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EDITORIALE

Dimmi cosa mangi...
DI AMERIGO GIORGETTI

Giustissimo organizzare eventi internazionali 
sul cibo, un bisogno per sua natura globale, e 
la cui soddisfazione è sempre meno scontata, 

non solo fra le moltitudini affamate, ma anche fra i 
popoli che lo sprecano quotidianamente. L’argomen
to è di quelli su cui anche i piccoli luoghi possono, e 
devono, dire la loro.

“Mangiare” non equivale semplicemente a “nutrir
si”, ma è una complessa attività che riguarda la vita 
di tutti noi nelle sue diverse dimensioni sociali, eco
nomiche, culturali, non esclusa quella più propria
mente affettiva e personale. Le ricette delle nostre 
nonne possono rivelarci la notevole distanza che ci 
separa da un futuro che auspichiamo, reduci da più 
di mezzo secolo di barbarie culinaria. In tutti questi 
anni si è tentato di convincerci che è meglio mangia

re senza coltivare; che tutto si può mangiare in tutte 
le stagioni; che è normale mangiare ciò che arriva da 
un altro mondo.

Il risultato di questa illusione è da tempo sotto i 
nostri occhi: una gran quantità di cibo inversamente 
proporzionale alla sua qualità; un cibo contaminato 
purché bello a vedersi; una alimentazione che crea 
malessere e patologie. Ritornare al passato quindi?

Un piatto vero dei nostri tempi non può essere 
l’impossibile imitazione di una ricetta dei tempi an
dati, ma deve essere una sua reinvenzione alle attuali 
condizioni. Come sarebbe infatti possibile ricostrui

terra, una coltivazione, il ciclo stagionale, le cucine 
famigliari, i tempi feriali e festivi dell’anno, la di
visione del lavoro…, se non costruendo un mondo 
nuovo che si affacci sull’antico?

Ma non ci sono ricette per questo compito. Una ri

cucine dei nostri antenati. Una ricetta è simile ad una 
bandierina che segnala un terreno, che deve essere 
ancora interamente descritto ed esplorato. Le ricette 
del passato che tornano di moda su molti giornali 
e riviste, e forse anche sulla nostra, sono altrettante  

dunque dei documenti storici, assai più che prescri
zioni gastronomiche per la nostra dieta attuale.

Nella cucina di un tempo non esistevano ricette co

in pentola tutto, e soprattutto quanto si riusciva, ma 
non sempre, a trovare negli orti, nelle stalle o nelle 
cantine. I cibi erano soprattutto risorse stagionali e 
locali, non erano sempre a disposizione e si doveva 
autoprodurle: le banane erano vissute come eresie e 
i pomodori invernali come insopportabili contrad
dizioni. Valeva comunque un cinico proverbio, che 
non saprei tradurre in italiano: “Sciöori e magütt e 
màngen de tutt”. Il contadino si riteneva cioè, a buon 
diritto, l’esperto autorizzato dei prodotti alimentari 
della campagna e della stalla. Nessuno meglio di lui 
poteva apprezzarne la bontà e il senso.

Osserviamo a questo punto (non da ultimo e nem
meno tra parentesi) che il declino alimentare degli 
ultimi cinquanta anni è andato di pari passo con 
quello dell’agricoltura, il lavoro per eccellenza, che 
insieme al pane ha sempre prodotto cultura. L’agri

Orino, Grotto Gesiola.

Concessionaria

Marelli & Pozzi
VARESE - Viale Borri, 211 - Tel. 0332.260338

GAVIRATE - Viale Ticino, 79 - Tel. 0332.743707
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coltura è stata svilita e disprezzata come qualcosa di 

ologici reazionari e antiprogressisti. Ora dobbiamo 
convenire, senza falsi pudori, che, se ci aspetta un 
futuro qualunque, questo sarà agricolo, quando colti
vare la terra non sarà una condanna ma un privilegio. 
E siamo già in ritardo.

Prendiamo il caso esemplare del pane, il cibo per 
eccellenza inseparabilmente unito al lavoro e alla giu
stizia. C’è ancora oggi qualcosa che gli assomigli?

Nel recente passato i denti non ebbero abbastanza 
pane, poi tutto cambiò, come per miracolo. Di pane 

giorno dopo, perché i denti erano diventati troppo 
pigri per affaticarsi col pane secco e raffermo. C’è da 

tipo usa e getta, privato di tante crusche e semole, 
che ne costituiscono il pregio. Il pane era un optional 
per un companatico di varietà e quantità sconosciute 
prima di allora. Erano ormai un passato remoto quei 
forni semiprivati a cui le massaie portavano le farine 

gnotte da consumare per tutta la settimana. Poi c’era 
il negozio del panettiere, con forno annesso, che tutti 

buono all’intorno.
Non è passato molto tempo che sono stati chiusi 

anche questi forni locali, sostituiti dai grandi impian

di pane da supermercato. La triste conseguenza è sot
to gli occhi: è diventato quasi impossibile trovare un 
pane che sia all’altezza del suo nome. Nella grande 
distribuzione compriamo sacchetti preconfezionati 
con ogni possibile varietà di pane, con lo stesso sa

pore e senza essere sicuri di quello che mangeremo. 
Abbiamo ancora i denti, ma non siamo più sicuri di 
avere il pane. Nel frattempo ammiriamo nelle vetrine 

vorrebbero non farcene sentire la mancanza, grissi
ni, cracker, fette biscottate, pan carré e quant’altro. 

I loro nomi di fantasia nascondono qualcosa di dif

abituati. Sulla tavola poi dei nostri cugini americani, 
sempre un passo più avanti (o più indietro) di noi, 
il pane è sparito da un pezzo, e anche il tavolo da 
pranzo, senza che nessuno, o quasi, abbia avuto da 
ridire. Là ormai si smerciano prodotti integralmente 

che non siano farina, sale, acqua e lievito. Così vuole 
il business agro alimentare delle multinazionali. Non 
ci sono più alimenti, ma solo principi nutritivi.

Da ciò possiamo capire perché oggi viviamo per lo 
più nella completa ignoranza di ciò che mangiamo: 
non sappiamo come viene prodotto il cibo e nemme
no attribuirvi un valore che non sia esclusivamen
te monetario. Questa però può essere l’occasione 

meno che per rinnovare il nostro millenario affetto 
per “sora nostra Madre Terra”.

“Sciöori e magütt
e màngen de tutt”.

Farmacia
Dott. Alessandra e maria Elena Bianchi & C. snc

Via Verdi, 18 - Gemonio (Va)                             Tel. 0332 602355
Via verdi, 45 - Cocquio T. (Va)                 Tel. 0332.700173
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CASSANO M. via Dante, 5

Tel. 0331 206765

OLGIATE OLONA
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Amministrazioni locali:
riscopriamo
la politica sociale
DI ARTURO BODINI

Nel secolo passato e soprattutto dopo la seconda 
guerra mondiale si è assistito nei nostri paesi 
al fenomeno dell’inurbamento, principalmente 

all’abbandono delle campagne come risorsa di lavo
ro. Si è capito che il piccolo pezzo di terra che ave
va  sostentato generazioni e generazioni di minuscoli 

casi, a mero sostentamento ma a prezzo di enormi fati
che. Nei nostri Paesi semi montani al fenomeno dell’i
nurbamento si è sostituito il fenomeno del pendolari
smo. Ossia al trasferimento dell’intera famiglia nella 
grande città si è preferito prima l’espatrio temporaneo 
(stagionale o pluriennale), la cosiddetta emigrazione, 
nel primo caso nella vicina Svizzera o nel secondo 
caso in stati più lontani come Francia e Germania per 
trovare più sicure fonti di reddito. Lo sviluppo della 
nostra Repubblica ha poi condotto al pendolarismo 
interno, con la ricerca di una fonte di reddito nei  bor
ghi economicamente più sviluppati e nelle città più 
vicine. Pendolarismo che poi si è attuato anche, con 
il progressivo aumento dell’età scolare, nella scuo
la, creando un analogo fenomeno, ma temporaneo. 
Ultima fase di questi complessi spostamenti è stato 
l’accentramento dei punti di vendita in unità o in ag
glomerati sempre più grandi, azzerando le potenzia
lità delle piccole botteghe e la loro funzione sociale.

Questi fenomeni avrebbero dovuto indurre ad un ri
pensamento del funzionamento delle autonomie locali 
che avrebbe dovuto prendere atto di queste trasfor
mazioni sociali, ma nella maggioranza dei casi hanno 

invece portato ad una sgradevole degenerazione della 
funzione amministrativa.

Ai sindaci, i sindaci potestà, che hanno gestito il pas
saggio dal fascismo ad una gestione più partecipata del
la cosa pubblica, sono seguiti quelli che hanno curato lo 
sviluppo. Attuato uno sviluppo, a volte irrisorio, sono 
seguiti i sindaci dell’enfasi dello pseudo potere. Infatti 
contemporaneamente alla diminuzione della capacità 
amministrativa, i processi economici sono passati sulle 
loro teste, è aumentata, non in tutti per fortuna, l’insi

tà e in molti casi ci si è abbandonati alla retorica delle 
pseudo opere pubbliche. 

Le stesse comunità montane, per un breve periodo, 
subito dopo la loro formalizzazione con la legge 142 del 
1990, si sono incamminate ad esercitare quelle funzioni 
amministrative associate sovra comunali a loro deman
date. Ma poi si sono poi ripiegate su se stesse venendo 
meno ai compiti iniziali, anzi scimmiottando penosa
mente il degrado della politica dei grandi centri urba
ni, prima di essere azzerate dalla legislazione vigente.  

La crisi economica, sociale e culturale che sta inve
stendo impone a tutti di dare un contributo per fermare 
il declino, anche nelle nostre piccole comunità. Dob
biamo guardare indietro non per una malintesa nostal
gia dei bei tempi andati, ma per trovare stimoli a costru
ire un futuro migliore.

locali si afferma che “spettano al comune tutte le fun
zioni amministrative che riguardano la popolazione e il 
territorio comunale, precipuamente dei settori organici 
dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed 
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico..”

Il più impegnativo servizio alla persona è quel
lo dell’istruzione primaria con la scuola materna e la 
scuola elementare, e se un comune non è in grado di ef
fettuare questi servizi viene meno al più importante dei 
suoi compiti. Abbiamo già visto che i piccoli comuni 
non sono in grado non solo di gestire ma anche solo di 
orientare lo sviluppo economico. Il territorio o meglio 
la programmazione territoriale è servita troppe volte 
alla rielezione degli amministratori locali. In questo 
contesto è scomparsa la salvaguardia delle tradizioni, 
dei costumi locali e la conservazione dei beni storici ed 
ambientali; compiti troppe volte lasciati a pochi volon
terosi cittadini, e qualche volta anche boicottati.

Riprendere questo cammino non sarà facile, né sce

continuo sviluppo economico determinasse un continuo 
sviluppo sociale, ma purtroppo non è stato così, ed ora 
dobbiamo rimboccarci le maniche, ragionare su come 

... ci si è abbandonati 
alla retorica delle pseudo 

opere pubbliche.

Cartolina di Orino del 

1901 con fotografia di San 

Lorenzo e della collina 

Donce. In questa cartolina 

si evidenzia la capillare 

coltivazione agricola del 

territorio (terrazzamenti, 

frutteti e vigneti) per 

produrre derrate alimentari 

per la sostentazione della 

popolazione locale. Questa 

cartolina molto più di altre 

della Valcuvia documenta 

la vita nelle nostre valli così 

come si è perpetuata sino 

all’immediato dopo guerra.
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Dialetto: è tempo ormai
di pensare al “dopo”
DI ALBERTO PALAZZI

In quest’era della globalizzazione (anche linguisti
ca) a cosa serve il dialetto? Perché si dovrebbe te
nere viva una lingua morta? 
Domande dissennate alle quali rispondo con vo

luta brutalità: In primo luogo per un fatto culturale. 
Siamo davanti alla potenziale perdita di un patrimo
nio linguistico (e di conseguenza culturale) che è di 
valore inestimabile. Un patrimonio che ha mille anni 
di vita, ci viene invidiato da molte nazioni europee 
e che appassiona i linguisti di tutto il mondo (come 
ha dimostrato una recente conferenza all’università 
di Cambridge). 

 Alla nostra generazione si muove la feroce accusa 
di aver “saccheggiato” l’ambiente; ebbene: questo è 
un secondo saccheggio, di ordine culturale. Se vo
gliamo sapere chi siamo, da dove veniamo e in che 
direzione vogliamo andare, lo studio del passato è 
fondamentale e il dialetto è la lingua con cui è stata 
scritta la nostra storia, il mezzo con cui esplorare le 
nostre radici. 

cultura locale, di tradizioni orali, di sapienza gnomi
ca trasmessa dagli antenati attraverso proverbi, modi 

fica perdere un inestimabile patrimonio lessicale 

frutto della fantasia popolare che quando crea le sue 
immagini, pittoresche e folgoranti, le crea in dialetto. 

Nella mia famiglia si parlava comunemente dia
letto. Ma non con me. Mio padre, maestro elementa
re, era convinto che sottraendomi al 
“contagio” del dialetto potessi impa
rare meglio l’italiano. 

Lui era sovente costretto a cor
reggere espressioni del tipo “cosa 
sei dietro a fare”, laddove la lingua 
avrebbe voluto “cosa stai facendo” 
oppure “è burlato giù”, laddove si 
doveva “è caduto”. Quindi mi ha estraniato com
pletamente al dialetto riuscendo in tal modo a farmi 
prendere a scuola tanti bei “bene” nelle composizio
ni d’italiano, ma negandomi il piacere di affonda
re le radici nell’humus della mia stirpe e della mia 
comunità (perché parlare dialetto vuol dire questo). 
Tuttavia allora il dialetto mi circondava, lo sentivo 
parlare nelle strade, nei negozi, fra gli amici. Per for
tuna, con il passare degli anni, riuscii ugualmente ad 
apprenderlo e a parlarlo. 

Oggi però non è più così: i giovani non hanno più 
occasione di ascoltarlo perché il dialetto si parla or
mai solo in certi ambiti ristretti.

Quella del dialetto è la storia di una morte annun
ciata e nessuno muove un dito. Nessuno. 

Non lo fa l’ “intellighenzia” che lo guarda dall’al
to verso il basso. Lo ignora la politica, anche quella 
Lega Nord che si era fatta paladina di certi valori 
della tradizione e che si limita a un utilizzo del dia
letto artefatto (vedi cartelli stradali) quanto inutile.

Ma soprattutto lo ignorano le famiglie e questo 

Ieri, oggi, domani...
...dal 1968

CITTIGLIO
Via Provinciale per Laveno
www.montiarreda.it

Volete mettere l’espressività del dialetto rispetto all’italiano? Un esempio? Dove l’italiano vuole 
“sciocco”, il dialetto ci offre: gnocch, tavan, bamba, minciun, ciola, pisquan, tambèrla, tarluch, 
giavan, pistola, cucù, cuiun, pantola, mameluch, tangher, stupidot. 

Come diceva Pirandello, il dialetto esprime anche il “sentimento” che c’è nella parola, mentre 
l’italiano, di quella stessa cosa, esprime solo il concetto. 

Una lingua sopravvive
solo quando la si appoggia 
sulle labbra dei giovani.
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aspetto è decisivo in quanto la salvezza del dialet
to sta in una sola cosa: nel parlarlo. Nel parlarlo ai 

tramandata, solo quando si appoggia sulle labbra dei 
giovani e continua il suo cammino passando da una 
generazione all’altra.

nitivamente il treno: chi è quel genitore in grado an
cora di insegnarlo? Non voglio neppure prendere in 
considerazione l’ipotesi di insegnarlo a scuola. Chi 
potrebbe insegnarlo? E poi: come sarebbe possibile, 
così diverso da paese a paese? Basti dire che nelle 
aule scolastiche non lo si è mai insegnato neppure 
quando veniva utilizzato. 

La faccenda mi pare quindi del tutto compromessa 
ed è tempo ormai di pensare al “dopo”. 

Non lo si parlerà più – è inevitabile – ma voglia
mo almeno tenerlo vivo? Pensare ad una modalità in 
grado di non lasciarlo cadere completamente nell’o
blio? Credo che ormai sia giunta l’ora di attrezzarsi 
in questa direzione.

zate a mantenerne la memoria. (Magari un bel “Mu
seo dei dialetti varesini”).

Luoghi attrezzati a farlo rivivere se non altro in 
qualche suo aspetto caratteristico. Mi vengono in 
mente le canzoni, le poesie, la letteratura, il teatro. 
Si possono raccogliere libri, memorie, tenere even
tualmente anche dei corsi. Studiarlo. A tal proposito, 
nella cittadina di Bellinzona c’è un Centro di Dia
lettologia che può essere d’esempio: sta trattando il 
dialetto (e la tradizione orale che ad esso si rifà) in 

“Museo” inteso quindi non come luogo di sepoltu
ra, ma come strumento per tenerlo vivo.

Da qualche tempo a questa parte vedo male anche l’italiano, specie se si continua a badare esclu
sivamente all’“utile” e se la politica continua a trascurarne gli aspetti culturali. La vedo male perché 
prende sempre più corpo la novità di utilizzare l’inglese nei corsi universitari. Alcune facoltà pro
gettano interi corsi utilizzando solo la lingua inglese. Per l’italiano, sono i primi segni di cedimento. 
Di questo passo anche la lingua nazionale rischia di imboccare una brutta china, rischia di fare la 

PRIMA LEZIONE DI DIALETTO

A DAA VIA
UL ...

SEFRA SRL - PARAFARMACIA
Dott.ssa Neglia Enrica Serenella
Tel. 0332 701635  -  e-mail: parafarmacia@mail.com
Contrada Tagliabò 12/A  -  COCQUIO T. (VA)
c/o Centro commerciale di Cocquio Trevisago

Via Tagliabò 10/d - Cocquio Trevisago
Tel. 0332 975003

MONTATURE E LENTI

LA QUALITÀ È VISIBILE

GLASS.EMOTION
la prima factory del vetro firmata Torsellini

Opere in vetro per l’edilizia e l’arredamento della tua casa

Vieni a scoprire il mondo trasparente di GLASS.EMOTION

presso il nuovo spazio espositivo a Varese.

Showroom:
Via della Ciocca 6, Gavirate (Va) - Tel. 0332 743376

Spazio GLASS.EMOTION:
Via Sanvito Silvestro 55, Varese

www.glassemotion.it

OTTICA CASSINA
DI CASSINA ALESSIO

OTTICO OPTOMETRISTA
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La poesia e il paesaggio
DI DINO AZZALIN

Nl’albero, e se noi non ci pensiamo, lui, il prato, vie
ne grande lo stesso anche se mangiato dai cavalli, 

o pestato dagli uomini mentre invece, con sopra il ce
mento, fa più fatica. E non per volontà suprema o uma

si riuniscono sul prato tutti per crescere a primavera. Un 
prato è davvero un concerto, perché se è vero che si sente 
il rumore di un ramo che si spezza, è anche vero che è 

è adulta. Perché se un centimetro quadrato tu lo guardi 
da vicino, o con una piccola lente d’ingrandimento, vedi 
che c’è un mondo dentro, pieno di musica e strumenti, 
anche un pezzo di concime, una formica, una cimice, la 
tana di un grillo o di una talpa, in certi momenti sembra
no parte dello stesso “silenzioso” spartito. Anche sotto 
la neve il prato vive, anzi no, riposa con le sue radicine, 
come fa il frumento o il mais e si preparano alle spar
tizioni delle stagioni. Cosa dice la caricatura di Madre 

rosa che si involano verso l’alba luminosa del Gianicolo. 
Senza la poesia non possiamo vedere la bellezza. Ecco 
perché Jep Gambardella, il protagonista, non ha più scrit
to un libro. Come diceva Rimbaud, infatti, il poeta è un 
veggente, ed è vero! Quante volte in un verso o in una 
felice intuizione letteraria abbiamo visto, o colto segni, 
indizi di una verità oggettiva. Ma questo non serve a nes
suno (scempio dell’assurdo parcheggio della Prima Cap
pella docet). E quanti prati e boschi sono andati bruciati 
e andranno distrutti. Ho difeso il prato perché nel verde 
ci sono nato, e la mia casa è una guardiola di cemento 
anche lei, per le piante, gli insetti, la volpe, il grillo, le 
beccacce, le cince, i corvi, le rondini, i passeri, i pettiros
si, le gazze ladre e le mosche e le zanzare, che mi fanno 
compagnia, in ogni stagione. Tutti dovrebbero avere un 
prato dove zampettare a piedi nudi e sentire le voci dei 
nostri antenati che ci dicono le paroline da sotto terra, 
nostri suggeritori dell’Aldilà.

E la Natura come la Poesia dovremmo capirla anche 
senza spiegarla, dobbiamo amarla anche senza parole, 
così come certi orti d’estate, carichi di doni, ma la na
tura degli uomini, me compreso, a volte fatica a com
prendere.

La cosa più bella che ho fatto negli ultimi anni è stato 
pensare al paesaggio come entità viva e dimostrarlo, e 
amarlo, e poi curarlo, difenderlo, perché ora qui voglio 
vivere in pace, anche senza amore ma non senza la liber
tà di camminare sull’erba, non senza questo minuscolo 
punto blu davanti a me, il lago e sua maestà il Rosa. A 
volte, quando è limpidissimo, vedo anche la cima del 

La verità qualche volta coincide con la realtà. Alme
no una volta al giorno quando il sole sorge.

La luce nelle stanze rallegra il giorno delle signore 

che le ripuliscono. Se c’è la pioggia 
le signore non vedono che c’è rima
sta la polvere. Se c’è il sole c’è anche 
la luce, e allora si vede meglio anche 
la verità. Vivo in questa casa perché 
gli alberi, i prati, la vista sul mondo 
fanno parte del paesaggio e qui al tra
monto come oggi c’è solo lui, che non 
si sposta mai o cambia colore. Due 
rondinotti fanno nido sopra la porta 
di casa, se ne stanno tutto il giorno ad 
aspettarmi, in attesa del volo, e non si 
muovono, non scrivono poesie, come 
ciò che è nel bosco qui davanti a casa, 
il paesaggio sono gli altri che scrivono 
di lui, è danza felice dei pollini quan
do è vicino alle margherite e ai papa
veri, e iscrivono sopra parole che gli 
somigliano. Lui le mangia, le deglu
tisce e poi le fa fuori con lentezza, e 
le fa sparire. Lui si chiama paesaggio 
perché è molto amico dei poeti e uno 
di loro diceva che il paesaggio è come una persona, ha 
bisogno di essere curato, coccolato, amato. E’ un luogo 
mentale prima di tutto. Invece noi continuiamo ad amare 
i gatti e i cani, i criceti, i cavalli, come fossero sorelle e 

qui davanti a me con la neve e il sole che gli fa un bel 
vestito sui tronchi neri dei ciliegi che mi sembrano persi
no belli coi rampicanti che si attorcigliano come sciarpe 
d’inverno. E provate a lasciare i vostri animaletti senza 
un giardino o una pianta, vedrete come diventano tristi!

Dicono che il paesaggio sta lì, che non lo porta via 
nessuno, non si muove, e invece non è così perché ogni 
giorno è diverso, anche le primule e le viole o i rami, 
hanno i loro crucci e come gli uomini non sono mai 

lamenti sottili, e quando sono felici il paesaggio è più 
bello, quando piove una pioggia brutta anche lui soffre, 
inutile nasconderlo, anche noi ce la prendiamo col cie
lo. Io sto ore e ore a guardarlo, anche di notte da solo 
per lunghe notti, lo guardo cambiare. Una volta per fare 
caserme e capannoni e strade l’uomo ha tolto boschi e 
prati, forato montagne, catramato giardini, ora che c’è 
la crisi, dentro i capannoni vuoti non c’è più nessuno, 
così ricrescono boschi e prati selvatici. Certo è pieno 

mattoni, fa nascere edere, arbusti, sempreverdi, perché 
noi tapini mortali ce ne andiamo, e lui, a discapito delle 
nostre ferite resta sempre per i secoli nei secoli.

E la sua danza, è sempre diversa, e fa parte dei sogni, 
ogni volta che la vedo, c’è luce nei suoi occhi, una luce 

sul viso, che non sono vere carezze ma paracaduti di dol
cezza, così belle che quando arrivi a casa le vorresti dare 

si, ho sentito un profumo ancora diverso. Poi ti ho scritto 
dei petali, dei miei brividi: “Se tu mi avessi chiesto per 
un anno/, io ti avrei detto per sempre,/ se ti avessi chiesto 
per l’eternità/, forse non ti avrei più trovata/, e invece non 

insieme per sempre”. Questa è la poesia.

LA PAGINA LETTERARIA

Nunzio Gulino, La casa

acquaforte.
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Non perdere il treno
che passa
DI ROMANO OLDRINI

Me lo diceva sempre il Gualtiero “Beato te che 
non hai di queste pressioni. Il tuo oratorio, la 
mamma che ti rincalza le coperte prima di ad

dormentarti, l’Angelo custode che ti aiuta, mentre 
io...” “Mentre tu, che cosa?” “Mentre io ho sempre 
lì il diavolo che preme. Sotto le coperte, quando non 
riesci ad addormentarti, quando il pensiero va sem
pre alla Gina del mercato, alle sue zinne chine sopra 
il banco delle alborelle”. Eccolo il Gualtiero! Il so
lito Gualtiero, a macerarsi sopra la sua adolescenza, 
i suoi rossori brufolosi. Non era bello il Gualtiero. 
Due orecchie a sventola, le dita delle mani tozze e 
con le unghie nere e un paio di calzoni con le ginoc

chia sempre sborsate. Nere di carbone le dita, quello 
che il papà portava nelle case con un Ape a furgonci
no e che spesse volte il Gualtiero aiutava a scaricare.

“Che bello il tuo cardigan” mi diceva e non osava 
lisciarlo per paura di sporcarlo “ e guarda che pelle 
liscia hai, mentre la mia...” Ma era leale il Gualtiero, 
e anche fedele.

Da quando l’avevo difeso in terza media contro 

chi bottegai, che l’aveva ingiustamente accusato di 
un giudizio liquidatorio nei suoi riguardi  da parte 
dell’Ornella, la reginetta della classe e già con le 
stimmate della zoccoletta. “Guarda che non sono sta

to io, ma lei, l’Ornella ti ha sputtanato” “Impossibile, 
non lo farebbe mai a me. Sei stato tu! Non gli hai mai 

alito pesante, le sue mani nere, i suoi brufoli. Finché 
il mio intervento aveva messo le cose a posto. “Tu 
adesso la pianti! Non è stato lui, ma la tua zoccoletta. 
Che forse è già stanca di te e della tua arroganza”. E 
da quel momento la nostra amicizia si era rinsaldata. 

lui a sgamellare nell’attività di famiglia. Che peraltro 
si era ampliata. Non più solo carbone su e giù per le 
scale. Ma adesso anche la legna e le bombole di gas e 

ed anche un tantino affusolate. I brufoli no, quelli 
non erano completamente scomparsi, così come le 
burrasche ormonali. Ed era la Gina, sempre la Gina, 
la causa dei suoi crucci.

“Ma la vedi, Nicola, la vedi come prorompe! E 
guarda come sculetta”, mi diceva la domenica mat
tina all’uscita dalla Messa “e se la vedessi il venerdì 
al banco del mercato! Come incanta la sua voce! E 
quella insenatura!” Ed io, con ancora sulla lingua il 
sapore dell’ostia consacrata, che abbozzavo e tenta
vo di svicolare “Ma dai Gualtiero, piantala. Quella 
non è roba per te, quella è roba per ricchi” “Vedre
mo! Se davvero preferirà due mani lisce come le tue 
o i miei due badili rugosi, ti saprò dire”. Finché un 

me lo vedo suonare il campanello di primo pome
riggio. Apre mamma che stava stirando “C’è di là il 
tuo amico del cuore. Mi sembra mal messo ma con 
me è stato reticente. Vedi tu di capirci qualcosa!” E 
se ne va, mamma, nel guardaroba e non dimentica di 
lasciare aperto uno spiraglio di porta. Non è il soli
to Gualtiero quello che vedo entrare. Intanto con un 
faccione scuro scuro che fa risaltare ancor di più le 
sue orecchie a sventola e poi un volto completamen
te strisciato da tagli e sbreghi. Ma soprattutto la sua 
camminata. A gambe larghe, dondolandosi come su 
una barca. “Che ti è successo Gualtiero, siediti” “Sto 
in piedi, non posso sedermi” e guarda di sguincio la 

del ferro da stiro di mamma. Accosto la porta. “Dai, 
fammi vedere. Mamma non vede e non sente”. Si 

strandomi due natiche completamente scorticate.
“Cosa ti è successo Gualtiero?” Lui non rispon

de. Si limita ad alzare anche la maglia e mi mostra 
una schiena anch’essa tutta sbregata. “Oddio anche 

“Ortiche no, ma erba medica sì. Sai quel campo die
tro al cimitero. E la Gina, oh la Gina se tu sapes
si”. Comincio a capire e lui comincia a parlare. “Te 
l’avevo detto qualche tempo fa. O prima o dopo la 
pera mi cascherà in mano. E’ successo stamattina al 
banco del mercato. “Non ho soldi abbastanza per la 
tua bombola, Gualtiero. Mi faresti credito?” “Buttata 
lì, come una bomba! Cosa avresti risposto tu?” “Io 
ti farei credito per sempre, se solo...” “Affare fat
to! All’una dietro il cimitero. Lì saremo tranquilli!” 
“Capisci Nicola, senza un beh né un mah... Vediamo
ci all’una dietro il cimitero... come bere un caffè... 

