ha
bisogno di altre e più complesse stimolazioni”.
Ecco l’espressione non casuale “vita interiore”.
Un’espressione complessa, fatta di tanti elementi evocativi, che allude a una dimensione spirituale composta
dalla coscienza di sé insieme alla capacità di governare impulsi e sentimenti, il tutto saldamente collegato
all’interesse per l’esterno, per il mondo. Un bambino,
afferma Rodari, legge bene e con interesse se e solo
se possiede una vita interiore equilibrata, sana, a suo
tempo costruita con cura (dagli adulti di riferimento) su
stimoli derivati da esperienze motivanti.
Il bene è dunque il bene sociale, ma questo non vale
molto se non viene dalla buona vita di ciascuno. Pensato e definito il bene sociale ha qualche possibilità di
avveramento solo se chi lo cerca non solo ci crede, ma
lo vive come se già ci fosse. Non si insegna come teoria
possibile, non va sul conto dei posteri come auspicio il

bene sociale: lo si realizza man mano, passo dopo passo, prende forma a partire da un inizio già operante, da
una storia avviata. È una promessa presente, presagita
e sperimentata da chi ha una vita interiore buona, che
non può tenere gelosamente per sé, ma si vede costretto
fatalmente a condividere con altri, visto che il bene non
conosce compressioni, in silenzio attecchisce, in fretta
cresce, per poi farsi strada all’esterno.
Quando poi la moralità vacilla o difetta, non vale appellarsi alla coscienza, vantarsi di agire dandole retta,
asserire pubblicamente che si è in pace con se stessi o
come burla Rodari, con la propria “coscenza”. Inganna
la sagace coscienza, sia perché dipende da quali elementi è composta e l’oggettività non è il suo forte, sia
perché sfuma funzioni e doveri giacché di sua natura
tende ad assolversi, a dichiararsi sempre innocente, a
buttare sugli altri responsabilità e colpe.
E poi c’è l’altro lato del bene, la pace. La pace, l’appello lanciato per mare e per monti, perpetuo e tassativo. La pace i popoli vogliono, non altro. Con tante
cose si identifica il Bene per Rodari, precisamente con
tutte quelle che portano alla Pace, un concetto ampio,
una condizione multiforme, l’utopia irraggiunta, ma
raggiungibile. Verso la pace Rodari ha uno sguardo di
fede assoluta seppur non religiosa, tutta terrena perché
nelle mani dei soli uomini, ma così profonda e totale,
estrema e rocciosa, da far pensare a qualcosa di soprannaturale.
La Storia del ‘900 che ha consegnato anche a lui,
come al mondo intero, un contesto di perenne contesa
armata globale (per finire con la bomba atomica) dovrebbe escludere ogni tentativo di provare fiducia nella
pace, relegandola a pura illusione, puerile fantasticheria, se non inganno. Rodari invece ci crede. Proprio per
aver toccato con mano la tragedia del crimine radicale,
crede, lotta e cerca tutte le strade possibili per comunicare l’urgenza di un cambio di rotta all’umanità bellicosa e sfiduciata.
La pace, tuttavia, per goderne, non basta volerla, non
basta neppure che una compagnia decisa e unanime
spenda tutte le energie per conquistarla. Occorre mettere in campo più persone possibili, contagiarle, convincerle a muoversi, a uscire dal torpore, dalla distrazione,
dall’insidia del trantran del quotidiano: ciò significa
innanzitutto cercare un pubblico ampio che comprenda
tutte le classi d’età, privilegiando i più puri e disponibili
che facciano da traino, incoraggiando gli indolenti e i
dubbiosi. La propaganda con gli adulti è necessaria, ma
non è sufficiente, come la storia ha appena dimostrato.
Gli adulti, schiavi del desiderio di possesso, si lasciano
incantare dalle promesse più temerarie, cedono alle carezze dell’uomo forte, indietreggiano facilmente dalle
roccaforti valoriali davanti alla semplice convenienza. Gli adulti egoisti per formazione, solidali per finta
e sempre più mossi dal tornaconto. Ai bambini allora
bisogna guardare, il loro assenso è vitale, per il futuro
del Pianeta. Da loro però sarebbe bello avere idee nuove, visto che terapie preventive sperimentate in passato
non hanno dato esiti positivi, anzi. Ecco perché creatività e fantasia sono esaltate: davanti all’inettitudine e
alla follia di un’intera generazione rimane la speranza
di trovare originali ed efficaci antidoti. Solo chi, testardo, incosciente, ma non scettico, avanza per la prima
volta su una strada non battuta (la strada che non va
da nessuna parte, dicono gli altri) può trovare il tesoro.
Fiducia nell’uomo è la sua, meglio, fiducia nel candore
innocente, nella spontaneità disinteressata di chi, ancora novizio e incontaminato, si affaccia alla vita ispirato
solo dalla voglia di vivere e dal desiderio di vedere in-

torno un mondo buono, sereno. Dalla vergine semplicità dell’esperienza umana può (forse) venire la pace, che
è sì assenza di belligeranza, ma non è mai neutralità,
equidistanza dai poteri, impassibilità.
E qui si torna all’altra idea fissa di Rodari: neghittosità e abulia sono i grandi e veri nemici della convivenza,
più gravi della discordia e della guerra di cui del resto
sono tra le cause indirette più importanti. E sono anche
elementi fondamentali dell’accidia, la passione dell’indifferenza è stata ben chiamata, un torpore annoiato,
una funesta malattia dell’anima, il risultato cioè di uno
stato di un eccesso di appagamento che non fa muovere
lo sguardo fuori da sé, prigionieri dell’ozio, smemorati
e sospesi davanti alle difficoltà del prossimo.

Ecco l’accidia, l’atonia nemica dell’uomo raccontata
da sempre in tutta la tradizione cristiana, che Rodari
conosceva bene, per averla studiata in seminario, per
averla approfondita nelle aule dell’Azione Cattolica.
L’accidia, il male oscuro, la fuga da Dio, ma anche la
fuga da se stessi, dal presente, dall’agire, il peggiore dei
vizi capitali. Il demone meridiano la chiamava Evagrio,
maestro di vita spirituale, perché colpiva il monaco a
metà giornata (ma anche l’uomo e la donna a metà della vita). Il termine accidia viene dal latino acedῐa, dal
greco akēdía. L’«a» è privativo e kedos significa cura,
dunque è mancanza di cura, indifferenza, negligenza.
È una paralisi spirituale, una paralisi dell’anima. Per
San Tommaso si tratta di un disgusto dell’operare, del
taedium operandi, di sonno dell’anima che, curva su
di sé, trascura di intraprendere il bene. Non è semplice
pigrizia, malinconia, umor nero, secondo una visione
romantica, invece è pura anestesia, tiepidezza e distacco di fronte a tutto; talvolta si traduce in dinamismo
eccessivo, frastornante, secondo le leggi del regime
della scorreria (prendere, mai donare, affermarsi, svalorizzando l’altro) per impedire di fermarsi e pensare,
accrescendo così il vuoto interiore. L’accidia come
passione di sé: questo è quello che Rodari non tollera. Ed è esattamente questo profilo dell’animo umano
che disapprova e realisticamente cerca di disperdere, a
cominciare dallo scatenare un sentimento di repulsione verso il grande vizio nei suoi piccoli lettori. Dalla
nausea della normalità corrotta, forse, può nascere un
uomo nuovo, sembra voler dire.
Più spesso l’accidia veste i panni della normalità
borghese: della casalinga indaffarata, dell’operaio gran
lavoratore, del contadino sgobbone, dello studente diligente, tutti comunque perfetti, ordinati, zelanti persino,
ma sordi e ciechi davanti ai bisogni del vicino e, in fondo, anche dei propri.
Il bene, infine, corrisponde proprio a ciò che nelle diverse situazioni promuove l’uomo, lo eleva, gli dà la
completa dignità che gli è dovuta perché uomo. Rodari
non ne fa una questione di cortesia, di clemenza o di
pura filantropia. Punta sì a suscitare sentimenti di generosità e anche di gentilezza, ma li considera semplici ingredienti di un impasto più corposo ed esigente,
non un impasto codificato e già degustato, certo però
un balsamo nutritivo, che faccia star bene, che renda la
persona, ogni persona, più umana.
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Monte Verità.
Dove fiorisce l’utopia
Viaggio sulla collina sopra Ascona
che, ai primi del Novecento. ospitò
la celebre colonia di naturisti
di

Chiara Gatti

S
Ascona, Monte Verità

e volete guarire dai mali della società, venite al
Monte Verità. All’inizio del Novecento suonavano grosso modo così gli slogan messi in pista
dalla comunità di naturisti vegetariani e utopisti teosofi che si era installata sulla cima del piccolo monte Monescia, trasformato in un polo di attrazione per
chiunque sognasse i benefici di una vita distante dalla
pazza folla. Affacciato sulla cittadina di Ascona, in
Ticino, davanti allo spettacolo naturale del Lago Maggiore nella sua punta estrema, il Monte aveva cambiato nome con l’arrivo dei primi eremiti anarchici, spinti
da un ideale di ritorno alle origini, ai ritmi primigeni
di una vita fra i boschi.

Il mondo esterno guardò a questo esperimento di
fuga corale come a un episodio bizzarro e un po’ lascivo, vista la chiacchiera che si diffuse sulle abitudini
dei coloni di ballare nudi nella natura. Da qui la de-

Herman-Hesse

PORRINI MODA
Via XXV Aprile, 4/B
Besozzo (VA)
Tel. 0332.770433
info@porrinimoda.it
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finizione, entrata nell’immaginario comune, di “balabiott”. Ma l’esperienza maturata in quegli anni di
reale evasione da una società di massa, passata troppo
in fretta dai riti contadini dell’Ottocento ai ritmi frenetici di un orizzonte industrializzato, schiacciato fra
i blocchi opposti del capitalismo e del comunismo, fu
ben più ricca, profonda e lontanissima da una etichetta
allegra e superficiale. Risalendo la china che dal lago
arrampica verso il monte, si capisce che lassù, fra erbe
medicinali e abitazioni di legno tipo chalet (definite
“capanne aria-luce”), si dipanò una storia progressista, testimoniata da tracce sopravvissute per oltre un
secolo. La cosiddetta Casa dei Russi diede rifugio ad
alcuni studenti russi dopo la rivoluzione del 1905.
La Casa Centrale – di cui resta la doppia rampa di
scale liberty – era decorata coi simboli armonici dello

yin e yang. Villa Semiramis sfoggia soluzioni tipiche
dell’art nouveau, mentre Casa Anatta, luogo di rappresentanza nato su basi teosofiche, con angoli smussati e soffitti a botte, ospitò le danze di Mary Wigman
e un concerto di Ida Hofmann che vi suonò Wagner.
Negli anni in cui la collina, abbandonata dagli anarchici e ripopolata da vari intellettuali, fu acquistata dal
barone tedesco von der Heydt, l’architetto Emil Fahrenkamp (autore della famosa Shell-Haus di Berlino),
cresciuto sulla lezione rigorosa del Bauhaus, benché
non legato alla scuola di Weimar, progettò un albergo dalle linee essenziali che attrasse colleghi famosi
come il grande progettista Walter Gropius, l’artista
Joseph Albers, oltre a Marcel Breuer l’inventore della
mitica poltrona Wassily e l’artista fotografo MoholyNagy. Ampliato di recente, l’albergo conserva ancora
oggi gli arredi delle camere, ancora splendidamente
razionalisti. Passeggiando fra le piante di tè e annusando l’aria piena di umori selvatici, si incontrano i
punti energetici amati dai naturisti per le proprietà geologiche del sottosuolo, e si scoprono i luoghi del loro
vivere quotidiano, come le docce d’acqua piovana in
una macchia di betulle.
Adesso i visitatori, richiamati dal fascino magnetico del posto scoprono, in ogni angolo, i racconti dei
personaggi illustri che vi approdarono: dall’anarchico Bakunin al medico psicanalista Carl Gustav Jung,
dallo scrittore Hermann Hesse, il papà di Siddharta,
oltre al dadaista di Zurigo Hugo Ball e alla meravigliosa danzatrice Isadora Duncan che qui danzò insieme al coreografo ungherese Rudolph Laban fondatore
di una scuola di danza che, sulla collina dell’utopia,
vide corpi di uomini e donne mescolarsi alla natura in

perfetta sintonia con i moti del creato. Immersa in un
parco di 75mila metri quadri, con la vista incantevole
del Lago Maggiore, la Fondazione Monte Verità gestisce l’attuale centro congressi, il complesso museale
e l’albergo in stile Bauhaus, organizzando iniziative
periodiche. La prossima, in agenda da novembre a febbraio 2022, è una grande mostra sulla storia del Monte
Verità ospitata al Museo Novecento di Firenze.
Da vedere: documenti e foto d’epoca, filmati e abiti
originali dei danzatori, oltre ai modelli delle varie fasi
architettoniche vissute dal monte e alle opere d’arte di
autori ospitati nel verde incontaminato dei suoi boschi.
COME SI ARRIVA
Dall’A9 Milano Como Chiasso, si prosegue
sull’autostrada Svizzera (bollino 40 fr.) fino
all’uscita di Bellinzona e si segue per Locarno
Lago Maggiore. All’uscita di Ascona le frecce
indicano la salita al monte.
Info 0041.91.7854040. www.monteverita.org

un punto d’incontro
nell’arredamento
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Via Dante, 71
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Il bar
di

Italo Balbo

50

Menta e Rosmarino

Maria Grazia de Vecchi

D

urante il periodo del lockdown, dovuto al covid, la parola BAR è stata fra le più usate: bar
chiusi, bar aperti, bar per solo asporto ecc.
Alla fine mi sono chiesta, ma che cosa significa bar?
Per prima cosa ho consultato la Treccani, che gli dedica una paginata, che riassunta in poche parole dice
“Bar, dall’inglese sbarra, balaustra” che divide i consumatori dal banco di mescita. In termini attuali “il Bar
è un luogo pubblico dove ci si ferma brevemente per
consumare bevande e cibi leggeri”.
Se non vogliamo darla vinta agli inglesi, visto oltretutto che abbiamo una Brexit alle spalle, ecco allora
l’origine italiana del termine.
Per chi sostiene che la parola “bar” sia stata inventata
in Italia ecco la versione nostrana; “Nel 1898 Alessandro Manaresi, imprenditore toscano aprì il primo locale
di questo tipo in Italia. Scelse di chiamarlo BAR come
acronimo di Banco A Ristoro”.
Mi fermo qui perché la letteratura in merito è foltissima e fantasiosa.
Solo un avvertimento: se in
Francia chiedete un “bar” vi mandano in una pescheria perché per i
cugini d’oltralpe il bar è il branzino. ATTENTION!!!
In Italia non vi è paese dove
non ci sia un bar. E Leggiuno non fa eccezione. Tuttavia non voglio parlare dei bar di oggi ma di quelli del
passato e nello specifico il Bar che ha accompagnato gli
anni della mia adolescenza a Leggiuno: il Bar Milano.
Il bar era un luogo familiare al punto che a Leggiuno
lo si identificava con il nome, anzi con il soprannome
del proprietario, “il Bulota”, ovvero, il Signor Gino Zanazza, milanese di originne.
Non lo so per quale motivo lo si chiamasse “Bulota”.
Forse per la sua sorridente faccia rotonda? Dal francese