Alberto Manfredi,

punta secca.
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E tu che ti fai tante menate. La mamma, l’oratorio, la 
confessione! Svegliati Nicola, bisogna salire sul treno 
quando passa...” “Sì, mah!” e balbetto “quelle ferite, 
quei tagli..” Macchè tagli, macchè ferite. Quelle sono 
baggianate. Credimi, il gioco è valso la candela” E si 
riveste il Gualtiero e si avvia verso la porta non senza 
aver salutato mamma con un tono stavolta da vinci
tore.

a farsi! Per uno come me poi, pieno di complessi e 
di inibizioni. Mamma continuava nella sua pedago
gia catechistica per non parlare poi di don Luigi le 
cui confessioni rassomigliavano 
sempre più a prescrizioni salu
tistiche “Mi raccomando Nico
la, non toccarti, puoi diventare 
cieco, e ricordati di confessarti 
tutte le settimane, t’aspetto ogni 
venerdì nel primo pomeriggio”. 
Chissà perché di venerdì poi ! 
Forse perché venerdì era gior
no di mercato e da tempo immemore raccoglieva un 
grande numero di visitatori, in gran parte contadini o 
mediatori, gente di grana grossa e dal portafoglio gon

madari, giù al Leon d’Oro, l’alberghetto in fondo alla 
allea, e sapevo anche delle sfuriate di don Luigi alla 
predica della domenica. Contro queste abitudini, con
tro il vizio dilagante, cattivo esempio per i giovani del 
paese e per l’equilibrio delle famiglie. Prediche inuti

poi giù a bere un bicchierino al Leon d’Oro e a dare 
una solida sforbiciata al portafoglio. E non sembrava 
neanche che le famiglie soffrissero poi tanto di queste 
abitudini. Tutto andava avanti con il solito trantran. 

e noi giovani continuavamo a sognare in attesa che il 
treno giusto passasse. E mai nessuno che di venerdì 
nel confessionale denunciava un calo nella vista. E 
il Gualtiero direte voi? Il Gualtiero continuava nelle 
sue ossessioni e regolarmente mi relazionava sulla sua 
attività ormonale. Non c’era più la Gina stavolta. Che 
era stata scoperta dal papà, non con il Gualtiero,  ma 

una salutare scarica di legnate. Non c’era più la Gina è 
vero, ma non mancava al nostro la trippa anche fresca 
di giornata. “Il treno, Nicola! Quando passa non far

telo scappare”. Già! Vallo a capire qual’era il treno! E 
quando passava poi! Mi arrovellavo anch’io prima di 
addormentarmi per cercare di capire. Ma non era fa
cile per me sgusciare tra le maglie strettissime che mi 
erano state appiccicate addosso. Gli occhi lavorava
no, è vero, e così anche gli ormoni, ma tutto il resto... 
Il Leon d’Oro era fuori discussione, le compagne di 
classe puzzavano di alterigia cittadina e le ragazze di 
paese erano anch’esse ingabbiate. Rimaneva la Caro
lina , una vedova cinquantenne che da tempo ci rigo
vernava la casa tutte le mattine e due pomeriggi alla 
settimana, il martedì e, guarda caso, il venerdì. Giorno 

in cui il Gualtiero era venuto a 
trovarmi e con il suo occhio di 
falco aveva prontamente battez
zato la situazione. “Ecco il tre
no giusto, Nicola. Non fartelo 
scappare!” E così ogni volta che 
veniva. E a furia di battere, il 
chiodo si era insinuato nella mia 
testa. “Oh dio, una cinquanten

ne! E poi come si fa a cominciare? Devo iniziare io o 
lasciare che faccia lei? E la mamma? E don Luigi? E 
via con queste menate il cui risultato era un  fastidio
so arrossamento del viso ogni volta che incrociavo la 
Carolina in corridoio. Come quella volta, quando ero 
dovuto uscire dal bagno in mutande e la Carolina con 
nonchalance e guardandomi dall’alto in basso, lenta
mente “ Però, Nicola, sei attrezzato bene! Toh tieni, 

così un notarile e algido magistero. Finché il Gualtie
ro, all’ennesimo suo invito di non perdere il treno e al 

ti posso assicurare che la Carolina ha tutti gli attributi 
a posto ed anche le valvole battono al tempo giusto. 
Te lo dico con cognizione di causa. Ti volevo aiutare e 
per far questo ho dovuto bere al suo calice. Oddio, non 
è che mi sia spiaciuto, ma non è il mio tipo. Ora tocca 
a te”. Già, tocca a me! E rimuginavo come fare, un 
venerdì, uno dei soliti di rigoverno, disteso in camera 
con il Manzoni in mano. “Aria, Nicola, aria, devo fare 
il letto! Anzi il letto lo farò dopo!” E mi brancica con 
le sue mani rugose, e mi spiaccica disteso e comincia 
a spogliarmi “Cristo, quante menate che ti fai. Era così 

za “Ti guido io, non mi farai male. Ecco, dolcemente, 

che devo rifarti il letto”.

“Io, sotto le coperte,
ho sempre il diavolo

che preme...”.

AMBULATORIO
VETERINARIO
S. ANDREA

LUN MAR MER GIO VEN
MAT 10-12 10-12 10-12
POM 15-19 15-19

SABATO 14 - 18
Per visite in altri orari o urgenze tel. al n°

333-2129145

Via Motto dei Grilli, 48
COCQUIO S. ANDREA (VA)

(vicino Scuole Elementari e Medie)

Dir. San. Dott.ssa Borghi Silvia
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L’angelo del San Martino
DI CARLO ZANZI

Giunto in bici a Cuveglio guardò alla sua destra, ol

e l’azzurro. Doveva salire là in alto, a San Marti
no in culmine. Svoltò a destra, nella stretta via in salita, 
all’inizio della quale i cartelli indicavano senza dubbio 
la sua meta. Si fermò sui gradini di una casa. Si sedette. 
Slacciò le scarpe, si tolse i pantaloni lunghi e rimase in 

caschetto, i guanti che lo avevano riparato lungo la disce
sa del Brinzio e sulla provinciale della Valcuvia, ancora 
fresca nonostante la carezza di un bel sole d’aprile. Man
dò giù un paio di sorsi di acqua minerale frizzante, ruttò 
con la sordina, tornò in sella e fece il segno della croce. 

Era arrivato lì da Gurone e lo faceva tutti gli anni, in 
aprile, possibilmente non lontano dal venticinque. Era 
il suo pellegrinaggio da atleta alla memoria dei martiri 
del San Martino e, più in generale, di tutti i morti in 
guerra seguendo un ideale di libertà, giustizia, Patria. 

Sino a Duno fu un sollazzo, un’estasi, un pedalare al 

ancora rispondeva ai suoi comandi, docile e collabora
tivo. Cercava la concentrazione per non offendere con 
distrazioni i partigiani,  gente molto più giovane di lui 
che s’era fatta ammazzare su quel foruncolo silvestre 
nel novembre del millenovecentoquarantatré. Ma la di
strazione era nell’aria, nel canto degli uccelli, nel verde 
che luccicava, nella dolce Valcuvia che s’allontanava, 
case piccole, auto invisibili, il massiccio del Campo dei 
Fiori di fronte, Cuveglio, Cuvio…e Cuvio lo condusse 
su uno dei tanti letti descritti da Piero Chiara. Il pretore 
Augusto Vanghetta salì in sella con lui (Chiara avrebbe 
scritto ‘sulla canna’) e cominciò a raccontargli dei suoi 
amori, del fascino delle donne, belle o brutte non im
porta, del suo diritto a tornare in loro, poiché da loro era 
saltato fuori, in carne e già voglioso. 

Lo strappo di Duno, un chilometro davvero impegna
tivo, lo costrinse a far scendere dalla bici il grasso e 
lascivo pretore di Cuvio. La fatica giunse ad intossicar
gli le gambe, salì sui pedali, si pentì di aver scelto un 
rapporto troppo duro e ora, al colmo della pendenza, 

trasformandosi in una fatica più sopportabile. 
Saliva, oltre Duno, entro un bosco troppo carico di 

robinie per essere piacevole, alberi infestanti, spinosi. 
Ogni tanto qualche faggio o castagno addolciva la sce
na. La strada era malconcia, la pendenza sempre no
tevole, tornò la preghiera al Cristo sofferente, che gli 
insegnasse il coraggio di arrivare sino alla meta. Torna
rono le immagini della guerra, di quei morti, della loro 
audacia e anche a loro chiese un aiuto, per non mette
re il piede a terra, da pavido. Si vergognò: paragonare 
quella sua salita cicloturistica alla morte partigiana, ad 
una fucilazione per mano dei crucchi era un’offesa a chi 
l’aveva subìta. Tornò Piero Chiara e la sua ostinata pre
dilezione per le donne. Gli venne un paragone fra le due 
femmine della sua vita: le donne e la bicicletta. Si con

vinse che era preferibile, a conti fatti, la seconda: più 
fedele, silenziosa, sottomessa. Perché lamentarsi di lei? 
Eccola, obbediente al ritmo della sua pedalata, seguire 
con il sibilo metallico della catena la strada che ora, 
dopo il bivio e una breve discesa, tornava a salire non 
più fra robinie ma in un bosco di faggi e di castagni, ab
bellito da bassi pini silvestri. Guardò a sinistra, il largo 
panorama che s’apriva alla sua fatica sopportabile, le 
Alpi innevate, la purulenta ferita della cava del cemen

le acque del lago Maggiore. Doveva fare attenzione ai 
sassi e alle buche, ricordi dell’inverno dei mille metri. 

Al sacrario pregò intensamente, si impegnò per sod
disfare le esigenze dell’ultimo strappo, sbucò nel sole 
intenso della cima, guardò la chiesetta di San Martino, 
fermò il cronometro, controllò il riscontro, sorrise com
piaciuto, posteggiò l’amata bici, fece un segno di croce 
e si riposò.

Aveva da poco oltrepassato, in discesa verso Cuve
glio, il cartello metallico con la scritta Duno, quando 

opardiano. Prese una buca, sentì uno scoppio,  frenò ma 
la strada era sporca di ghiaia minuta, perse l’equilibrio, 

basso muretto sul bordo della via. Non perse mai i sensi 
ma ebbe molta paura. Le abrasioni sulla coscia destra 
bruciavano, un dolore alla spalla destra gli fece pensare 
alla frattura della clavicola, aveva male al mento. Cercò 

Marzia Calori, di Duno, era uscita a fare una passeg
giata col cane. Aveva visto l’incidente. Si era avvici
nata al ferito, redarguendo Buddy che s’era messo ad 
abbaiare. Aveva appena concluso la telefonata con un 
suo amante di Canonica. Teneva ancora il cellulare in 
mano ma non chiamò il 118, preferì valutare prima le 
conduzioni del ciclista, temendo comunque il peggio. 
Era una donna pratica e affettuosa.

Ciò che avvenne poi è riassumibile con una frase: 
amorevoli cure femminili.

Lui guardò la bici con astio, Marzia come un angelo.

Jean Metzinger,

Ciclista (Le Bicycliste),

olio su tavola e sabbia.
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La poesia di
Emanuele Morvillo
DI MARIA GRAZIA FERRARIS

Poesie d’amore quelle che Emanuele Morvillo, il 
dottor Morvillo di Cocquio, lascia in eredità agli 
amici e che Alberto Palazzi, parlandone affettuo

samente, vuole farmi leggere, in suo ricordo, per ami
cizia, per onorarlo a distanza di tanto tempo dalla sua 
morte, ormai così lontana…

Alberto ne parla come lo  rivedesse vivo nel ricordo, 
nella sua casa, una cascina di lusso (o forse una stalla 
d’avanguardia?), presso il camino, in una comodissi
ma poltrona, con un tavolino per scrivere, sul quale  
vi sono i libri amati, alle pareti i quadri che lo appas
sionano, un impianto per ascoltare la musica classica, 
che ama e tutto quanto ha di più caro, dalle foto di 
famiglia alle sue pipe.  Un uomo originale, misterioso, 
intuisco, e colto, di una cultura un po’ anarchica, ma a 
lungo frequentata. Leggo le poesie…

Il tema fondamentale delle sue poesie è quello 
dell’amore. Lo esplicita chiaramente, senza dubbi o 
ripensamenti, in una sua ultima poesia:

Io ti domando un ultimo favore…
se mai dovrò morir per te,
mio vecchio cuore,
fammi morir d’amore. (Mio vecchio cuore)

Ma il dott. Morvillo non è uno scrittore di versi qual

sofo – greco – col gusto dello studio della poesia antica. 

re per lui, intuisco, vissuto nella sua varietà di modi e di 

L’amore vi appare infatti in tutte le sue declinazioni, 

Vi è, soprattutto nelle prime composizioni, le più 
giovani, le più vitalistiche, l’appetitio, l’attrazione 
meramente sensuale, forte, delirante e dilagante:

Quello che di te mi stravolge è la tua bocca
madida di rugiada
che si dischiude lucente in un sorriso.
alcova di maggiolini innamorati… (La tua bocca)
…Ondeggia il manto dei capelli neri
criniera di puledra a passo ambato…
mia Salomè
la danza dei tuoi seni mi stravolge (Incontri)

Ma l’amore può giungere a stadi successivi, alla per-
ditio
di tutto il resto, simile a quell’amore di Tristano per Isot
ta, che la fantasia e la letteratura erotica suggeriscono:

Io, vecchio paguro solitario,..
sognerò d’indossare il suo lucido mantello
ricamato di storie marinare
e portandomi dietro il mio castello

me ne andrò piano piano in fondo al mare
a caccia di pagure…per indurle
ad entrare nel mio castello... e poi lo chiuderò
col chiavistello… (Il paguro)

d’amore, l’affectio,

della maggior parte dei legami concreti che conoscia
mo, se siamo fortunati:

Ti coprivo di baci…

verso la foce, ora nel mio delta,
accarezzo mangrovie...
specchiati
nelle acque tranquille del mio cuore,
ciò che ho rubato/ al mio passare…
tutto
voglio sia reso (Il torrente)

una mano sul seno, e l’altra tesa
reggerà il cilindro in segno di saluto
a chi stupito ci guarderà volare innamorati...
(Eclisse di luna)

paese per trasferirsi in Toscana, in un casale affacciato 

vite e dalle sagome appuntite dei cipressi. Quella fu l’ul
tima sua dimora, l’ultimo approdo, la sua Itaca ritrovata.

Itaca
tra orme di gabbiani,
sul tuo arenile, cimitero di conchiglie,
stanco di ricercarti
approderò un giorno per morire…
Si parte per tornare.
Ognuno ha la sua rotta,
ognuno ha la sua Itaca che aspetta…
dove potrai ascoltare il suono della risacca
che generosa abbraccia e poi ritrae,
a ritroso riviver la tua vita
senza sirene senza re dei venti, e poi nella tua isola
morire. (Itaca)

tili illusioni, di pace.
Tristezza per qualcosa che mi lascia,
rimpianto amaro come amore perduto,…
Mi sento nudo,
così senza cotta né corazza,
ogni strale che mi ferisce
non fa male…
Sono solo,
lascio la barra,
la barca già conosce la sua via,

in mare non c’è un alito di vento.
Non ho paura
e non ho coraggio.
Io non esisto più
io sono tutto. (Tutto)

Io ti domando un ultimo 
favore…

se mai dovrò morir per te,
mio vecchio cuore,

fammi morir d’amore.

Il Dottor Emanuele Morvillo.
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LA PAGINA LETTERARIA

Teniamoci in contatto
DI GIADA FERRANDINA

Avete mai avuto un posto che fosse soltanto vo
stro, nel quale vi sentite al sicuro e riuscite a ri
lassarvi? Will l’aveva trovato, da poco meno di 

un anno. Si trovava in riva ad un lago, dove cresceva 
un enorme salice, le cui lunghe fronde gli permetteva
no di sedersi appoggiato al tronco senza che nessuno, 
passando lungo il sentiero, riuscisse a vederlo. Ci an
dava quando troppi pensieri gli frullavano per la testa: 
allora bastava solo chiudere gli occhi e ogni cosa gli 
appariva improvvisamente più chiara. Quel giorno di 

motivo: quel quindicenne dai capelli color miele e dei 
particolari occhi grigi aveva infatti uno spiccato talen
to artistico, che gli aveva permesso di vincere l’anno 
precedente il primo premio di un prestigioso concorso 
nazionale. Due mesi prima era riuscito ad entrare in 
una famosa scuola d’arte e, ora che lo stesso concorso 
si era ripresentato, tutti si aspettavano che trionfasse 
come aveva già fatto. C’era solo un problema: man
cava una settimana alla gara e lui non aveva anco
ra la minima idea di cosa avrebbe potuto dipingere.  

Non che gli fosse mancato il tempo; semplicemente 
non gli erano venute idee abbastanza originali e Will, 
che aveva il terrore di deludere tutte le persone che lo 
avevano sostenuto e non avevano fatto altro che ripe
tergli quanto fosse bravo, ormai sperava solo in un’im
provvisa illuminazione. Per questo motivo ora si tro
vava seduto sotto il “suo” salice, un quaderno per gli 
schizzi appoggiato alle ginocchia mentre la mano trac
ciava rapide linee con la matita. Sbuffò, irritato, quando 
si accorse che la volpe che aveva disegnato era legger
mente sproporzionata ma, nell’allungare la mano per 
prendere la gomma, sentì una voce dall’alto che urlò: 
«Non cancellarla!». Spaventato, alzò lo sguardo e vide 
una macchia rossa indistinta saltare giù da un ramo e 
atterrare di fronte a lui. Will guardò a bocca aperta la 
strana ragazza davanti a lui: esile, capelli rossicci, un 
paio di occhi neri come il petrolio, dimostrava all’in
circa la sua stessa età. Gli sorrise e disse: «sei proprio 
bravo a disegnare, sai?». Will, troppo sbalordito per rin
graziarla del complimento le chiese invece: «ma cosa 
diavolo ci facevi su un albero?». Lei fece spallucce e 
disse solo: «niente di particolare … Mi chiamo Syria» 

capo per poi presentarsi. Rimasero in silenzio un po’, 
senza sapere cosa fare, poi, quando Syria si decise a 
chiedergli perché fosse venuto a disegnare in un posto 
del genere, il ragazzo raccontò tutta la sua storia. Tro
vò strano, per una persona riservata qual era, riversa
re tutte le sue preoccupazioni su una sconosciuta, ma, 
forse, proprio perché Syria era esterna a tutta questa 
faccenda, Will si sentì libero di non dover corrispon
dere per forza all’idea che le persone con le quali era 
venuto a contatto si erano fatte di lui. «… e tutti ora 
sono certi che realizzerò un capolavoro, convinti che 
le idee arrivino nella mia mente senza nessuna fatica e 
che per me tutto si presenti straordinariamente facile!». 
La ragazza lo lasciò sfogare, poi gli sorrise: «So cosa 
intendi, però … non dovresti cercare così tanto l’ispi
razione, anzi, più lo fai più si allontana. Se, invece di 
inseguirla, ti fermassi, sarebbe lei a venire da te». Will 
sbuffò e dichiarò che avrebbe fatto meglio a lasciar per
dere, ma Syria gli disse chiaramente che questo sarebbe 
stato solo un insulto al suo talento e non l’avrebbe aiu
tato sicuramente a stare meglio. «Non potresti aiutar
mi tu allora?» gli chiese speranzoso, ma lei scosse la 
testa:«non lo sentiresti più come un lavoro tuo, e non 
ti piacerebbe; del resto, come pretendi che le persone 
apprezzino qualcosa che neanche tu riesci ad amare?». 

Vivi una natura da favola!
RISTORAZIONE - ALLOGGIO

PISCINA - MANEGGIO - CAMPEGGIO
PER BAMBINI

Contrada Bonè, 8
Caldana di Cocquio (VA)

Tel. 0332.700463
www.agriturismo-bone.com

AGRITURISMO

BONE
CALDANA DI COCQUIO

CARTONGESSO - CONTROSOFFITTI
PARETI MOBILI

RISTRUTTURAZIONI D’INTERNI - FINITURE

Vicolo S. Bartolomeo, 12 - Cocquio T. (VA)
Cell. 3387342770

Agostino Zaliani,

acquaforte.
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Alla vista dell’espressione delusa di Will, la ragazza gli 
porse una caramella al miele. Lui accennò un sorriso, 

cun potere, tranne quello di risollevare un po’ il morale 
di un amico. Si separarono ma, quando il giorno dopo 
Will si diresse correndo verso il salice, sapeva già che 
la ragazza lo stava aspettando. Continuarono così per 
qualche giorno, passando le giornate a parlare del più 
e del meno, ma senza accennare alla gara. Will notò 
che ogni volta che cercava di fare a Syria una domanda 
personale (dove abitasse, che scuola frequentasse), lei 
cambiava improvvisamente argomento. Gli ricordava 
in modo impressionante il piccolo principe, il bambino 
biondo protagonista del libro omonimo, abilissimo sia 
a fare domande che ad evitare quelle che gli venivano 
poste. Poi, il primo di Maggio, quando mancavano solo 
due giorni al concorso, Will si svegliò in piena notte: 
l’ispirazione gli era venuta all’improvviso e, per evitare 
che scappasse, si mise subito all’opera. Il giorno dopo 
mentre si recava al solito posto, passò per caso davanti 

la mente. Entrò, e ne uscì poco dopo stringendo una 

Quando arrivò al salice, Syria come al solito era già 

bianca vuol dire purezza, ed ho pensato al tuo carattere, 

terminò per lui Syria, gli occhi che brillavano come non 
mai. Will annuì e le disse che le avrebbe fatto vedere 

si recò presto alla sala dove avrebbe dovuto esporre il 
quadro e, con l’aiuto di un professore, lo sistemò su 

un cavalletto; poi i due si fermarono ad osservarlo. Ed 
ecco, al centro del dipinto uno splendido albero e, alla 
sua base, due ragazzi di spalle l’uno rispetto all’altro: il 
ragazzo aveva i capelli color miele, la ragazza rossic
ci e, a guardarlo attentamente, nella mano di lei, tesa 
verso l’altro personaggio, c’era una caramella gialla. 
Il titolo dell’opera era semplicemente “amicizia”. Il 
professore si rivolse a Will e gli disse: «hai conosciu
to Syria». Alla vista dell’espressione 
confusa del ragazzo, gli spiegò che an
che lei aveva frequentato la sua stessa 

prima, poi, a causa del lavoro del pa
dre, aveva dovuto trasferirsi in un altro 
paese proprio in quei giorni. Will restò 
sbalordito per tutta la giornata, nean
che la nuova vittoria riuscì a distrarlo 

capelli rossi osservare il suo quadro e uscire dalla sala. 
Corse verso il salice, sicuro di trovarla ancora lì. Inve
ce non c’era nessuno; si appoggiò all’albero e per la 
prima volta si accorse di un buco su di esso, aperto a 
mostrare una cavità. Dentro vi trovò una caramella al 

l’ultima volta in cui Will vide Syria; eppure trovarono 
un modo particolare per restare comunque in contat
to, senza nemmeno bisogno di deciderlo insieme. Ogni 

all’interno del salice, dove il dipinto si conservava per
fettamente, e, quando vi si recava il giorno successivo, 

gialla era ancora capace di fargli spuntare un sorriso.

Portava con sé una calla
e un fiordaliso e li

depositava all’interno
del salice... 
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Povero me
DI ALBERTO PALAZZI

“I numeri, le lettere, le aste e i “pensierini” non im-
pieniscono lo stomaco – diceva il Giuan Pitoch a 
mio papà maestro – 

la stalla…  Ho portato a casa tre manzette e c’ho le 
cambiali da pagare, sciur 

maester se me lo lascia a 
casa, sa, per me è un bel 
respiro…”. E così dicen
do gli slungava là, fatta 
su in un foglio di Preal
pina, una gallina appena 
sgozzata, una specie di 
mazzetta d’antan.

Il Giuan Pitoch aveva 
capito tutto. Aveva visto 
avanti. E’ stato uno straor

dinario precursore dei no
stri tempi. 

Forse che oggi i numeri 
“impieniscono” lo stomaco? 

Mai come oggi il valore dello 
studio e della cultura ha tocca

to livelli bassi. 
La cultura non incrementa il 

PIL, non serve al sistema, non 
produce “ricchezza”, non garan

tisce neppure un misero lavoro. 
“La cultura non si mangia!”  – affermava un autore

vole ministro di questa nostra repubblica.  

In un tempo nemmeno tanto 
lontano erano la cultura e l’im
pegno sociale a fare autorevole 
una persona. Erano le virtù per 
eccellenza. Oggi alla logica 
dell’umanesimo e della cultura, 
è subentrata quella del denaro.

Questo amuleto delle civil
tà evolute si è preso una sor
ta di triste rivincita diventando l’obiettivo principa
le dell’intera umanità. Il messaggio è oggi uno solo: 
“Arricchitevi, e farete quello che vorrete”. E risulta 
sempre più evidente che è possibile fare denaro senza 
cultura, anche senza aver mai letto un libro. Stabili

è 
 ostacolo da rimuovere: pare che il mini

stro già sopra citato, in un recente comizio elettorale, 
sia riuscito a scatenare applausi elogiando chi produ
ce, e come tale “non ha il tempo di leggere libri”. 

Ah Giuan Pitoch! Tu sì che avevi capito tutto! 
Ben altre sono le risorse che questa società richiede: 

per avere successo oggi bisogna, non dico essere della 
categoria dei Greganti, dei Frigerio o dei Daccò, non 
dico riuscire a diventare velina o tronista, altra situa
zione molto particolare (per la quale, comunque, non 
si richiede titolo di studio), non dico cercare di entra
re nei giri giusti, pratica molto coltivata, ma bisogna 
come minimo essere un po’ “tagliati” allo spirito di 
questa società, stare al gioco, cioè, raccomandazioni, 
mazzette, lavoro nero, gruppi di protezione. 

Siamo così giunti ad un aspetto beffardo della que
stione, aspetto che, in qualità di insegnante, vivo quo
tidianamente.

smettere ai miei studenti certi valori e in particolare 
l’importanza di questo strano e antiquato valore: la 
cultura. 

Dovere vuole che io sproni i miei ragazzi a studiare, 
ad impegnarsi, a non fare i furbi. 

dello studio hanno fatto una ragione di vita ottenendo 
risultati grandiosi.

Dico loro “Studiate e sarete liberi, consapevoli e 
felici”. Insegno che la cultura, e solo quella, può co
gliere la bellezza del mondo. Cose strepitose, meravi
gliose, mi vien da dire. 

I miei studenti ascoltano. 
A loro resterà una grande ricchezza interiore, per 

no sempre le saccocce vuote, 
saranno sempre al verde come 
il loro professore. Dopo la 
laurea potranno trovare (se va 
bene) un posto di commesso in 
qualche grande magazzino o, 
se saranno fortunati (è il caso di 

no in una libreria, luogo dove il 
distacco dai libri potrà apparire loro meno traumatico. 

Quando un giorno lontano si accorgeranno che in 
questa società, per affermarsi avrebbero dovuto rac
cogliere ben altri ammaestramenti, inevitabilmente mi 
tireranno dietro le scarpe.

Centro Sportivo Besozzo
di Boerchi Marcello & C.