“boule”? Nemmeno i familiari lo sanno.
Nel bar c’era un’altra presenza: vitale, silenziosa e
sempre sorridente: la Signora Bruna, moglie del signor
Gino. Era una formichina infaticabile costantemente
intenta a pulire, servire, lavare, preparare i pasti. Si,
perché il bar era anche una trattoria. Senza di lei non ci
sarebbe stato tutto quello che c’era.
Bene, partiamo dal personaggio principale: IL SIGNOR GINO “BULOTA”
Era molto conosciuto, non solo perché con la moglie
Bruna gestiva il bar, ma per le sue molteplici attività.
Esempi: Nell’ambito del suo locale era sempre il
“quarto” in tutte le partite a carte dove ne mancava uno.
Ambito giocatore!
Era, diremmo oggi, un ortopedico o un fisioterapista. Numerose sono state la caviglie e i polsi che ha
rimesso in sesto nella sua vita. Aveva un suo modo di
procedere, ti faceva parlare dell’incidente occorso, poi
ti distraeva con qualche amenità e proprio in quel momento “zac” un movimento rapido, un dolore acuto, ma
il tempo di rendertene conto era tutto finito. A operazione conclusa ti raccomandava “E adess va minga a ca a
fa i meste”, per i polsi; “E ades cerca de minga bala in
gir” per le caviglie”.
Era anche massaggiatore della squadra locale di calcio, la storica CONDOR (nome suggerito dal Dott.
Gallotti, si chiamava così in concorrenza all’altra squadra locale ALA, affinché, come il condor, volasse più
in alto). Nella Condor giocavano anche i suoi due figli
gemelli.
Devo aggiungere, e non è cosa da poco, che il Bulota
era anche un ottimo gelataio e al Bar Milano, la domenica, si faceva la fila per prendere il gelato nella “parigina” (allora il cono si chiamava così, chissà perché
visto che è un’invenzione italiana…). Oltre ad essere
una delizia per il palato quel gelato era anche a kilometro zero, si perché le uova, il latte e la frutta erano
fornite dal “Viola” il contadino confinante. Eravamo
avanti coi tempi!
“Il Bulota” non era il solo bar di Leggiuno, ma quello
più frequentato. Era in una posizione strategica, all’incrocio fra le strade che scendono a Sangiano e che salgono a Mombello e si trova anche lungo il percorso che
conduce alla chiesa, ma qui la religione c’entra poco.
La terrazza esterna costituiva il punto di vedetta dei
maschietti per adocchiare le giovincelle che si recavano
alla messa, le quali non erano ignare degli sguardi dei
giovinotti (va detto). Cosa succedeva? Prima della messa tutti schierati a guardare, a messa iniziata, ma prima che il prevosto Masciocchi si girasse verso i fedeli
per salire sul pulpito per la predica (dico volutamente
predica e non sermone, perché tale era: ne aveva per
tutti), si precipitavano in chiesa per evitare le rampogne
materne che suonavano il solito ritornello: “Ti se nai a
messe?” e con perfidia: “se l’ha dit ul prevost?” Si collocavano nei i posti nell’angolo più vicino alla porta e
più lontano dall’altare e, non appena il Prevosto diceva
“Ite missa est” erano in fuga di ritorno verso il bar.
All’epoca le ragazze non frequentavano i luoghi pubblici, c’era il rischio di essere giudicate male. Io però
gli eventi li venivo a sapere da mio cugino Ermanno,

La storica “Condor”

un poco più grande di me, con il quale avevamo un
sodalizio atto a coprirci le spalle a vicenda in caso di
marachelle, così se il genitore non credeva alla bugia
raccontata per coprire una trasgressione lui diceva “domandich a la Maria Grazia” e io, ovviamente “domandich a l’Ermanno”. Patto di ferro. Non ci siamo mai
traditi.
C’erano però occasioni in cui al bar andavano anche
le ragazze. Per esempio per telefonare. I telefoni nelle
case erano scarsi però il Bar si era dotato di una cabina telefonica pubblica. Se ci penso adesso mi viene
un attacco di claustrofobia. Era una cabina metallica
con pareti e porta spesse per escludere i rumori esterni
quando si parlava, la sensazione era però quella di essere rinchiusi in una bara verticale con una finestrella
lunga e stretta. Per telefonare quindi anche le ragazze
si recavano li. Se poi ricevevi la chiamata al bar, chiamato “posto telefonico pubblico”, ecco che un membro della famiglia Zanazza si presentava a casa tua con
un foglietto con scritto “appuntamento telefonico alle
ore…” a volte aggiungeva anche “chiamata da e luogo
di provenienza della chiamata, a volte c’era il nome di
chi chiamava”.
Le cose cambiarono nel 1956, quando il bar si dotò
di un televisore in bianco e nero, spesso a righe e non
a immagini (pazienza) ma soprattutto sempre avvolto
dalla nebbia dei fumatori. Intere famiglie assistevano
ai telequiz. I più famosi furono “Lascia e raddoppia”
con Mike Bongiorno e Mario Riva con il “Musichiere”.
Si faceva un tifo da stadio per il partecipante preferito.
Il bar era dunque un luogo di grande socializzazione,
accoglieva tutti e tutti erano benvenuti, era una livella
sociale. Al bar ci si andava in genere ben vestiti, per
incontrare gli amici, discutere, organizzare scorribande
e anche qualche scherzo feroce. I giovanotti si raccontavano le loro esperienze galanti e i successi amorosi
(di insuccessi non si parlava mai).
Il quel periodo, dopo il lavoro, ma in particolar modo
nei fine settimana, tutti paludati a dovere si partiva
dal bar con la 1100 fiat di qualche papà gentile, stipati
come le sardine, alla volta del Casinò di Lugano, dove
si ballava. Correva voce che le “svizzerotte” non fossero particolarmente raffinate così, dopo il sabato di baldoria all’estero, la domenica era dedicata a raccontarsi
com’era andata. Mi ricordo cosa mi raccontava mio
cugino a tale proposito. Faccio un esempio. Un amico
tutto in tiro e con un galante inchino chiese a una ragazza. Svizzera “Signorina permette che la inviti a questo
ballo?”, risposta: “Istu sum chì per chel!”. Poesia sce-

mata… e pensare che la frase era stata particolarmente
forbita!
Quando nel 1957, i ragazzi che lavoravano, risparmiando poterono comperarsi la 500, sempre partendo
dal bar si facevano follie del tipo andare a prendere un
caffè a Genova e ritorno.
Tuttavia il bar creava “il gruppo” e il gruppo dava la
forza per prendere decisioni che individualmente non si
sarebbero prese.
Per mesi i neo maggiorenni avevano creato una cassa
comune con i risparmi per andare a Milano e fare visita
a un “bordello”, non nel senso di confusione. Raggiunta
la cifra congrua si dette inizio alla spedizione, in treno,
verso Milano. Al momento di varcare la soglia del fatidico luogo uno di loro si ritirò e a nulla valsero le insistenze degli amici. Così, a cose fatte, prima del ritorno,
i nostri “bravi” si concessero anche un bel panino al
bar con i soldi del rinunciatario. Il quale, tuttavia, tenne
il becco chiuso e non pretese la restituzione della sua
quota per timore di essere preso in giro.
Ma ecco una botta di vita inaspettata: l’arrivo del
magico jukebox! La macchina meravigliosa, dalla cui
cupola trasparente si vedeva il meccanismo per posare
il disco sul piatto prima dell’avvio della canzone scelta,
inserendo un gettone e premendo il tasto con il titolo.
Le più gettonate erano: “Con 24 mila baci”, “Guarda
che luna”, “Let’s twist”, “Only you”, “Love me tender”, ci si scatenava con i rock più impossibili o si faceva “il ballo della piastrella” a seconda dei casi.
Ma come sempre tutto si trasforma e iniziò una rapida evoluzione dei bar. Dal semplice aperitivo composto
dal “bianchino” o dal “vermuttino” si passò, complici
i film americani, ai cocktail serviti con le noccioline
americane e le olive.
A Milano nasceva “la Milano da Bere”, l’Amaro Ramazzotti andava per la maggiore. Seguirono le paninoteche e il fenomeno dei “paninari”, che nato in Città
fu seguito con qualche arrangiamento anche in provincia. Purtroppo il panino doveva essere di McDonald,
le scarpe Tiberland, l’orologio Swatch, i vestiti griffati,
tutti attributi non raggiungibili da noi provincialotti,
così, i giovani si accontentarono di usare il linguaggio
dei paninari. “Bella sfinzia” (bella ragazza), “Come
butta” (come va), “Che ganzo”, ( che bello) ecc..
Intanto i giovani dell’inizio tanto giovani non erano
più: alcuni avevano messo su famiglia, altri lavoravano
fuori zona, certuni erano in carriera e così quell’epoca
finì.
Non senza qualche rimpianto.
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TRA MEMORIA E STORIA

Con Tullio Verzeri, nella
sua “Casa del Tempo”,
a Laveno Mombello
A cura di Felice Magnani
La pensione non è solo la fine di un rapporto professionale durato nel tempo, ma può essere l’inizio di un’altra parte della vita. E’ il caso di Tullio
Verzeri, il pensionato di Laveno Mombello che,
nell’amabile armonia del suo silenzio interiore, ha
costruito orologi a pendolo e telescopi di indiscussa
bellezza, dimostrando quella parte di cultura della
libertà che si esprime, non appena le viene concessa la facoltà di uscire allo scoperto e di realizzarsi.

Tullio Verzeri, 78 anni,
con una delle sue
fantastiche creazioni,
il telescopio.

C

i sono oggetti che hanno marcato la storia dell’umanità, restituendole quella consapevolezza del
vivere che ha bisogno di essere monitorata, valorizzata, ripresa e ricostruita, resa capace di sviluppare di nuovo una dimensione umana della vita e del
tempo. E’ proprio nel tempo e nella sua rappresentazione, che l’evoluzione creativa di questo “ingegnere
meccanico dell’esistenza”, si distende, con quell’appassionata e amabilissima coscienza dell’essere, che
regala un tocco di umanità ritrovata. Una vita difficile
quella di Tullio, iniziata a Cordoba, nella lontana Argentina con quell’adorato papà Augusto che se n’è andato troppo in fretta, a soli ventisette anni. Un futuro
da ripensare, da rimettere in pista. Il rientro in Italia.
La vita nei collegi di Leggiuno e di Cocquio Trevisago, gli stenti di una mamma che doveva ripartire da
zero per dare respiro a una famiglia rimasta improvvisamente orfana. Tullio è un giovane sveglio, non si
lascia travolgere, si butta con coraggio e determinazione nella realtà, per cercare risposte ai bisogni e alle
necessità della famiglia. Fa il garzone di pasticceria,
il fruttivendolo, il cameriere, lavora in carrozzeria, fa
il meccanico nella ditta Fumasi di Gemonio e poi plana nel mondo delle Ceramiche Verbano come manutentore. Riprende la scuola e si butta a capofitto nello
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studio, per quel diploma di meccanico che avrebbe
finalmente coronato il suo sogno. Il suo obiettivo? Diventare un bravo meccanico, dimostrare a se stesso e
agli altri che la sua intuizione adolescenziale era quella giusta e che i giovani, quando vogliono, hanno la
capacità di capire e di riflettere su cosa sia più importante fare, per dare il giusto valore a quella felicità che
stimola la loro voglia di crescere. Quattro anni di serali e poi il diploma. Tullio è sempre molto attivo, con
la mente si avventura in altri mondi. Sposa Stefanina,
la moglie che da oltre cinquant’anni gli sta accanto,
con quella silenziosa dolcezza delle mogli e delle
mamme di una volta, capaci di assecondare e di accompagnare, di supportare e di rinunciare, di riversare
tutto il proprio amore sulla famiglia. In tutto questo
una sofferenza, la mancanza di un figlio, quel figlio
che purtroppo non è arrivato, lasciando nella speranza
di Tullio un sottile velo di malinconia. Le sofferenze
fanno spesso pensare che il mondo non sia quello nel
quale riponevamo le nostre attese e le nostre speranze.
Nel caso di Tullio la sofferenza risveglia, fa crescere e
maturare, stimola la costruzione di una coscienza nuova sui doni della vita, si riconcilia con quel bisogno di
Assoluto che lo ha sempre accompagnato. Il lavoro lo
rende felice, gli passa quella consapevolezza necessaria per imparare sempre qualcosa di più e di nuovo.
Sente vivere la materia dentro di sé, la sente pulsare, è
come se una voce gli facesse capire che poteva e doveva fare ancora moltissimo. E’ così che Tullio parte
per una nuova vita, quella che si lega all’intramontabile bellezza del tempo come rappresentazione di quel
bellissimo meccanismo che è la vita. E’ dentro questa
visione che accoglie, elabora e riunisce tutto ciò che è
parte integrante di quell’Assoluto di cui si sente figlio
e comincia a pensare seriamente di costruire orologi e telescopi. In questa ritrovata visione del tempo e
della storia c’è il sogno di Tullio,quello di esprimere
il senso di una vita in cui tutto abbia una sua precisa identità, di dare voce a quel desiderio di armonia
che attraversa quotidianamente la sua mente e il suo
cuore. Nella complessa ed equilibrata composizione
dei suoi orologi a pendolo, appesi o gelosamente custoditi, sparsi un po’ ovunque nelle stanze che fanno
da cornice al suo laboratorio, c’è il sentimento attivo
di chi ricerca una possibile verità, affidandosi anche
solo temporaneamente alla costruzione di un motore
meraviglioso e complesso, dove ogni pezzo non è mai
per caso e dove tutto tende a quella perfezione dentro
la quale convivono alcuni dei più grandi interrogativi della scienza e della storia. E’infinitamente bello
parlare con Tullio, ma anche molto complicato, perché ogni parte della sua attività hobbistica profuma
di umanità, di domande e di possibili risposte, di delicati equilibri, di ricerca e di armonia, è il viaggio in
una sorta di nuovo rinascimento, dove i grandi valori
esistenziali scavano nell’Assoluto, per annunciarne la
forza e la bellezza. E’ in questa rasserenante filosofia
che gl’ingranaggi degli orologi di Tullio s’incontrano e si definiscono, permettendo alla natura umana
di conoscersi sempre un pochino di più. Ogni pezzo
trovato, costruito o inventato è materia che s’incontra e collabora con altra materia, in una straordinaria

composizione di magici sincronismi. Si tratta di incontri studiati, messi a punto per far sì che ciascuno
conservi la propria identità, senza mai perdere di vista
il suo stato di duttilità inclusiva. Gli orologi a pendolo
di Tullio non sono solo il simbolo di una straordinaria vocazione meccanica, ma vivono di luce proprio
nella loro personalissima costruzione. E’ incredibile
come in uno di questi orologi ci siano nomi di città,
tra cui quello di Cordoba, dalla quale ha preso il via
la sua corsa verso la vita. Quando la “lancetta” passa
per Cordoba parte una musichetta che riporta in luce
il dolcissimo ricordo di quel papà che se n’è andato
via troppo in fretta. Un tipo orgoglioso questo Tullio
Verzeri, una famiglia stupenda la sua, con quella moglie che non gli ha mai fatto perdere un attimo della
sua vocazione, accompagnandolo quasi da lontano,
ma con quell’amore che rende più semplice l’armonia
di ogni giorno vissuto insieme. Averlo incontrato è
stato per me un motivo di arricchimento personale,
per questo devo ringraziare Doride Sandri, il quale
con spirito di amicizia, mi ha accompagnato in questo
straordinario tempio del tempo.

L’INTERVISTA

Tullio, come inizia la sua vita lavorativa?
Come meccanico di macchine utensili. Non ho potuto studiare come avrei voluto, per ragioni di carattere
familiare, ma ho frequentato le serali a Varese. Ho
conseguito il diploma e sono andato a lavorare alla
Bassani Ticino.Ho lavorato presso la ditta Fumasi, in
seguito una ditta di Laveno mi ha proposto un lavoro
di responsabilità, così ho fatto il capo manutenzione
impianti dell’officina. Successivamente sono passato
alla concorrenza e lì ho terminato la mia vita professionale, quella ufficiale.

La pensione è stato un problema?
Se devo essere sincero all’inizio ho sofferto, perché
ho lasciato un lavoro che mi piaceva. Dal lavoro ho
imparato molto e ho cercato di dare molto. La prima
cosa che ho imparato è stata quella di rispettare sempre tutti. I padroni di una volta erano un po’ burberi,
ma se si aveva la pazienza di ascoltarli e di fare quello che si doveva, senza creare problemi, si acquisiva una certa padronanza, si poteva quindi lavorare
con più speditezza ed essere anche più indipendenti.
Quando sono passato di grado i problemi si sono un
pochino accentuati, perché si era perso nel frattempo

Il bellissimo telescopio
costruito da
Tullio Verzeri.

quel rispetto che aveva contrassegnato la prima parte
della mia vita lavorativa. La pensione non è mai stata
un problema, perché avevo già in mente quello che
avrei potuto e voluto fare. Mi sono comprato l’attrezzatura necessaria e ho cominciato a fare quelle cose
che avevo in mente. Quando lavoravo, pensavo sempre che un giorno, una volta in pensione, avrei costruito un telescopio. A Varese c’era un dirigente che ne
aveva costruito uno e l’idea di poter fare qualcosa del
genere mi ha subito preso. Per farlo bisognava avere
un’attrezzatura particolare e una mente predisposta
al calcolo.
Tullio, come mai questa attenzione particolare per
l’orologio?
Era soprattutto una sfida, fare un oggetto difficile
che avrebbe richiesto capacità e dedizione. L’inizio è
stato complicato, fatto anche di errori, ma la mia forza è stata quella di non demordere, di prendere atto
degli errori commessi e di evitarli. Dunque inizialmente si trattava di una vera e propria sfida, dovevo
mettermi alla prova, dimostrare a me stesso che ce
l’avrei fatta e così è stato. L’orologio che vede appeso
l’ho costruito io ed è del tutto simile a uno di quelli
del 1500. Mi sono rifornito di libri, li ho studiati e da
lì sono partito per la mia avventura. Premetto che,
mentre per gli altri orologi vado a prendere pezzi vecchi che buttano via nelle discariche, in questo caso
ho costruito tutto in laboratorio, utilizzando materiale
di scarto. Ha una particolarità, per caricarlo occorre
fermarlo. Una volta caricato, resta in carica per sei
giorni.
Quando ha cominciato a capire che la sua sfida
poteva essere vinta?
Quando ho cominciato a dare un colpetto al pendolo e mi sono accorto che stava su, non perdeva la
forza dell’oscillazione. Nella mia vita ho avuto una
grande fortuna, quella di avere una moglie che è sempre stata molto paziente e che ha assecondato questa
mia attività hobbistica. Poteva capitare infatti, mentre stavamo pranzando o cenando, che la mia mente
prendesse le distanze dalla realtà e si concentrasse
su quale meccanismo fosse più adatto per definire un
passaggio. Mia moglie se ne accorgeva, ma capiva il
mio stato d’animo e mi lasciava tranquillo. Per questo
tipo di attività la concentrazione è stata un elemento
fondamentale, bisognava essere concentrati per non
perdere i passaggi, per inseguire quella perfezione
assolutamente necessaria per creare perfetti sincronismi.

Tullio Verzeri, con una
delle sue creazioni.
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Tullio, ma in quella vetrina cosa c’è?
Guardi, questi son tutti pezzi trovatelli, certo è che
una volta raccolti qua e là vanno modificati, limati,
messi nella condizione di entrare a pieno titolo all’interno di questo motore complesso. Questo orologio è
unico nel suo genere, è una mia creazione, ho impiegato otto anni per costruirlo, per consentirgli di vivere di vita propria. Sono orgoglioso per quello che ho
fatto, credo di aver già raggiunto un buon risultato.
Ha mai coinvolto i giovani su questo tipo di ideazione?
Mi sono dato da fare in questo senso, ho bussato
alla porta di alcuni comuni, per vedere se c’erano ragazzi sbandati, disagiati, da poter indirizzare, aiutare. Per tre anni ho insegnato qualche giochino ai ragazzini della Sacra Famiglia, ho cercato di rendermi
utile. Certo le mie creazioni hanno bisogno di molta
attenzione e di molta pazienza, richiedono un tipo di
ragionamento logico che va insegnato
Queste sue creazioni fanno riflettere, richiamano
l’attenzione sulla perfezione del mondo in cui viviamo, aiutano a capire qualcosa di più di chi siamo o
che cosa siano l’equilibrio, l’armonia, la complessità del nostro mondo.
Sono contento per quello che mi dice, sono contento
che le mie creazioni si possano assimilare ad alcuni
dei grandi valori della nostra esistenza, possano quindi essere delle risposte alla costruzione di un sistema
più organizzato, più armonico, più capace di insegnare che la vita è fatta di equilibri e che la materia, se
ben gestita e organizzata, può introdurre nei grandi
misteri della vita. C’è stato un momento che a causa
di certi piccoli drammi me la sono presa con Qualcuno, ho avuto un attimo di smarrimento e sono arrivato
al punto di non credere. Ma mi sono reso conto che
di fronte alle difficoltà avevo bisogno di un sostegno
e mi appellavo a qualcosa che potesse far rinascere
dentro di me la fiducia nella vita, nella sua bellezza
e quindi alla necessità di andare oltre i drammi quotidiani, alla ricerca di quell’armonia con l’Assoluto
che poteva far risorgere dentro di me la fiducia nella
creazione. E’ dentro questa rivisitazione che mi sono

Una splendida creazione
di Tullio Verzeri

Tullio, accanto
all’orologio a pendolo,
costruito secondo lo
stile di quelli del 1500.
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orientato verso la creazione di un telescopio, c’è stata
una stranissima correlazione tra l’intelligenza pratica e quella che sostiene la nostra natura spirituale.
E’ così che ho pensato di andare alla scoperta della
volta celeste con le sue stelle, i suoi pianeti, le sue
immense bellezze. E’ così che ho ricominciato a tenere lo sguardo alto vero il cielo, fonte straordinaria
di molti dei nostri dubbi e delle nostre irrequietezze.
La costruzione di questo telescopio è stata lunga, mi
ha impegnato moltissimo, ma ci ho messo tutta la mia
dedizione, perché ho capito che mi avrebbe spianato
la strada per una comprensione più ampia della mia
condizione umana.
Tullio, tutto quello che vedo, che cosa significa
esattamente per lei?
Ribadisco un concetto che le ho già espresso: per
me si tratta di una sfida. Una sfida nei confronti del
fatto di non aver potuto studiare. Credo che avrei potuto dare molto di più, avrei potuto ampliare la mia
sete di sapere, di sperimentare, di investigare e di indagare, credo che lo studio sia un valore straordinario, per questo dobbiamo insegnare ai nostri giovani
a osare molto di più in questo campo, perché conoscere è una grande ricchezza, è la fonte di una vita più
ricca e più vera e quindi più capace di capire il valore
profondo delle cose.
Cos’è la complessità?
E’ la possibilità di capire qualcosa di più del perché della vita. Noi facciamo parte della galassia della
via Lattea, che è composta di più di cento miliardi di
stelle, ogni stella è un sole, è una cosa impensabile
che ci sia solo la nostra piccola terra. Credo che il
Padre eterno sia il Padre di tutti i mondi, non solo del
nostro. Ogni uomo è un piccolo ingranaggio e tanti
uomini insieme formano un motore straordinario, un
po’ come quello che costruisco io in miniatura. Dunque la complessità è un valore, ma come tutti i valori
ha bisogno di essere costruita giorno per giorno, con
tanta pazienza, con tanta cura, con tanta determinazione, ma anche con lo studio e l’impegno necessari
per fare in modo che nulla di un ingranaggio perfetto
possa andare fuori sede e rovinare tutto.
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IL DIALETTO DI MAURO MARCHESOTTI

Ul lett
Stavolta me senti de parlàa dul lett
e vöri fall cunt ul màssim rispett.
Mi cugnòssi mia chi l’ha inventà,
quindi lü el po’mia vess ringrazià.

Adess cunt ul virus passi ogni dì tanti e tanti òor,
sdraià sul lett a vardàa senza interess ul televisòor
e me rendi cunt che,purtròpp semper püssèe suvent,
perdi quasi ul cuntroll dul temp,ma anca du la ment.

Sò che i Egizi hinn stai i primm a pensàa
de mett sott al corp un tapée par ripusàa,
pöö i Rumàan han perfeziunà ul prugett
e cul temp ul disègn l’è diventà perfett.

Speri che finissa svelt ‘sta udiosa e infinibil pandemia,
prima che un dì, senza acorgium, le poda purtam via.
Forsi naremm a stàa mei,se semm vivü unestament :
manca la cunferma anca se l’è ul pensèer de tanta gent.

Credi che ‘l sia du la massima utilità
in cunsideraziùun de ogni sò qualità.
De cert l’è ul post püssée in funziùun
quand se tràta du la vera prucreaziùun.
Lì omen e donn se dann apuntament
par utègn ul lòor massim gudiment
e cunservàa la ràza ‘me i sò antenà
senza fàa fadiga e senza vess stressà.
Nissüün el po’ discüt ul benèfich efètt
che vuün stràcch el pröva a butàss sul lett
e la pàas che se cunquista quand se dorma
a sugnàa de vegh vint’ann e vess in forma.
Me rincrèss de finìi cun ‘na brüta fràas d’efett:
quasi semper la nosta vita le finiss propi in lett.
I statistìch disen che la magiuranza du la gent
al 90 % le moor in lett senza pudèe fàa nient.
Bernardino Luino, Il letto, olio su tavola
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FREGUJ DE CÜVI

Quella volta che
Napoleone venne
a Cuvio (forse)
(quando gli storici si divertono)
di

Giorgio Roncari

«L

e Général B il aurait le plaisir de conférer
avec M.me P. Sûr qu’elle ne refusera pas
[Il generale B avrebbe il pial›invitation…” ������������������������������
cere di conferire con la signora P. Sicuro ch’ella non
rifiuterà l’invito…]

“La dame en question accepte de rencontrer le
général quand il veut dans un lieu discret comme sa
maison de campagne de Cuvio” [La signora in questione acconsente a incontrare il signor generale in
luogo discreto come la sua casa di campagna a Cuvio.]
Questo scambio di missive avvenne in gran segreto
tra il Generale Massena per parte del ‘Generale N ‘e
il nobile Melzi D’Eril per ‘Madame P’ durante un ricevimento a Milano nel maggio del 1796. Non bisogna sapere molto di storia per individuare nel ‘Generale N’, Napoleone Buonaparte - del resto la maniera
risoluta lo riprova - fresco conquistatore di Milano
e accolto come liberatore dal giogo austroungarico
con una cerimonia imponente.
Un poco più di conoscenza bisogna averla per
intuire che dietro a ‘M.me P’ ci fosse la marchesa
Paola Litta Castiglioni. Quest’ultima era la figlia di
56 Menta e Rosmarino

Pompeo Litta, feudatario della Valcuvia e moglie
di Giuseppe Castiglioni Stampa, una donna in vista
nell’élite milanese di fine ‹700, colta, di spiccate
qualità, vivace di carattere e spiritosa, requisiti che
ne facevano una compagnia ricercata.
Com’era d’uso fra gli aristocratici, da giovane aveva fatto il tour europeo soggiornando parecchio a Parigi alla corte di Luigi XV e poi a Londra. Tornata a
Milano fu l›animatrice di un celebre salotto frequentato da famosi scrittori, quali Parini che gli dedicherà due odi, Alfieri, Manzoni e Byron. Come molti
nobili e letterati di idee liberali vide di buon occhio
l’arrivo di Napoleone convinta che il generale volesse dare un’identità unitaria all’Italia, per raffreddarsi
poi quando furono palesi le sue mire imperiali.
Giovanissima aveva sposato il marchese Giuseppe Castiglioni Stampa, il quale come molti nobili
dell’epoca, praticava il cicisbeismo, quell’arte di
corteggiare ed accompagnare platonicamente le donne (almeno nelle intenzioni) tanto diffusa tra la nobiltà italiana di quel secolo. Lo stesso Melzi d’Eril,
che sarà vicepresidente della Repubblica Cisalpina,
a Londra era stato giovanissimo ‘braccere’ di Paola,
ossia colui che dava il braccio.