PISCINA COPERTA E SCOPERTA - TENNIS - PALESTRA - CAMPI CALCETTO - SPINNING
Besozzo (VA) - Via Milano - Loc. Merada - Tel. 0332.772836 - 0332.771371

“I numeri
non impieniscono
lo stomaco...”
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TRA MEMORIA E STORIA

La “Farmacia Chimica
Calzoni Gavirate”
DI FEDERICA LUCCHINI

La preziosità di queste due rubriche, custodite come 

camo – introducono in un viaggio a ritroso nel tempo, 
dentro un luogo conosciuto da tutti: la farmacia Calzoni 
di Gavirate. Certe realtà sono così radicate nel vissuto 
di una comunità, così familiari nella nostra quotidiani

volte visti, ma non considerati nella loro dimensione 
storica. Eppure, basta un colpo d’occhio attento per 
ammirare la bellezza dei vasi, parecchi dei quali con 
scritte in latino, sulla sommità dei mobili e per renderci 
conto che quella scritta su vetro sabbiato in tre tonalità 
“Farmacia Calzoni”, da tutti vista all’ingresso, ha radici 
lontane. Ha quasi 120 anni questa istituzione. E’ nata in 
via Mazza (di fronte al monumento ai caduti), attorno al 
1895, grazie al dottor Gaspare Calzoni di Cuvio, nonno 
della dottoressa Rosangela e del dottor Franco. Poi nel 
1905 si è spostata nell’attuale sede. C’è una foto stori
ca particolarmente bella che rappresenta il loro padre, 

appare oggi. 
E allora viene voglia di sapere e la storia di questo 

non si resta affascinati. Ad “ingolosire” sono queste 
due rubriche: copertina nera, formato libro delle pre
ghiere, hanno l’aria di libri vissuti, adorati, che fanno 
parte della quotidianità di questa professione. In parti

to curate. L’inchiostro non ha sbavature. E si imma
gina il dottor Angelo annotare con cura le ricette dei 
suoi preparati in ordine alfabetico: una miniera di pre
parati con le loro dosi. Callifugo: Collodio gr. 10, Ac. 
Lattico gr. 1, Ac. Salicilico gr. 1. C’è persino il lucido 
delle scarpe: Cera gr. 10, Nero anim. gr. 4, Trementina 
gr. 10, Glicerina gr. 5, Estr. Pino. A bagnomaria. 

Per dare la dimensione della qualità della carta, 
all’interno della copertina compare la scritta “Premia
ta fabbrica registri e copialettere”. 

Svela un mondo di umanità, di riconoscenza e di 
professionalità quella miriade di foglietti piegati (an
che non completi) che il dottor Angelo aveva con
servato, tra un foglio e l’altro del quaderno. Sono le 
richieste datate di preparati da parte dei medici, il cui 
nome è stampato a chiare lettere. Figure che per gene
razioni sono state ricordate e che qui è riconoscente 
farne memoria: Dott. Cav. Uff. Carlo Beolchi, Medi-
co Chirurgo Cocquio Trevisago Varese (22/1/1945) 
- Dott. Pasquale Romano, Biandronno (15/11/1943) 
- dott. Mario Ceriani - dott. Ennio Riva, medico chi-
rurgo. Specialista in chirurgia generale, Medicina 
legale, Infortunistica, Cocquio (3/12/1945) - Dott. 

Calegari Leopoldo Specialista in malattie dei bambi-
ni. Specialista in Malattie del Tubo digerente, Sangue 
e Ricambio. Direttore consultorio lattanti di Gavira-
te. Riceve in casa ore 18-19. Gavirate Tel. 2384 - 1 
(13/6/ ?) - Dott. Annibale De Molli, medico chirurgo. 
Medicina interna. Specialista malattie veneree e della 
pelle. Riceve tutti i giorni feriali dalle 17 alle 19. Tel. 
2384 - 60 (4/3/1947). Le richieste, come si può no
tare, sono datate attorno agli anni Quaranta (il dottor 
Angelo sarebbe morto improvvisamente il 14 giugno 
del 1952 a cinquant’anni). Molti i foglietti stampati 
Farmacia Chimica Calzoni Gavirate Polvere vermi-
fuga purgativa. 

Il viaggio prosegue nell’angolo dove sono raccolti i 
diplomi di laurea della famiglia. Colpisce l’attenzione 
quello del nonno Gaspare rilasciato durante il regno 
di Umberto I. Poi nel laboratorio dove si effettuavano 

e tra oggetti che non possono non destare curiosità: 
accanto all’alambicco e ai pestelli, uno strumento di 
bronzo con una forma curiosa di grossa lucertola, che, 
aprendosi, serviva per schiacciare i tappi da usare per 
le bottiglie di sciroppo. Tappi di cui necessitava una 
grossa quantità. A loro era riservato un intero cassetto, 
come un altro alle etichette. Il laboratorio era una fuci
na di attività: servivano cachet, supposte, pomate, car
tine (polveri confezionate con carte oleate ripiegate ad 
arte). La farmacia Calzoni era l’unica in un’area molto 

andare a Gavirate. Molti dunque i clienti che appena 
entravano sentivano quel caratteristico odore di acido 
fenico e che instauravano con il medico quel rapporto 

venerdì, giorno di mercato. 
Finora il viaggio è proseguito 

tra gli oggetti. Non può dimen

moria che per una vita è stata 
sinonimo di dedizione quoti
diana alla sua professione: la 
dottoressa Savina Bossi, madre 
degli attuali farmacisti. Nata a 
Paderno Ponchielli in provin

1912, rimase vedova a soli qua
rant’anni e da sola condusse la 
farmacia per decenni. Chi l’ha 
conosciuta non può non ricor
dare la sua discrezione, la sua 
professionalità e il suo ascol
to, foriero di consigli che ras
serenavano o partecipi delle 

l’anno, ad esclusione del primo 
mercoledì del mese, era pre
sente. Anche di notte, durante 
le epidemie il campanello suo
nava. E lei era lì, preparando o 
distribuendo medicine o medi
cando. La forza le veniva dalla 

gli, la sua farmacia, i suoi libri.

La Dottoressa Savina Bossi.

Gavirate, la farmacia Calzoni.

Il bimbo nella foto è

Angelo Calzoni, futuro titolare 

della farmacia.
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Variazioni sul tema del 
“ghiaccio”

“I l ghiaccio è acqua che si presenta allo stato solido 

( )

domestico: non dovendo preparare una granita, ma 
ripercorrere la storia del lago di Varese, parlerò di 
quello naturale, cominciando da un fenomeno che in-
vestì anche il nostro territorio: le glaciazioni.

LE GLACIAZIONI
Il variare del clima terrestre provocò imponenti (e 

ricorrenti) espansioni dei ghiacci da nord a sud, con 
grandi calotte che ricoprivano grandi spazi e con epi
sodi di avanzata e di ritiro all’interno di una stessa gla
ciazione (i periodi interglaciali). Dobbiamo risalire a 

non erano ancora bene assestate e l’uomo si affacciava 
timidamente alle latitudini europee.

glaciazione (di Würm), non prima di avere modella
to  – nelle sinclinale ai piedi del Campo dei Fiori – la 
conca in cui giace il lago di Varese. 

erratici o trovanti (sparsi intorno e dentro il lago).
L’articolazione delle colline è il risultato evidente 

di successive glaciazioni; i trovanti, di rocce diverse, 
sono macigni precipitati dalle montagne e trasportati 

 bizzarre, 
Wolfang Goethe, il poeta tedesco che si dilet

tava di studi naturalistici, aveva chiarito la questione 
già nel titolo di uno scritto del 1829: Discorso sul mo-
vimento dei massi di granito attraverso i ghiacciai.

In verità si sapeva da sempre che il ghiacciaio si 
muove insieme ai detriti caduti dalle montagne: a 
Cazzago il Piero Pufani raccontava che i massi erra
tici si ritrovano di notte in mezzo al lago, nel cuore 
dell’antico ghiacciaio... 

Era, il Piero, un uomo che viveva immerso nella na
tura, animata ai suoi occhi da ogni sorta di magie; ma 
il suo racconto, più che una leggenda, è una memoria 
ancestrale.

Un sillogismo che merita di essere approfondito.

LE GENTI DEL NORD
Le popolazioni che abitavano la Mitteleuropa al 

quando il freddo diventava insopportabile, traversa
vano le Alpi e migravano a sud. A ogni glaciazione 
doveva seguire una calata di genti settentrionali, che si 
accoppiavano con gli indigeni e diffondevano nuove 
lingue e nuove culture.

Nella Geologia e nella Preistoria le migliaia di anni 
oscillano come i secondi sul quadrante di un orologio; 

lago di Varese da almeno seimila anni; ma prima?
: innumere

voli parlate sono ricondotte all’indoeuropeo, di origini 
incerte e datazioni ancora più incerte. In ogni caso, 
molte voci non hanno riscontro nell’indoeuropeo e 

L’INSERTO DI LUIGI STADERA

G
H
IA
C
C
IO

Foto di Roberto Forlano.
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sono presumibilmente più antiche: sono dette «parole 
mediterranee», ma io sarei tentato di chiamarle “gla
ciali”.

LE MIGRAZIONI
Non era soltanto il freddo, ovviamente, a spingere 

popoli del nord a meridione, ma l’incremento demo

bali, la pressione di altre etnie; e – anche – la prospet
tiva di un clima più dolce e di prodotti più appetibili 
(il vino!).

Tanto che il movimento migratorio continua anche 
dopo le glaciazioni, in epoca ormai protostorica e sto
rica. Per esempio con i Celti, arrivati nell’Insubria 
(secondo la testimonianza di Livio) già prima del VI 
secolo a.C. e attivi ben oltre la conquista di Roma, che 
ai Celti aveva concesso l’autonomia amministrativa. 

Quanti dei loro vocaboli sono passati nei nostri dia
letti?

L’oralità degli idiomi non permette un inventario; 
ma qui non si può non ricordare che i pescatori chia
mavano rüsca (parola sicuramente “gallica”) la buc
cia delle castagne, bollita per tingere le reti. 

Con la decadenza dell’impero romano l’Italia è te
atro delle “invasioni dei barbari”, che meglio si di
rebbero “migrazioni etniche”; su tutte quella dei Lon

Carlo Magno) e che incide profondamente sulla nostra 
cultura. 

Ma non su quella del lago, dove – nelle tecniche pi

IL GHIACCIO E IL PESCE
Le glaciazioni sono ormai un evento remoto; ma il 

lago d’inverno gela, il ghiaccio raggiunge lo spessore 

di un metro (Quaglia 1884), aumenta di volume, si 
solleva e si rompe in lunghe crepe con uno schianto 
– un urlo – che sembra venire dalla notte dei tempi.

Eppure, di giorno, i rivieraschi sono tutti sul lago a 
celebrare il ritorno del ghiaccio; i pescatori lo tagliano 
con le scuri, lo frantumano con i mazzuoli e lo stipano 
nelle ghiacciaie.

Il ghiaccio è necessario per conservare il pesce, me 
ha con la pesca un rapporto contraddittorio. Una volta 
era  riposto in buche scavate nella terra e ricoperto 

trulli pugliesi, profondi alcuni metri e costruiti in luo
ghi ombreggiati.

Ma proprio quando il lago gela e non si possono 
usare le barche, la pesca si interrompe. 

I nativi si ingegnano, nella trasparenza del ghiaccio, 
a scoprire i pesci immersi nella mota del fondo per 

Finché sopravvengono gli impianti di refrigerazione e 
si fa a meno del ghiaccio.

In verità, sono venuti meno anche i pesci, perché 
intorno al lago l’industria dei frigoriferi ha innescato 
l’inquinamento delle acque.

LA CULTURA DEL LAGO
Il tramonto della pesca professionistica nel lago di 

Varese è uno spartiacque fra due mondi: quello che 
riconosce nel lago (e nel ghiaccio) le memorie delle 
origini e quello che oggi corre – tumultuosamente – 
non si sa dove.

A Cazzago, vecchia capitale della pesca, sono rima
ste le tre ghiacciaie dei pescatori; il Comune le ha re
staurate e ne ha fatto un simbolo della cultura del lago.

G
H
IA
C
C
IO
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IL DIALETTO DI MAURO MARCHESOTTI

Paternità

Ul Giuvann l’eva un bell sciöör. Vüün de chi omen 

gh’ha mia i pè frecc”. L’eva eredità dal sò pà ul 
mestée de mediatòor che, tanti e tanti ann fa l’eva cun
siderà un gran bell mestèe parchè el dava la pussibilità 
de tratàa tanti afari. Infati a Gavirà se vendeva mia o 
se cumprava mia un teréen o ‘na cà senza passàa dal 

giovina de lù e la sposa l’eva purtà in dote anca lée 
‘na certa sustanza parchè l’eva l’unica tosa d’un cun
tadìin facultòos, gross pruprietari de teréen e cà che 
pareven capità a posta in di màan d’un manegiùun abil 
‘me ul Giuvann. “In doa ghe n’è en và”, recita un nost 
pruverbi e infati ul Giuvann durant la sò lunga vita 
laurativa el s’eva prucurà ‘na furtüna. Ul sò matrimoni 
l’eva stai quindi moltu furtünà, anca se, pürtropp, l’e

spòos ‘sto fatt l’eva stai un vero turment parchè, dopu 
vari visit da prufesuroni in materia, l’eva stai stabilì 
che la colpa du la sterilità l’eva da atribuiss a un difett 
du l’omm. 

La tristeza du la sterilità l’eva turmentà la coppia 
par diversi ann, ma a la fìin la pussibilità de giràa ul 
mund e de pudèe sudisfàa tanti desideri l’eva fai sì che 
ul Giuvann e la miée even acetà ul destìin cun sereni
tà. Pürtropp a un certo punto la salùud le gh’eva vultà 
i spall a la Rosa e dopu avèe festegià i cinquant’ann 
de matrimoni ul Giuvann l’è restà veduv. La Rosa l’è 
morta a dispett di tanti cùur e di tanti specialisti che 
l’even assistida. Al cuntrari ul Giuvann el gudeva d’u

fadiga a tiràa innanz. L’unich amìis l’eva ul sò dutòor 
che le visitava de tant in tant e el ghe furniva i medesin 
e i cunsili par prulungàa la sò serena vecchiaia.

Ul Giuvann el se pagava i spées di medesin e di vi
sit cunt ‘n’ Assicuraziùun de prima qualità e lü el se 
cumpiaseva de dìi: “Se tücc i sciori fasessen me mi, 
senza dipend da la Mutua, prubabilment la Sanità dul 

par curàa la pora gent.”
Dopu un quai ann de tribuleri, ul nost veduv el s’eva 

un ucraina che l’eva in Italia da diversi ann e che le 
parlava benissim l’italiàan. 

L’eva ‘na bela dona sui trent’ann che l’eva libera 
parchè gh’eva mort ul vècc che l’accudiva preceden
tement.

La Licia l’eva ‘na dona moltu inteligenta e ambi
ziosa che, da sübit, le s’eva dedicada anima e corp 
al nost amìis: forsi le vardava innanz in di ann e, a 
cunuscenza du l’età du Giuvann e dul sò patrimoni, 
sicurament un quai pensierìin sul sò avenìir de tant 
in tant se le faseva. E infati le dedicava molti püssée 
atenziùun de chi richiest par i servizi dul veduv. Piàan 
piàan ul Giuvann el se afeziunava semper püssée a la 
bela serva che le diventava semper püssèe impurtant 
in du la sò vita.

E propri quand  lü el festegiava i sò vutantasées ann 

pì insema. Làssi a tücc immaginàa la felicità dul Giu
vann. L’eva la rivincita cuntra tücc chi prufessuroni 

desideri l’è stai chell de nàa dall’amìis dutòor par 
vüsagh in facia cume tanti luminari even capì nagott 

el riusciva mia a fermall. Nissüün saria riuscì a ruba

l’eva al curent d’un quai segret du la Licia e, natural
ment, anca  se’l saveva de dagh un dispiasè, el vureva 
mètel de  front a la verità.

Inscì, apena ul Giuvann el s’eva calmà, l’ha decìis 
de cuntagh sü ‘na vegia sturiela e l’ha cumincià.

Un sò client l’eva nai a cacia par tüta ‘na vita e anca 
adess che l’eva rivà a oltre vutant’ann l’eva urgu
gliòos de nàa a sparagh ai leur. Pürtropp ormai el fa
seva fadiga a caminàa ma, soratütt el perdeva de volta 
in volta la memoria, al punto che un dì l’è partì par 
‘na batüda de cacia e inveci de tiràa sü ul sciòpp l’ha 
portà drè l’umbrell. Quand ghe s’è presentà la leura lü 
l’ha puntà l’umbrell e l’ha sparà. La leura l’è restada 
fulminada par tèra. A ‘sto punto ul Giuvann l’ha inte
ròtt ul dutòor e l’ha esclamà: “Dutòor, cuntum mia sü 
ball, credi che ‘l sia impussibil mazàa ‘na leura cun un 
colp d’umbrell, prubabilment ha sparà un quai vüün 
che l’eva lì visìin”. “Ecu, car amìis, l’è chell che cer
cavi de fat capìi, parchè anca a tì gh’è sucèss la stessa 
storia, prubabilment un quai alt l’ha sparà par tì”. De 
colp ul Giuvann el diventa seri, cun ‘na facia scüra 
che minaccia tempesta. Ma dopo un quai moment el 

mi ghe darò ul me cugnomm. In quanto pöö al nomm 
el ciamerò Furtunà, parchè in mezz a tanta miseria dul 
mund el nasserà mia biott, ma già cun la camisa. Na
turalment se la Licia l’è d’acord.” Ma lée le speciava 
dimà chell!!
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TRA MEMORIA E STORIA

Da Gemonio a Brinzio, un 
grazie a Pio Alessandrini
DI STEFANO BODINI

Terminata la seconda guerra mondiale l’Italia ave
va necessità non solo della ricostruzione, ma an
che della realizzazione di nuove infrastrutture per 

migliorare e potenziare le comunicazioni, non solo 
con l’estero ma anche sul proprio territorio. 

Per quanto concerne la Valcuvia fu molto importan
te la costruzione della strada provinciale che portò il 

momento,  non erano  asfaltate, come le conosciamo 
oggi).

Pio Alessandrini. Egli si era trasferito a Luino nel set

della Compagnia di San Paolo. Aveva iniziato a la
vorare per questa istituzione religiosa dalla seconda 
metà degli anni venti, appena trasferitosi a Milano da 

Insieme ad altri abitanti della zona, tra tutti don Pie
ro Folli, parroco di Luino, aveva organizzato una rete 
per l’espatrio clandestino dei ricercati dai nazifascisti. 
Con queste attività aveva cominciato a stringere un 
forte legame con il territorio: tanto che, terminato il 

Luino, per poi candidarsi nel 1948 al Parlamento tra 

fra i non eletti. Quando nel 1950 venne a mancare 
Giovanni Gasparoli, deputato natio di Cassano Ma
gnago, entrò in parlamento e cominciò la sua attività 
politica nazionale mantenendo un rapporto stretto con 
il territorio. Al tempo mancavano le istituzioni regio
nali;   ragion per cui i parlamentari erano molto attivi 
e legati al territorio. Tra le prime azioni intraprese da 
Alessandrini ci fu l’istituzione del Consorzio stradale 
della Valcuvia per migliorare e ammodernare le vie di 
comunicazione della valle stessa. Il primo riferimento 
è riscontrabile su Cronaca Prealpina nel 1952 relati
vamente ad una riunione in Cuvio dei Sindaci e dei 
segretari zonali della DC.

I lavori, che in un primo momento dovevano iniziare 

gno del nostro parlamentare, non cominciarono prima 

45, che collega Gemonio a Brinzio passando per Az
zio, Orino e Castello Cabiaglio. Il progetto compren
deva anche le diramazioni per Canonica e Cuvio. In 
parallelo furono promossi i lavori per la realizzazione 
delle strade collegavano Gemonio e Besozzo, Luino e 
la Svizzera seguendo il lago Maggiore. Nel 1955, in 
questo senso, per agevolare la promozione dei lavori, 

valore di urgenza alle vie di comunicazione da costru
ire oppure da ammodernare.  

Più a monte emerse il disegno di rendere l’alto Va

tile. L’autostrada “Serravalle” fu ideata con lo scopo 

giunto a Varese tramite l’autostrada dei laghi, anch’es
sa realizzata in quel periodo; da lì si sarebbe potuto 
facilmente raggiungere la Svizzera grazie alle nuove 
vie di comunicazione come la progettata provinciale 
della Valcuvia. La genesi fu complicata: come spes
so accade in questi casi, per mancanza di fondi e per 
rapporti tesi tra i diversi comuni coinvolti. Bisogna 
ricordare che allora erano presenti anche altre urgen
ze: l’allaccio dell’acqua corrente e la rete fognaria, per 
citare le due contestualmente più rilevanti, e che pure 
impegnarono Alessandrini. 

Il lavoro di Alessandrini consisteva nel coordinare 
le riunioni, appianare eventuali incomprensioni e re
lazionare dei suoi interventi svolti presso il Ministro 

regionale che era in via di sviluppo in quel periodo, 
poteva poi riportare quanto emerso da questi incon
tri direttamente al medesimo Ministro sveltendo, per 
quanto era possibile, le pratiche contingenti alla pro
secuzione dei lavori.

L’ammodernamento della rete stradale della Valcu
via e delle valli del Luinese fu un passo importante per 
lo sviluppo delle vie di comunicazione e commerciali 
tra l’Italia e la Svizzera. Il contributo fondamentale 
determinante a tale realizzazione fu di Alessandrini, il 
cui obiettivo era quello di far transitare, in un disegno 
più ampio come abbiamo visto, per la Valcuvia parte 

muovere il rilancio di una regione che, proprio per le 

zona depressa. Anche quest’ultima azione fu spinta 
da Alessandrini per ottenere maggiori agevolazioni, a 
fondo perduto, dal Governo.

L’On. Pio Alessandrini.

Brenta, il tram.
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TRA MEMORIA E STORIA

Giuseppe Scalarini
DI FEDERICA LUCCHINI

QUESTO SCRITTO HA LO SCOPO DI RENDERE OMAGGIO AD UNA 
FIGURA DI RILIEVO NELLA LOTTA PER LA LIBERTÀ E DI FARLO 
CONOSCERE NELLA SUA PUREZZA ADAMANTINA DI UOMO E DI 
CARICATURISTA. 

Conserva ancora il rosso pompeiano che l’ha sem
pre contraddistinta quella piccola casa, semplice 
in viale Verbano a Gavirate, nascosta in mezzo ad 

altre. Ha solo una particolarità: sulla facciata conserva 
una lapide con la scritta: Qui abitò Giuseppe Scalarini, 
con la matita più polemica della penna. Nemico im-

morte contro di loro. (1873-1948). Giuseppe Scalarini, 

Novecento, vignettista del quotidiano socialista Avanti! 

to e ridotto al silenzio negli anni del fascismo. Furono 

seguita dalle due ultime sillabe. 
Mordaci, patetiche, sempre più complete, più perfet-

te, più convincenti – scrive lo storico e critico d’arte 
delle avanguardie Mario De Micheli – Scalarini era di-
ventato l’avvocato dei derelitti, dei perseguitati, della 
povera gente e forse perciò disegnava sempre un Cri-
sto Socialista, un Cristo dal manto rosso. Molte sue vi
gnette erano appese alle case degli operai e dei contadi

ni, tanto la sua matita sapeva cogliere nel vivo dei loro 
problemi. Una sorta di Biblia Pauperum, creata da un 
artista politico, che, per non aver mai rinnegato le sue 
idee, considerato come pericoloso sovversivo, conobbe 

Fu nel 1914 che Scalarini incontrò Gavirate, che si 
confaceva al suo animo. Nel 1940, ridotto ormai al si
lenzio dal regime fascista, avrebbe dedicato al paese 
d’adozione una cartolina, dai cui disegni traspariva il 
piacere che gli generavano nell’animo le tante opportu
nità che offriva. Poi vennero gli anni della violenza, che 
non piegarono il suo spirito indomito. Ricordava nel 
libro Le mie isole, (De Angeli, editore) in cui descris

Ustica con quella particolare ironia, sottile, che spesso 
diventa autoironia: Una volta a Gavirate, i carabinie-
ri operarono una perquisizione nella mia casa. “Avete 
delle armi?”, mi domandarono in tono imperioso. Tirai 
fuori di tasca una matita e risposi sorridendo: “Sì, ec-
cola qui!”.

Il 15 luglio 1940, trentacinque giorni dopo la dichia
razione di guerra alla Francia, Scalarini fu nuovamen
te arrestato e condotto nel campo di concentramento 
di Istonio nell’Abruzzo, dove ritrovò molti amici che 

Mi arrestarono 
alle otto del mattino. Mia moglie entrò nella mia stan-
za e mi disse: “Ci sono i carabinieri che ti cercano: 
cosa vorranno mai?” Io lo sapevo che cosa volevano, 
perché avevo sempre pensato che se fosse scoppiata la 
guerra, m’avrebbero mandato caldo caldo in un campo 
di concentramento; se no addio Vittoria! Per spiegare 
il piano strategico delle autorità di P.S. bisogna sapere 
che la mia casa è posta fra la strada provinciale e la 
ferrovia. Un carabiniere mi aspettava sotto il portico, 
due, armati di moschetto, sulla ferrovia, e uno sulla 
strada. In quattro contro uno, bella forza! Sempre così 
le vittorie! Aggirato il nemico, questo si arrese, senza 
ingaggiare battaglia, e s’avviò, mogio mogio, verso la 
caserma dei carabinieri, seguito a pochi passi da due 
militi. Il maresciallo, lieto per la brillante operazione 
compiuta dai suoi uomini, mi accolse sorridente, e mi 
disse: “Voi resterete qui a disposizione della questura 
di Varese”. Mi fece condurre nella camera di sicurezza, 
giù in un sotterraneo. Non avevo mai visto una cella 
più brutta di quella. E sì che non faccio per vantarmi, 
ne ho viste di celle!

Per mio padre Gavirate fu comunque molto impor-
tante L’idea 

Giuseppe Scalarini posa

con la famiglia.
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di raggiungerla ci apriva il cuore. Amava partecipa-
re, nonostante il suo carattere solitario, ai pranzi che 
organizzavano i suoi coetanei. Rainera sorrideva nel 
raccontare che un giorno si sedette su un muretto per 
leggere un libro che gli aveva prestato l’allora parro
co do Vittorio Brunetti. Era vestito con abiti dimessi 
e, scambiato per un mendicante, gli fu deposta una 
moneta nel cappello appoggiato accanto a lui. Parlava 
con grande piacere dell’amicizia del padre con Mosè 

al ’22, morto esule in Francia e ricordava quando una 
notte i fascisti, pensando di sorprendere il padre, che 
nel frattempo era riparato a Travedona, assalirono la 
loro casa e Luzzini ospitò lei, le sue quattro sorelle e 
la madre. Rammentava anche l’amicizia del padre con 
il pittore Aldo Mazza e con Carlo Gramsci, fratello del 
leader comunista e direttore della Snia Viscosa di Coc
quio Sant’Andrea, con il quale si incontrava durante le 
solitarie passeggiate. 

Una recente mostra al museo del Novecento, palazzo 
dell’Arengario a Milano dal titolo Giuseppe Scalarini 

-
ca, satira, illustrazione, a cura di Giovanna Ginex, ha 
portato alla luce ogni aspetto della produzione scalari
niana, persino i disegni pubblicitari, senza dimenticare 
“Le avventure di Miglio”, testo di letteratura infantile, 

ta Chiabov, arricchito con tanti piccoli disegni. 
Ma lo spazio più rilevante è stato dedicato allo Sca

larini maggiore, quello per il quale ogni suo disegno 
diventa un giudizio – scrive De Micheli – Quel segno 
duro, rigido, geometrico trova la sua giusta funzione 
nella formulazione di un giudizio altrettanto duro, ri-

-
co tuttavia doveva essere anche qualche cosa di più di 
un colpo assestato all’avversario, doveva cioè essere 
anche un insegnamento per gli sfruttati. Egli crede-

dell’immagine. Era cioè convinto che un’immagine, 
un disegno, può parlare all’uomo semplice con un’evi-
denza più diretta e convincente di un articolo di fondo. 
Ecco: proprio questo egli voleva che fossero le sue vi-

Un importante strumento di lavoro per lui fu rappre
sentato dai vocabolari: Ne era un lettore fanatico: Rigu-
tini, Fanfani, Petrocchi, Melzi, Tommaseo. E non solo 
li leggeva – aggiunge De Micheli – ma li annotava, ne 

-
razioni. Teneva anche dei quaderni e dei brogliacci su 
cui raccoglieva sinonimi, famiglie di verbi, di nomi, di 

aggettivi. Ma quel che più conta, tutto questo lavoro 
era in funzione non tanto dello scrivere quanto del di-

-
nismo intellettuale di un’immagine, di un simbolo, sol-
lecitava una rappresentazione, un paragone, e faceva 
nascere l’idea di un disegno.