Quando ricevette questo invito Paola aveva 45
anni ma era ancora una donna bella e charmante.
Le vicissitudini militari successive che portarono
Buonaparte sui vari campi di battaglia di Lombardia
non permisero quell’incontro. L‘occasione capitò
alla fine d’aprile dell’anno dopo quando il Generale
e Giuseppina Beauharnais (seguita dall’amante del
momento) visitarono Varese ospiti dei Serbelloni nel
palazzo Estense di Varese. ‘Voci’ dell’epoca dissero
che la coppia non dormì insieme e che, anzi, Napoleone fece preparare una carrozza berlina allontanandosi in gran segreto ritornando solo all’alba apparentemente compiaciuto.
Paola Litta scampò fino a 95 anni ma dopo i 70
iniziò a soffrire di demenza e a volte fantasticava di
essere alla corte di Luigi XV, sentiva musiche bellissime e teneva conversazioni con immaginari cortigiani e col Re stesso.
Fra i ricordi del suo lungo e prestigioso passato,
la sentirono simulare il suo incredibile incontro nel
palazzo di Cuvio con Napoleone asserendo come,
a ‘conferimento’ concluso, il generale usc����������
ì���������
sul balconcino interno al cortile e con la punta della spada,
come uno Zorro ante lettera, tracciò una ‘N’ nel bel
mezzo della facciata.
Certo la Marchesa Litta straparlava e tutta questa
storia non va presa sul serio. Però è bello crederci e
chissà se sotto la lapide che ricorda la visita di Garibaldi ancora resiste la sigla di Napoleone.

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.

GAVIRATE 100 anni fa

T

afferugli tra fascisti e comunisti. Domenica 9
ottobre, nel primo pomeriggio, arriva in paese
un gruppo di fascisti varesini – una cinquantina –
per partecipare a una manifestazione di propaganda indetta dalla locale sezione dei Fasci Italiani di
Combattimento. I varesini, ricevuti dai gaviratesi sul
piazzale della stazione, si dirigono in corteo verso
il centro, ma lungo la strada vengono fermati dal
sindaco, che li invita a non passare davanti al Circolo, dove in quel momento sono raccolti numerosi
comunisti. La discussione, subito vivace, richiama
sul posto una gran quantità di gente e ben presto si
trasforma in una violenta baruffa. I Carabinieri intervengono prontamente mettendo fine al diverbio e sequestrando bastoni, coltelli e rivoltelle, sia ai fascisti
che ai comunisti. La manifestazione di propaganda
si svolge sulla piazza principale senza ulteriori incidenti. Al termine, i fascisti tornano in stazione per
prendere il treno delle 18, ma vengono raggiunti da
trecento comunisti, fra cui diverse donne. Volano
sberle, pugni e legnate. Nella confusione, qualcuno
riesce a sottrarre la “fiamma di quadra” ai fascisti.
Ancora una volta i Carabinieri devono intervenire
per sedare la lite. I fascisti, costretti a salire sul treno, tornano a casa, ma chiedono la restituzione della loro “fiamma”. Per mettere fine allo spiacevole
episodio, il primo cittadino di Gavirate, dopo averta
recuperata, la riconsegna ai legittimi proprietari deplorando l’atto compiuto.

L

e nostre campane raccontate da un uomo di Orino, il signor ... Sono sempre state tre, ben intonate; tutto quello che succedeva in paese era segnalato
dalle campane. Si tiravano con la corda, a mano.
L’ Ave Maria in primavera-estate suonava presto,
bunöra, tirava la corda il sacrestano o il signor curato Don Bernasconi o la sua perpetua Giuditta.
Seguivano i segn du re messa. Le donne erano le
prime ad alzarsi: mungevano la vaca o la capra, facevano dü facc de pressa per poi correre a messa.
Al ritorno alzavano i figli e li mandavano a scuola:
uno o due, i più piccoli, li mettevano in du re sciuera, quello un po’ più grande attaccato alla sottana.

Andavano in campagna: i piccoli giocavano e la
mamma lavorava.
Le nostre campane: la picula la suonavano alle ore
9, allora si correva a scuola quasi tutti con i zocur,
(quando c’era la neve mettevano con i zucurun). La
mezana la suonava tre volte la settimana il scioor
dutur che veniva da Cuvio in carrozza (e poi in seguito anche in bicicletta). La suonava l’esattore due
volte all’anno e noi andavamo in comune a pagare
le tasse. La suonava ul Campee (guardiaboschi) per
dare il permesso di andare in montagna a cogliere
le nocciole o per radunarsi a sorteggiare il numero
del lotto di legna da tagliare in montagna. La campanada si suonava per le feste: al mattino quando si
andava al distretto per la visita militare e quando poi
partivamo per fare il militare.
La legrìa la suonavamo noi ragazzi; si saliva sul
campanile e si suonava. Questo accadeva per i battesimi e durante le festività di Natale, di Sant’Antonio
e di San Lorenzo. La campana a martello si suonava
per gli incendi e se si era di notte spaventava molto.
Tutti gli anni, o in montagna o in paese, c’era qualche incendio per via che le cascine erano colme
di fieno e i solai pieni di fascine. L’incendio più
grosso in montagna è stato nel 24 o 25. Non ricordo esattamente l’anno. Era un inverno secco. Noi
ragazzi, a scuola, guardavamo in su sulla montagna: si vedeva solo un denso fumo nero. C’era un
fortissimo vento che portava in giro i tizzoni a distanza. È bruciata mezza montagna; è iniziato dal
Pian Carbunera, è andato su fino al Forte, è venuto giù fino in Val d’Albioo. I militari erano qui in
piazza, le donne spaventate avevano riempito tanti
recipienti d’acqua nei solai per paura che l’incendio scendesse in paese. Alla fine l’incendio è stato spento dagli uomini di Orino: chi ha bruciato la
barba, chi i baffi, chi le scarpe, chi i calzoni. Sono
bruciate anche tutte le cataste di legna già laurà.
Sono bruciate anche tutte le piante in piedi. Un anno
senza legna. Si è recuperata solo un po’ di carbonella. Ma torniamo alle nostre campane; quando moriva
un uomo suonavano a morto: si cominciava con tre
tirate della piccola, se era una donna solo due tirate, seguivano al fine i dun come si fa adesso. Se era
morta un scioor il suonare era più lungo per l’idea
di ricevere un po’ di mancia; se era un povero più
breve. La gente era sempre in montagna o in campagna: non si portava l’orologio come tutti hanno oggi.
Quand bateva i ör si ascoltava: battevano e si contava, si aspettava il mezzogiorno. Di sera si aspettava
l’Ave Maria. Si suonavano come fa ancora adesso
il nostro signor curato anche se c’era la grandine
perchè quel suono la faceva cessare. Si fermavano
solo due giorni sot a Pasqua; quando muore nostro
Signore. Noi chierichetti (una quindicina) invece di
essere tristi facevamo quasi festa: giravamo per le
strade del paese a segnare la messa, a faa fracass,
cun batelun, batel e ghirigara. Il batelun si suonava
anche in chiesa all’elevazione, al posto del campanello.
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Arturo Ferrarin

Un grande che riposa nel Varesotto
di

Carlo Martegani

E’

Arturo Ferrarin con
i gradi di Tenente
Colonnello e le
decorazioni a 46 anni

domenica 18 luglio
2021 e sto salendo alla
Cascina Molina dove
mi accoglie l’amico Carlo
Ferrarin. Assieme ci rechiamo al cimitero comunale che
conserva la memoria e le
spoglie di suo padre Arturo
all’interno di una cappella,
“Il Mausoleo dell’Aviatore
Caduto”dall’aspetto molto
severo e spoglio. Oggi sono
esattamente 80 anni dal tragico incidente di Guidonia
Montecelio in cui suo padre,
a soli 46 anni, perse la vita
collaudando un nuovo caccia
leggero. L a storia di Arturo
Ferrarin è sicuramente uno
di quelli avvenimenti di cui
il Varesotto è protagonista e che meritano di essere
ricordati e tramandati. Nato a Thiene in provincia
di Vicenza nel 1895 si trasferì a Induno per la sua
attività di istruttore che svolse a Cascina Costa, a
Cascina Malpensa ma anche a Vizzola Ticino e alla
Schiranna nel periodo considerato “ Età dell’oro
dell’Aviazione”. Nell’ambito del fitto programma
di eventi promosso dall’amministrazione comunale
di Induno, per celebrare i 100 anni del raid RomaTokyo,impresa straordinaria che agli albori della nascente navigazione aerea collegò, per la prima volta
al mondo, l’Italia con il Giappone, sono orgoglioso
di aver offerto il mio contributo con un audiovisivo
e con l’esposizione di un mio modello volante, riproduzione in larga scala dello S.V.A. (Savoia Verduzio

Ansaldo).Si tratta del biplano di legno e tela residuato dalla 1° Guerra Mondiale,con l’abitacolo scoperto pilotato da Arturo Ferrarin ,con il motorista Gino
Cappannini, partito da Roma Centocelle il 14 febbraio 1920 e arrivato aTokyo il 31 maggio coprendo
18000 Km in 25 tappe in 109 h di volo,toccando territori selvaggi e inospitali che videro il passaggio di
un aeroplano per la prima volta. ” A portare a Induno
mio padre,racconta Carlo,fu l’amore”. Sposò Adelaide Castiglioni figlia dell’impresario Ermenegildo
Castiglioni, abitò a Milano e poi, dalla fine degli anni
trenta, alla villa di Cascina Molina che ancor oggi
appartiene ai suoi discendenti. Sono con Carlo nel
suo studio davanti al camino per farmi raccontare
come era suo padre. Ho davanti un amico ultraottantenne di memoria viva che ha perso il papà a soli
7 anni. Gli occhi lucidi lasciano trasparire emozioni
ineguagliabili perché il ricordo più nitido è proprio
qui in questo salotto quando papà Arturo lo teneva
sulle ginocchia raccontandogli le sue imprese e poi
lo portava in volo sul D. H. 85 Leopard Moth, suo
aereo privato preferito. A questo punto salta fuori
una curiosa vicenda quasi incredibile. Dopo il tragico incidente di Guidonia questo aereo rimase angarato in un aeroporto qui vicino. Fu requisito dai
tedeschi e portato in Germania. Fu svasticato e usato

come aereo di servizio. Un bel giorno un ufficiale pilota scoprì, sotto la pedaliera, una targa con i dati del
proprietario conosciuto e ammirato anche oltralpe e
si adoperò per restituire il velivolo alla famiglia Ferrarin. ”Fu così che mia mamma, in piena guerra, racconta Carlo,si vide arrivare in questo cortile il mono-
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plano in assetto di volo e con il, pieno di carburante.”
A guerra finita la signora Adelaide decise di donarlo
al Museo dell’Aria e dello Spazio di S. Pelagio. Carlo si rese conto del valore delle imprese compiute da
suo padre alle elementari, durante l’epoca fascista,
quando le maestre gli fecero tenere un diario che riempì con le gesta di suo papà. “ la lettura dei miei

scritti, continua Carlo, iniziò a farmi capire quanto
valore potevano aver avuto le sue imprese e come
furono non comuni le sue qualità umane e professionali. Solo in un secondo tempo capirono l’importanza di quanto era successo.” Mussolini ebbe sempre
una grande simpatia per Ferrarin al punto da volerlo come suo pilota personale e gli diede tutto il suo
appoggio nella realizzazione del progetto del volo
Roma Bahia in Brasile nel ’28 con il Savoia S.64. Fu
primato mondiale di distanza senza scalo percorrendo 7200 Km in 49 h che gli valse la medaglia d’oro
al Valor Aeronautico e numerose onorificenze straniere. I suoi raids sono descritti nel libro” Voli per

il Mondo” che scrisse nel 1929. Continua Carlo ”
Ho fatto l’ingegnere aeronautico per tutta la mia vita
perché mi sembrava ogni giorno di poter rivivere le
sue imprese. Il lavoro mi faceva sentire vicino a lui.”
L’idroscalo della Schiranna negli anni, ‘ 26 e ’27, lo
ha avuto ospite per due estati consecutive in occasione degli allenamenti sui rossi bolidi Macchi M 39
ed M 52 che gareggiarono a Norfolk in Virginia e a
Venezia Lido nelle edizioni di Coppa Schneider. Fu
un’esperienza che non gli portò fortuna in gara causa
guasti meccanici e per gli incidenti mortali, in allenamento, degli amici Centurione e Borra che visse in
diretta sul lago di Varese.
“Il 18 luglio ‘41, prosegue Carlo, avevo 7 anni ed
ero in vacanza al mare con la mamma e il fratello
Roberto a Forte dei Marmi. Mentre tornavamo lentamente sotto il sole del tramonto diretti all’albergo,
ci venne incontro un militare in divisa. La mamma
si fermò tremante perché aveva intuito il motivo
della sua visita e lo abbracciò appoggiando il capo
sulla sua spalla piangendo e noi piccoli ci stringevamo alle sue ginocchia.” Era il Gen. Alberto Briganti comandante della 1° Zona Aerea di Milano che
aveva ricevuto una telefonata dal Capo di Gabinetto
del Ministero che gli comunicava la morte di Ferrari
durante un volo di collaudo a Guidonia del nuovo
caccia leggero SAI 107. Arturo Ferrarin fu una figura
di grande rilievo nell’aeronautica italiana non solo
per i raids che rimangono le sue imprese più note,
ma anche per tutto il resto della sua attività. Come
collaudatore e presentatore di apparecchi era inarrivabile. Un grandissimo pilota,che ha vissuto per il
cielo e nel cielo sulle ali di fragili macchine, un pilota completo con una sensibilità di pilotaggio innata,
velocista sicuro acrobata di classe eccellente come
pochi altri. Aveva l’allegria giovanile della grande
avventura e lo spirito impetuoso e combattivo degli
sportivi che giocano serenamente con la morte. Un
pioniere di grande valore che contribuì allo sviluppo dell’aviazione con la sua esperienza. Tanti sono i
monumenti, le vie le piazze, le scuole gli Aero Club
e le emissioni filateliche a lui intitolati. Anche l’ing.
Carlo è una persona preparata e simpatica che non
fa pesare il suo bakground di progettista aeronautico
né il suo cognome famoso. E’ un uomo semplice legato profondamente a sua mamma di cui apprezzava
il carattere forte,alla famiglia e ai valori morali che
essa rappresenta con quattro figli maschi fatti lureare
e che sono ancora con lui.
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Il castello di Cuvio
di

Giorgio Roncari
I DOCUMENTI
olti dei nei nostri paesi, in epoca medioevale, possedevano un
castello o torrione, qualcuno citato nelle pergamene
dell’epoca e che presenta
ancora qualche rudere, altri
ricordati ancor oggi dalla toponomastica locale sia nello
stradario che nella tradizione orale come Arcumeggia,
Brenta, Cuveglio, Cavona,
Cassano, Brissago, Mesenzana, Voldomino Masciago,
Ferrera, Cunardo, Orino,
Cabiaglio, Gemonio, Trevisago, Laveno, Mombello,
Caldè e altri.
Anche Cuvio aveva il suo
e lo sappiamo perché viene citato più volte in carte
medioevali del XII secolo.
Pergamene che andiamo a
conoscere, interpretare e
spiegarne un poco il contenuto.

M

Pergamena dell’Archivio
della Chiesa Plebana
di S. Lorenzo di Cuvio
del 1176 in cui si nomina
il castello di Cuvio.
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1) “Anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi
millesimo centesimo vigesimo, mensi martii, indicione terciadecima…” così comincia un atto del marzo
1120 conservato nell’Archivio Storico Milano, dove
viene riportata una donazione di beni siti a Biasca e
Claro (ora Canton Ticino), fatta da Berlinda, Imulda e
Odda, mogli dei figli di Ardizzone di Samarate di legge longobarda, col permesso dei rispettivi mariti e del
suocero, alla chiesa maggiore milanese rappresentata
dai chierici Tedaldo e Arderico in vece dell’arciprete
Olrico e del primicero Nazario. Ne ricevevano come
“launegildo” un martello.
Qualche chiarimento prima di continuare è di riguardo per capire come andavano le cose allora. L’indizione era un sistema antico restato in uso per secoli
per contare gli anni che arrivava alla quindicesima
per poi ripartire da capo, con la differenza che l’inizio dell’anno indizionale veniva anticipato a Natale.
Serviva soprattutto come termine di comparazione per
stabilire l’esatta data e autenticità di un documento in
un calendario ancora non del tutto omologo.
Col termine di ‘legge longobarda’ si precisava che i
personaggi in questione erano longobardi e seguivano
i propri codici sebbene si era nell’Età dei Comuni e
questo perché i Franchi quando conquistarono l’Italia,
non imposero ai precedenti abitatori di seguire la loro
legge Salica. Insomma i due ordinamenti legislativi
ancora convivevano. Il ‘launegildo’, nel diritto longobardo, era un compenso simbolico dal momento che

quel popolo non concepiva la donazione sic e simpliciter.
I due chierici nominati erano importanti prelati della
Curia milanese ed ancor più lo erano le due personalità
che rappresentavano: Nazario era il superiore dei Decumani, un ordine ecclesiastico del Duomo, e Olrico il
braccio destro dell’Arcivescovo Giordano da Clivio al
quale successe nel novembre dello stesso anno, ‘intronizzato’, ossia fatto sedere simbolicamente sul trono,
dallo stesso Nazario.
L’importanza e l’interesse di questa pergamena per la
nostra storia, sta nelle annotazioni finali quando, in calce, vengono vergate testuali parole: “Actum ante porta
castri de loco Cuvio.” Ossia ‘atto stilato davanti alla
porta del castello di Cuvio’.
Fino ad ora questo è il primo documento che parla del
Castello di Cuvio, cosa che ci conferma la sua origine
più vecchia.
2) “Anno domini incarnacionis millesimo centesimo
septuagesimo sesto, mensi martii, indicione terciadecima…” in questo secondo documento del 6 marzo 1176, due mesi prima della battaglia di Legnano,
anch’esso conservato nell’Archivio Storico Milano, si
tratta sempre di una donazione stavolta a favore del
prevosto di Canonica, Giordano da Olgiate, fatta da
Arnaldo di Vergobbio del fu Arduino, con il consenso
dei fratelli Ottacio e Cabialius, di un bosco in territorio di Cuveglio e delle prerogative del “manso di S.
Fedele” con tutte le sue pertinenze e vincoli meno i lavori di difesa fatti al “castrum de Cuvi” che rimangono a carico di Arnaldo. Testimoni Soldano di Orino e
Guicciardo, Filippo e Ruggero dei Capitani di Cuvio.
Il ‘manso’ era un insieme di prati o terreni di solito
con un’abitazione, che il signore o il proprietario dava
in affitto ai massari o coloni che avevano l’obbligo di
devolvere una parte del raccolto al signore o, in alternativa, prestare a lui servizio. Una famiglia contadina
dell’epoca, lavorando un manso riusciva mantenersi
discretamente assieme ai loro braccianti. Non siamo
però in grado di individuare dove si trovasse a Cuveglio il manso di S. Fedele in oggetto.
3) “Anno domini incarnacionis milleximo centeximo nonageximo septimo, decimo kallendas decembris indicione prima…” una terza pergamena datata
all’antica che sarebbe il 22 novembre 1197, sempre
conservata nell’Archivio Storico di Milano, riporta la
vendita fatta da Girardo de Cuvio abitante in Vergobbio e suo figlio Girardo, entrambi di legge longobarda,
al prevosto Giordano de Olgiate, per 54 lire milanesi
(una cifra considerevole) di tutto ciò che posseggono
in territorio di Cuvio, “terre, pascoli, mulini, benefici,
fodro, banno, decima, obblighi, onori”, e la loro parte
del “castro seu turris”, ovvero ‘castello o torre’.
Il ‘fodro’, il ‘banno’ e la ‘decima’, in maniera succinta, erano vincoli imposti dai signori locali ai loro
sudditi: il primo era un tributo in natura; il secondo il
diritto di ordinare ai sudditi corvées, ossia lavori non
retribuiti per i bisogni del castello e di riscuotere gabelle per la sua difesa militare; la terza, era una tassa
in cui veniva versata la decima parte del raccolto.

4) Un altro documento del 1217 registrato stavolta
su un ‘Obituario’, ossia un libro dei morti e dei loro
lasciti, della Plebana di Cuvio, nomina “Iacobus de
Castellaccio de Cuvio” morto quell’anno, che lasciava
alla Chiesa di S. Lorenzo di Canonica un prato detto in
Novello e una selva sopra Novello.
Erano, queste donazioni, di solito legate a qualche
messa per l’anima del defunto perché nessuno si sentiva scevro da peccati. Il Novello era un prato al limitare
del paese dove inizia la salita verso Comacchio, sulla
destra, ancora oggi così conosciuto.
Contrariamente a quanto si è tenuti a credere, nel
Medioevo, anche se non era facile reperire la costosa
cartapecora, le penne e l’inchiostro, tutto quanto riguardava eredità, compravendite, donazioni, atti ufficiali,
condanne, ingiunzioni, ogni cosa veniva scritta da un
notaio in maniera precisa con tanto di testimoni e la località dove l’atto era stato redatto, non scappava nulla;
chiaramente usando in latino.
Certo si tratta di andarli a cercare questi documenti,
ritrovarli se non sono andati persi e trascriverli, e lì è
un’altra cosa. Noi ci siamo basati soprattutto sulla ricerca di Giancarlo Peregalli e Don Annino Ronchini,
medioevalisti e anche archivista il primo, che queste ed
altre numerose pergamene hanno pazientemente studiato, trascritto e pubblicato.
Da quelle carte si desume che, in quel secolo, le casate nobili più importanti del paese dovevano essere in
primis i ‘de Capitani’, feudatari del Vescovo di Como,
e poi i ‘de Cuvio’, che ricoprirono anche la carica di
Consoli, famiglie, se interpretiamo bene, proprietarie
del castello. L’ultima di queste pergamene ci dice poi
che i ‘de Cuvio’ vendettero la loro parte del maniero
coi tutti i benefici al Capitolo della Chiesa Plebana di
Canonica.

DOV’ERA IL CASTELLO E CHE FINE FECE
Ma il castello di Cuvio dove era?
Non è poi così difficile individuare dove sorgesse;
era situato su quello sperone di roccia adiacente al
Ronchetto nel rione di Vico, e nei prati contigui ancora oggi detti “Castello”. È probabile che sullo sperone
di roccia che domina la valle sorgesse una torre di guardia; del resto è ancora popolarmente detta “Turascia”,
‘torraccia’, e presenta contrafforti in muratura; mentre
il castello vero e proprio fosse nei prati prospicenti ver-

so la motta del ‘Lesc’ e il
prato detto ‘Fontanella’, il
tutto cinto da mura difensive.
La sua importanza declinò, così come quasi tutti i
castelli medioevali, quando, nel XIV secolo, furono ideate e messe a punto
le armi da fuoco come
schioppi, granate e colubrine, strumenti bellici ben
più potenti, i cui proiettili
erano in grado di fare larghe brecce nelle mura di
cinta. Sorsero allora le
rocche, manieri costruiti
in forma più massiccia e
resistente.
Con questi presupposti è
molto probabile che il castello di Cuvio, nei secoli
non più funzionale, sia
stato, come i suoi consimili, in qualche modo trascurato, lasciato diroccare, però è anche da ricordare come
Mons. Feliciano Ninguarda, primo vescovo di Como
a visitare la sua diocesi, nel 1592 venne in Valcuvia
e, mentre gli altri paesi li indicava come semplici “pagus”, Cuvio lo definiva più pomposamente “offidum”
ossia ‘castello’, e chissà se si riferiva al nostro castello
in questione.
Si può anche supporre che sia stato demolito dagli
svizzeri, i quali per rifarsi dell’aiuto dato al Ducato di
Milano contro i francesi e non essere stati pagati, nel
1512 occuparono il Canton Ticino, la Valtravaglia e
la Valcuvia e per questioni di sicurezza vi abbatterono
vari fortilizi. C’è da dire, però, che erano manieri di importanza maggiore del nostro e, per le conoscenze che
abbiamo, nessun castello venne abbattuto in Valcuvia,
nemmeno la Rocca di Orino. Nelle nostre valli, fino a
documenti contrari, è comprovato che subì questa sorte
la sola rocca di Travaglia, situata a Caldè, ma perché
un contingente di armati dei feudatari Rusca si oppose
agli svizzeri.
Riteniamo quindi, riprendendo quanto già ipotizzato,
che questo nostro castello, ridotto a vestigia per incuranza o magari a seguito di qualche scaramuccia, sia
stato smantellato nei secoli vista la sua sopraggiunta
inutilità e inefficienza, e i sassi ed il materiale, sempre
di difficile reperibilità, usati per costruire altre abitazioni. Stessa fine che probabilmente fecero i già ricordati
manieri dei nostri paesi, se non vennero trasformati in
abitazioni civili. Fa eccezione Orino che ancora conserva il suo bel castello o rocca come comunemente è
chiamata.

La ‘Turascia’, in località
Ronchetto di Vico,
dove sorgeva
il castello di Cuvio.
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A 40 anni dalla morte

Un pittore, un artista,
Luigi Brunella
di

Angela Lischetti

S

empre l’arte cerca di rendere visibile quello che
occhi umani non riescono a scorgere, dentro le
cose.
Davanti ai quadri di Luigi Brunella (1927 -1981),
pittore delle nostre terre, sensibile (letteralmente: dotato di sensi) e insieme spirituale, prima ancora di veder gli oggetti riprodotti si provano intense emozioni,
quelle che lui stesso deve aver provato per decidersi a
farle diventare segni, colori, linee, forme.
E questa è forse l’arte, quella vera, dove si aggira un
mistero, una domanda che non chiede – e non vuole
– risposta. La si intravede tra i bambini che giocano
vivaci in cortile (tema amato e ricorrente), nell’atteggiamento composto e un po’ assente dell’uomo che
legge, nei giardini coloratissimi e indefiniti e nelle
centinaia delle sue opere.
Le tele di Brunella non riflettono le cose così come
appaiono, accennano alle forme reali, ma poi, nel disegnarle, vanno oltre, le fanno crescere o le dissolvono, che poi è lo stesso. È come se ti toccassero dentro
per domandare: sei certo che il reale sia vero? Ma hai
capito o no che la realtà non è tutta qui? Anche la letteratura, da par suo, esalta il quesito, come in Calvino,
che lapidario scrive: “L’occhio non vede cose, ma figure di cose, che significano altre cose”.
Difficile scegliere un quadro di Brunella su cui riflettere. Un esempio tra mille, “Volto femminile tra
i fiori” (opera stampata nel 1974 ed esposta al museo
Maga di Gallarate).

Nel linguaggio iconico della serigrafia vagano
un’urgenza, un richiamo casto e indifferibile che questo giovane viso bello, dai grandi occhi e dalla bocca
sensuale lancia a chi lo osserva. Fiori, foglie e i tanti
piani prospettici, tutto serve ad esagerare – ma anche
a contenere – lo sguardo implorante della donna, al
centro della composizione: è un sospiro, un appello
quello che gli occhi dicono, mirando altrove, fuori,
di lato, lontano. Uno sguardo obliquo, malinconico,
tormentato, in un volto enigmatico di una donna forse
reale, replicabile o forse no. Poco importa.
Importa quel che l’immagine lascia: l’impressio-
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ne del Bello, della raffinata ricerca di qualcosa, e una
domanda muta di altro. Brunella non mostra, evoca.
E lascia a noi che la figura scrutiamo il compito più
gravoso: trovare il senso per noi, per me. Un vecchio
aneddoto aiuta a capire. Un giorno un puritano, davanti a un quadro di Toulouse-Lautrec raffigurante
una donna mezza nuda, lo biasimò: Perché avete dipinto una donna che si spoglia? Il pittore rispose: E
chi vi proibisce di ritenere che si stia invece vestendo?
Ecco, un quadro, una figura, più interpretazioni,
come suggerisce anche l’intera produzione artistica di
Brunella. La differenza è negli occhi di chi guarda e
non sempre il soggetto può contare solo su due possibili letture. Come nell’arte in genere, come nella vita,
sempre.