Tutto l’impegno di Scalarini fu profuso nella lotta 
contro la guerra e la dittatura. 

Ogni giorno, verso le sei – scrisse M. Ramperti, re
dattore del quotidiano socialista – un passo tacito e 

dell’Avanti! E’ tanta l’abitudine, che nessun occhio si 
volge, nessuna destra si leva dalle cartelle a salutare. 
E’ rimasto sul tavolo direttoriale un 
rotolo bianco. E’ questo il disegno, 
il dono quotidiano che reca ai lettori 
dell’Avanti! il suo mago silenzioso, 
il suo mago inesauribile. Un rotoli-
no bianco, vi ho detto, stretto il più 
delle volte in un elastico roseo, in un 
cordoncino azzurro. Dentro, c’è la 
dinamite. 

Se si 
sarà portato dietro la matita, chissà che gioia per l’altro 
mondo!, aveva titolato l’Avanti! il primo gennaio ’49. 

Tre anni prima aveva disegnato una vignetta lungi

Sotto la scritta: Gli Stati Uniti d’Europa spazzeranno 

“Avete delle armi?”,
mi domandarono in tono 
imperioso. Tirai fuori di 

tasca una matita e risposi 
sorridendo: “Sì, eccola qui!”.

DITTA
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N’ urinari de pissa
DI GREGORIO CERINI

Cunten… e l’è vera, me l’è vera che in di nocc 
scur se ved mia indua se met i pee e se va a tasc
tun, gh’è de pruaa par sevel. Senza luna i sctel in 

mia assee par faa ciar, se poo l’è niur l’è me viagiaa in 
de boca dul luu. 

D’invern i nocc vegnen giò presct e de nocc va in gir 
dimà i selvadigh, lader, sctrì e pueranim.

(Sempur tegn cunt che ai temp che cunti gheva mia 
lampadin, ciar pai sctrà e dimà cander, lum, lantern e 
ciar dul fogh).

E Tugnina l’eva staia giò a met in lecc e Meniga; ne 
so zia vegia, bona pu de sctaa in pee e se dueva sctagh 
adrè me un canain.

Prima de set fredei e Tugnina l’eve ne gran bela tosa, 

i so vint’an scbutavem denanz e de drè. Un facin dolz e 
fresch me ne rosa de cataa e pusee d’un giuinot el ghe 
pirlava in gir, e gh’è de dii che servizievula e de bun 
cumand me l’eva le meritava un bun partì. L’eva vutà 
e so mama a tiraa grand set fredei e mo le curava e zia 
Tugnina, e ne speranza le gheva: l’eredità. Par n’eredità 
se fa de tutt, di volt i salti murtai. 

Metuda in lecc e zia Tugnina l’ha metù su ul scial 
negher, ul panet sul cò e l’è naia fö par naa a ca soa.

Apena fo du l’usc l’ha visct pu not. Pareva che ghe 
mancas i occ de tant che l’eva scuur. Tut l’eva negher 
me e cariscna dul camin. A scte tosa gh’è nì un tremor, 
ma l’eva mia ul frecc a fala barbelaa, le dueva naa a ca 
e e so ca l’eva su in scima al paes indurmentà in dul 
scuur. 

Le videva nè ul saricc nè i cantun di muur e le nava a 
occ, a tastoni me chii cugnoss e strada che l’eve fai tanti 
volt. Poo e nocc le po vess scura, ma le tas mai. Lee l’ha 
trai fo i zocur par mia faa frecas, ma le senteva i gat in 
gatogna su pai cassin, uroch e sciuit  che se ciamaven 

soch.
Gheva mia un ciarin, se pasava un crisctian se pudeva 

sentii i pass, saludas, senza savee chi l’eva in facia.
Ul scur l’è scur, gh’è pogh de faa; sentil in di oss che 

vegnen frecc, i occ cerchen ma troven nagot, e l’aria le 

un poo de nebbia pal frecc.
Faia su in dul so scial le cureva e tosa, le nava me ne 

leura inquand le sent:
– Te le metuda in lecc?

Le se ferma, le vet n’umbria scura, quai cos pusee 
negher dul negher, e le dis dimà:
– Si, lu metuda in lecc… 
– E e vos: Bun… mo vo giò mi…
– Ma chii sii? – le vosa e Tugnina.

Poo l’ha visct pu not, gh’è girà ul cò, l’ha sentù e 
pissa scbruienta cuur giò pai garun e le se truada in tèra 
setada giò sul saricc cui scpal al mur.

Inquand l’è passà ul sctremizi e tosa l’ha capì. L’è 
saltada in pee e giò de corsa pundada ai mur l’è naia 
indrè.

DIALETTO E TRADIZIONE

Tino Aime, acquaforte.
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Via Dante, 29 - Cocquio T. (Va) - Tel. 0332.700682 - Cell. 335.5431486

Piazza San Carlo, 2
GAVIRATE (VA)

Tel. e Fax 0332.745973
Chiuso il lunedì

Ristorante con giardino
esterno e locale climatizzato.

E’ gradita la prenotazione.di Pusterla Manuela

GGGGGGAAAALF
STAMPI

www.galfstampi.it

galfstampi@libero.it
Tel. 0332 743 162 - Fax 0332 745 195

GALF STAMPI di Aries Giordano & C. SNC
Via Dello Sport, 29 - GAVIRATE (VA)

costruzione e progettazione 
stampi stampaggio
materie plastiche

sn
c
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L’ha truà e zia Meniga morta, cun in man e curona 
dul rosari e un facin scmort mel lacc, ma surident me 
v’una contenta.

E Tugnina l’è daia fö a piang, le tremava me ne foia 
e le senteva i garun e mudand maserà. Tra sctremizi e 

Ma chii l’eva incuntrà?
L’han truada i so fredei butada giò ai pee dul lecc de 

zia morta , meza morta inca lee, 
maserada de pisa men canai de cuna. 
L’ha mai dì not e Tugnina, se l’eva visct e sentù; pen

saven che l’eva tut ul dulor pa e zia e adrè al funeral 
diseven a videla dulurada: – Le ghe vureva ben, ma l’ha 
redità e balossa!

***
Ul temp el pasava, ma e Tugnina l’eva pu chela, le 

gheva quaicos scte tosa.
L’eva nia musona, le taseva, sempur a co bass e mia 

parlaa de naa in gir de nocc.
L’eva nia scmorta e patida e le gheva un magun adoss 

de mia fala rumii de nocc.
Par certi maa gh’è mia dutor, gh’è mia medesin; chii 

g’ha dent un turment el g’ha de tital fö, un sctremizi el 
pasa mia cun ne papina.

L’eva al capisamt inquand gh’è parù che e so zia le 
ghe dises: “Ghe voor ne sctria!”

L’è naia a ca cun sctu pensee in dul co: “ne sctria, 
debun ne sctria ghe voor”.

E Carulun el seven tucc che l’eva ne sctria, ma tucc 
naven de nocc par mia fas videe, ma lee me le fava che 
ul scur el ghe meteva i cunvulsiun?

Le dueva truala de dì e mia fass capii, i petegul in 
sempur su l’usc de ca.

Ne siradiga le vet e Carulun che le giò a remundaa ne 
mota . E Tugnina le pica in scpala e sciuera e cul faa de 
pasaa via le va in giò. Le se ferma denanz me se nagot 
fudess. E Carulun le capis subit che le g’ha bisogn quai
cos, l’è ne sctria…

E Tugnina le ghe cunta tut coos, e sctria le scolta, poo 
le incrosa trii did  di man me ne furzelina e cui occ sarà 
le ghe fa:
– Ma cara tosa, ti te visct e mort, mi cun lee g’ho mia 
tant a che faa. Tant l’è scura de nocc e de di l’è ciara 
mel riaa… se l’ha parlà l’è gia bona, l’è inquand le 
tas che le fa dagn… met gio i pensee… roba morta le 
se cascia via cun roba morta … scolta… ti prima de 
naa in lecc pissa in l’urinari e pucia dent un para de 
mudant di to, poo te ghee de naa giò a sctrizai indua te 
see pisada adoss e te visct e mort … e insci par tre sir, 
scpanteghela ben in sul saricc… e inquand e gent le 
diserà: “ma sent che udor de pissa”, a ti te sarà pasà 
tutt coos … 

Sacripanti, tant par tanti, nocc e di fa me tu dì … va 
tosa, te passerà tut coos . 

E Tugnina l’e naia, ghe pareva de ves sulevada, l’eva 
tirà via un grop.

le diseva: “Va che purscei! chii l’è che vegn giò chi a 
pissaa de nocc?” L’eva mia chel che dueven dii … le 
sares sctaia bona disctes?

Bona si, parchè i sctrì g’han sempur un rimedi.
“Mia pagura – le g’ha di – e to pissa l’è tant vergi-

nela che in sctai asee do volt. Par videe se te pasà e 
fana vegn scià sctenocc in de mi cun un pulascter e ne 
dunzena d’ov, e cor mia de mia burlaa gio e rumpi”.

In tempi di crisi e di lavoro flessibile, viene da Azzio una 
proposta singolare e innovativa.
Si tratta di un nuovo stile di lavoro che ha come parole 
chiave la mobilità e la flessibilità.

Si chiama “Ufficio Co-working”
E’ possibile affittare una scrivania, una sala riunioni o solamen-

te una postazione di lavoro anche per poche ore o pochi giorni. 
Una risposta per giovani imprenditori che non hanno la possibilità 
di permettersi un locale tutto loro per avviare una nuova attività 
e o per chi ha temporaneamente bisogno di un luogo dove potersi 
concentrare e avere a disposizione la strumentazione di un ufficio 
o per tutti coloro che hanno necessità di organizzare riunioni, 
eventi, mostre o incontri di vario genere, lavoro compreso. 

La “forza” di uno spazio 
co-working è quella di poter 
studiare insieme idee nuove; 
lavorare in un ambiente condi-
viso è fonte di scambio di idee 
e di potenziali collaborazioni in 
tutti i campi di lavoro. Il Co-
working di Azzio è collegato 
con gli altri co-working della 
provincia e  dispone di uno 
strumento d’avanguardia qua-
le la stampante 3D. 

Azzio, Via Vittorio Veneto, 12
Info 335 285548,

gianfredopedotti@gmail.com
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TRA MEMORIA E STORIA

L’«Arcumegia»
di Gregorio Cerini
DI FEDERICA LUCCHINI

Sono una privilegiata. Entrare in un 
luogo che racconta di una vita pal
pitante è un’esperienza di pienezza: 

raccolto, piccolo, ordinato, quadri cari 

ti, un camino che fa da cornice a scansie 
ricolme di quaderni, una pila di libri di 
recente e preziosa lettura, una vecchia 
scrivania che sa di esperienza lavorativa e 
soprattutto il genius loci che dà un tocco 
di ricchezza umana e di vitalità. Ha l’agi
lità di un fauno Gregorio Cerini quando 
estrae da un ripiano un quaderno in cui 
ha scritto. La frase sembra tronca: si sa, 
il tema è il dialetto, ma detto così è deci
samente limitativo perché quei quaderni 
contengono un’anima con le sue mille 
sfaccettature, riconducibili tutte alle radi
ci dell’amore per la sua terra e per la sua 
gente. Si aprono quei tanti quaderni con 
la cura che si può avere per un messale. 
Già d’acchito si ha la sensazione, veden
do quello stampato maiuscolo, preciso, 
scritto in matita, che ogni parola non è 
lì a caso, ma viene dal profondo con il 
piacere e la gratitudine di avere assunto il 
compito di far rivivere un mondo scom
parso. E si immagina Cerini che scrive 
veloce – i personaggi li ha lì, tutti davanti 
che raccontano – e lui non vuole dimenti
care niente, tutto gli esce di getto perché 

la vita gli viene incontro. Poi trae le sue conside
razioni con quella fatica appagante che sa dare la 
ricerca della parola appropriata. Ad uno ad uno ar
rivano tutti attorno a quel camino e la stanza si fa 
grande, si dilata per contenerli tutti: ul Men (“La 
bellezza del suo ricordo è nella nicchia del camino. 
Monumento vivo, parlante, con il gusto di trasmet
tere un sapere antico, più vecchio di lui e il gusto di 
avere noi bambini come ascoltatori che, seduti sui 
seggiolini e sgabelli, pendevamo dalla sua voce), e 
Pepa di cai (“Grande e grossa come una montagna 

non le permettevano di uscire di casa),  ul Nesct, 
postino (“Diceva di essere un portatore di baci. Si 
fermava sugli usci e se non c’era posta dei mariti 
emigrati diceva: “Oggi niente bacetti, patite donne, 
patite, ma ci sono sempre io, se volete!”), e Neta 
(“Passava spesso davanti al portone di casa mia. Si 
fermava e guardava dentro. Io vedevo solo la sua 
bocca grande, sdentata che sorrideva compiaciuta 

nel vedermi. Quando morì, cominciò a mancarmi 
qualcosa”). In mezzo ad una miriade di personaggi 
che ad uno ad uno arrivano alla spicciolata, appare 

nonu Fiurenz e quella luminosa, spe
ciale della nona Nescta (“Il loro fu un amore splen
dido, duraturo, fedele, impegnato”).

C’è un quaderno personalizzato che non può non 
colpire l’attenzione: rivestito con un foglio doppio, 
già dalla presentazione fa intuire la sua preziosità. 
Alla sommità della copertina la scritta “italiano” e 

– L’origine dei miei racconti”. 
A seguire “adess in mort tucc, se pò cuntala”. 
Sono pagine che si aprono con il rispetto e l’e

mozione che si provano di fronte a scritti che ci 
porgono l’autenticità della vita, colta nei momenti 

Quel sedimento che ha in sé il racconto del paese 
dell’autore, Arcumeggia. Tutto il paese era un rac-
conto, una favola, un romanzo, un poema. Ascol-
tare e raccontare fu la mia passione. Se ho scritto 
tanto in dialetto è perché solo con il dialetto i miei 
personaggi rivivevano. Era la loro lingua, il loro 
modo di esprimersi, verace, coinciso, senza fronzo-
li. Ora mi permetto l’italiano, al solo scopo di farli 
conoscere ai più.

lidarietà, la comunanza rivivono vibranti. Grande 
spazio hanno I Vosa Pen, il gruppo teatrale che per 
25 anni  ha dato anima a storie, a personaggi del 
paese. Bella gente! La mia gente. Io sono uno di 
loro. Non basterebbe un libro per raccontarli. Loro 
mai andati a teatro, ma hanno fatto teatro. Fu una 
cosa bella, movimentò il paese. I Vosa Pen erano i 
Vosa Pen. Il paese era con loro, li aspettava. Ogni 
anno una novità … entusiasmo e, diciamolo pure, il 
mio e il loro piccolo successo. Il dialetto nel teatro 
è una forza dirompente, mordace, schietta. Nella 

istantanea. In poche battute un universo. 
Ci sono righe particolarmente poetiche (in real

tà questo quaderno è tutto una poesia) per Anna 
(Grande Vosa Pen) e per Angelo: io e lui, una vita, 
tante estati, tanto teatro, giorni strappati al lavoro. 
Uomo insostituibile per un paese. Ancora oggi lui 
è attivo e presente. E’ il trainer, il riferimento per il 
passato e il futuro. Quel profumo di terra che ab-
biamo respirato assieme e che entra nel sangue lo 
fa (oltre che mio amico per sempre) trascinatore di 
nuove speranze.

Ul Men, monumento vivo, 
parlante, con il gusto di 

trasmettere
un sapere antico.

Gregorio Cerini e

Guerrino Morena.
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LA PAGINA DI MARIA GRAZIA FERRARIS

Dalla Capitanata a
Gavirate
Una storia famigliare gaviratese

Paolo De Santis, gaviratese, lavora con passione – e 
me ne fa partecipe – attorno a un tema storico e 

la genealogia della sua famiglia, la famiglia De Santis, 

monti della Capitanata e si è radicata  da tempo sulle 
rive del Verbano.

La domanda intrigante intorno a cui si muove e guida 
la curiosità del giovane scrittore è quella del disegno 
provvidenziale oppure della fatalistica omologazione 
ad una casualità degli eventi. Certo che si tratta di sto
ria.

Dice l’Autore: ...“qualunque famiglia anche la più 
umile, può assurgere a rappresentativa della storia stes
sa dell’umanità, anche se quella descritta nel racconto 
copre poco più di tre secoli. La Storia, con la lettera 
maiuscola, fa da sfondo al racconto mostrandosi nella 
sua caratteristica di imprevedibilità, presentandosi nei 
suoi aspetti sempre sorprendenti, inattesi e …presenta 
puntualmente un rovescio della medaglia, insegnando, 
se ce ne fosse ancora bisogno, a non dare mai nulla per 
scontato.”

I De Santis hanno vissuto nella storia della loro fa
miglia d’origine il passaggio delle soldatesche, la re

rie mondiali, i simboli di consumo del boom economi
co…: la grande storia, insomma.

Il racconto di questa storia famigliare si presta così 
per una lettura dell’evoluzione della vita materiale e 
sociale: “si lascia la famiglia riunita per la recita del ro
sario per ritrovarla meno di mezzo secolo dopo davanti 
alla televisione.”

paesino del sud e successivamente nella migrazione 

nella penisola, vuole anche dimostrare come “si possa 
assistere ai grandi accadimenti trovandosi presente in

spettatori con un biglietto omaggio…”
“La piana di Scurcola, i famosi campi Palentini di 

dantesca memoria, attraversata dalla strada consolare 

privilegiato, che permetterà ai miei antenati, di veder 

chi con circospezione, chi con alterigia, chi con affan
no… Indagare la propria genealogia dà un’opportu

mondo soli, ma come parte di una catena, come anelli 
ognuno fondamentale come tutti gli altri, ma consape
voli che ciascuno dipende da tutti coloro che l’hanno 
preceduto”, dice l’Autore, e sicuro di sé, l’afferma tra 
il serio e il faceto:

“Come ogni storia dinastica che si rispetti, non può 
non affondare le radici nel mito, così la genealogia 
De Santis riconosce come capostipite un leggendario 
bandito,1  dalla storia avventurosa e rocambolesca…: 
Giulio Cesare de Santis da Serracapriola, Scarpaleg
gia anche detto, per il piè veloce e lesto che  lungo le 
vie della transumanza combatteva gli avidi governatori 

tramonta che angariavano e depredavano gli sfortunati 
sudditi di quel lontano regno.” 

di Spagna, quando regnava sua maestà Carlo II d’A
sburgo, paese ubicato lungo le vie della transumanza, 
che valicando gli Appennini scavallavano nel versante 
Tirrenico dalle valli del Fucino e dell’Aquila.

La storia familiare passa attraverso importanti eventi 
storici e personaggi di grande rilievo: Giuseppe Bona
parte fratello di Napoleone, il re delle due Sicilie Ferdi
nando II, il Duce e il re Vittorio Emanuele III…

I De Santis hanno vissuto il passaggio delle solda

l’emigrazione transoceanica, il terremoto del 1904 e 

di consumo del boom economico.
Hanno visto l’esercito del nuovo stato nazionale, che 

venne ad arrestare il nonno come brigante, come un  

Buongallino
Alimentari & Prodotti tipici pugliesi

ARRIVI GIORNALIERI DALLA PUGLIA DI PRODOTTI TIPICI ESCLUSIVI

Vero Pane D.O.P. di Altamura

COCQUIO T. (VA) - Fraz. Torre - Via Verdi, 50 - Tel. 0332 700.723 - E-mail: buonpas52@libero.it

un punto d’incontro
nell’arredamento

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

www.pontiggia-arredamenti.it - email: pontiggia@pontiggia-arredamenti.it

Paolo De Santis, gaviratese.

Specialità pesce fresco

TRATTORIA VECCHIA BRERA
Via Statale, 36 - MARCHIROLO (VA)

Tel. 0332 700593 - www.vecchiabrera.com
info@vecchiabrera.com
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. di Allera Angelo e Riccardo

Via Battaglia del S. Martino, 47 - CUVEGLIO (Va) 
Tel. 0332.650620 - Fax 0332.1698317

IMPIANTI TECNICI

RIVENDITORE AUTORIZZATO E

PUNTO DI ASSISTENZA

Agenzia Immobiliare PICCONI
  Immobili per tutte le occasioni
            Consulenze per acquisti alle aste

COCQUIO T. (VA) - Via Milano, 32
Cell. 338.2223688

criminale (Vincenzo fu arrestato insieme ad altri 11, il 

ra, con le accuse infamanti di essere briganti).
Vincenzo, s’imbarcò a Napoli, per cercar fortuna in 

Argentina, su un piroscafo a vapore, e laggiù a La Plata, 
nel barrio di Villa Elisa, costituì un podere, dove vide 
lunghe vie, con case basse e bianche in schiere. Ritornò 
in patria, senza prole, ricco e grasso, raccontava cose 
favolose, come un uomo si era trasformato in gatto, ca
valcava un asino e smise di fumare solo per la fatica di  
non smontare dall’asino per acquistare i sigari,… ma la 

Ido De Santis incorporato nel 11° Reg.to Bersaglieri 
morì sul monte Nero il 19 novembre del 1915; nonno 
Ernesto incorporato nella Brigata lariana si trovò in pri
ma linea, catturato e condotto in Austria nell’ottobre 
1917, fu fatto prigioniero l’8 ottobre 1917. Il suo reggi
mento prese parte alla disfatta di Caporetto, e il padre 
da ultimo, Peppino, si trasferì a Gavirate, nell’ultimo 
lembo di nazione, dopo vari trasferimenti: nel 1951 a 

Peppino fu il primo ad avere un impiego e a non 
vivere dei frutti del suolo, anche se non smise mai di 
coltivare, avere l’insalata nell’orto, il basilico, l’alloro!  

Sebastiano originaria, per farla impiegata delle Poste e 
madre di famiglia. 

“Comprarono la lavatrice e la televisione, la Fiat 
cinquecento e il congelatore, costruirono la casa …e 

alla nascita di Paolo, per una durata di tre secoli, che 
nacque a più di settecento chilometri a nord, dal paese 
del leggendario antenato bandito.

E per Paolo, il primo laureato in linea maschile, “la 

tare un successo dinastico se si pensi al livello di alfa
betizzazione dei suoi antenati all’inizio dello stesso se

del boom economico, nella convinzione di offrire  mag

a Castel S. Pietro, nel canton Ticino, che lo conta come 
uno dei 40 mila frontalieri che ogni mattina valicano il 

Castel S. Pietro, Svizzera, che è aggrappata alla colli
na, il comune più vignato del Ticino, dove ogni balza è 

dei ruderi del castello medioevale, ha pure la sua storia, 
e la chiesa Rossa dove ancora risuona l’eco dello scon
tro avvenuto tra le due famiglie rivali, durante la messa 

persone, compreso il parroco celebrante…
Ancora storia: altra storia.

ad una delle più antiche famiglie veneziane. L’aver negoziato la pace tra 
Vittorio Amedeo II di Savoia e Leopoldo I d’Austria valse la protezione di 

nel giugno 1708, viceré a Napoli, per consolidare amministrativamente 
la conquista austriaca del Regno. Si servì del bandito Scarpaleggia per 

sua complicità viene denunciata apertamente dal Marchese di Vigliena.

Denuncia di complicità del Cardinale col bandito
Senor mio. muchos meses ha tenia notiziaque el Cardinal Grimani 

mantenia en Romaa un Bandido de este Reyno llamado Julio Cesar de 
Santis alias Escarpaleggia y que hazia alguna union de gente de esta 

Mio Signore, da molti mesi ho notizia che il Cardinal Grimani 
mantiene a Roma un bandito da questo Regno chiamato Giulio Cesare 
alias Scarpaleggia e che radunava un gruppo di gente di questa risma con 

Mayo del 1707.

S’imbarcò a Napoli, per cercar 
fortuna in Argentina, e laggiù
a La Plata, costituì un podere,
…ma la crisi finanziaria del ’29, 

svalutò il suo capitale.

Verdirosa Massimiliano 
LAVORI EDILI E SCAVI

21033 CITTIGLIO - VA

Via S. Giovanni Bosco, 9 - Tel. 0332 604076

Il paese d’origine,

Scurcola Marsicana.
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POLLO
(nome comune di animale, genere neutro)

DI MARIA GRAZIA DE VECCHI

Come sempre da un piccolo evento scaturiscono 
i ricordi. Sono stata dal pollivendolo e davanti 
a me una signora chiedeva un pollo raccoman

dandosi che lo stesso fosse ben spiumato, eviscerato, 
senza collo e senza zampe.

Il termine pollo non era parte del vocabolario dei 
nostri nonni. Nel pollaio e poi in pentola si trovavano:

le galline (in genere ovaiole anzianotte), le zie del 
pollaio

i galli (gai) i papà,
le chiocce (pite) le mamme,
le/i pollastrelle/i (pulastrei maschi e femmine) che 

erano animali giovani,
il cappone (capun), lo zio del pollaio,
i pulcini (puresit), i piccoli dell’ultima covata.

Mia nonna non aveva tanti riguardi quando deci
deva di mettere uno di questi volatili in pentola. La 
vittima era la gallina che aveva deciso di non fare le 
uova per qualche tempo (e mazi quele lì che le fa più 
i ov). Detto fatto. La povera bestia veniva rincorsa e 
presa nel suo recinto; poi attaccata ad un piolo della 
scala per le zampe e a testa in giù. Le si tagliava la 
lingua, che veniva recuperata, e si aspettava che si 
dissanguasse raccogliendo anche il sangue. Adesso 
diremmo “raccapricciante” e gli animalisti ci denun
cerebbero per crudeltà verso gli animali. Quando la 
gallina non dava più segni di vita, la si staccava e 
incominciava il rito della spennatura.

Chi spennava si metteva un fazzoletto bianco in
torno al collo perché i “pioec pulit” erano attirati da 
detto colore e vi si radunavano, evitando di molesta
re chi spennava.

In verità non saprei dare un nome italiano a questi 
“pidocchi” perché proprio è una vita che il termine è 
in disuso, si sono forse estinti? Chissà.

Naturalmente le piume si conservavano per met

non quelle delle ali che avevano i “scalciun” e pote
vano pungere.

La gallina veniva sventrata e se ne estraevano le 
interiora: l’intestino, i busech, si tagliava con le for
bici per tutta la lunghezza, veniva svuotato del con
tenuto..., messo sotto l’acqua corrente e poi a bagno 
in acqua e aceto, dopo averlo fatto a pezzetti. Mia 
nonna raccomandava di essere accurati “mie che re-
ste tacà un quai cos!” (sappiamo cosa).

Lo stomaco, ul stomich, aperto su un lato e rove
sciato per farne uscire completamente il contenuto 
seguiva la sorte dell’intestino.

Il fegato veniva estratto con cautela per non rom
pere la bile che altrimenti avrebbe guastato tutto 
essendo molto amara. Quindi la vescichetta biliare 
veniva allontanata con cura ed eliminata.

Si passava poi al collo che si staccava dal corpo, e 
dal quale si estraeva ul canerozz che essendo cartila
ginoso, era immangiabile, ma ciò che restava serviva 
come budello da riempire con pane grattato e uovo. 
Una volta ricucito lo si bolliva.

La testa veniva spaccata con lo schiaccianoci per 
togliere le cervella (poca cosa) i bargigli e la cresta 
recuperati e le ossa del cranio e il becco eliminati.

Il “porta coda” aperto per far uscire una sostanza 
gialla che a quanto pare non era previsto si mangias
se.

Veniamo ora alle zampe. Staccate dalle cosce, i 
garun
(sbrusigà), stessa operazione si faceva sul corpo del

questa operazione sprigionava non era profumo Cotì.
Il giorno stesso della macellazione si faceva un in

tingolo con tutte le frattaglie tagliate a pezzetti e con 
la cipolla, mentre il fegato veniva passato in padella 
a parte con prezzemolo e aglio.

Il collo bollito insieme alle zampe produceva un 
brodo gelatinoso, eccellente, che si versava sul pane 
secco dove precedentemente era stato rotto un uovo.

La gallina doveva essere messa a frollare, “se le 
fem mie frulaa un pare de dì le carne le reste dure).

Insomma, la gallina era come il maiale: non si get
tava nulla.

Per curiosità ho chiesto a qualcuno dei miei nipoti 
se avessero mai visto eviscerare un pollo. La risposta 
è stata negativa e il commento più acuto è stato: “Ma 
la tua nonna era una patologa?”.

TRA MEMORIA E STORIA

Le piume si conservavano 
per metterle nei cuscini o 
nei materassi, solo quelle 
soffici, non quelle delle ali 
che avevano gli “scalciun”.
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

I profumi del passato
DI ALBERTO PALAZZI

Romanticamente, citando addirittura il grande 
Marziale, mi piace esordire con un elenco di 
profumi dal sapore agreste: “… l’odore di una 

mirto/ l’odore della terra leggermente bagnata dal-
la pioggia..“. Oppure, citando Gozzano, “[..] godevo 
quel silenzio e quegli odori / tanto tanto per me con-
solatori / di basilico, d’aglio, di cedrina”.

Suggestioni arcane, emozioni perdute, di quando 
il profumo era elemento vitale e faceva parte addi

rittura di riti religiosi, si comunicava con le divinità 
per fumum, donde la parola profumo; oggi rimane una 

l’abitudine. 
Per respirare romantiche fragranze naturali, bisogna 

tornare indietro, almeno due o tre generazioni, quando 

rale”. 
Pare allora di cogliere ancora il fumoso aroma della 

polenta quando veniva cotta sul camino; deliziava tut
to l’ambiente circostante suscitando un’aspettativa di 
intingoli e pietanze anch’esse profumate e succulente. 

O quello del minestrone, dalla saporosità intensa, 
merito di qualche nonna che si alzava alle sei del mat
tino per selezionare e pulire le verdure più confacenti. 

Oppure il brodo, quello di gallina, che gloglottava 
bollendo sul camino a fuoco lento, rubando il profumo 
dalle sue gustose carni. 

Il naso, questo goffo e miserabile organo,  aveva di 
che compiacersi. A deliziarlo un altro profumo che 
cogliamo nelle parole di Mario Rigoni Stern: “la zia 
Marietta metteva le bucce dei pomi sopra la stufa di 
cotto del tinello e quell’aroma deliziava gli inverni 
della mia fanciullezza”.  

Aromi perduti, come quello della “stanza delle 
mele”, il locale dove venivano messe a maturare le 

dibili profumi. Quello dello scaldino, per esempio, il 
prevet. Uno strumento che serviva  a tener sollevate le 
lenzuola perché in esso, sul fondo ricoperto di lamie
ra, doveva essere posato lo scaldino.

Non c’era sensazione più piacevole che entrare in 
questa stanza fredda e percepire prima con l’olfatto 
e poi con il tatto  la piacevole sensazione di tepore. 

sembravano biscotti appena usciti dal forno: calde, 
croccanti e profumate.  

Forse non ce ne siamo mai accorti ma, esiste,– del 
tutto indipendente da quello che la nostra vista può 

Caldana, il profumo del fieno.
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abbracciare – un paesaggio dell’olfatto. Un paesaggio 
fatto tutto di profumi ed odori e che rappresenta un 
lato del nostro contatto con il mondo.

In questo romantico paesaggio, protagonista indi
scusso, il profumo del latte appena munto. 

Un tempo era di casa anche nei nostri luoghi. Quan
do ero bambino toccava spesso a me ritirare il latte e 

quella stalla c’erano due mucche ed un odoroso calo
re. Nei miei ricordi, il “paese” ha il profumo di quella 
stalla.

Come non ricordare poi il profumo che veniva dal 
forno del panettiere dove, quasi sulla porta, c’erano le 
ceste con le pagnotte ancora calde. Un profumo av
volgente che ci inebriava ancora prima di varcare la 
soglia di quel negozio. 

Il naso ha un’anima. Mettetegli davanti un profu
mo e immediatamente invierà al cervello dei messag
gi che piomberanno come pietre nell’affollata marea 
dell’inconscio.

Ci sono profumi (e musiche) che sanno evocare da
gli ipogei della memoria sensazioni, stati d’animo che 
credevamo sepolti per sempre.

quando si taglia l’ultimo, ul terziroo, il più delicato e 
desiderato dagli animali. 

Ecco allora che il pensiero va alle lontane sere quan

facevano salire sopra e lassù ci ubriacavamo di quella 
straordinaria fragranza. 

Solo chi ha provato, almeno una volta, a salire su un 

zione, ritrovare il ricordo di quell’ aroma cosi intenso, 

erba medica e del trifoglio, della menta e del taras
saco, della malva e dell’origano, dell’angelica e del 
sambuco, dell’arnica e della valeriana.

Anche l’erba aveva il suo fascino olfattivo, tanto da 
far dire ai nostri nonnetti che “su l’erba terzagna, l’è 
‘ne cucagna”. (Fare l’amore, si capisce!) 

Un amore profumato dal delicato odore delle erbe, 
ma spesso condizionato da una presenza sconvolgen
te, quella che ci introdurrà brutalmente in un secolo, 

Sì, perché le donne, ritenendo che, per attirare gli 

Caro lettore, se vuoi proseguire la lettura, tappati il 
naso: utilizzavano il Cotì parfum de Parì, un profumo 
terribile, prodotto a Bergamo, e il cui olezzo lasciava 
senza respiro.

Il Carlo aveva un bel dire alla sua Marièta che a lui 
quel profumo proprio non garbava e  che gli andava 
bene anche quel sano odore di stalla che lei si portava 
inesorabilmente appresso. Ma non c’era verso. Ci si 
avviava ormai verso una stagione di profumi nuovi, 

sono portati via un aspetto del mondo e anche un po’ 
di noi stessi.
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TRA MEMORIA E STORIA

Giovanni Brunella,
un piccolo grande uomo
DI FEDERICA LUCCHINI

Giovanni Brunella (classe 

so deciso lungo la via 
Mazzini a Bardello. Ha un ber
retto in testa. Al momento non 
lo riconosco, ma è una frazione 
di secondo. Anche se lui non mi 
vede, mi allargo in un sorriso. 
Non può essere diversamente: 
è una di quelle persone che non 
si può non stimare con il loro 
carico di bellezza interiore fatta 
di coraggio, di lavoro, di amore 
per il suo paese, per la fami
glia e che nella loro semplicità 
hanno tanto da insegnare. Pre
sidente dei Combattenti di Bar

dello, per anni ha curato i cippi dei compagni morti. In 
silenzio, così, perché doveva essere. Osservandolo in 
lontananza mi viene in mente lo… zucchero caramel
lato nei risvolti dei suoi pantaloni da prigioniero e nelle 
maniche risvoltate della giacca da lavoro. E lo vedo ve

tano Grasso, mentre salivano in montagna, sapendo che 
amava cantare, gli disse: “Taca la Marietina!” perché 
dava la cadenza al passo e invogliava i compagni che 
“tiravano i grigi”, si sentivano stanchi. Questi episodi 
me li ha raccontati qualche giorno prima quando gli ho 
chiesto di ricordare la sua esperienza di guerra e di pri
gionia. Ed era risultato un momento ricco umanamente, 
sofferto. Perché quando si ascoltano le testimonianze 
dei reduci, sullo sfondo c’è sempre il “non detto”. Certe 
esperienze sono state così forti che non si riescono a 
esternare. Sono ricordate nel silenzio, negli occhi che 
improvvisamente diventano lucidi, in una espressione 
particolare del viso. 

Giovanni Brunella: alpino del Bat
 

squadra, 1° plotone, a vent’anni già 
prigioniero. “Ci siamo arresi ai tede
schi sulle montagne del Montenegro. 
Abbiamo dovuto gettare i fucili. Mi 
venivano giù le lacrime – ricorda anco

giorno era la festa della Madonna del 
Rosario, molto sentita a Bardello, e so che ho allungato 
il passo per raggiungere i miei compaesani – Innocente 
Pedretti, Costante Lagutti, Giuseppe Molinari e Pietro 
Passoni – per dir loro: “Ragazzi, oggi poco poco, ma il 
risotto a casa lo mangeranno. Noi, invece, niente!”. “La 
fame, la fame”, ripete spesso. Sei giorni e sei notti, una 
settantina di giovani stipati nel vagone bestiame, chiusi 
ermeticamente, senza che nessuno venisse ad aprire e 

dar loro da bere e mangiare. Insopportabile. Poi l’im
provvisa consegna del pane, ma lo stomaco, così ristret
to, non era riuscito ad inghiottirlo. Il viaggio durò venti 
giorni attraverso la Jugoslavia, la Bulgaria, l’Ungheria, 
l’Austria, la Germania. Turni di lavoro massacranti in 

Improvvisamente, Giovanni Brunella si è alzato, ha 
preso un quaderno scritto a mano. Me lo ha consegnato 
con orgoglio. L’hanno scritto i suoi nipoti Tommaso e 
Luca, quando erano in terza elementare ed è corredato 

dato tanto alla famiglia e il legame con i suoi è molto 
profondo. Ho letto e ho scoperto la storia dello zucche
ro. Eccola. E’ bello leggerla. Ha il sapore di un docu
mento umano molto intenso e della freschezza infan
tile. Ricordo – afferma Giovanni per bocca dei nipoti 
– che la notte del 23 marzo 1944 i bombardamenti era-
no più vicini del solito. Sentivamo, infatti, i boati delle 
bombe che cadevano a poca distanza da noi. La not-
te era illuminata a giorno dai bengala e le sirene non 
smettevano di suonare. Ormai eravamo convinti di fare 

ci accorgemmo che nel muro di cinta si era aperto un 
varco. Dapprima impauriti e poi incuriositi, senza farci 
vedere dalle guardie, io e pochi altri ci avvicinammo 
allo squarcio. Non pensavamo certo di fuggire: non ne 
avevamo le forze e non avremmo saputo dove andare. 
Pensavamo piuttosto a quello che avremmo trovato al 
di là del muro: forse qualcosa da mangiare o da coprir-
ci nelle notti gelide. 

Quella volta la fortuna fu dalla nostra parte. Infatti le 
bombe avevano colpito un deposito di zucchero. Quel-
lo zucchero fu la nostra salvezza. Nei giorni seguenti, 
dopo averne nascosto il più possibile, ne trovammo 
dell’altro che si era sciolto per il calore della bomba 
e, diventato caramellato, si era attaccato al pavimen-
to del deposito. A turno e sempre all’erta andavamo a 
spaccare con un piccone lo zucchero indurito, ed i pic-
coli pezzi che riuscivamo a staccare, li nascondevamo 
nei risvolti dei pantaloni o nelle maniche risvoltate del-
le nostre giacche da lavoro. Sarebbe servito come scor-
ta di cibo per noi e per i nostri compagni. Come vi ho 
già detto, quello zucchero fu la nostra salvezza: dopo 
di allora nella nostra camerata non morì più nessuno. 

Ad un certo punto, Tommaso interviene con una stra-
na osservazione: “Ma, allora, nonno, in un certo senso 
noi discendiamo da quello zucchero! Infatti, se non ci 
fosse stato, tu non saresti mai tornato a casa, la mamma 
non sarebbe nata e noi non saremmo qui ad ascoltarti. 
Accidenti che fortuna, tutto merito dello zucchero!!”. 

Il nonno, ricordando questo episodio della sua giovi-
nezza e i tanti compagni che a casa non sono tornati, si 
è commosso e ha gli occhi umidi di pianto.

A conclusione del racconto vi informiamo che il non-
no è stato liberato dagli americani. Era il giorno di Pa-
squa del 1945, la Pasqua più bella che il nonno ricordi.

1945. Mezzo paese era al ponte che l’aspettava. Al cen
tro la mamma. Nel ricordare Giovanni assume una di 
quelle espressioni che la penna non può rendere.

“Taca la Marietina”.

Giovanni Brunella.
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L’INSERTO

Viaggio alle Casere 
Guardando al futuro
senza dimenticare il passato
A CURA DI FELICE MAGNANI

C ittiglio-Vararo, una strada che Alfredo Binda e 
suo fratello Albino conoscevano molto bene. Si 
dice che al ritorno dagli allenamenti i due fratelli 

la percorressero prima di attraversare il ponticello di 
casa. Era di buon auspicio per le gare, un modo tut-

“garùn”. Oggi quei sette chilometri sono asfaltati, ma 

del torrente san Giulio e a ogni curva regala pennellate 
d’autore: cascatelle, radure, slarghi, panorami moz-

Vararo la valle si apre e offre al visitatore un’impenna-
ta visiva che naufraga subito dopo in una conca valliva 
di ampio respiro. Prati, terrazze, baite e una cornice 
di montagne prealpine che fanno da contorno lasciano 
presagire passeggiate rilassanti. I ballatoi del nucleo 

-
-

gioni, di attrezzi di una volta. Il lavatoio ristrutturato 
è testimonianza di una storia che ha radici lontane. 
Accanto ai vecchi casolari del primo novecento rima-
sti intatti, ce ne sono altri che sono stati ristrutturati 

dalla mano di chi è tornato ad abitare le case dei padri. 
Dopo la fuga verso il mondo, il ritorno; dopo l’impre-
visto la certezza che ci sono valori che non moriranno 
mai, custoditi da una natura attenta e solidale. Vararo, 
radice celtica <var>, <acqua>, è un’isola nel cielo, 
un balcone verde che apre le sue logge sulla pianura 
padana, sulla terra dei laghi, sul Maggiore e che non 
disdegna di mostrare la sua bellezza dolomitica, ar-
ricchita di castagni e betulle, con prospettive di pietra 
chiara che chiudono a semicerchio il villaggio, quasi 
a volerlo proteggere. Di solito chi arriva incontra il 

prealpina, iscritta nel suo sguardo sorridente e profe-
tico. La chiesetta di San Bernardo veglia sulle persone 
che amano rincantucciarsi  per non perdere i legami 
con le tradizioni. Proseguendo verso la “Gigliola”, in 
territorio lavenese, dopo aver superato una cappelletta 
votiva, s’incontrano le Casere, luogo incantevole dove 
un tempo si produceva il formaggio. Chi arriva nota 
un’indicazione: “Capre e Cavoli”, azienda agricola 
e agriturismo che produce e vende formaggi freschi e 
stagionati, esclusivamente di latte di capra lavorato 
a crudo. E’ l’azienda di Chiara Pasquali, una donna 
che a un certo punto della sua vita ha deciso di mette-
re nero su bianco sul libro dei sogni. Si trova in fondo 
al sentiero sterrato che scende dalla strada principale 
verso l’interno. All’ingresso ci sono loro, le caprette 
“camosciate delle Alpi”, belle, vispe, allegre, vegliate 
dall’occhio attento di una cane addestrato. E’ in questa 
piccola oasi di pragmatismo imprenditoriale montano 
che inizia il cammino di Chiara e di suo marito Renato, 
due persone  in gamba che hanno riaperto le porte di 
una storia che sembrava chiusa per sempre.

QUELLA DI CHIARA PASQUALI E RENATO 
TOMASINI È UNA STORIA BELLISSIMA…

Nasce da lontano, da mondi paralleli che improvvisa-
mente convergono per affermare che l’amore, quando è 
vero amore, ha radici profonde, a volte impercettibili, 

un destino che sembra essere stato scritto molto tempo 
prima. Chiara Pasquali è una cenerentola dei tempi 
moderni che, con una laurea in scienze agrarie, sceglie 
di condurre un’azienda agricola seguendo il richiamo 
di antichi retaggi parentali legati al mondo dei Muli-
ni. Il marito, Renato Tomasini è un innamorato della 
natura, profondo conoscitore della didattica ambien-
tale, investigatore ed esploratore di luoghi e paesaggi 
incontaminati da conservare e proteggere. Due mondi 

-
vo e uno di partenza dove la natura esprime al massimo 
livello la sua bellezza e dove le Prealpi testimoniano 

-
da conca valliva dominata dai silenzi della montagna, 
Chiara e Renato confermano il loro amore e quello per 
l’imprenditoria prealpina, alla testa di un piccolo eser-
cito di caprette, per dimostrare che è ancora possibile 
vivere e produrre anche là dove il progresso sembrava 
aver cancellato ogni fremito di speranza.  
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Renato e Chiara con in braccio una capretta. (foto Rossella Magnani)
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A “CAPRE E CAVOLI” SI VENDE…
-
-

-

-

-
-
-

L’INTERVISTA A CHIARA E A RENATO…

generale?
Una tradizione parentale legata al mondo dei mu-

lini. E’ in questa cultura che affondano le mie radici 
contadine, il mio sentirmi un po’ cenerentola, il mio 
essere pronta a sostenere anche i lavori più umili, che 
non sono meno dignitosi di altri, la mia vocazione ad 
allevare capre di razza “camosciata delle Alpi”. Die-
tro questa scelta di vita c’è un grande amore per gli 
animali, per le capre in particolare  e un’attitudine as-
solutamente naturale, che mi ha condotto a laurear-
mi in scienze agrarie con una tesi sulle capre, proprio 
come se il mio destino fosse già stato scritto da qualche 
parte o come se in me vivesse qualcuna delle donne di 
una volta, dedite al silenzio lavorativo della montagna, 

all’amore per quella natura che non lascia mancare 
nulla a chi la sa apprezzare, rispettandola. Ho cercato 
di potenziare l’amore per il passato con una solida cul-
tura del presente. Le caprette sono state il sogno della 
mia vita, credo di averle amate sempre e, amandole, 

rapporto relazionale. Oggi siamo una grande famiglia 
allargata che vuole ripercorrere in chiave moderna vie 
e culture della più antica tradizione prealpina, con un 
tocco d’imprenditorialità tipicamente varesina. 

E’ il ruolo di una donna moderna e di una mamma 
che sa far convivere abilità diverse ma strettamente 
correlate. Ho sempre cercato e cerco di sviluppare al 
massimo livello i doni che ho ricevuto, perché credo 

s’incontrano. La nostra è una famiglia abbastanza nu-

solo sedici mesi, quindi richiede un’attenzione costan-
te. Nonostante l’impegno di moglie e quello di madre  
riesco a essere molto operativa. Mi piace stabilire con-
tatti, avviare rapporti commerciali, curare l’immagine 
della nostra produzione, proporre e vendere, ravvivare 
l’agriturismo, seguire da vicino la degustazione e la 
ristorazione, insomma cerco di essere presente in ogni 
momento della vita quotidiana con puntualità, entu-
siasmo e passione. Dopo dodici anni l’azienda è  viva 

-

apprezzato. Certo non possiamo permetterci un vita 
agiata, dobbiamo mantenere un certo equilibrio esi-
stenziale. La macchina è sempre quella di vent’anni fa 
e usciamo a mangiare la pizza coi bambini una volta 
ogni tre mesi. D’inverno ci inventiamo i cestini di Na-
tale, facciamo un po’ di agriturismo perché le caprette 
non fanno latte e quindi non si possono sostenere spese 
extra. Cerchiamo di potenziare al massimo quello che 
abbiamo, anche se riteniamo che ci siano dei margini 
di miglioramento. Il latte non è tanto, riesco comun-
que a produrre tredici tipi di formaggio, è la nostra 
“gallina dalle uova d’oro”. L’agriturismo è piccolo, 
ma risponde in modo perfetto agli obiettivi che ci sia-
mo posti. Per noi contano soprattutto l’accoglienza e 

di sentirsi a casa propria. Per il nostro impegno e per 
la qualità dei nostri prodotti siamo stati premiati per 
ben due volte dalle Camere di Commercio lombarde, è 
una bella soddisfazione che ci stimola a proseguire con 
grande determinazione e coraggio. Il coraggio è una 
componente essenziale della nostra attività.

-
sere?

All’inizio siamo stati visti con un po’ di perplessi-
tà, credo che qualcuno abbia pensato:” Vengono da 
giù…”, “Cosa faranno…” e così via. Forti della nostra 
gavetta svizzera, dei nostri studi e delle nostre espe-
rienze sul campo ci siamo rimboccati le maniche e con 
molta umiltà abbiamo cercato di realizzare ciò in cui 
credevamo e per cui ci eravamo preparati. La decisione 
di partire da qui, dalle Casere non è stata casuale, per-
ché occupandomi di ornitologia svolgevo il censimento 
proprio in questa zona, che conoscevo molto bene. Io e 
Chiara abbiamo messo in campo le nostre competenze, 
che sono diverse ma complementari. In fondo questo è 
anche il segreto della nostra forza. 

Chiara con le caprette “camosciate delle Alpi”, nate da pochi giorni.

(foto Rossella Magnani)
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Parliamo un po’ delle caprette…
L’origine è alpina, infatti è <camosciata delle Alpi>. 

E’ un animale che nasce in situazioni ambientali tipi-
camente montane, però si adatta molto bene ed è un 
ottimo produttore di latte. Le nostre caprette sono nate 
qui, quindi sono perfettamente integrate. Hanno spic-
cate doti di verticalità, per cui sono adatte a questo 
tipo di ambiente. Ne abbiamo una quarantina, numero 
che manteniamo stabile per ottenere il massimo sia sul 
piano della quantità sia su quello della qualità. Ogni 

-
verso il quale si può risalire ai genitori, alla capacità 
produttiva, alla vita stessa dell’animale. Siamo in un 
ambiente dove si è sempre fatto questo tipo di attività, 
possiamo dire di aver ripreso una tradizione cercando 
di introdurre elementi di novità, come l’agriturismo. Le 
nostre caprette godono di ottima salute, anche perché 
in provincia di Varese, già da un po’ di anni, è stato 
portato avanti con determinazione il programma di ri-
sanamento contro alcuni tipi di malattie come l’artrite 
encefalo caprina e la brucellosi.  Siamo una stalla uf-

parte della provincia di Varese. Le nostre capre godono 
di ottima salute  e sono particolarmente ambite. 

La burocrazia ad esempio. Con la burocrazia si può 
arrivare ai paradossi più assurdi, basti pensare che  
all’inizio, pur vivendo alle Casere, dove un tempo si 
produceva il formaggio, non riuscivamo a trovare un 

-
sciti ad acquisire il vecchio casello, così abbiamo potu-
to realizzare il nostro sogno, dopo aver vissuto per otto 

tanto sospirata casetta. 

-

che compie dodici anni, poi c’è Nives che frequenta la 
quarta elementare e l’ultima arrivata è Eva, che ha se-
dici mesi. Sono nati tutti qui. Niso e Nives hanno ormai 
le loro esigenze, legate in parte alla frequenza scola-
stica, al tempo libero, agli amici, agli impegni vari dei 

preadolescenti. Abbiamo dovuto affrontare il problema 
del trasporto  scolastico e grazie al diritto allo studio 
siamo riusciti a ottenerlo. Spesso possiamo contare 
sulla disponibilità della gente del posto, sull’acco-
glienza di genitori che permettono ai nostri ragazzi di 
dormire a casa loro. Niso, insieme ad altri ragazzi, ha 
formato una piccola band musicale. Per fortuna si rie-
sce sempre a trovare una soluzione per tutto.

Dal 2009, con la costruzione della casa, siamo riu-
sciti ad attivare l’agriturismo familiare. E’ un grosso 
impegno, ma è comunque un’attività integrativa pro-
porzionata che aiuta a dare maggiore visibilità al no-
stro prodotto, che è poco, ma molto curato. Per questo 
abbiamo ricevuto riconoscimenti dal mondo imprendi-
toriale e siamo stati premiati due volte dalle Camere 
di Commercio lombarde. La seconda  premiazione mi 
è piaciuta di più perché riconosceva le imprese di suc-
cesso, quelle che erano riuscite a dimostrare la loro 

anni d’impegni e fatiche eravamo sulla cresta dell’on-
da. Siamo stati premiati,  è stata una grandissima sod-
disfazione. 

Il prodotto riesce a mantenere molto bene la sua 
nicchia. La nostra sostanziale tranquillità deriva 
dal fatto che all’inizio del nostro percorso abbiamo 
imparato a fare le cose manualmente, senza grandi 
supporti, trattando la  materia prima come facevano 
gli allevatori tanti anni fa. Siamo entrati in una certa 
dinamica, dove c’è sempre spazio per l’esperienza, la 
concretezza e la fantasia. Abbiamo acquisito le nostre 
certezze che, in qualche caso, si scontrano con pre-
giudizi e luoghi comuni; l’importante però è credere 
in quello che si fa e cercare di farlo bene, senza la-
sciarsi condizionare. 

Abbiamo trovato la nostra strada e cerchiamo di per-
correrla al meglio, dividendoci i compiti. Io sono stata 
aiutata dalle mie radici contadine, la storia del Mulino 
di Ghirla è nel mio dna. Gli animali trasmettono molto 
e solo chi ha provato a vivere con loro, amandoli,  può 
capire il senso di quello che dico. Con mio marito c’è 
una perfetta sintonia e questo facilita molto l’organiz-
zazione e la produzione. Io mi occupo del latte lui della 
lettiera, io faccio nascere le caprette lui le accompagna 
al pascolo e insieme facciamo vivere al meglio il no-
stro agriturismo. E’ grazie a questo sincronismo che il 
nostro progetto vive e prospera ormai da dodici anni. 
Come donna e come mamma mi prendo cura di tutto 
ciò che mi compete cercando di dare sempre il massimo 
senza contare ore, giorni e stagioni, il nostro è un la-
voro che non concede tregua, ma che regala bellissime 
soddisfazioni a chi lo sa amare.

-

-

-

Renato impegnato nella mungitura delle capre “camosciate” delle Alpi.
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Ovvero

Parini e la Valcuvia
Ventiquattresima puntata

Cpoeta milanese uno dei massimi esponenti del 
neoclassicismo e dell’illuminismo in Italia sia 

stato varie volte in quel di Varese è cosa risaputa ma 
che, forse si sia spinto anche in Valcuvia, è un’ipote
si che si può proporre, anche se con forti dubbi.

La supposizione la suggerisce un sonetto del no
stro abate proprio dedicato alla Valcuvia e più pre
cisamente  al Capitolo della chiesa collegiata di S. 
Lorenzo di Canonica di Cuvio. L’occasione per com
porre  quel sonetto è data dalla festa del Corpus Do
mini dell’anno 1770, allorché i canonici riprendono 
l’antica usanza di fregiarsi della cappa magna.

La cappa magna è un abito prelatizio (lo indossano 
soprattutto cardinali, vescovi) che si indossa nelle 
cerimonie più solenni; a forma di campana con stra
scico posteriore lungo anche alcuni metri. Di soli
to sopra la cappa magna viene indossata una moz
zetta di pelliccia, d’ermellino nei periodi invernali, 
sostituita da una di seta rossa porpora o paonazza 
per i periodi estivi. Questo dunque quell’abito che 
i canonici di Valcuvia ottengono di indossare anzi 
di ripristinarne l’antico uso grazie ad una supplica 

ria Marchetti e Pompeo Giulio Litta Visconti Arese 

rio della valle, avevano rivolto al Vescovo di Como 
che poi l’aveva accolta. I Canonici ottemperano poi 
a quell’uso e, molti anni più avanti, in occasione di 

una visita pastorale – quella del vescovo Rovelli nel 
1795 – il prevosto annota, e lo segnalo pur con qual
che dubbio sul colore: “L’abito è una cappa di color 
bluò e le regole si osservano esattamente”.

I versi sono dedicati proprio a quel feudatario (a lato 
si riproduce il sonetto  che era stato anche stampato a 

Riedi, riedi all’onor de’ prischi manti/ sacro stuol di 
leviti; e all’arca intorno / colla cetra e il salterio al-
terna i canti / ...), non si leggono parole di convenien
za come capita spesso leggere nei sonetti celebrativi 
ma, anzi, vi si nota lo spirito riformatore ed illuminato 
del poeta che auspica che al ripristino della cappa ma
gna corrisponda anche una più solida fede e coerenza 
di quei canonici.

Quasi certamente il Parini non è mai arrivato in 
Valcuvia, sappiamo però che ha frequentato spesso 
il varesotto, a partire dal 1771, ospite del marchese 
Molinari a Masnago, nella villa “La paina” (oggi me
glio nota come “Villa Craven”) e poi a Casbeno  nella 
villa dei Marchesi Recalcati, diventato anni dopo il 
prestigioso Hotel Excelsior ed ora a noi ben nota per 
essere sede di Amministrazione Provinciale e di Pre
fettura. In quella lussuosa sede vi si svolgevano feste 
di splendore inaudito con ricevimenti memorabili. Vi 
partecipava anche il nostro Parini, che pur derideva in 
cuor suo quella vita libera e godereccia e in occasione 
di un banchetto proprio in villa Recalcati, dettava il 
suo «Brindisi»; quello che dice:

Volano i giorni rapidi
Del caro viver mio 
E giunta sul pendio 
Precipita l’età.

Han la lingua così presta,
Sol mi ripetono questa
Ingrata verità.

Con quelle occhiate mutole, 
Con quel contegno avaro; 
Mi dicono assai chiaro:
Noi non siamo pii per te.

E fuggono e folleggiano 
la gioventù vivace,
E rendonvi loquace
L’occhio, la mano, il piè.