LA PAGINA DI SARA BOLDETTI

Il dono di Grazia

G

iunto ormai a una venerabile età, prima che l’oblio cancelli ogni mio ricordo, sento il bisogno
di rivelare un’incredibile vicenda, di cui fui al
contempo protagonista e testimone in una lontana notte di Natale.
Quello che segue è il racconto di ciò che accadde.
Mi chiamo Elias e sono nato in Sardegna, per la
precisione a Nuoro, conosciuta anche come Atene dei
sardi, per lo spirito colto e battagliero di molti dei suoi
abitanti.
Fedele alla tradizione della mia famiglia di letterati,
mi laureai in lettere e, poiché nella mia città, anche ai
tempi della mia giovinezza, era più facile trovare un
ago in un pagliaio che un lavoro decente, per un certo
numero di anni, mi adattai a svolgere le più svariate
professioni.
Intorno ai 30 anni, dopo aver fatto il portalettere,
l’attacchino e il venditore porta a porta, presentai la
domanda per un posto da guardiano notturno presso
la casa museo di Grazia Deledda e, con mio grande
stupore, venni assunto.
Non avendo comunque mai rinunciato alla seppur
remota possibilità di diventare un insegnante, senza
perdermi d’animo, mi iscrissi a tutti i concorsi banditi
dal Ministero della Pubblica Istruzione, e, dopo innumerevoli tentativi, finalmente, la fortuna bussò anche
alla mia porta e mi venne assegnata una cattedra presso un liceo di Milano.
Consapevole del fatto che, nel mio dna, come in
quello di quasi tutti i sardi, pare sia inscritta la predestinazione all’abbandono più o meno forzato della nostra amata isola, andai incontro al mio destino
con rassegnazione, ma anche con speranza e una certa
dose di curiosità.
Mi predisposi quindi ad affrontare un futuro pieno
AGENZIA - SERVICE

di incognite, che, pur offrendomi un’infinità di opportunità di ogni genere, mi portò lontano dalla mia
terra, dalla mia famiglia, ma soprattutto da lei, dalla
mia Grassia.
Per fare in modo che comprendiate fino in fondo
questa mia affermazione, dovete sapere che, quando
accettai di divenire il custode della sua casa, fu unicamente per poter vegliare sul luogo che la vide nascere
e crescere e sulle cose che le appartennero e furono
per lei fonte di ispirazione
Posso affermare, senza esagerare, che la sua figura
ha permeato tutta la mia vita, come una tenera ossessione e persino il nome che porto è quello del protagonista di uno dei suoi più noti romanzi.
Da bambino i miei genitori, invece delle solite fiabe per l’infanzia, preferirono leggermi brani tratti dai
suoi libri, dai quali traspaiono una profonda conoscenza dell’animo sardo e un tenace attaccamento alla
nostra terra e alle sue antiche tradizioni.
Dopo la maturità, mi parve perciò inevitabile iscrivermi alla facoltà di lettere e approfondirne ulteriormente la conoscenza, attraverso lo studio della vita
e delle opere, che le valsero il premio Nobel per la
letteratura nel lontano 1926, un’epoca in cui le donne,
soprattutto nell’entroterra sardo, erano molto spesso
analfabete.
Il destino volle che il mio ultimo
turno di guardia prima della mia
partenza per il Continente cadesse
proprio durante la notte di Natale.
Fu così che, col cuore gonfio di
amarezza, subito dopo aver effettuato i controlli previsti dal protocollo, mi sedetti davanti al camino
che un tempo riscaldava la grande cucina e, per ingannare l’attesa dell’alba e scacciare i tristi pensieri che
si affollavano nella mia mente, iniziai a leggere, per
l’ennesima volta, alcune pagine di un suo romanzo.
Le ore trascorrevano lente e, dietro ai vetri appannati, riuscivo a stento a scorgere i primi fiocchi di neve
danzare nell’aria gelida.
Tutto era silenzioso e ovunque regnavano una calma e una pace insolite anche per quella notte speciale.
L’antica pendola celata nell’ombra, coi suoi battiti
regolari, mi rammentava che la mezzanotte stava per
scoccare.
Dopo l’ultimo rintocco, mentre un silenzio irreale
avvolgeva nuovamente ogni cosa, in fondo alla camera scorsi una luce tremula avanzare verso di me.
Pur non comprendendone la natura, mi sentivo inspiegabilmente tranquillo e per nulla intimorito dalla
stranezza di quel bagliore.
Ad un tratto, come per incanto, le tenebre che av-
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volgevano l’ampio locale si schiusero, per lasciare
passare una minuscola figura di donna vestita di bianco, che, impalpabile e lieve come un soffio di brezza,
sorreggendo una candela accesa, giunse di fronte a me
e si fermò.
Mentre la osservavo come ipnotizzato, pronunciò
queste parole:
“Coment’istas Elias? Mi riconosci? Sono la tua
Grassia e spero di non averti spaventato! So che tra
pochi giorni lascerai la nostra bella e sfortunata isola
e prima che te ne vada, sono venuta a ringraziarti per
la dedizione con la quale ti sei sempre preoccupato di
vegliare sulla mia antica dimora.
Questo luogo traboccante di ricordi, ospita e custodisce il mio spirito, nonostante le mie spoglie terrene
riposino nella minuscola chiesa della Solitudine, ai
piedi del nostro amato Monte.
Prima di te vi sono stati altri guardiani, ma nessuno
di loro ha mai dimostrato il rispetto e la devozione
che, al contrario, ho potuto cogliere in ogni tuo gesto
e in ogni tuo sguardo.
Hai avuto per la scrittrice e la donna che fui, le attenzioni di un innamorato e sono certa che, grazie alla
professione di insegnante che stai per intraprendere,
farai conoscere i miei libri alle nuove generazioni,
contribuendo in questo modo a mantenere vive la mia
fama e la mia memoria.
Desidero quindi ricambiare la tua dedizione, consegnandoti il quaderno sul quale ho scritto di mio pugno
il finale di Cosima, il mio ultimo romanzo, rimasto
incompiuto a causa del male che, dopo indicibili sofferenze, mi ha rapito all’affetto dei miei cari e dei miei
amati lettori.
Sono infatti certa che nessuno più di te saprebbe apprezzare questo mio dono.
Il tempo a mia disposizione purtroppo è scaduto e, a
malincuore, ti devo lasciare, per tornare da dove sono
venuta.
Adiosu, izzu meu e bona Pasca e Nadale!”
Al termine di quel breve discorso, senza neppure
lasciarmi il tempo di rendermi conto dell’accaduto,

quella presenza incorporea si dilegu������������������
ò�����������������
nel primo, timido chiarore dell’alba.
Dopo essermi ripreso dallo stupore, mi chiesi se
quell’apparizione fosse stata frutto della mia immaginazione e solo dopo aver visto il quaderno dalla copertina sgualcita sul ripiano del vecchio tavolo, ebbi
la consapevolezza che non si era trattato di un sogno.
Con mani tremanti mi apprestai a sfogliare quelle
pagine ingiallite, sulle quali, la più grande scrittrice
italiana di tutti i tempi, con la sua grafia elegante e
minuta aveva scritto il finale del suo libro incompiuto
e ancora oggi, nel ricordare, rivivo la stessa emozione
che mi spinse a tenere quel dono di incommensurabile
valore tutto per me.
Contrariamente a quanto possiate pensare, la mia
non fu una decisione dettata dall’egoismo, bensì dal
buonsenso, poiché ebbi immediatamente la certezza
che, se avessi raccontato come fosse finito nelle mie
mani, sarei stato preso per pazzo.
Quale editore sano di mente, infatti, avrebbe mai
potuto credere che la grande Grazia Deledda fosse
tornata dall’aldilà appositamente per consegnare a
uno sconosciuto guardiano notturno un simile manoscritto?
Per questa ragione, a distanza di molti anni, sono
ancora fermamente convinto di aver fatto la scelta
giusta.
Un’antica leggenda narra che la notte di Natale, talvolta, accadano dei miracoli e, mentre torno col pensiero a quell’incredibile esperienza, mi convinco sempre più che quello che vi ho appena raccontato possa e
debba, a giusta ragione, definirsi tale.
Coment’istas Elias?
Traduzione: Come stai, Elia?
Adiosu, izzu meu e bona Pasca e Nadale
Traduzione: Addio, figlio mio e buon Natale
Monte: Monte Ortobene, dai nuoresi chiamato solo Monte
Grassia: Grazia in sardo
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La nascita di Gesù di Sara Boldetti
Un tempo, in una terra secca e brulla,
viveva una dolcissima fanciulla,
che venne all’improvviso visitata
da un’invisibile creatura alata.
“Non temere!” – le disse il messaggero –
“Sono soltanto un angelo del cielo
ed anche se sei pura come un giglio,
sappi che stai per partorire un figlio,
che, per volere di Nostro Signore,
tu chiamerai Gesù il Salvatore”.
La povera fanciulla, spaventata,
tremando per la sorte a lei annunciata,
con l’affanno nel fondo del suo cuore,
si preparò a far nascere il Signore.

In groppa a un asinello lemme, lemme,
con il suo sposo giunsero a Betlemme,
dove assai stanchi e con la schiena rotta,
trovarono rifugio in una grotta.
Come predetto, su un povero giaciglio,
Maria diede alla luce il proprio figlio,
mentre due bestie, con il loro fiato,
cercavan di scaldare il Dio neonato.
In quella notte luminosa e bella
venne annunciata la Buona Novella
e qualche poverissimo pastore,
vide l’avvento di Nostro Signore.
Nel cielo, intanto, s’affacciò discreta
una superfantastica cometa,
che rischiarò la stalla ed i Re Magi
con i luminosissimi suoi raggi.
Quei saggi erano giunti dall’Oriente
grazie alla luce dell’astro splendente,
sopra alla groppa dei loro cammelli,
per consegnargli doni ricchi e belli.
Dopo averlo omaggiato, i tre sapienti,
ai suoi piedi si prostraron riverenti,
poiché quel bimbo bello e delicato
era il più gran tesoro del Creato!

Il sistema più
SEMPLICE ed ECONOMICO
per sostituire la tua:
➢ Lavabicchieri ➢ Lavastoviglie ➢ Lavatrice

E
ITERIAL
M
I
C
O
I
orti.
ADAG
virtù dei m
la
è
a
lm
a
La c
ELETRI
TRA SCH un OSSO duro!”
rio
“ Sei prop
RALE
AL FUNE on salma.
oc
Procediam

La Cornice
Ferrari
Cornici – Dipinti
Decorazioni – Restauri

CON ASSISTENZA GRATUITA
Samar srl
Ufficio e Deposito: Via Trieste, 56 - Besozzo (VA)
Tel. 0332.971174 - Fax 0332.971172
www.grupposamar.com - info@grupposamar.com

ente

iam
Lapidar

Igiene e Servizio

Olginasio di Besozzo (Va) - Via delle Selve, 12
Tel. 0332.773034 - Cell. 3441184636
e-mail: lacornicenellarte.du@libero.it
Menta e Rosmarino 65

TRA MEMORIA E STORIA

«Arrangiatevi con
la fantasia»:
Gianni Rodari
e il “Teatro di Massa”
di

Francesca Boldrini

S

fogliando le pagine di vecchie edizioni dei quotidiani nazionali spesso succede di imbattersi in
notizie riguardanti aspetti poco noti della vita e
delle opere di un autore di cui si è magari convinti
di avere sufficiente conoscenza. È quanto accaduto
sfogliando «L’Unità» del 15 luglio 1951: nella pagina ove appaiono un disegno di Renato Guttuso e una
poesia di Gianni Rodari vi è un trafiletto dal titolo Le
ragazze d’Italia hanno vent’anni. Il cronista Luciano
Lucignani recensisce lo spettacolo teatrale andato in
scena al teatro Valle di Roma il 14 luglio 1951 curato
da Luciano Leonesi, su rielaborazione di un testo di
Gianni Rodari, a corollario della giornata Incontro di
Primavera, organizzata dalle donne dell’Unione Donne Italiane (UDI).

“LE RAGAZZE D’ITALIA HANNO VENT’ANNI”
È un vero peccato che i critici teatrali, così solleciti
nel render conto ai loro lettori di tante penose storielle che nei mesi cosiddetti di stagione si raccontano
sui palcoscenici dei nostri teatri, abbiano perduto una
meravigliosa occasione per assistere a un vero grande
spettacolo. Grande né per i nomi degli interpreti, né
per quello del regista, dei coreografi, dei cantanti, dei
danzatori: o per la celebrità dell’autore, per gli splendori della messinscena, il lusso dei costumi, la raffinatezza dell’illuminazione, ma grande solo per l’intensa
emozione che ogni suo momento suscitava nel pubblico, per la semplicità e la bellezza del suo racconto.
Se si riflette un momento a quello che è lo spettacolo
del nostro teatro «professionale», al nessun rapporto
che si stabilisce fra il palcoscenico ed il pubblico, alla

noia, al disagio, alla malinconia dei lunghi, interminabili chiacchierii, non si può non rendersi conto della sostanza della famigerata «crisi» di cui da tanto si parla a
proposito del teatro borghese.
Lo spettacolo che ieri le ragazze d’Italia hanno offerto alle delegate dell’«Incontro di primavera» era scritto
da Gianni Rodari il cui nome appare forse per la prima
volta in testa ad un copione: era diretto da Nino Argentieri, cui nessuno ha mai rivolto l’appellativo di regista:
le coreografie erano di Paola Piccinato, ignota ai conoscitori dell’arte della danza; e ancora più ignote erano,
ne siamo sicuri, le ragazze del Cassinate, le mondine
del Vercellese, e tutte le ragazze (un centinaio, circa)
che ballavano, cantavano, recitavano. Eppure tutti questi che ho nominato sono stati bravissimi, più bravi di
riviste e sui giornali fotografati vicino al celebre attore
o alla celebre attrice.
La storia di questo spettacolo è la storia delle nostre
ragazze, delle lotte quotidiane, tristi, dure, penose a volte, che esse compiono contro tutte le ingiustizie della
società che le vuole schiave, vinte, finite: è la storia di
chi vuole e non ha e non trova lavoro, di chi vuole studiare e sapere e non può avere il tempo e i mezzi per
farlo, di chi abbandona a poco a poco (se mai l’ha conosciuta) la felice incoscienza della adolescenza per affrontare il calvario della vita così com’è concepita nella
nostra – libera – e – felice – società borghese.
La storia narrata in quadri inframmezzati da quadretti, da canzoni, da pantomime, di fronte a scene suggestive nella loro elementarietà, nella continua attenzione
del pubblico che accompagna, capisce, s’infiamma,
s’emoziona insieme agli attori, ai cantanti, ai ballerini,
perché le cose che gli uni vedono e gli altri fanno sono
la rappresentazione realistica, viva, semplice e vera, di
fatti che tutti hanno visto, conosciuto, sofferto.
«Venite con noi, ragazze d’Italia!»gridava Luciana
Francalancia chinandosi verso la platea, con le braccia
spalancate e tutto il pubblico s’alzava in piedi e batteva
ritmicamente le mani, e la giovane «attrice» arrossiva
imbarazzata e faceva un passo indietro.
Il teatro Valle non aveva mai visto neppure lui, un
simile spettacolo: non l’avevano visto gli elettricisti,
i macchinisti che s’affollavano intorno per guardare,
ascoltare. E tutti, per questo, sono rimasti stupiti e commossi.
Rientrava lo spettacolo nella tipologia del Teatro di
Massa, un’esperienza italiana di teatro proposta dal
Partito Comunista negli anni compresi tra il 1949 e il
1953, in alcune regioni dell’Italia Settentrionale, sulla
base delle sperimentazioni già effettuate in altri paesi
europei (Francia, Germania, Gran Bretagna, Unione
Sovietica), all’inizio del Novecento. Si trattava di un
teatro popolare che vedeva il coinvolgimento di attori non professionisti, di ogni età, di ogni ceto sociale,
di ogni attività lavorativa, in numero consistente, con
tematiche legate alla lotta di classe, al superamento
delle differenze sociali, alla celebrazione del lavoro,
a episodi della Resistenza. Spiega Giorgio Diamanti:
«Lo spettacolo costituiva un momento aggregativo importante, in cui, attraverso rappresentazioni simboliche,
coreografie, balletti, cori cantati e recitati, collettiva-
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mente si prendeva coscienza della realtà sociale, con
i suoi conflitti, le sue tensioni, ed era finalizzato a rafforzare la coscienza politica di coloro che assistevano
alla rappresentazione». A inaugurare il Teatro di Massa
furono gli spettacoli Un popolo in lotta (Teatro Comunale di Modena, 16 ottobre 1949, Storia dell’Italia dal
fascismo alla repubblica) e Sulla via della libertà (Teatro Comunale di Bologna, 28 febbraio 1950, Storia di
una fabbrica occupata).
Marcello Sartarelli, che ne fu l’ideatore, seppe coinvolgere nel suo progetto numerose personalità che si
avviarono poi verso il mondo della recitazione e della
regia cinematografica: Paolo e Vittorio Taviani, Giuliano Montaldo, Vito Pandolfi, Valentino Orsini, Luciano Leonesi. L’autore del testo teatrale Le ragazze
d’Italia hanno vent’anni era Gianni Rodari che firmò
anche il copione di Domani è gioventù (spettacolo con
4000 comparse messo in scena allo stadio di Modena,
il 16 settembre 1950) e di Stanotte non dorme il cortile,
una commedia in due atti rappresentata al Teatro Carlo
Felice di Genova il 17 febbraio 1951, con la regia di
Marcello Sartarelli, i costumi e la scenografia di Giulia Mafai. Al testo fu conferito il Premio “Francesco
Jovine” per copioni di Teatro di Massa con la seguente
motivazione: «Opera singolare rivelatrice di un sicuro
talento poetico e teatrale».
Lo spettacolo Stanotte non dorme il cortile fu così
fu recensito da M.F, su «L’Unità» dell’11 marzo 1951:

BAMBINE E FATE IN UN CORTILE ITALIANO
Il Teatro di Massa è in Italia il primo riuscito tentativo per dare una nuova fisionomia, attraverso nuovi contenuti, ad un settore molto importante della vita
culturale.
Un cammino difficile per una lunga e difficile strada:
un cammino che non è soltanto la ricerca di un nuovo
mezzo di espressione, ma soprattutto l’elaborazione di
una nuova cultura.
In molte città d’Italia, a Modena, Bologna, Siena, Livorno, Ferrara, il teatro di Massa ha realizzato un dialogo attivo con le masse, rendendosi fedele interprete
delle loro lotte e delle loro aspirazioni.
A Genova, vivamente atteso, è andato in scena, al
teatro dell’Opera, il dramma «Stanotte non dorme il
cortile» di G. Rodari e M. Sartarelli la più recente esperienza del Teatro di Massa.
Lo spettacolo ha entusiasmato per il suo linguaggio
semplice e diretto, i mezzi espressivi insolitamente ricchi.
«Stanotte non dorme il cortile» rispetto ai precedenti spettacoli di Massa, rappresenta un passo in avanti
verso la creazione di un efficiente teatro popolare; un
tentativo pienamente riuscito.
Il dramma, messo in scena con la regia di Marcello
Sartarelli e con i costumi e le scenografie di Giuliana
Mafai, ha, quali protagonisti, i bambini. Esso narra la
storia di un cortile, di un qualsiasi cortile di una qualunque città italiana, un piccolo mondo, dove la gente
vive, soffre, spera; la storia di cento bambini che rappresentano tutti i bambini del mondo: la storia di tutte le
guerre che si sono abbattute su tutti i cortili.

All’inizio del dramma i bambini giocano alla guerra
in una sera in cui la guerra è davvero attorno a loro.
IL primo tempo si snoda attraverso una recita di maschere, la rappresentazione dell’interno di alcune case,
e quella del mondo della favola, riassunto nella storia di
Mariarosa che raggiunge il Bosco delle Fate e ne conosce i misteriosi personaggi. D’improvviso, nella fiaba
entrano con violenza mostri sconosciuti e tremendi: è
la guerra che spezza e travolge quel mondo incantato.
L’immagine è subito trasportata nella realtà: i mostri
penetrano nel cortile e di esso non rimane che un cumulo di macerie fumanti sul quale una madre culla la
bambola della sua bambina morta.
Nel secondo tempo sulle macerie del cortile si accampa un gruppo di «sciuscià» e una serie di rapide ed
efficaci scene ne rappresenta i sogni dolorosi, le aspirazioni disperate. Sulle macerie torna un orfano a cercare
la casa in cui vide per l’ultima volta la mamma; poi
la vita riprende, il cortile rinasce. I ragazzi ora sono al
lavoro, sono cresciuti e sono diventati piccoli muratori,
sartine, garzoni di caffè e così via. Sono ormai piccoli
uomini. Quando essi si incontrano ancora con le Fate,
sono queste che chiedono il loro aiuto, che domandano
di essere salvate perché per esse non c’è posto in un
mondo di miseria e di guerra.
Nuove minacce si addensano sul cortile, ma stavolta
vegliano gli uomini, i padri, le madri, i giovani, e una
decisione incrollabile nasce in loro: impedire ai mostri
di distruggere nuovamente il cortile. Si spalanca il portone e gli uomini che vi vivono tendono una mano a
tutti gli uomini di buona volontà per salvare i bimbi,
speranza del mondo.
La storia è ricca di invenzioni, di allusioni delicate,
di tenere fantasie, di un solido contenuto umano, che
non scivola mai nella retorica, e non abbandonando il
linguaggio della fantasia è sempre profondamente radicato nella realtà.
Lo spettacolo, vivamente atteso, perché il primo del
genere a Genova, ha riscosso molto successo. Successo immancabile per uno spettacolo che ha saputo
legarsi alla lotta delle massi popolari, interpretando la
loro volontà di pace.
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Autunno a Caldana
di

Michele Presbitero

C

on la fine dell’estate inizia il periodo di transizione che porterà all’Inverno, il bosco inizia a
cambiare i colori, i ricci dei grandi castani cadono sull’erba e le castagne rotolano al suolo aspettando
che qualcuno le raccolga.
Ottobre caldanese si apre con i primi camini che fumano, le brume umide si sollevano solo a metà mattina quando il sole e il calore le dissolvono.
Le feste di paese, con le bancarelle, offrono i loro
prodotti artigianali, le caldarroste girano nei cilindri
di metallo bucati sopra un fuoco scoppiettante; succu-

Caldana,
località Valletta Cerro
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lenti salami e cotechini tentano i passanti con le torte
casalinghe, tutti si divertono e i bambini si gettano sugli scivoli gonfiabili a piedi scalzi.
I giorni passano, così si arriva alla commemorazione dei defunti. Pur essendo momenti tristi per il ricordo che lasciano i congiunti, i luoghi del loro riposo
si riempiono di colori e lucine, con centinaia di fiori
che dalle gradazioni del viola prevalente, passano al
bianco e al giallo, così le aree un po’ tristi, diventano
colorate e luminose in un tripudio di crisantemi, margherite e ciclamini.
In questo periodo la tradizione culinaria presenta,
come per le altre stagioni, delle proposte interessanti.
Un piatto tipico che non trova riscontro nei ricettari
più conosciuti è il maiale con i ceci.
Questa gustosa pietanza viene di
solito preparata una volta all’anno
durante il periodo della ricorrenza
dei morti: il due di Novembre.
Mia madre lo preparava proprio
per quel giorno, quando con tutta
la famiglia ci spostavamo a Caldana per andare a trovare i nostri cari.
Non mi ricordo dove l’abbia imparato, forse durante i primi anni
del Novecento, ma lei diceva che
oltre a ricordarci quella ricorrenza, portava fortuna a coloro che lo
gustavano, perché i ceci come tutti
sanno, prolungano la vita
Ho voluto continuare la tradizione cucinandolo anche alla prossima scadenza, sono certo, che la
ricetta risulterà gradita.
Una cipolla bianca grande, foglie di sedano
(una manciata pulite) più due gambette.
Due carote medie, uno spicchio d’aglio,
una manciatina di prezzemolo,
4/5 cucchiai di passata di pomodoro. Tre foglie
di salvia e tre cimette morbide di rosmarino.
Strutto chiarificato 50 gr. Olio evo, burro q.b.
1/2 bicchiere di vino bianco secco,
più una bottiglia per le costine.
Pancetta tesata o prosciutto crudo, 50 gr.
Brodo buono di carne e brodo vegetale quanto basta
Sale, una macinata di pepe e una grattatina di noce
moscata.
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Preparazione:

P

er iniziare, scegliamo i contenitori adeguati alla
cottura del cibo, in
questo caso due casseruole, una per contenere
il tutto (si può usare anche
la pentola grande che serve per il
lesso tradizionale) la seconda per cuocere da sole
le costine; sarebbe meglio se tutte e due fossero di
terracotta oppure di rame stagnato. Un’altra pentola, di alluminio, per cuocervi la cotenna e il piedino.
I ceci devono essere messi completamente a bagno in acqua fredda almeno 24 ore prima, aggiungendo nell’acqua un cucchiaio da the di bicarbonato di sodio. Ciò faciliterà la cottura rendendoli più
morbidi. Mia mamma li massaggiava dentro l’acqua fredda, ma non so spiegarne il motivo.
Le verdure vanno preparate per il Battuto e sminuzzate con la mezzaluna o con un tritatutto, ma
brevemente senza ridurle in poltiglia.
Si mette lo strutto nella casseruola più grande e si
fa sciogliere, si aggiunge la cipolla tritata facendola
colorire appena, si aggiunge un cucchiaio di burro e
quattro/cinque cucchiai di olio evo. Poi tutto il resto
delle verdure tritate tranne il pomodoro. Si mescola
bene con un mestolo di legno.
Si prende il piedino e la cotenna per bruciacchiarli
sulla fiamma, se ci fosse un po’ di peluria, si raschiano con un coltellino i residui, si lava sotto acqua fredda e si mettono nella pentola di alluminio
con acqua a coprirli. Dovranno bollire per almeno
un’ora e mezza, aggiungendo acqua calda se la precedente si fosse consumata.
Intanto il battuto sta rosolando, ora si devono aggiungere le fettine di pancetta o prosciutto crudo
tagliate a piccoli pezzi, con fuoco vivace e mescolando con il mestolo di legno. Abbassato il fuoco a
medio, se il battuto fosse troppo asciutto si versa un
mestolino di brodo. (Si da per scontato che abbiate preparato a parte almeno due litri o più di buon
brodo caldo, per metà di carne e per metà vegetale).
Tagliate la carne a tocchi, almeno di 4/5 cm, lavateli con acqua fredda, asciugateli alla buona e
metteteli insieme al battuto, alzando il fuoco e mescolandoli. Fate rosolare bene e poi aggiungete il
mezzo bicchiere di vino bianco secco, fatelo evaporare, grattate un pochino di noce moscata, abbassate
il fuoco e aggiungete le cucchiaiate di passato di
pomodoro. Dopo pochi minuti, versate il brodo bollente fino a ricoprire la carne.
Intanto scolate i ceci, lavateli sotto acqua corrente
fredda e poi versateli tutti nella grande pentola con
la carne. Mescolate bene aggiungete tutto il brodo

necessario fino a ricoprirli e alzate il fuoco fino far
riprendere il bollore. La cottura dovrà proseguire
con coperchio per un’ora e mezza a fuco medio basso.
Nel frattempo avrete messo tutte le costine nella
seconda pentola, mondate se necessario del grasso
eccessivo e innaffiatele a caldo (a fuoco allegro)
con un bicchiere di vino bianco secco. Le costine
dovranno cuocere nel vino in modo continuativo
per più di un ora, quindi sarà meglio provvedere ad
avere a portata di mano una bottiglia di quel vino. Si
potrà alternare anche con qualche mestolo di brodo.
Si consiglia di far arrostire bene le costine che si
coloreranno molto, fino alla loro completa cottura.
Si raccomanda di girarle spesso, alcune potranno
aprirsi e perdere l’osso che sarà tolto.
Nella pentola grande, il brodo si restringerà,
quando le costine saranno ben abbrustolite, mettetele nella pentola grande insieme al resto. Non fate
asciugare troppo, la densità va mantenuta, semmai
aggiungete un po’ di brodo.
Raggiunte le due ore di cottura scolerete le cotenne e il piedino e tagliando a striscioline la cotenna
su un tagliere, la metterete da parte per aggiungerle
nella porzione del commensale che le vorrà. Il piedino continuerà a cuocere insieme al resto, alla fine
potete anche toglierlo se non gradito.
Il tutto continuerà a sobbollire per almeno un’altra mezz’ora; negli ultimi dieci minuti aggiungerete
anche le salsicce o verzitt, se li avrete trovati dal
macellaio.
Assaggiate i ceci, e aggiustate di sale e macinate
un po’ di pepe.
Fate restringere il brodo o toglietelo un po’ con un
ramaiolo mettendolo a parte in un contenitore, potrà
essere aggiunto a piacere.
Servite con il ramaiolo riempiendo le fondine con
pezzi di maiale, ceci e il brodo ristretto bollente, accompagnatelo con un vino rosso forte e importante,
vi consiglio un buon Nebbiolo delle Langhe.
Termino questo mio breve racconto, ricordando
un’altra ricetta scritta per «Menta e Rosmarino»
nell’ormai lontano Dicembre 2008 e precisamente:
“La gallina in umido con i ciuditt”, unico e tradizionale piatto caldanese, che ho imparato girando
per le cucine della Caldana le cui titolari si rendevano disponibili a mostrarne la preparazione non
facile.
Ringrazio ancora la Lavigna, la Miccia, l’Adelaide, la Marta e non ultima ure Angeline.
Ricordo che le istruzioni indicate non si trovano
in nessun libro di Gastronomia e sono il frutto della
fantasia di persone attente alle tradizioni e che hanno amato o amano il loro paese.
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TRA MEMORIA E STORIA

Il gatto svizzero tedesco
di

Luciano Lucchina

R

accontata in una serata conviviale a base di maialino allo spiedo annaffiato generosamente con
buon vino.
A raccontare è il Giusepp di Puzitt, detto “Barabba
di Schiranett”, per la sua propensione, fin da piccolo,
alle birichinate.

IL MOMENTO STORICO

Siamo nel 1943, l’Italia di Mussolini è in guerra a
fianco della Germania di Hitler. Quella che sembrava
all’inizio una facile vittoria, a rimorchio del potente
alleato, si stava rapidamente trasformando in una tragica sconfitta: l’Inghilterra non aveva mai ceduto; la
Russia aveva retto l’urto e già bastonato Tedeschi e
alleati (fra cui gli Italiani dell’ARMIR) a Stalingrado; l’entrata in guerra degli Americani a fianco degli
Inglesi, con il loro soverchiante potere industriale,
aveva fatto via via più chiaramente presagire che si
sarebbe concluso tutto con la sconfitta delle potenze
dell’Asse.