E via di questo passo per altri versi  e poi la con
clusione:

Le belle, ch’or s’involano
Schife da noi lontano, 
Verranci allor pian piano
Lor brindisi ad offrir. 
E noi compagni amabili 
Che far con esse allora? 
Seco un bicchiere ancora 
Bevere, e poi morir.

VERSI & VERSACCI A CURA DI GIANNI POZZI
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in occasione di una gita al Sacro Monte coi Recal
cati. Qui il Parini prova un profondo sentimento mi
stico d’ammira zione tale, che gli inspirò uno dei più 
bei sonetti che siano usciti dalla sua mente di poeta; 
sonetto che pare incredibile sia dello stesso autore 
del Brindisi. 

Giosuè Carducci, altro illustre poeta – anche a 
lui toccò di frequentare le nostre zone, fermando
si soprattutto a Gavirate, magari ne scriverò pros
simamente – commentando questi versi scrive: “In 
Pallanza, onde fu denominata, nacque Caterina 
Moriggia l’anno 1437; orfana e sola in tenera età, 
a quindici anni si esaltò alle prediche di un beato 
Alberto minorita; e il cardinale Federico Borro meo 
racconta nel settimo libro del “Philiagios” che la 
notte del 25 Aprile 1452 ella ebbe in visione Gesù 

vada a Santa Maria sul monte”. Caterina fu al San-
tuario di Varese, e si rinchiuse in una grotta di tre 
braccia su cinque; e vissevi poi sempre in opere di 
pietà e di carità. La seguirono nel ‘54 una Giuliana 
Puricelli di Busto Arsizio, e poi Benedetta di Biumo 
e altre e altre; si che il romitorio fu monastero, e la 
Caterina, nel ‘76 ri cevuta sotto la regola agostinia-
na. Morta il 6 Aprile del ‘78 il corpo di lei, poi bea-
ta, fu deposto nell’oratorio ultimo di quel Santuario, 
famoso per antica devozione, meraviglioso per il sito 
nel bellissimo paese”.

Questo dunque il sonetto del Parini:

La verginella che dal ciel condotta 
Fuggissi al monte a viver casto e pio 
Non di cantici ognor l’ermo pendio 
O di sospiri fé sonar la grotta;

Ma quando il sol più scalda e quando annotta 
A lavorar suo campicello uscio;
E non mai di sè grave al suol natio
A bene orare e a bene oprar fu dotta:

E poi de’ poverelli asciugò il pianto 
Con acqua e pane, e li raccolse al seno. 
Utile agli altri e al suo Signor più cara.

Popol che a lui consacri incenso e canto, 
Fa che gli inni e l’odor soli non siéno 
Ma ad imitar le sue bell’opre impara.

Altri sono i versi che ebbe modo di scrivere nei suoi 
vari soggiorni varesini e che si ritrovano nelle antolo
gie lui dedicate, come ad esempio i versi dedicati alla 
marchesa Paola Castiglioni Stampa nata Litta; a lei sua 
amica e consigliera letteraria il Pa rini 
dedicò due odi e due sonetti, in occa
sione di una vacanza a Ma snago nella 
sua splendida villa, ora diventata mu
seo di Varese.

Quell’ode per la Valcuvia è invece 
se non inedita certamente sconosciuta, 
nonostante sia stata data alle stampe a 
Milano per i tipi di “Giuseppe Gallaz-
zi Regio Stampatore”, noto stampatore 
milanese. Se ne era scritto nel lontano 

1848 in “Manuale della provincia di Como” ipotizzan
do che fosse stato propiziato da un  Maggi, di Cuvio, 
allora segretario dell’Arciduca di Milano, ed amico del 
Parini, per solennizzare quell’avvenimento nella par
rocchia di provenienza del Maggi. 

Chiudo con altra  curiosità varesina dedicata al Parini 
ricordando che nel territorio varesino il Parini gode
va una prebenda, come sacerdote: quella, pare molto 
povera a dir vero, di Santa Maria in Lentate Verbano, 
chiesa secondaria di quella piccola parrocchia ( nel 
1800 contava circa 190 abitanti) in pieve di Angera. 
Pare anche che abbia goduto lungamente dei frutti, pro

mai recarvisi.

... non si leggono parole di 
convenienza come capita 
spesso leggere nei sonetti 
celebrativi ma, anzi, vi si 
nota lo spirito riformatore 
ed illuminato del poeta.
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Morti... di “fame”!
DI GIAMBATTISTA ARICOCCHI

A Caravate l’8 dicembre – ossia il giorno dell’Im
macolata Concezione – è considerato una ricor
renza speciale ma, quell’anno, a motivo dell’ina

spettata scomparsa dell’avvocato Noè e del Rocco, lo 
fu ancor di più.

E’ infatti tradizione che in tale data si faccia una gran 
festa – pari a quella del Natale – vivendola come se fos
se la festa del patrono vera e propria che, invece, ricorre 
il 24 giugno, giorno di san Giovanni Battista.

cento, quando gli uomini (per lo più muratori) emigra
vano e le loro donne, madri, mogli o sorelle che fossero 

no quando i cantieri d’oltralpe chiudevano e potevano, 

D’altronde, come sa bene san Giovanni Battista... le 
donne, quando vogliono, sanno far perdere la testa! E 
lui, da allora, si è rassegnato al fatto che “il gentil ses
so” l’abbia privato della sua festa per farne una altret
tanto importante ul dì du re Madone.

Gli amori lasciati si riunivano e di nuovi ne nasceva
no, si tornava a condividere insieme le gioie ed i dolori 

nati, i vecchi più vecchi e quelli che si potevano solo 
ricordare o piangere.

Per questo, in paese, tutti organizzavano per l’occa
sione un grande pranzo, a seconda naturalmente delle 
possibilità: le famiglie si riunivano, compresi i parenti 
lontani che, per celebrare degnamente la festa, veniva
no invitati.

Il commendatore con la consorte ed i familiari tutti 
stavano per tornare alla loro villa, dopo aver partecipato 
(come ogni buon cristiano nel giorno del Signore) a la 
Mesa Granda, celebrata in parrocchiale dal don Valeri.

A casa, intanto, la Dorina (la domestica) aveva fat

to proprio un bel lavoro, la tavola era imbandita divi
namente, con garbo ed eleganza: il grande tavolo del 
salone vestiva una bianchissima tovaglia di lino, sulla 

prezioso servizio di porcellana delle «Ceramiche Lave
nesi», le posate d’argento ed i tre bicchieri in cristallo di 
Boemia. Naturalmente non mancavano un centrotavola 

Il mezzogiorno era suonato da un pezzo e tutti aveva
no già le gambe sotto il tavolo: i padroni di casa, i loro 

notissimo per fama e per “fame” –  un pozzo senza fon
do – un mangiatore e bevitore de mie cred!

Il pranzo prevedeva diverse portate: dall’antipasto ai 
primi, ai secondi, al dolce, per concludere come si con
viene col caffé e l’ammazzacaffé.

piatto pieno di fette di salame, prosciutto, mortadella, 
accompagnato dalla giardiniera, dall’insalata russa e da 
qualche ricciolo di burro; per passare poi a quattro fette di 
cotechino caldo con tre cucchiaiate abbondanti di purè.

Quando arrivarono i primi, il risotto e un piatto di ra
violi in brodo (par manda giò), il Noè diede il meglio di 
sé con due “piattoni” di riso e due di ravioli; il tutto an

bicer 
dopu bicer – della prima, ormai, se ne vedeva il fondo!

Ma, quando arrivarono i secondi di carne, ovvero: 
cappone arrosto con patate e peér sumenzitt e brasato 

sta consapevole d’essere arrivato quasi al traguardo –, 
chiese un ultimo sforzo allo stomaco buttandosi sul 
garun dul pulaster e mettendosi sul piatto, per paura 
di restar senza, due grosse fette di brasato.

La signora Celestina – ossia, la consorte del comme
datore, nonché padrona di casa – ogni qualvolta vedeva 
mangiare suo fratello in modo così spropositato, era so
lita riprenderlo e ricordargli che, di quel passo, prima o 
poi, l’avrebbe pagata e cara. Ma lui, niente, non ne vo
leva sapere di rinunciare a quella goduria e le ribatteva: 
– «C’è tanta gente che non ha niente da mangiare e io 
che posso... dovrei rinunciare solo perché si può mori
re?» – e rideva ironico – «Cara la mia Celestina, moria
mo tutti, non ti preoccupare, chi sta attento e chi no... e 
poi dimmi una cosa, ci hanno dato questa “macchina”. 
Ma se non fumi perché fa male, se non bevi, se non 
mangi e se non... » – la Celestina diventò tutta rossa: 
– «Noè!! Ci sono i bambini, per piacere!!» – «Va bene, 
va bene... ci siamo capiti... Comunque, volevo dire, la 
“macchina”... la vuoi buttar via ancora nuova?» e si ri
empì la bocca con una mezza fetta di brasato.

Improvvisamente però, proprio mentre si stava 
aspettando il dolce ed i bambini fremevano, il Noè 
si bloccò, immobile come una statua, con lo sguardo 

del tavolo. Stava perdendo il contatto con la realtà, i 

conosciute. Poi, d’un tratto, come una caffettiera o un 

roso sfogo d’aria e, nel tentativo di tenersi attaccato 
alla vita, si attaccò ai lembi della tovaglia stramazzan
do al suolo come un pachiderma colpito da una fuci
lata in mezzo agli occhi. Cadde, trascinando con sé: 

Giuseppe Scalarini,

La pace sociale.
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piatti, bicchieri, candelabri, centrotavola e torta “Mil
lefoglie” che la Dorina aveva appena messo in tavola.

Di contro, il Rocco, solitamente mangiava poco e 
male. Sopperiva però alle carenze alimentari con qual
che “bicchiere” che cercava di guadagnarsi vincendo 
una partita a tresette o godendo della buona grazia di 
chi, ogni tanto, era disposto a pagarglielo.

La vita non gli aveva dato molto ma, in compenso, 
non l’aveva mai privato di una cosa: la perenne fame.

Se la portava adietro dalla nascita. Sua madre, vedo

aperto gli occhi e chiuso la bocca, ripetendogli: «Se ti 
ghe fam... dagh ne sberle a re boche e va in lecc!»

ottanta d’oss e un quai chilo e, naturalmente, con l’al
tezza gli era cresciuta proporzionalmente anche la vo
racità. Una fame, per essere sinceri, a cui il Rocco non 
sapeva far fronte... mancandogli purtroppo, il più delle 
volte, di che saziarla. Ahimè! visse tristemente come un 
artista privato della possibilità di esprimere il proprio 
talento... confermando la proverbiale verità che al mon
do c’è chi ha i denti e non il pane e viceversa! 

Così, anche lui, quel giorno dell’Immacolata venne 
invitato dal cugino Bartolo al festoso pranzo che, come 
consuetudine da molti anni, era solito preparare per i 
parenti tutti a casa propria.

Certo il contesto non era quello della sfarzosa villa 
del commendatore ma il Bartolo ce la mise tutta per 
onorare al meglio quella ricorrenza.

Due giorni prima sua moglie aveva tirato il collo a ‘n 
capun e ne galena che poi appese a testa in giù a frol
lare al freddo dicembrino. Il cappone l’avrebbe cucina
to arrosto e la gallina lessata col suo saporito ripieno; 
mentre coi busech e un pöo de luganiga avrebbe servito 
una gustosa rustisciada e cul sangh una torta salata.

Il Rocco arrivò di buonora per dare una mano in cuci

un paio di “bicchierini”.
Col passare delle ore il profumo delle pietanze si di

sperdeva nella casa e lui già pregustava la pantagruelica 
mangiata che ne sarebbe seguita.

Si comincia a mangiare col naso prima che con la 
bocca. Lo sa ancor meglio chi ha la pancia vuota e non 
ha di che riempirla. Gli basta allora passare davanti 

stufato, di un arrosto o semplicemente del pane appena 
sfornato, per sentirsi già meglio, quasi sazio!

maggiore iniziarono il servizio. Oltre a loro due, seduti 

il Bartolo e, naturalmente, il Rocco.
Fu un pranzo silenzioso, quasi un “banchetto mona

stico” dove nessuno parlava e le bocche si aprivano e si 
chiudevano solo per mangiare, mangiare e ancora man
giare tutto quel bendidio che vedevano così di rado.

Ma chi batté tutti fu il Rocco che addirittura, arrivato 
in fondo e bissando tutte le portare, ebbe il coraggio di 
chiedere: – «Bartul... scuse ma han nanche sagià un po’ 
del to Sancarlin?» 

–«Te ghe propi resun... re boche re mai strache se le 
sa mie de vache!» gli rispose il Bartolo chiamando la 
moglie per farsi portare il formaggio.

riggio poi, ognuno a casa propria, a bèev un bröodin 
pöo in lecc a sognare la prossima 

Immacolata.
Sulla strada di casa al Rocco cominciò ad annebbiarsi 

la vista; il suo povero stomaco, non abituato a quegli 
straordinari, andò fuori giri con tutto il peggio che ne 
poté seguire.

Si accasciò contro l’uscio de 
la Maria dela Stregia, la quale, 
sentito un colpo alla porta, andò 
ad aprire e se lo trovò disteso 
davanti che rantolava: – «Bestia 
me sun pien... che mangiada... 
che mangiada!» e con uno sbuf
fo liberatorio spirò con gli occhi 
chiusi e un dolce sorriso disegna
to sulla bocca aperta.

tra, nella navata della chiesa in corrispondenza delle 

scenti dei rispettivi defunti.
I parenti e conoscenti al seguito dell’ormai “fu” Noè, 

sulle panche di sinistra, tutti in abiti scuri ed eleganti, 
erano tristi, ma di una tristezza compassata, distacca
ta come di chi stia pensando: “In fondo se l’è cercata. 
Cosa credeva?... D’arrivare a cent’anni a quel modo?!... 

Le uniche a piangerlo veramente, col velo nero in te
sta e il fazzoletto in mano, erano la sorella e la signorina 
Lea (la sua segretaria): la prima perché aveva perso il 
fratello a cui, nonostante tutto, aveva voluto bene; la 
seconda perché, dall’indomani, avrebbe perso il lavoro!

Dall’altra parte della navata, sulle panche di destra 
stavano i parenti e gli amici del Rocco. Tutta gente 
semplice, povera, ma dignitosa nei loro vestì de la festa.

Nessuno piangeva. E mentre il prete continuava a 
srotolare il suo “latinorum” i pensieri tornavano a quel
lo che si era sentito il giorno prima in piazza al «Caffè 
dela Quarantota»:

– «Che bela mort che l’ha fai» disse il Gianin, inter
pretando il pensiero di tanti.

– «Vorrei morire anch’io, dopo aver mangiato e be
vuto, con la pancia piena... e magari col tempo di fare 
due tirate di Toscano!» disse con un mezzo sorriso il 
Berto appoggiato al bancone.

– «Si sceglie come vivere... come morire lo sceglie il 
Cielo» precisò con la solita aplombe il Mario barbèe.
– «Soprattutto, se te se sciur, te lo scegli ancora meglio 
come vivere! Se, invece, te se strepàa come il Rocco... 
o come tutti i poercrist... puoi sceglierti solo come mo
rire, altro che come vivere!» precisò ul Carlin.
Ma, naturalmente, ce n’era anche per l’avvocato Noè.
– «
balun – disse il Gianin – anzi l’è sciupà propi me’n ba-

»

vono fare tutti i sciori che diventano grassi sulle spalle 
della povera gente!» disse ul Peder sucialista (appena 
tornato dalla “vacanza” passata nella caserma del Fa
scio di Varese che, con quel linguaggio “inopportu
no”, ben presto avrebbe rivisto!).

Davanti alla morte non si scherza, è cosa seria. A tal 
proposito in paese si avanzò addirittura l’ipotesi che 
dietro quelle due tragiche scomparse si nascondesse 
una mano santa: “A’ Maronna c’ha fatto a’ grazià!” – 
come direbbero a Napoli, da veri “esperti in materia”. 
L’ingordo e opulento avvocato trovò il castigo che si 
meritava; mentre al Rocco, che campò nel patimento 
e nella speranza di vivere e, soprattutto, mangiare da 
“re”, venne regalata la gioia dell’ultimo giorno come 
allo scolaro l’ultimo di scuola.

Nel tentativo di tenersi 
attaccato alla vita,

si attaccò ai lembi della 
tovaglia stramazzando al 
suolo come un pachiderma 
colpito da una fucilata
in mezzo agli occhi.
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Vista della Vista
Incontro con
DOMENICO D’OORA
DI CONSUELO FARESE

Il rosso: quanto può essere profondo? E quanti 
possono essere i gialli? E quali vibrazioni posso
no scaturire dall’accostare particolari sfumature di 

differenti colori? Esperienze sensoriali forti suscita
no domande sorprendenti.

Mi sono lasciata catturare dai monocromi di Do
menico D’Oora al primo incontro. È  successo alla 
Galleria Il Milione a Milano dove ero andata a vi
sitare una sua mostra pensando che sarebbe stata 
senz’altro interessante, come molte di questa im
portante Galleria milanese. Le opere esposte nella 
personale dal titolo “New paintings”, mi hanno affa
scinato e interrogato, e per cercare risposte ho desi
derato incontrare l’autore di persona: sapevo che ha 
casa a Castelveccana.

Domenico D’Oora ha subito accettato la mia ri
chiesta di intervista, pur essendo in quel momen
to a Francoforte per una sua parallela esposizione 
alla Galerie Appel. Per la seconda volta egli tiene 
contemporaneamente due mostre personali, in due 
gallerie tanto importanti: è questo uno dei segni del 
grande interesse del mondo dell’arte per l’opera di 
Domenico D’Oora, del suo successo nel panorama 
tutt’altro che semplice dell’arte contemporanea.

Nato a Londra, D’Oora si è formato a Milano, a 
Brera, e mentre segue i corsi dell’Accademia delle 

frequentazione si avvertono importanti segni, così 
come se ne colgono nella sua personale successiva 

conduttore del laboratorio di Arteterapia del CRM di 
Luino, ha l’atelier nell’antico borgo di Sarigo, e vive 
a Saltirana, in una casa di intenso fascino.

La casa e l’opera di Domenico D’Oora vivono di 
echi profondi, e se le sue opere esposte nella ampia e 
bella sala della Galleria Il Milione mi hanno cattura
to, negli ambienti della sua casa esse assumono una 
pregnanza addirittura maggiore: poste tra i libri e la 
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l’attenzione, offrendo a chi le guarda la possibilità di 
una esperienza visiva unica.

La casa di  D’Oora, posta sui terrazzamenti che 
digradano verso il lago, ha vista sul Lago Maggiore, 
che però si presenta  non di fronte, in una prospettiva 
un po’ banale, da cartolina, bensì di lato, così che bi
sogna cercarne la vista, e poi  indugiare sugli scorci, 
incontrarli, certo non per caso, non distrattamente, 
e conquistarli. Così avviene anche per le opere di  

svelano, oppongono anzi una imperturbabile appa
renza di falsa semplicità. Solo a chi desideri vede
re offrono l’occasione di un  incontro intensamente 
evocativo.

Domenico D’Oora nelle sue opere accosta colo
ri, pochi, in un’unica tela, oppure  accosta più tele 
ciascuna di un solo colore, espandendo nello spazio 

lavori monocromi, dove il colore appare dapprima 
con una partitura verticale, scandita da vibrazioni 
di colore sottili ai due lati, come leggerissimi per
turbamenti. Successivamente e nelle opere esposte 
in “New paintings”, il colore è disposto con ritmo 
orizzontale, più fortemente inciso dai successivi 
passaggi di colore.

passaggi successivi, a mettere e levare, sedimentan
do il colore e creando imperfezioni, come rilievi e 
lacune e sfrangiamenti, a evitare la perfezione senza 
vita alcuna, ad alludere alla vitalità enigmatica della 
imperfezione, varco a una relazione dialogica aperta 
all’irrompere dello stupore, dell’inatteso.

per evitare le trappole del già fatto e dunque già vi
sto, per cercare oltre e più in là” mi risponde Dome

nella pittura come a “un sapere che si relaziona a 
saperi.” Nella sua pittura non v’è nessuno spazio alla 
narrazione affabulatoria, così che spesso non c’è un 
titolo, più o meno descrittivo, ma un lungo e anodino 

piana e il colore si rivelano più o meno liberi nella 
misura in cui le forme sono più o meno universali” 

molto sulla sua scelta della monocromia, così come 

Ralph W. Emerson, scrive in uno dei suoi Essays del 
1841, “I particolari sono impregnati di malinconia, 
solo nella visione unitaria si apre la bellezza”, e che 
D’Oora pone, sempre come acronimo, a titolo di una 
sua opera intensamente enigmatica.

Le opere di Domenico D’Oora non hanno cornice, 
non nel senso comune di unione tra due elementi se
parati e uniti in modo più o meno coerente, perché in 
esse la tela aderisce al sostrato ligneo facendo corpo 
con esso. Talvolta, nelle tele di dimensione maggio
re, i lati sono coperti, occultati e disvelati insieme 

Le opere di
Domenico D’Oora offrono 
l’occasione di un incontro 
intensamente evocativo.

50x50x7 acrilico su mdf

plexiglass, 2014.
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da una copertura, perfettamente aderente al suppor
to, fatta di canvas, e la tela a trama larga, evidente, 

cie pittorica, arricchendo la percezione visiva di chi 
guarda. Nelle opere di dimensioni minori, il sostrato 
è composto da più fogli di diverso spessore e ma

continua, nella quale si legge, come una partitura, 
l’alternarsi di pannelli, di mdf e di fogli di acrilico. 
Non si tratta soltanto dell’esito di una scelta che Do
menico D’Oora porta a compimento, coerente sino in 
fondo con il minimalismo, poiché il quadro diventa  
in tal modo anche scultura, pur venendo prevalente
mente appeso alla parete, facendosi leggere anche in 

grazie all’angolo aggettante che viene a crearsi tra 

l’estensione, a indicare “questo è un quadro”, o me
glio, “questa è un’opera d’arte”, frutto della visione 
dell’artista e volta a generare visioni: “... la mede
sima cosa è laggiù, nel cuore del mondo, e qui nel 
cuore della visione”, è la citazione di Merleau Ponty 
scelta da Domenico D’Oora per il bel catalogo della 
mostra New Paintings che a Milano ha avuto un bel 
successo, così da prolungarla oltre il previsto.

Domenico D’Oora è anche scrittore “in proprio” 
oltre a scegliere affascinanti citazioni di grandi pen
satori e artisti, e scrive, con sapienza e sensibilità, di 
grandi artisti come Dadamaino, Alberto Burri, Hans 
Hartung, Guido De Dominicis, Paolo Gioli, Sandro 

Martini. Egli ha scritto anche un testo dal titolo “Vi
sta della Vista” che presenta come Dichiarazione po
etica e che perciò può senz’altro essere considerato il 
suo “manifesto” poetico. Domenico D’Oora scrive: 
“Tutto accade dentro l’opera, il resto è esterno, suc
cessivo, persino l’esistenza, tutto vi è sottomesso, 
ordinato al suo riverbero. Tuttavia la pittura non è 
la realtà, essa è una realtà, non è la vita ma, senza il 
sapere dell’arte a cui si aggrappa la nostra naufraga 
concezione del mondo, su cui si costruisce il nostro 
fragile tentativo quotidiano d’essere, la vita sarebbe 
molto immiserita”, e ancora, “Se la pittura non potrà 
salvare il mondo almeno ci assista nel comprenderlo 

nel senso in tutte le sue possibili espressioni”.

Dittico 30x30

rosso bianco, 2013.

SOCCORSO STRADALE 24H/24 - CELL. 336/465402

GIUDICI
Carrozzeria dal 1942

Viale Milano, 160/a - 21034 Cocquio T.
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IL MERCATO DI CANONICA di 50 anni fa, durante il 
periodo estivo, era uno spettacolo di voci e colori. 

Già di primo mattino c’era un brulichio di persone, 
soprattutto massaie, che arrivavano al mercato anche 
dalle frazioni vicine, tante arrivavano in bicicletta, 
delle grandi biciclette nere con il manubrio importan

Ogni volta che le vedevo ripartire con la ruota an
teriore a “spazzaneve” durante le prime pedalate mi 
chiedevo se sarebbero arrivate sane e salve a casa. 
C’erano poi gli “urlatori”, mercanti che richiamavano 
l’attenzione sulle loro merci, tanti villeggianti (e sì, 
perché 50 anni fa a Cuveglio si veniva in vacanza, 
soprattutto da Milano) e soprattutto tanti bambini. Il 
mercato per noi bambini era un momento di festa, 
correvamo, ridevamo. Ricordo in particolare due o 
tre banchi: quello della frutta e verdura del Balestrin 
(non ho mai saputo se fosse un soprannome...) che 

paciosi, offrivano sempre le primizie, poi quello delle 
sardine sotto sale (come me le preparava la mia nonna 

un banco che attirava soprattutto la nostra curiosità di 
bambini. Era in fondo, in un angolo vicino al muret
to, il venditore sembrava un banditore d’asta, offriva 
l‘acquisto di contenitori con sorpresa, riciclava scato
le vuote di scarpe rivestite di carta colorata e dentro ci 
metteva cianfrusaglie varie....

Ma il momento più bello per noi bambini che gravi
tavamo nella zona vicino alla chiesa era il dopo mer
cato. Facevamo a gara, dopo che l’ultimo mercante 
aveva lasciato la piazza, per raggiungere per primi 
l’area del mercato, prima soprattutto che arrivasse 

stava tra l’altro un brutto soprannome) che lo faceva 
sembrare sempre imbronciato. Avevamo tanta fretta 
perché correvamo alla ricerca, tra la ghiaia e i resti del 
mercato, di monetine, ma rimediavano quasi sempre 
solo chiavette per l’apertura delle scatolette (quelle 
che si usavano una volta e di cui ogni massaia era 
provvista di varie misure) (Tiziana C).

LA VEGETA DEL SACRO MUNT – La località turisti
ca per eccellenza, la più famosa, la più ricca d’arte 

creata dall’uomo e dalla natura. Un paesaggio mozza

Questo è il Sacro Monte di Varese. È una panorami
ca di dettagli particolari, come le splendide statue a 
grandezza naturale che si scorgono tra le grate delle 
14 cappelle che raccontano i momenti essenziali della 
vita di Gesù, si possono apprezzare intraprendendo 
una passeggiata immersa nella natura. L’imponente 
statua del Mosè o quella più recente dedicata a Paolo 
VI posta nella piazza di fronte al santuario sotto al 
grande campanile, oppure la veneratissima Madonna 
nera custodita all’interno della chiesa. In pochi sanno 
che non è sempre stata nera (ma annerita con il tempo 
da un principio di incendio e dal fumo delle candele) 

e che il bimbo Gesù che tiene amorevolmente sul 

grembo ha tre braccia (uno è nascosto sotto le vesti 
confezionate successivamente ed è sostituito in quan
to non visibile). Al santuario si arriva dopo una scali
nata caratterizzata da banchetti in cui si vendevano an
che le nostre giromette da far benedire... Quante cose 
ancora da raccontare.... Ma perché fermarsi a ciò che 
è visibile agli occhi di tutti e non andare oltre? Perché 
non guardare dentro a quello che c’è fuori? Meta di 
pellegrinaggi anche da parte di persone non più in gio
vane età, può far capire quanta fede ha sicuramente 
mosso chi ha deciso di dedicare un’intera montagna a 
Dio e alla Madonna. Immaginiamo un’anziana signo
ra nata e vissuta nei pressi del Sacro Monte. Conosce 
a memoria ogni particolare, non le interessano più tut
te queste meraviglie non essendo per lei una novità. 
Immersa nella preghiera percepisce solo le sensazioni 
positive che questo posto magico emana, si ricarica di 
energia, faticando un po’ nella salita guardando lonta
no... con un rosario in mano....”forse l’è lee che l’ha 
capì”! (Diana C.)

LA CORRIERA DEL CASTANO PER AZZIO E ORINO 
Un caro ricordo. Secon

a Gemonio. Quel giorno un 
OM Leoncino, è in attesa 
del treno da Milano. Davanti 

mai quasi mitiche: il Dino e 
l’Augusto, con tanto di “pa
landrana” di servizio. Al sa
bato sera d’estate la corriera, 
anche per le dimensioni non 
eccezionali, con i milanesi 
in arrivo partiva piena zeppa 
ed era impossibile caricare 
all’interno i bagagli, che do
vevano essere portati sul tetto, abbassando la scaletta 
posteriore ripiegata. Un po’ più di spazio si trovava se 

del cofano esterno. Dietro il pullman si nota il bar del
la stazione con pergolato, allora pienamente funzio

(Tullio T.V.)

VA A CURA’ I PERZICH! ...Gli abitanti di Orino un 
tempo quando accompagnavano un morto a San 

Lorenzo dicevano che lui andava a curare le pesche, 
perché pare che allora vicino al cimitero si trovasse
ro diverse piante di pesche. 

I L VINO DEL SASSO DI GAVIRATE era pro
dotto da Bosatelli (contadino che cura

va i terreni dello scrittore Guido Mor
selli) con le uve maturate nel podere 
della Casina Rosa. Morselli non lo com
mercializzava ma lo produceva ad uso 
personale o come dono per gli amici (ne 
donò anche a Cesare Pavese, per averne 
un giudizio di merito sulla qualità). 

 E’ una rubrica che propone notizie desunte dai giornali dell’epoca, scelte fra quelle più strane e curiose.
FUORI DAL COMUNE A CURA DI GIUSEPPE CASSARÀ
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Indovina, indovinello
DI NUCCIA CASSARÀ

Le trasmissioni televisive che intrattengono il pub
blico all’ora di cena prima del telegiornale, pro
pongono in veste leggera e a volte se vogliamo 

anche frivola, giochi a quiz talmente privi di spessore 
culturale, da far rimpiangere il buon Mike Bongiorno 
che sui quiz costruì la sua carriera ed entrò con il suo 
programma “Lascia o raddoppia” nella storia della 
televisione e della cultura italiana del dopoguerra. Il 
quiz ha nella tradizione popolare nobili natali.  

Tesi alla ricerca delle origini della lingua italiana, 

gi  trovarono nel 1924 in un Codice della Biblioteca 
Capitolare di Verona un indovinello dell’VIII secolo: 
Se pareba boves, alba pratàlia aràba et albo versòrio 
teneba, et negro sèmen seminaba. Aveva innanzi a sé 
i buoi (le dita), arava bianchi prati (il foglio candi
do), un bianco aratro teneva (la penna) e nero seme 
seminava (l’inchiostro). Proprio così, un indovinello! 
Un indovinello popolare che partendo da un quadret
to legato alla realtà contadina, nasconde in una sorta 
di mescolanza linguistica fatta di tradizione, la lingua 
dotta latina, e innovazione, il volgare appunto parlato 

lo non è esercizio da poco se si pensa che discende 
1  e ancora 

dagli oracoli, dai responsi delle Sibille, interpreti del
la volontà degli dei nella cultura classica. Ma senza 
disturbare oltre il lavoro dei dotti, che non è materia 
di cui ci occupiamo, conviene entrare nel vivo della 
ricchezza della cultura popolare a noi più vicina e ri

cordare quei momenti di vita familiare in cui in genere 
i nonni intrattenevano i bambini raccontando storielle 
o giocando con gli indovinelli:

Le va gio’ ridènt e le vegn su piangènt
(Scende ridendo, sale piangendo). Nessuno dei 

bambini di oggi saprebbe indovinare che si tratta della 
secchia calata nel pozzo per attingere l’acqua da uti
lizzare in casa. Oggi l’acqua scorre dai rubinetti anche 
nelle case di campagna e i pozzi sono stati chiusi. Fi
guriamoci poi com’è lontano da ogni possibilità di im
maginazione per i nostri bambini l’oggetto misterioso 
del seguente indovinello: 

Gh’è ’ne roba gissa, gissa, a ciapala in ma te scapa 
la pissa  (il pitale)

L’indovinello, la cui origine si perde nella notte dei 
tempi della tradizione orale, testimonia la capacità in
ventiva di chi l’ha pensato ed esprime con la freschez
za e la genuinità del linguaggio, il colore e il sapore 
della nostra terra.

A volte gli indovinelli contengono nomi e parole in
ventate, forme onomatopeiche o più semplicemente 
trovate originali sia per esigenze di rima, sia per ren

munque anche per i bambini di allora non era facile 
indovinare la risposta, ma poiché faceva parte di un 
gioco ripetuto più volte, soprattutto nelle sere d’inver
no davanti al camino acceso, i bambini imparavano.  
Fissavano nella mente la soluzione e la volta successi
va gareggiavano fra loro nel dare per primi la risposta. 

Gli indovinelli erano espressione della realtà quoti
diana, ricordarli oggi vuol dire richiamare alla men
te quadretti di vita contadina tramontati per sempre; 
questi ad esempio si riferiscono alle attività lavorative 
che si svolgevano nelle campagne: l’allevamento del
le mucche, del pollame, del baco da seta: 

Duu lusént (gli occhi), duu pungént (le corna), do 
slavazz (le orecchie), quater  mazz (le zampe), e la 
scoa drè du l’usc (la vacca).

E ancora: Ne ca’ bianca senza né usc né anta (l’uovo).
Uselin sens’oss, uselin va ‘r bosch, uselin senza 

sangh, uselin cun sédes gamb (il baco da seta).
U gh’è quattra sorèll casa còr sémpra adré a do a 

do e ca sa s ciapa mia (le ruote del carro).
Ricordo che da bambini si prestava molta attenzione 

a chi proponeva l’indovinello; si ascoltava e si osser
vava per cogliere nella gestualità o nel tono della voce 
o in qualche parola, l’indizio utile a risolvere l’enigma 
senza lasciarsi sviare dall’apparenza. Ma era un’im
presa ardua e chi ci riusciva veniva visto come un eroe 

che diceva: 
C’erano indovinelli per ogni momento della giorna

ta, per raccontare il volgere delle stagioni dell’anno o 
della vita stessa:

Gh’è ne vegia, che le g’ha dumà un dent e le ciama 
tuta la gent  (la campana).

El va dent  pien, el vegn fö vöi  (il cucchiaio).
Polvura gialda / acqua serena, / taca tucc insema 

(la polenta). 
Ass da sora, ass de sott, ass de scià, ass de là, e 

carna fregia in mezz (la cassa da morto). 

TRA MEMORIA E STORIA
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Sciura Rebecca la mangia mía cafè, la purta rà  

óm,  indüina chi che le sarà? (la chioccia).
Crüda ghe n’è mia e còta se ‘n mangia mia (la ce

nere).
Che acqua se po’ purtà in d’un crivell? (il ghiaccio).
Pussee s’en mangia e pussee s’en pèsta, pussee 

grand ul mucc el rèsta (i gusci di noce).

A volte gli indovinelli destinati ai bambini ripren

semplici poesiole divertenti, con versi facili, parole 
ripetute, un ritmo molto cadenzato, argomenti scher
zosi e fantasiosi. Erano usati in genere dalle donne di 
casa per tenere a freno la vivacità dei bambini mentre 
erano impegnate nei lavori domestici:

Sótt ar punt de Trich-e-Trach
sì gh’è là Barlìn-barlàch
cun la vesta verdusina,
un quantrìn chi le induìna. (La rana )

Gli indovinelli più divertenti, però, erano quelli che 
alludevano al sesso. Questi erano riservati agli adulti. 
Essi ci riportano alle veglie dei contadini che si riu
nivano in una casa o in una stalla per svolgere lavori 
notturni al coperto. Il racconto di storielle allegre, di 
episodi esilaranti avvenuti nel passato e gli indovinelli 
stessi erano un modo per alleviare ridendo la fatica di 
una giornata trascorsa nei campi e allontanare ancora 
per qualche ora il meritato riposo. Gli indovinelli in 
genere facevano riferimento esplicitamente alle parti 
intime del corpo e all’atto sessuale, ma il ricorso al 
linguaggio erotico serviva solo a depistare chi ascol
tava: ci si aspettava la soluzione triviale, invece la 
spiegazione era innocente. Chi partecipava al gioco  
sospettava che nel quesito era implicita una presa in 
giro, ma sapeva stare allo scherzo. Di questo tipo di 
indovinelli ne circolavano una quantità enorme. A 
volte era il ragazzo più spiritoso ed estroverso della 
compagnia a proporli ai suoi coetanei con lo scopo 
manifesto di deridere, ma soprattutto con l’intento di 
suscitare il riso quando, nei pomeriggi della domenica 
o in occasione di una festa, ragazzi e ragazze si ritro
vavano per trascorrere qualche ora insieme in allegria. 
Anche questo genere di indovinelli ha un’origine dot
ta. Ha infatti antenati nobili nella feconda letteratura 
erotica latina, da Catullo a Ovidio e a Marziale, autori 
di brevi componimenti, chiamati epigrammi, in cui 
giocano con il doppio senso ricorrendo spesso ad una 
manifesta oscenità.

Un interessante passaggio dagli indovinelli latini a 
quelli in lingua volgare si può trovare nella raccol
ta di indovinelli anglosassoni contenuta nel Codex 
Exoniensis. Si tratta di oltre novanta enigmi che ri

scaltrezza per evitare ogni possibile oscenità.
Una stranissima cosa dalla coscia di un uomo 
Pende sotto la veste. Ha la fronte forata

Quando l’uomo solleva i suoi indumenti
Fino al ginocchio egli vuol visitare
Con la testa di questo strumento che pende
Il foro familiare che più volte
Ha riempito, se era di dimensione uguale.
(la chiave)

A questo genere di indovinelli ben si prestava il 
volgare poiché offriva un linguaggio più immediato, 
di grande comunicatività.

Ecco come l’innocente gesto di mettersi le scar
pe o quello altrettanto comune nelle case contadine 
di produrre il burro con la zangola, per guadagnare 
qualche soldo, hanno fornito materia per un indovi
nello: 

Cinch che punta, des che tira, alza la gamba e me-
tel in mira.

La sciora Marianìn, setada n dal cadreghìn, la dis 
in tra da lee: quest l’è l böcc che fa i danee.

L’arcipreet de Sant’Antoni ghe l’ha gross cume un 
demoni e la serva, prima de scena, le va in let e ghele 
mena. 

Com’è chiaro neppure questa volta la soluzione è 
scurrile, infatti la risposta è lo scaldino.

I nostri indovinelli parlano dunque della vita e di 
tutto ciò che la riguarda. E’ un modo per allontanare 
il peso del vivere quotidiano, per esorcizzare il male, 
per sfuggire con il riso ai problemi dell’esistenza.

di donna, ali di aquila e il corpo simile a quello di un leone. Appostata 
giorno e notte ai piedi del monte Citerone, proponeva ai viandanti un 
enigma: Qual è l’animale che al mattino ha quattro zampe, a mezzo-
giorno ne ha solo due e alla sera tre? Se non sapevano rispondere 

re di Tebe, disperato, promise in sposa la sorella Giocasta e la corona 

l’impresa. E, quando il mostro gli pose l’indovinello, rispose: E’ l’uo
mo. Da bambino si trascina sulle mani e sui piedi, diventato grande, 

Nota:
dialetto. Ciò dipende dal fatto che in qualche caso si è preferito man
tenere la scrittura contenuta nella fonte da cui l’indovinello è stato 
tratto.

L’arcipreet de Sant’Antoni 
ghe l’ha gross cume un
demoni e la serva, prima 
de scena, le va in let e 

ghele mena. 

Lavorazione marmo e graniti
Monumenti - Edilizia - Arredamento
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E la Minerva l’ha mai tremà!
DI GIORGIO RONCARI

“E la Minerva l’ha mai tremà, e mai la trema, né 
la tremerà”

Con questo motivo cantato sull’aria della 
‘biondina capricciosa garibaldina’, cominciava l’in

quali il carnevale, in gita, o alla cena sociale, con la 
tazza in mano, stravaccati sulle sedie che scanchigna
vano e pareva si spaccassero da un momento all’altro 
sotto quel continuo dondolare sconnesso.

za perché i soci erano obbligati, dietro multa, a bere 
nella loro caraffa numerata quando si trovavano in 
sede, cioè al Circolo. Aveva però anche altri appella
tivi come la società del buonumore, dei giovani, del 

 perchè po
tevano iscriversi solo i maschi, ma, d’altronde, allora 
chi era quella donna che andava all’osteria? Le donne 
dovevano stare a casa a fare i mestieri o la calzetta. 
Insomma era un sodalizio maschilista o, come dicono 
in TV che parlano strano, ’sessista’. 

La sua nascita è avvolta nell’oscurità. Era il 1947, la 
guerra era ormai alle spalle e la gente aveva voglia di 
divertirsi. Allora la situazione del comune era quella 
che era, una grande ammucchiata di paesi, osteggiata 
e mal vista dalla gente e la Pro Loco era un qualcosa 
di estraneo che si concentrava prevalentemente sulla 
Canonica. Bisognava che qualcuno si organizzasse e 
programmasse divertimenti e manifestazioni a Cuvio. 
Avevano già tentato i ‘Visigant’ di dare una smossa, 
un gruppo di giovani che avevano sede dal Turati al 
Cavallino, ma non erano stati molto incisivi e furono 
soppiantati dalla Minerva.

una domenica d’ottobre, tornando dal cinema di Ca
nonica. Di sicuro c’erano il Claudino Peruggia, suo 
fratello Giulin Negher, il Ciümin Roncari, il Nazza

tutta gente con una gran voglia di dimenticare i lunghi 
anni in divisa sui vari fronti e anche di prigionia. Su 
due piedi miserò giù le regole basilari: solo uomini dai 

le frazioni); e un numero chiuso di 48 boccali. Sede al 
Circolo ‘che è casa nostra’ come venne scritto nello 
Statuto.

“E cume la ciàmum” si dissero una volta stabilito il 
di più. Leggenda narra che qualcuno, pare il Ciümin, 
nell’accendere una sigaretta che teneva tra le labbra, 
avesse avuto l’estro di leggere ad alta voce la marca 

Perché la ciàmum mia Minerva?”. Il 
nome piacque e Minerva fu. 

piccole custodie a copertina da dove li dovevi stac

piccoli dei zolfanelli famigliari ma più grossi dei ce
rini e avevano la particolarità di accendersi solo se 
sfregati sulla striscia fosforica posta in basso. Nes
suno di quei pionieri sapeva che a Trieste già da un 
secolo e mezzo c’era una società culturale omonima 
che forse aveva l’esclusiva del nome, il copyright, 
(come dicono i giovani che sono avanti) ma d’al
tronde “se vardum tütt se fa nagott...” Si aprirono le 
iscrizioni e in poco tempo la società si organizzò. Il 
Claudino fu eletto presidente e cominciarono le feste.

“E la Minerva l’ha mai tremà, e mai la trema, né la 

baraca in società.”
Quattro erano gli appuntamenti annuali: il veglione 

di capodanno, le feste di carnevale, i giochi di ferrago
sto e la gita, ai quali andava aggiunto, per concludere 
l’anno in baldoria, il pranzo sociale.

Ai veglioni di Capodanno e di Carnevale, per si
curezza si sottoarmava il salone del Circolo e a suo
nare erano i musicisti della banda del paese, i più 
‘uregiatt’, quelli che più sentivano la musica, come 
il Carletto Bardell alla tromba, il Giulin Negher con 

 ‘Il Trio Verde’, fu
namboli delle note capaci di far infuriare il don Er
manno perchè si erano permessi di suonare in qua
resima. E poi c’erano i fratelli Renzo e Carlo Masee, 
il Piero Sesin col quartino, il Carletto Salvadoo al 

tutta gente musicalmente estrosa e pronta di nota 
sia per una serata da ballo che per una ‘ranscetada’. 

Se, per gli intrattenimenti danzanti, col tempo ven
nero contattati complessi più o meno professionali, per 
le altre feste a farla da padrone era il ‘ranscet’, come 
è ancora oggi chiamata a Cuvio la bandella improvvi
sata. In altri paesi usano diversi appellativi come ban
din o bruschet o viscurela, ma a Cuvio è sempre stato 
‘ranscet’, termine derivato dal vecchio teatro Ranscet 
di Varese (ora Politeama) dove, un secolo fa, si esi
biva un’apprezzata orchestra. Era soprattutto per le 
feste del carnevale che il ‘ranscet’ era indispensabile, 
quando si trattava di fare il giro del paese al sabato per 

in montagna la domenica dopo. A quelle feste hanno 

CALCIO - 1960 c.a.

In piedi da sx:

Claudio Peruggia,

Angelo Peruggia,

Antonio Bianchi,

Renato Tenconi,

Carlo Roncari,

Fianfranco Violini,

Piero Panosetti,

Angelo Savini,

Ernesto Ballarani,

Luigi Bianchi (arbitro),

(i ragazzini dietro?,?),

Orazio Bianchi, 

Salvatore Roncari, 

Mutterle Bruno?, 

Ivano Corbetta. 

Seduti da sx: 

Claudio Rossignoli,

Carlo Savini,

Vittorio Broggi (seminascosto) 

Camillo Bianchi, 

Giulio Rossignoli, 

Sergio Bardelli, 

Felice Furigo, 

Domenico Gollini.
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suonato, e fatto baldoria, generazione dopo genera
zione, tutti i bandisti e anch’io ho fatto al mia parte. 
‘Bevute lunghe suonate corte’ come diceva il Grossi 
da Crescenzago, insuperabile tromba e instancabile 
suonatore. 

Caratteristiche del carnevale erano la polenta coi 
sarach, sarde salate che ti facevano bere (e queste ci 
sono ancora), ma sopratutrto la crema di cioccolato 
fatta su a spirale proprio come uno stronzo e offer
ta nel vaso da notte. Buona sì, ma che impressione. 
Il carnevale della Minerva terminava la domenica 
dopo, al Circolo, quando, bruciato il falò in monta
gna, ci si ritrovava tutti per la ‘rustisciada’, luganiga 
impastata con uova, cipolle e verdure da mangiare 
con la polenta. Adesso li chiamano ‘bruscitt’ ma è 
termine bustocco portato alla notorietà dai legnanesi, 
per noi ‘bupp de Cüvi’ resta sempre la ‘rustisciada’.

“E la Minerva l’ha mai tremà, e mai la trema, né 

e baraca in società – E tu biondina capricciosa ga-
ribaldina trullallà, tu sei la stella di noi soldà”. Ma 
siccome la Minerva era una società per sua natura 
goliardica e spensierata, c’era sempre qualcuno che, 
dopo abbondanti libagioni, storpiava il refrain e così 

pecorina sul sofà, mentre la campagnola reginella, per 
non esser da meno, con cin ghei la feceva vedere, cun 
des la faceva toccare e cun vint addirittura adoperare 
in mezzo al prà. 

veno, dove in quegli anni si tenevano dei gran carne
valoni. Venne organizzato tutto per bene. Il Pasquale 
Bailo, che era un bambino, ad aprire il gruppo con il 
cartello della Minerva, poi il carro a rappresentare un 
bizzarro circo, allegoria di come il mondo, già allo
ra, andasse alla rovescia, con l’Albino travestito da 
orso e il Gollini a fare il piccolo domatore in gabbia. 
Quindi alcuni gruppi e maschere: il Didon a guidare 
la topolino della Tv che saliva e scendeva il corteo 
con l’Osvaldo Miglierini a fare da operatore attaccato 
ad una fantasmagorica macchina da presa; l’Angiulin 
Savin con un eccentrico tutù di pizzo, mutandoni e 
ombrellino a danzare sulle punte accompagnato dal 
Bepe Ragazzi; il Gin Bardell con un’improponibile 
sciuera spacciata come trasporto celere per Vararo, e 
poi il Bruno Furigo e l’Orazio Bianchi a portainsegne, 
e altri ancora con il Violini a fare da gran cerimonie

e coriandoli. Un successone! Mezzo paese era giù a 
Laveno ad applaudire e c’è gente che a raccontarla ci 
viene ancora la pelle di cappone.

A Ferragosto, tutti al campo sportivo perché, im
mancabilmente, c’era la partita di pallone, o come 
dicevano i vecchi, di fruboll, sì perché il calcio era 
un’altra cosa, a partire dall’arbitro, il Gin Bianch, che 
si presentava impeccabile in frack e tuba che pareva 

davano scapoli contro ammogliati, o grassi e magri, 

correre dietro alla palla, sono passate tante generazio
ni e non era scontato che tutto si svolgesse nel clima 
del ‘tutti amici’, qualche litigio poteva scoppiare per
ché rusiatt e sciavatoni non mancavano in entrambi 

ranscet che taccava là qualcuna delle sue ranscetate 
come quella dei barachitt o il pavun de Ghirla che 
lusciava tutte le donne in tempo di confessione e via 
di questo passo, perché ‘
par la Minerva l’è sempur festa’, e quando il Carletto 
col suo sax suonava ‘Il mare’, il Claudino immanca
bilmente si commuoveva.

calcio, a volte proseguivano con le carte o le bocce, 
e se il paladino dei milanesi era l’Osvaldo Cattaneo 
eclettico in ogni campo, a difendere l’onore dei cuvie
si c’era il Giuliano Costa, versatile in ogni disciplina.

Ad animare e presentare feste e spettacoli c’era, 

che ogni due x tre ricordava a tutti che Cuvio era la 
piccola Parigi. Per anni e anni il Violini ha ravvivato 
e vivacizzato ogni manifestazione, facendo del micro
fono una prolunga elettronica della mano.

Le gite furono una novità d’avanguardia. Fino allo
ra le passeggiate erano per lo più quelle organizzate 
dal don Somaini, pellegrinaggi dove non si visitavano 
che santuari e chiese tra preghiere e salmi, ora invece 
si poteva andare all’avventura e Divertirsi con la ‘di’ 
maiuscola. Si racconta che il numero degli iscritti fos
se stato stabilito proprio in base ai posti sul pullman: 
48. La prima scampagnata pare venne fatta a Oropa, 
guarda caso un santuario, ma il vino e il buonumore 
non mancarono. La seconda fu a Superga a pregare 

CARNEVALE A LAVENO 1964: 

Pierrot-Bruno Furigo; 

ballerina-Angelo Savini; 

Ricchetto-Giuseppe Ragazzi; 

servizio per Vararo-Luigi 

Maggi; alfiere-Pasquale Bailo; 

direttore-Gianfranco Violini. 

Dietro la banda e l’auto 

della TV.
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per i campioni del grande Torino da poco periti con 
l’aereo. Si mangiavano rigorosamente sanguiss e vi
veri portati da casa e ci volle del tempo prima che il 
benessere permettesse di pranzare nei ristoranti; da 
allora le località visitate non vennero più ricordate 
per i monumenti o le piazze, ma per quello che si era 
mangiato: “a Bergum gan purtà tanta de chela ròba 
… a Gardun sem propi stai maa…”, e via di questo 
passo.

Molte gite sono passate alla storia per qualche aned
doto più o meno gustoso, come quella volta in cui si 
ritrovarono intrappolati in una stradina chiusa di mon
tagna, tanto stretta e tortuosa da dover girare il pul
lman con gli stanghetti reperiti sul posto, per riuscire 
a tornare. Episodio epico e meraviglioso.

Anche alle passeggiate potevano partecipare solo 
70, furo

no ammesse anche le donne. Fu una rivoluzione epo
cale voluta dall’Osvaldo Miglierini, allora presidente, 

allargò
l’occasione si cambiarono tutte le tazze che compram
mo dal Forlini di Gavirate.

“Trapulin de ciapà i ratt, sidelin de mung i vacch…” 
L’anno si chiudeva con il pranzo sociale. Alle origini 

le casse della società erano così misere che ogni socio 

decise a prendere un servizo da 50. Erano baraccate 

buon mercato, che terminavano in canti, mentre spa

gnolette e mandarini, portati a cassette dal Magagna, 
immancabilmente, si spargevano sulla tavolata. Co
sicché tutti resignavano, cantavano e sputacchiavano, 
con le sedie che scanchignavano.

Le assemblee erano per norma agitate perché ‘tanti 
cò tanti bò’ e poi ogni anno c’era da rinnovare il con
siglio e il presidente. A volte l’agitazione montava in 

che prendeva e andava sbattendo la porta. Così fece 
il Violini, allora presidente, quella volta che la Pro 
Loco gli aveva chiesto a prestito l’impianto di alto
parlanti per una delle loro feste. Lui, che aveva speso 
una parola d’assenso con l’altro presidente, il Peppi
no Sartorio, si ritrovò invece l’assemblea contraria e, 
ipso facto, diede le dimissioni uscendo dal salone. In 
quegli anni le due società non si usmavano tanto, non 
c’era feeling, come si dice oggi.

La Minerva negli anni ideò anche altre manifesta
zioni, come le scampagnate in Arcumeggia, e le feste 
nel bosco di Lesc dove tutto il paese poteva parteci
pare. Domeniche indimenticabili di baldorie, bagordi, 
mangiate, bevute, suonate e cantate. 

‘Scià un liter de chel bun… par la cumpagnia. – Ohi 
tusan lasem pisà… la sigareta.’

Ma venne il momento che anche la Minerva comin
ciò a tremare. Vari fattori erano arrivati a minarne la 
sopravvivenza non ultimo il declino del Circolo come 
polo d’aggregazione del paese e particolarmente la 
crescita d’importanza della Pro Cuvio nell’organizza
re manifestazioni e feste per la qual cosa, le nuove ge
nerazioni presero ad indirizzarsi verso quella società 
poliedrica. Gli ultimi dirigenti, il Ghion e poi il Man

del nuovo millennio, poco più di mezzo secolo dopo 
la sua costituzione, la gloriosa Minerva dovette arren
dersi e riporre le insegne.

Comunque, se voi provate a chiedere a quelli di Cu
vio cosa sia la Minerva, di certo non vi risponderanno 
la Dea della guerra e della saggezza, bensì la società 
della tazza e del buon umore perché “…la Minerva 
l’ha mai tremà…”.

“Scià un liter
de chel bun...!”
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La ghiacciaia di Azzio
DI MARCO DE MADDALENA

«Abbiamo acquistato questo stabile circa 25 
anni fa…» così inizia il racconto di Carlo Pe

vorato per tanti anni, adiacente alla chiesa del convento 
di Azzio e dismesso dall’azienda tessile Hisco quando 
cessa l’attività nel 1979. Il fabbricato ha sempre avuto 
vocazione manifatturiera, nasce infatti nella prima metà 

chitetti, Simone Fuso e Fabio Beverina, per curarne la 
ristrutturazione e nel frattempo si fanno le prime ipotesi 
su come sistemare quella “cantina” molto particolare 

Appare evidente che si tratta di un corpo estraneo 
rispetto al resto della struttura, architettonicamente 
diversa, di fattura precedente. Si vuole procedere con 
grande attenzione perché  se ne intuisce l’importanza, 
l’unicità, si vuole preservare l’indubbio valore storico. 
Si sa che in anni relativamente recenti ha cambiato più 
volte destinazione, è stata utilizzata come deposito per 
la macelleria del paese e in ultimo ospitava un umidi

stabilimento soprastante, grazie ad un ambiente con 
temperatura quasi costante per tutto l’anno.

Vengono svolte delle ricerche nei vari archivi e dal 
Catasto Teresiano si viene a scoprire che si tratta di una 
antica ghiacciaia, costruita probabilmente all’inizio del 

buona parte interrata, ne era visibile solo l’ingresso. 

colo più tardi, inglobandola per intero e forse preser
vandola da una possibile distruzione, come è successo 
in molti altri casi.

svolto da Virgilio Arrigoni, “ -
rico d’una valle che conosceva da tanti anni, in ogni 
più piccolo angolo o particolarità”, come lo defi
niva Gianni Pozzi nel 2004 sulla rivista Verbanus in 
occasione della sua scomparsa. Dalla sua trascrizione 
dall’archivio di stato di Milano, di “1797 - La descri-
zione e stima del convento di Azzio dell’agrimensore 
Pianezza”, si riesce anche a stabilire che la ghiacciaia 
era indubbiamente di pertinenza dei frati francescani 
del convento.

mente imponenti, circa 7 m di profondità e un diame

a un’altra ghiacciaia, andata distrutta, che c’era nella 
zona alta del paese, come ricorda Eugenio Piotto, co
gnato del Pedotti ed ex sindaco di Azzio, o a quella del
la Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno.

Rispetto alle ghiacciaie di Biandronno o Cazzago 
Brabbia che erano utilizzate per la conservazione del 
pesce e alimentate con lastre di ghiaccio prelevate dalla 

adeguata, veniva accumu
lata la neve, caricata da 
due scivoli laterali ancora 
visibili e poi pressata sul 
fondo. La struttura è ana
loga alle altre, ha una for
ma circolare e una sezione 
tronco conica, con una co
pertura a cupola a sesto ri
bassato, in mattoni a vista.