1943: IL GRANDE CAOS

L’arresto di Mussolini e la vergognosa fuga del Re
d’Italia, accompagnato da tutto il suo Stato Maggiore, aveva lasciato la Nazione in guerra, con l’esercito
sparpagliato su tutti i fronti, senza chiare indicazioni
e senza organi di comando. Il film “Tutti a casa” di
Bertolucci, interpretato da Alberto Sordi, ha dato un’idea di quello che hanno vissuto i poveri ragazzi che si
trovavano, allo sbando più totale della storia moderna,
sparsi sui vari teatri del conflitto.
Il Giusepp era in Jugoslavia con il suo reparto e, appena saputo del caos in cui erano caduti, aveva deciso
con due amici commilitoni di tagliare la corda senza
indugi. Con mezzi di fortuna e tanto a piedi erano riu-
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sciti in due settimane a ritornare a casa.
Lo sbandamento generale regnava anche a Varese.
Dopo breve tempo però, arrivati i Tedeschi e liberato
il Duce, la situazione si andava rapidamente complicando: o ripartire per la guerra sotto comando tedesco
o, sempre sotto sorveglianza germanica, andare a lavorare come schiavi. La Svizzera dista solo una decina
di chilometri; passare il confine sulle colline attorno a
Viggiù o guadare il Tresa tra Luino e Ponte Tresa non
presentava difficoltà per dei giovanotti svegli come il
Barabba; una volta di là era corsa voce che dovevano
presentarsi ai Gendarmi e che sarebbero stati accolti.
In poco tempo moltissimi ragazzotti come loro avevano preso la stessa decisione.
Circa trecentomila stranieri – di cui trentamila italiani – entrarono nella Confederazione, che dovette
sobbarcarsi parecchie tribolazioni.
La Svizzera era completamente circondata dai Tedeschi e tutto il movimento di merci in arrivo e partenza
doveva passare attraverso il loro controllo. Ospitare,
organizzare, nutrire questo esercito di giovani sbandati, quando le derrate alimentari erano già razionate e
scarse per gli stessi cittadini svizzeri, è stato un fatto
comunque encomiabile!).*
* Renata Broggini, Terra d’asilo. I rifugiati italiani in Svizzera. 1943-1945. Società Editrice Il Mulino, 1993.

Le vicissitudini del Giuann, – detto “scgiaff” (schiaffo) per via dei capelli carichi di brillantina, biondi e
lisci, divisi da una riga sul lato destro e schiacciati sul
sinistro –, l’altro protagonista della storia, erano state
simili. Anche lui cresciuto nelle campagne attorno a
Varese e amico del Giusepp, aveva cominciato giovanissimo a lavorare come “toulèe” (carrozziere) e mec-

canico. Chiamato per il servizio militare, distintosi per
serietà, prestanza fisica e abilità, si era guadagnato il
grado di caporalmaggiore ed era stato scelto dal Capitano del suo Reparto come attendente.
Allo scoppio della guerra era dislocato col suo Reparto sul fronte Francese; lì le vicende belliche si erano
concluse rapidamente malgrado i rovesci militari e le
solite figuracce degli italiani.
(La dichiarazione di guerra alla Francia Mussolini
l’aveva imposta precipitosamente, quando i Tedeschi
avevano già vinto e i Francesi stavano arrendendosi – e
poi parlavan male di Maramaldo!–).
Dopo l’armistizio con la Francia, il Giuann era stato
inviato sul fronte Greco-Albanese dove il nostro Duce
aveva affermato “sono assolutamente certo della vittoria… con otto milioni di baionette romperemo le
reni alla Grecia”. Al fronte, dove malgrado le roboanti
affermazioni del nostro condottiero, la guerra si stava
trasformando in vergognosa disfatta, il nostro Giovanni si era guadagnato la stima e l’ammirazione dei commilitoni: era l’unico che, offrendosi volontario, andava
a portare i rifornimenti alle postazioni più esposte rischiando ogni volta la pelle.
Giunto il caos del 1943, il Giuann era stato fortunato; lui era già a Trieste e stava tornando in licenza dopo
mesi di fronte.
Da Trieste a Varese, con quello che capitava, in
quattro giorni era riuscito ad arrivare. Entrato a casa
era stato accolto dalle grida di sua mamma “non ho più
niente da mangiare, son già passati in troppi a chiedere”: non lo aveva riconosciuto – magro e barbuto – e
l’aveva scambiato per uno dei tanti sbandati che giravano chiedendo cibo.
Dopo pochi giorni, anche lui con due amici coetanei,
era partito per la Svizzera.

INTERNATI NEL BERNESE

I nostri due Fuggiaschi, a loro insaputa, furono destinati nello stesso campo allestito nella parte interna
della Svizzera, vicino a Berna. Potete immaginare la
sorpresa e la festa per essersi ritrovati.
Essendo sottufficiale e con un aspetto affidabile
il Giuann era stato nominato, dagli addetti Svizzeri,
Capo della baracca in cui vivevano; controllare ordine, disciplina e pulizia, fare l’appello e rapportarsi con
l’Autorità svizzera. Grazie a questo incarico e al suo
grado, riceveva una paga in franchi svizzeri un po’ più
abbondante dei pochi spiccioli che venivano dati alla
truppa.
Nello stesso campo, erano in trecento, si trovarono
anche due altri commilitoni del Giuann, arrivati anche
loro dal fronte Greco alla Svizzera fra mille peripezie.
La vita al campo era monotona, dato che vivevano
isolati dalla popolazione civile e non venivano impiegati come lavoratori; giocavano alla “mura” (la morra) (*), alle carte che qualcuno aveva portato con sé,
e grandi discussioni sulla politica: comunisti a favore
dei Russi e pronti alla rivoluzione (la maggioranza) e
moderati pro-Americani, abbondanza di tutto e libertà.
Si raccontava soprattutto anche delle rispettive recenti vicissitudini dei fronti in cui erano impegnati e
delle peripezie del rientro a casa con successiva fuga
in Svizzera. “Dovrebbero dare le medaglie a quelli
come lui”, diceva uno di loro riferendosi al Giuann,
“senza di lui io non sarei qui… sarei morto di fame
con i miei compagni; era l’unico che ci portava i rifornimenti”. “Uff!” si scherniva il Giuann “non sono un
eroe!; io son fatto così, piuttosto che star sotto terra in
quella specie di tana dove c’era il Comando, preferivo

rischiare le pallottole greche… ma all’aperto!”.
Con il racconto di questo particolare, grazie all’evidente ammirazione per lui da parte dei suoi compagni
di fronte, egli si era guadagnato anche un grande rispetto dagli altri rifugiati del campo; ciò lo aiutava nel
mantenere il decoro e un po’ di ordine e disciplina. (Si
può facilmente immaginare cosa era la distribuzione
del cibo, il rispetto degli orari, il sonno notturno nelle
baracche sovraffollate, l’utilizzo e la pulizia delle latrine, lavare gli indumenti, ecc.).
(*) L’abitudine di giocare alla “morra”, con il rapido succedersi dei movimenti delle mani accompagnato dalla pronuncia
di numeri – es.: duu, sett, vott, cink, quattar, cink, ecc. – probabilmente per il suono prevalente del “cink” - ha dato origine al
soprannome con cui vengono chiamati gli italiani nella svizzera
tedesca: “cinkerli”.

LA VITA AL CAMPO

Dopo qualche giorno di permanenza, cominciavano a emergere i problemi; essendo presenti parecchi
scavezzacolli come il Barabba di Schiranett (specialmente tra i Bresciani e Bergamaschi); la popolazione
aviaria dei dintorni del campo stava rapidamente declinando: archetti e trappole fabbricate abilmente dagli
ospiti decimavano gli uccelli che non erano avvezzi a
queste malizie umane. Il frutto di questa caccia veniva
arrostito alla meglio e consumato nella baracca.
Era proibito frequentare la popolazione; gli internati
avevano però la possibilità di andare a comprare qualcosa nel negozio del vicino villaggio, dove c’era anche
un’unica osteria. Qualcuno aveva portato qualche soldo (parecchi venivano da paesi vicini al confine per cui
qualche franco lo avevano in tasca); oltre a quello, in
base ad accordi internazionali, veniva loro dato un, sia
pur minimo, soldo. Pur vigendo un commercio molto
controllato con tessere e bollini – dato che anche in
Svizzera, come già detto, vi erano grandi ristrettezze
essendo completamente circondata dall’Asse –, c’era
la possibilità di comprare qualcosa “in nero”.
Sporadici contatti con gli abitanti venivano anche
stabiliti da chi, come il Giuann, durante le camminate
che faceva nei dintorni si fermava ad aiutare i contadini a raccogliere patate o in altri lavori agricoli per lui
familiari.
Un giorno il Barabba rientra da una uscita con aria
trionfante: “son riuscito a catturare una lepre!”. Racconta di aver fabbricato un laccio e di aver preso l’animale, averlo spellato, eviscerato e fissato nella corrente
di un vicino ruscello “così perde l’odore di selvatico e
non lo toccano formiche, mosche e altri animali. Bisogna organizzare una cena”.
Per inciso, il Giuann, che era un gran bel ragazzo,
aveva fatto colpo sulla bionda figliola della proprietaria dell’unica osteria del Paese e la cosa avrebbe potuto
avere un seguito, ma “ma dava fastidi che, quond che
catavum su i patati, ogni tont la scurengiava e la sa
miteva drè a rid”! In sostanza, l’abitudine invalsa nella
popolazione della Svizzera interna di dare libero sfogo
alle esigenze intestinali anche in presenza di estranei,
gli era sembrata eccessiva in una così bella ragazza e la
relazione non aveva avuto un seguito serio.
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Alla stazione di Bellinzona li aspettavano due gendarmi. Facilmente individuati e fatti scendere vennero
portati in caserma per un interrogatorio. Il Giuann si
è inventato che aveva avuto notizia del padre gravemente malato e che voleva rivederlo… qualcosa di simile aveva raccontato il Giusepp. Probabilmente per
toglierseli dai piedi, più che per le giustificazioni, gli
svizzeri li hanno caricati su una camionetta e accompagnati alla rete di confine, vicino a Luino; sollevata
la rete: “da là l’è cà vostra… in Svizera tournée indré
pù!”.*
* “di là è casa vostra… in Svizzera non tornate indietro più!”.

LA FINE DELLA GUERRA

Comunque, data la sua familiarità con la ragazza,
e dopo aver chiesto l’autorizzazione alle Autorità del
Campo, aveva preso accordi con i proprietari dell’osteria per una cena a base di polenta e lepre.
La quarta sera successiva – almeno tre giorni la lepre deve frollire nella corrente - polenta e lepre (più
qualche passerino) per i dieci amici più cari sarebbero
bastati.
La mangiata, cominciata da tradizione svizzera alle
sei, è trascorsa in allegria; la polenta e lepre con uccelli
è stata divorata… nessuno ha notato che nella pentola con quel ben di Dio, della lepre mancava la testa;
stando attenti a non far chiasso alle dieci tutti erano
rientrati e andati in branda.
Due giorni dopo, il mattino presto, si sono presentati
al campo un ufficiale svizzero tedesco accompagnato
da un soldato ticinese che faceva da traduttore. Tutti
i partecipanti alla cena, facilmente individuati, sono
stati schierati sul piazzale: era sparito l’amatissimo
gatto grasso della moglie del gendarme del Villaggio!
Quando si è saputo della cena degli italiani il sospetto
si è subito tramutato in certezza!
Tutti dal Giudice e poi in prigione per tre giorni; il
Giuann (che era convinto di aver mangiato una lepre),
capo baracca e che aveva pagato anticipando i soldi
agli altri, una settimana.
La cosa peggiore era stata per lui il traduttore “che
’l parlava tant ’me num… l’ha dij ‘vujalt taglion vigni
scià a fa dumà dispresi e vargogn, a sii propi mort da
famm sa mangii anca i gatt’; al m’ha ufendù! A cà mea
i gatt i hemm mai mangiàa!”.* Raccontava il Giuann
dopo tanti anni ancora persuaso che la prigione gli era
toccata per la caccia di frodo e non perché la vittima
era un gatto.
* “Parlava nel nostro dialetto… ha detto ‘voi italiani venite qui a fare solo dispetti e cose vergognose, siete proprio dei
morti di fame se mangiate anche i gatti’; mi ha offeso, a casa
mia i gatti non li abbiamo mai mangiati!).

Dopo poche settimane, offeso per la prigione e per lo
scherno del traduttore ticinese che parlava un dialetto
così simile al suo, prese la decisione di tornarsene in
Italia. Assieme all’amico Barabba lasciarono il campo e raggiunsero la stazione ferroviaria distante pochi
chilometri. Comprato regolare biglietto per Bellinzona
salirono sul treno.
Al campo la loro assenza venne subito notata.
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Un po’ in tram e un po’ a piedi i due – con spaventi e
vicissitudini comuni in quei tempi sciagurati, dato che
le strade erano pattugliate da tedeschi e repubblichini
(così erano chiamati i militari della cosiddetta Repubblica di Salò) - son tornati a casa e si son nascosti nelle
campagne attorno a Varese.
Il Giuann è entrato a far parte dei partigiani Garibaldini mentre il Giusepp ha fatto il randagio nascosto nei
Casinott della zona di Casbeno e Bobbiate. Nella primavera del 1945, per fortuna, la guerra è finita; dopo
qualche mese di ulteriori sbandamenti la vita a Varese
e dintorni è tornata gradualmente alla normalità.

LA RICOSTRUZIONE

Abituati a lavorare duramente in fabbrica e, finita la
giornata in fabbrica, nelle campagne, i Varesotti han
ricominciato a lavorare sodo.
Le fabbriche danneggiate son state riparate e lo slancio della ricostruzione ha preso vigore.
Nei due decenni successivi nella provincia di Varese
si produceva e si esportava di tutto in tutto il mondo
(con poco riguardo, purtroppo, per l’ambiente e l’inquinamento). I giovani che avevano conosciuto i disastri della guerra erano in grande maggioranza tornati
con grinta e determinazione a fare gli operai, i dirigenti
e gli imprenditori.
Il Giuann è diventato caporeparto in una ditta meccanica, si è sposato e avuto figli. Come tanti, comprato
un pezzetto di terra, si è costruito con le sue mani nei
ritagli di tempo la casa. Del fatto occorsogli durante il
breve periodo di internato in Svizzera non parlava mai
e, fino alla fine, quando gli veniva chiesto, lui affermava che era una lepre.
Alla domanda “ma la testa chi l’ha mangiata?”
(dato che la testa è l’unico particolare anatomico che
permette di distinguere chiaramente una lepre da un
gatto), rispondeva di non aver notato il particolare in
quella serata di baldoria.
(Il Barabba, dopo la cattura del gatto, aveva subito
provveduto a eliminare latesta e la coda!).
Lui, il “Barabba di Schiranett”, è rimasto “giuvinascc” (scapolo); ha continuato a fare il contadino, a
girare a piedi nudi da maggio a ottobre, e combinare
bonarie “marachelle” che poi si venivano a sapere e
divertivano tutti nelle serate conviviali… come quella
che è all’origine di questo racconto.