L’architetto Fuso chia
risce che l’intervento di 

offrire una seconda possi
bilità a un bene di questo 
tipo, visto che eviden
temente ha perso la sua 
funzione originaria. Si 
dovevano quindi coniu
gare due esigenze, da un 
lato il restauro o meglio 
la conservazione del bene 
e dall’altro la possibilità 
di essere ancora fruibile 
tutt’oggi. L’approccio mi
gliore è sembrato quello di 
creare uno spazio su due 
livelli, mediante l’inseri
mento di un elemento nuo
vo, un soppalco, in maniera meno invasiva possibile, 
tale da poter essere eventualmente in futuro rimosso 
per ripristinare il bene come in origine. Il soppalco è 
realizzato in materiali poveri, acciaio per la struttura 
portante e piano in doghe di legno, collegato al piano 
inferiore con una scala a chiocciola di metallo. Per la 
pavimentazione del livello inferiore si sono utilizzate 

bianchi. Una peculiarità è l’impianto elettrico realizza
to senza dover fare scanalature ma interamente celato 
nella struttura d’acciaio.

E’ stato anche realizzato un nuovo ingresso indipen
dente, per evitare di passare dalla proprietà adiacente, 
andando a ripristinare una apertura tamponata in epoche 
precedenti. Ricorda il Gianfredo che si è fatto prima un 
foro esplorativo, non senza qualche timore «Chi ven 
giò tutt…» e poi si è cominciato a demolire seguendo il 
voltino visibile in facciata. Anche il portone d’ingresso 
è un piccolo capolavoro, frutto di un sapiente restauro 
da parte di maestranze locali.

Ora la struttura si presta ad ospitare eventi, dal culi

te, vista la sua natura, degustazioni, ad esempio di vini 
o formaggi. Diverse volte è stata messa a disposizione 
per eventi organizzati in sinergia con l’amministrazio
ne, la proloco o il comitato del convento.

Per i due architetti, molto giovani ma con grande 
voglia e soprattutto grande passione, è stato uno dei 
primi lavori di una certa importanza e indubbiamente 
ha riscosso un notevole successo. Motivo di orgoglio 
ulteriore è di essere riusciti a portare a termine i lavori 
in soli 40 giorni, in modo da poterla inaugurare durante 
la manifestazione “Corni e Pecc” edizione 2009.

TRA MEMORIA E STORIA

Azzio, la ghiacciaia.
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Il tempo delle “cilecche”

DI GIANNI SCOVAZZI

Nella scala dei valori che caratterizzano questo 
nostro tempo, il sesso sembra assumere un ruolo 
sempre più rilevante. Se è vero che un tempo, a 

fronte di un problema sessuale, ci si “ritirava” sconso
lati, è altrettanto vero che oggi, per gli stessi problemi, 

rurgo.
A tal proposito rivolgerò alcune domande al dott. 

Danilo Centrella, urologo, ma anche andrologo e ses
suologo. 

Tutti sanno che di quell’aggeggio che i maschietti 
custodiscono nella patta dei pantaloni (e di tutta la stru
mentazione ad esso collegata) lui è grande esperto.

Ma pochi sanno che si occupa con successo anche di 
problemi sessuali. A quante coppie “inappetenti” abbia 
fatto riacquistare il piacere della “tavola”, ma soprattut
to a quanti uomini impotenti abbia restituito l’ardore, 
non lo so dire. Di certo so però che il giorno che dovessi 
cominciare anch’io a far cilecca, la prima telefonata è 
a lui.

D. Sono tanti quelli che vengono da te perché fanno 
cilecca?

R. In numero sempre crescente
D. Si presentano da soli o accompagnati dalla mo-

glie?

danzata, l’amante, il compagno (!). 
D. Provano imbarazzo nel raccontare il loro proble-

ma?
R. Incontro due tipi di pazienti: quelli con richiesta 

diretta, del tipo: “dutur! el me tira pu!” e quelli che il 
problema lo prendono alla larga raccontando di politi

nel relazionarsi nella psicologia di chi si ha di fronte. 
Quello che gli anglosassoni chiamano “counseling” ma 
che io chiamo: “potrebbe capitare anche a me!”

D. Quando si presentano con la moglie, lei cosa dice?
R. Sono sempre più convinto che le donne siano “il 

sesso forte”. Quelle dominanti espongono il disturbo 
del marito (molto spesso ricurvo sulla sedia a lato dello 
studio e senza la possibilità di parola), quelle recessive 
mi guardano come una ancora di salvezza. Ma le mi

del tipo: “dottore è lui il perverso a cui non tira più! Io 

ne....” non capendo che la sessualità è un fattore impor
tante nella vita relazionale e magari poi lamentandosi 

D. C’è più voglia di sesso nel maschio o nella fem-
mina?

R. La voglia è identica. Certo che l’uomo è testoste
rone dipendente, tipo “mordo e scappo”. La donna più 

della Francia rinascimentale cita:
“Il matrimonio è il prezzo che l’uomo paga per il 

sesso. Il sesso è il prezzo che le donne pagano per il 
matrimonio”.

D. Ma c’è più voglia nel ventenne o nel sessantenne?
R. Il ventenne ha disponibilità immediata e illimitata. 

E’ bombardato da ormoni ma spesso si approccia alla 
sessualità in maniera sbagliata. Il sessantenne ha molta 

giunge il sublime!
D. Si può potenziare la libidine?
R. Certo! sia a livello psicologico che con supporti 

ziare la libidine e stimolare la mente. Come ha detto  il 
comico Robin Williams: “Dio ha dato agli uomini sia 
un pene sia un cervello. Ma non abbastanza sangue per 
poterli irrorare entrambi contemporaneamente”.

D. Quanto devono durare le schermaglie amorose?
R. Dipende dalla soddisfazione della coppia (o dal 

rientro in casa del marito!)
D. E’ sessualmente più insaziabile l’uomo o la don-

na?
R. Donna! Sicuramente donna! E’ una questione or

gasmica. Quindi maschietti se la partner vi dice “non ho 
voglia” chiedetevi il perché!

D. A vent’anni quante volte alla settimana bisogne-
rebbe fare l’amore?

R. Tante! ma attenti alle malattie!
D. A cinquanta?
R. Tante! ma attenti a non farvi scoprire dalla moglie!
D. A ottanta?
R. Tante! ma vi ricordate come si fa?

TRA MEMORIA E STORIA

“dutur! el me tira pu!”

«La Bola» 

Piazza XI Febbraio - ORINO (VA) - Cell. 329 4041615

AUTOSCUOLA FERRARI
s.a.s. di Colombo S. e Ferrari F.

Gavirate (Va) - Via Maggioni, 19 - Tel. 0332.743110
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OFFICINA LANCIA 

MIGLIERINA

Viale Verbano, 53 - GAVIRATE (VA) - Tel/Fax 0332.743474

  Macelleria Alimentari

Andreoli Daniele
 dove puoi trovare ancora la carne “paesana”

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

D. Ad una certa età meglio una buona spaghettata 
o...?

R. La spaghettata sempre dopo... (fa meno male della 
sigaretta!)

D. 
R. Quello organico: il paziente obeso, fumatore, dia

D. Il più facile?
R. Quello da iperstress da lavoro. Anche perché se va 

avanti così il lavoro lo avranno in pochi...
D. Il problema sessuale più strano fra quelli che ti 

sono stati formulati?
R. Il pilota di aerei preoccupato perché nei voli na

zionali è eterosessuale ma in quelli internazionali si tra
sforma in omosessuale. La soluzione? Ho consigliato 

D. Un altro…
R. Ne ho sentite di tutti i colori: un paziente si è pre

sentato con la moglie riferendo ripetute cilecca con l’a
mante. E la moglie che lo incoraggiava a riprovare!

D. Ha più problemi sessuali il maschio o la femmina?
R. Il maschio è sottoposto a uno stress prestazionale. 

Dobbiamo essere sempre forti, decisi e belli perché la 

vinato!
D. Sono frequenti i matrimoni bianchi?
R. Sono stati sostituiti dal divorzio. E il buon posti

no o idraulico è ormai superato da Facebook.
D. Le cause più frequenti d’impotenza?

diabete. Nella donna la menopausa.
D. Il Viagra funziona?
R. Vuoi provarlo?
D. E gli effetti collaterali?
R. Si parla tanto e erroneamente di infarto per chi 

usa questi farmaci senza sapere che in realtà sono nati 
come riabilitazione dopo l’infarto. E’ solo una que
stione di motore: mai mettere il motore di una Ferrari 
sulla carrozzeria di una Fiat 500!

D. E’ vero che lo utilizzano an-
che i giovani per migliorare le 
loro prestazioni?

R. Certo! E’ il farmaco più uti
lizzato dai giovani per migliorare 

rilità (oggi se fai cilecca con una 
ragazzina lo sa tutto il Web!). Pur
troppo sono anche i farmaci più 
“taroccati” e acquistati sul compu
ter. State lontano dal commercio 
illegale!

D. Si rimedia solo con il Viagra 
o vi sono altri metodi?

R. Il Viagra (o analogo Levi
tra, Cialis, Speedra) sono il primo 
passo nella scaletta del trattamen
to farmacologico dell’impotenza. 
Sono facili da assumere e ma
neggevoli oltre che discreti. Poi 
ci sono le punture e in ultimo le 
famose protesi peniene. 

D. 
professione che fai non ti esce dagli occhi?

R. Ti rispondo con le parole di un mio paziente per il 
quale temevo un po’ di stanchezza sessuale:

“Sciur dutoor, el se preocupa mia, chel lasa faa de 
mi!”.

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

la Pescheria da Antonio

PESCE FRESCO di mare, fiume e lago
su richiesta piatti pronti per la cottura

Tel. 0332 1671953  –  e.mail: entony.napoli@alice.it
via XXV Aprile, 2 - GAVIRATE (VA)

NUOVA APERTURA

Fernando Botero,

olio su tela.



50  Menta e Rosmarino

TRA MEMORIA E STORIA

Un sogno in riva al lago
DI ADRIANO BIASOLI

Le opere d’arte non sono soltanto quelle rinchiuse 
nei musei o nelle cattedrali; ci sono opere d’arte tra 
gli oggetti di uso quotidiano, nelle strutture degli 

pinto del Rinascimento non si ammira perché è antico, 
ma perché nell’immagine si riconosce il genio innova
tivo del pittore. Già, il genio innovativo; è da un po’ che 
medito di trascurare, almeno in parte, la cara, vecchia e 

tutto ciò che può rappresentare una spinta verso il pro

troppo facile, mentre invece di questi tempi “il piatto 
piange”, come direbbe Piero Chiara. Il caso vuole che  

di primavera, mentre sto tirando a lucido la moto per la 
prima uscita della stagione, segno che da quando l’uo
mo ha inventato la ruota il mito della velocità non è 
mai tramontato e si fa di tutto per correre sempre più 
in fretta. Penso a quante volte ho ammirato negli af
follatissimi padiglioni della Fiera di Milano il trionfo 

nio e mi domando dove siano nascoste le tecnologie 
innovative nei luoghi di cui ho conosciuto soprattutto la 
storia e la tradizione. Un’idea ce l’avrei, quindi decido 
di recarmi sul posto: parto verso il lago in direzione di 
Varese e alla rotonda della Schiranna giro a destra; sul 
padiglione a forma di cubo campeggia a grandi lettere 
la risposta alle mie domande: “MV Agusta”. Mentre mi 
avvicino alla reception, provo tutta la soggezione che 
può incutere il marchio più glorioso del motociclismo 
italiano, ma la cortesia degli addetti dissipa ogni dub

per la settimana successiva. 
Appesi alle pareti della sala d’attesa campeggia

ni, un grande mito dello sport e anche e soprattutto 
un grande uomo: “Persino i più giovani ne parlano in 

 A soste

ca il telefono e non risponde più al cellulare. Mi sento 
in colpa per averle rubato del tempo prezioso, ma la sua 
cortesia è qualcosa di più del bon ton, è un’esternazione 
di autentico entusiasmo verso l’azienda per cui lavora; 
non a caso il primo argomento di cui parliamo riguarda 
il rinnovato impegno nelle gare e il successo ottenuto 

la conversazione si sposta sul presente e la domanda 
d’obbligo è quale sia il ruolo del marchio varesino, 
stretto tra i colossi dell’oriente e quelli della Germania 
che, anche quando non costruiscono le moto in casa 
loro, vengono in Italia per comprare le fabbriche che le 
costruiscono da noi. “La nostra è una produzione che 

 possibile proprio per
ché la MV è una realtà che fa capo a una famiglia per la 
quale costruire moto, più che un business, è un’auten
tica passione”. “Quindi vi sentite parte di una squadra 
che per vincere richiede l’impegno di tutti…”. “Di più, 
ci sentiamo parte di quella famiglia che nel corso de
gli anni è sempre stata presente nel vivo dell’azienda”.  
Un’azienda che, è bene precisarlo, non ha mai avuto la 
vita facile sin dai tempi del noto ed affermato marchio 
Cagiva. L’obiettivo di Claudio e Gianfranco Castiglio
ni era quello di costituire un polo motociclistico italia
no in grado di tenere il passo della concorrenza e per 
questo vennero stipulate alleanze con partner italiani e 
stranieri; malgrado questi sforzi, i problemi economici 

archivio storico Valcuvia   

Il “Centro Studi e Documentazione per la Valcuvia e l’Alto Varesotto Giancarlo Peregalli” nasce da un so-
gno nel cassetto, un sogno custodito e coltivato per tanti anni da Giancarlo Peregalli e da un gruppo di amici appassionati 
di storia e tradizione locale.  Ad un anno esatto dall’improvvisa scomparsa dell’archivista e storico valcuviano, il 22 gennaio 

confessionali. La creazione di un centro di documentazione non solo vuole ricordare l’impegno e il lavoro prezioso per la 
conservazione della memoria storica della Valcuvia di Giancarlo, ma vuole anche concretizzare l’idea di costituire un cen-

ora disperse tra enti, parrocchie, archivi privati e familiari, per favorirne lo studio e la consultazione.

per la Valcuvia e l’Alto Varesotto
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restarono e l’attività produttiva proseguì tra alti e bassi; 
la vera svolta avvenne il 28 luglio del 1997, quando 
l’allora Gruppo Cagiva annunciò il ritorno sul mercato 
di una moto che si fregiava dell’antico marchio MV 
Agusta. “Avevamo in testa un mezzo che fosse diverso 
da tutti gli altri”. Così sosteneva il progettista riminese 
Massimo Tamburini e probabilmente neppure la stam
pa specializzata poteva immaginare ciò che avrebbe 
visto nel settembre dello stesso anno all’apertura del 
Salone di Milano; i commenti furono aggettivi come 
“insieme stupefacente, “esclusiva e meravigliosa”, 
“pietra miliare nella storia del motociclismo”. Da allora 
in poi la creatura così  tenacemente  voluta da Claudio 
Castiglioni sarebbe diventata la capostipite di una pro
duzione che conserva nel proprio DNA gli attributi di 
quel primo e unico esemplare. Nella factory della Schi
ranna continuano a nascere le “moto più belle del mon

e dai visitatori dei saloni. Sì, perché la moto è prima di 
tutto un fatto emozionale: chi si accontenta di un mez
zo di trasporto compra lo scooter, chi desidera un mix 
tra un’opera d’arte e un oggetto di culto sogna la MV. 

C’è però un aspetto che continua ad essere fonda
mentale per lo sviluppo del nostro territorio, quindi 
la domanda successiva non può non riguardare l’oc
cupazione e le prospettive per il futuro, dopo che la 
prematura scomparsa di Claudio Castiglioni avvenuta 

casa varesina. “Attualmente l’azienda dà lavoro a oltre 

aumentato del 20% rispetto al 2012; non solo: il primo 
trimestre del 2014 presenta un ulteriore incremento del 

raggiungere la quota del 10% delle moto immatricolate 
in Italia. La gamma dei modelli è stata ampliata e allar
gata verso una più vasta fascia di clientela, pur rispettan

do il livello tecnologico e la qualità dei modelli d’élite. 
Quindi le prospettive si presentano incoraggianti”. Così 
si può chiudere in bellezza, penso io e invece mi at
tende ancora una sorpresa: la visita allo stabilimento. 
I materiali e le linee di montaggio sono lì per mostrare 
tutto ciò che la tecnologia e la genialità di un progetto 
possono esprimere; partendo dai componenti trattati e 

diventare una struttura fatta di linee, di forme e di volu
mi. E’ quasi un peccato portarla in strada, forse starebbe 
meglio nel salotto… o forse no? Il salotto non c’entra 
per nulla con ciò che ho potuto ascoltare e vedere alla 

uno staff tecnico di prim’ordine a supporto dei piloti 
impegnati nei campionati mondiali Superbike e Super

tanto l’inizio di un cammino che, passo dopo passo, è 

nel Gran Premio d’Italia disputato sul circuito di Misa
no. Ancora una volta è Jules Cluzel a salire sul gradino 
più alto del podio, per portare una ventata di rinnovato 

Ritorno a percorrere le sponde di quel lago che 
ha ispirato i sogni di Stendhal, Carducci, Morselli 
e di chissà quanti altri artisti, scrittori e poeti di ieri 
e di oggi. Ma i veri sogni realizzati dei nostri gior
ni sono i giovani che si affermano nel mondo del la
voro e un’azienda che investe e produce nel pieno di 
una crisi economica; Claudio Castiglioni e Massimo 
Tamburini, scomparso nello scorso mese di aprile, 
ci hanno lasciato un’eredità di inestimabile valore 
dimostrando che il coraggio e la genialità possono 
cambiare la storia anche nel piccolo mondo antico 
dei nostri paesi aggrappati alle memorie del passato. 
I dirigenti, i progettisti, i tecnici, le maestranze della 
MV Agusta ci hanno creduto: crediamoci anche noi.

INDOVINA LA FOTO A CURA DI MANUELA CASSANI

Nel precedente numero abbiamo chiesto ai lettori 
di indovinare il luogo riprodotto in una vecchia 

cartolina.

Si tratta, come ben si vede, della zona adiacente 
all’«Albergo S. Andrea», località S. Andrea,

Questa volta, purtroppo, nessuno ha individuato 
la località.

Vi invitiamo, questa volta, ad indovinare il paese ri
prodotto in questa cartolina. 

Fra tutti coloro che sapranno individuarlo verrà estrat
to un vincitore che si aggiudicherà un’acquaforte di 
Agostino Zaliani. 

Le risposte dovranno essere fornite
in busta chiusa intestata a:

“Menta e Rosmarino” e spedite a:
“Menta e Rosmarino” - Via Campo dei Fiori, 26

21034 Cocquio Trevisago
 info@mentaerosmarino.it
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Rompitetti
DI MICHELE PRESBITERO

Ccinquanta del secolo scorso.
C’era stato un gran temporale quella notte e 

il mattino l’aria era frizzante, il cielo limpido, il sole 
ancora caldo. Tutto ciò prometteva che la giornata sa

al solito posto, seduto sul muretto davanti al bazar del 
Campo dei Fiori in attesa degli amici per decidere come 
avremmo impegnato il nostro tempo per le ore a veni
re: col pallone all’oratorio, passeggiando per il bosco, 
giocando ai banditi o ai tre moschettieri o altro ancora. 
Non arrivò nessuno. Pensai di andare a cercarli, quando 
vidi Leri scendere dalla strada della Pesa Pubblica, con 
le mani in tasca e un certo atteggiamento annoiato.

“Uè Leri! – gridai – allora…ci sei e gli altri dove 
sono?” “Non ci sono” rispose e poi: “Silvietto ha la feb-
bre e il mal di pancia, per la frutta acerba che abbiamo 
mangiato ieri, Luigino è in castigo perché ha risposto 
male al nonno, Gigi è andato al lago con la famiglia, 
Gianni oggi fa i compiti e studia per gli esami di ripa-
razione. Leonardo e Franco, poi stanno riparando le 

Nando e Darico stanno aiutando nei loro orti…insom-
ma siamo solo tu ed io”. 

“Beh facciamo qualcosa. Dai!”. Dopo due ore stava
mo ancora bighellonando per il paese, annoiati e senza 
idee. Così ci trovammo seduti a sbuffare sulla panchina 
di cemento sotto il grande abete all’inizio del motto di 
casa mia.

Stavamo parlando di quanto mancava all’inizio del
la scuola tanto per deprimerci maggiormente, quando 
un gran baccano attirò la nostra attenzione. Ci affac
ciammo al muretto di mattoni rossi che dava sul terreno 
sottostante, dove mia zia aveva un pollaio abbastanza 
grande che conteneva un buon numero di galline e pol
li. Il gallo era fuori con altre galline e tutti gli animali 
stavano urlando contro due oche e alcune anatre, che a 
loro volta starnazzavano intorno a una ciotola di man
gime. La maggior parte dei polli era chiusa in un recin
to chiuso su due lati da muri di sasso i quali con un pi
lastro sempre di sasso sostenevano un tetto con travetti 
di legno sui quali poggiavano i rossi coppi di terracotta. 
“Che baccano! – disse Leri – non si può nemmeno par-
lare in pace.” “Vediamo se riesco a zittirli” aggiunsi 
e presi un sasso da un bel mucchio di “boccette” che 

erano raccolte lì  per riparare la “rizzada” del viale sotto 

Lanciato il sasso, questo piombò in mezzo alle anatre 
e al gallo che con versi acuti svolazzarono impauriti 
all’intorno. Questo fatto ci divertì molto tanto che Leri 
disse: “Posso provare anch’io?” Ciò detto prese un 

tetto di coppi, due di questi si frantumarono e precipi
tarono sui polli sottostanti creando un grande scompi
glio di voli e piume. Per niente preoccupati di quanto 
successo scoprimmo un bellissimo divertimento: lan
ciare le “boccette” di sasso anche più grosse sul tetto 
di coppi, frantumarli, e ridendo come matti quando i 
pezzi di coccio e i sassi precipitavano sui poveri ani
mali che saltavano di qua e di là senza poterli evitare. 

realtà, di aver completamente distrutto la copertura di 
coppi del tetto e di aver provocato ben due vittime tra 
i pennuti.

Certo il silenzio era tornato. Leri ed io ci guardammo 
in faccia ammutoliti, rendendoci conto di quello che 
avevamo combinato. Pensai subito a mia zia Nella e a 
mia madre; cosa sarebbe successo quando fra non mol
to avrebbero scoperto l’accaduto? L’unica cosa che ci 
rimaneva da fare era: la fuga e la ricerca di un nascon
diglio sicuro!

Senza nemmeno salutarci schizzammo in direzioni 
diverse.

Trovai rifugio nel giardino interno della casa, dove 
mi acquattai in un grande cespuglio di ortensie. Rimasi 
lì per molto tempo, tanto che mia madre dopo avermi 
chiamato invano, chiese aiuto al resto della famiglia 
che iniziò a cercarmi in paese. La zia esternò con molte 
grida il suo “disappunto” pensando a quale persone at

una volta emerso con noncuranza e con atteggiamento 
innocente dal nascondiglio, nessuno avrebbe pensato 
a me.  Avevo fatto i conti senza mio nonno Giuseppe: 
infatti, per cercarmi, era andato a casa del mio miglior 
amico. Lì insospettito parlando con sua zia e chiama
to Leri in causa direttamente, aveva appreso la verità. 
Svariate furono le punizioni per entrambi ma soprattut
to un nomignolo che mio nonno da buon toscano, aven
do saputo di quel fatidico lancio sbagliato, appioppò al 
mio miglior amico: “Rompitetti”.

Sono passati sessant’anni da quel giorno, Leri ed io 
siamo ancora molto amici e a volte ricordandoci della 
nostra adolescenza mi dice: “Sai, a casa tua quando 
qualcuno di voi parlava di me, gli altri chiedevano… 
chi? Rompitetti?”.

STORIELLE D’ALTRI TEMPI

il Bottegone s.a.s.
SPACCIO AZIENDALE

Via Cavour, 23 - GAVIRATE (VA) - Tel/Fax: 0332.743648
Orari di Apertura: da Lunedì a Sabato 9,00-12,30 / 14,30-19,00

Produzione e vendita di filati e maglieria uomo-donna-bambino

azienda agricola

di Bosisio Massimo e C. S.S.

Via Laghetto, 5 - BARDELLO (VA)
Tel e Fax 0332.744747
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Se lo sport è cultura
il ciclismo è arte 
800.000 km nelle gambe di
Claudio Chiappucci
DI CARLO MARTEGANI

“Il mio piacere più immenso, Preside Martega
ni, è stato rincontrarla, al di là della poca af
fluenza… e poi la semplicità della serata e del

le persone che ho conosciuto mi hanno veramente 
motivato per ritornarci ancora…” Queste le parole 
di Claudio Chiappucci a commento della bella se
rata di giovedì 8 maggio a Orino. L’ho avuto come 

diplomava Perito Elettronico senza perdere un 
anno, nonostante gli allenamenti sulle nostre stra
de per raccogliere successi 
agonistici da esordiente, al
lievo e dilettante. Da Uboldo 
ogni giorno veniva a scuola 
in bicicletta con qualunque 
tempo e a volte anche 4 volte 
quando c’erano esercitazioni 
pomeridiane. Di lui si parlava 
nei consigli di classe agli ini
zi di settimana commentan
do le sue vittorie. Cambian
do sede lo persi di vista pur 
continuando a seguirlo sulla 
stampa. L’incontro a Orino, 

movente. Agli inizi degli anni 
’90 per chi attendeva lungo la 
strada il passaggio dei cam
pioni del pedale, sport della 
fatica per eccellenza e forse il 
più popolare in Europa e nel 
mondo, “El Diablo”, come era 
stato soprannominato dai tifo
si durante le prime gare in Sud 
America, è stato un’autentica 
leggenda. A Orino, con molta 
semplicità e modestia, Chiap
pucci ci ha raccontato tanto di lui, mentre scorreva
no le immagini sul grande schermo. Si è rammari
cato per l’assenza di giovani atleti ai quali avrebbe 
rivolto buoni consigli dall’alto della sue lunga espe
rienza. La storia del piccolo grande guerriero inizia 
quando da dilettante nel 1982 vince il Campionato 

una carriera ricca di alti e bassi e a momenti di asso
luto spettacolo. A 19 anni passa professionista e fi
dandosi solo di se stesso, anche oltre il ragionevole, 
riesce a compiere diverse imprese, alcune davvero 
indimenticabili. La gloria arriva nel ’90 al Tour por
tandolo a vestire la maglia gialla per 8 tappe dalla 

sarà superato dal favorito Greg Lemond. Il secondo 
posto sarà meritatissimo. Il 18 luglio del ’92, al Tour 
Chiappucci ci ha fatto rivivere un’impresa d’altri 
tempi, riproponendo a distanza di 40 anni, lo stesso 
arrivo che aveva visto trionfare il campionissimo 
Fausto Coppi nel tappone alpino del Sestrière. Una 
giornata interminabile, rimanendo in sella per 8 ore. 
Di queste Chiappucci ne ha pedalate quasi 7 in fuga 
prima con altri poi da solo. A 125 Km dal traguardo, 

in fuga solitaria staccando Bugno ed Endurain al Se
strière. Impresa coraggiosa al limite della follia ma 
“che bello essere così folli e istintivi” ha sottolineato 
Chiappucci. Una fuga in solitaria con un gruppo che ti 

ché al di la della velocità, della resistenza, della forza 

mentali e di carattere quali l’ardimento, la combatti

2° posto a quello del ’92 fanno diventare “Sciapu-
scì” come lo chiamano i francesi popolare e stimato. 

Ed essere importanti al Tour è 
un valore aggiunto. “E’ come 
arrivare all’università al termi
ne di tutto il ciclo di studi” ci 
ha detto Chiappucci. Per il ci
clismo è l’obiettivo massimo. 
La vittoria con distacco alla 
Milano Sanremo e la maglia a 
punti. al Giro del ’91, il Giro 
dell’Appennino, il Giro del 
Trentino, la maglia verde del 
G.P.M. al Giro nel ’92, le 4 vit
torie alla Japan Cup, ancora la 
maglia verde al Giro, l’analoga 

resine, il Giro di Catalogna e la 
medaglia d’argento ai Mondia
li di Agrigento nel ’94, Il Giro 

del Piemonte e il Criterium di 
Nizza nel ‘95 saranno altri fio
ri all’occhiello per lui e per i 
suoi tifosi. Ben settanta sono 
le vittorie collezionate nel suo 
palmarés. Lo ricordiamo come 
uno dei più forti scalatori degli 
anni ’90, quando fece sognare 

un paese intero per la sua grinta e la voglia di lottare 
che ancora, a 51 anni mette in gioco. Chiappucci è 
uno che parla e a Orino in una serata ci ha racconta
to tante cose, facendoci capire il lato romantico del 
ciclismo anche se dagli anni ’80 l’evoluzione tecni
ca ha compiuto passi da gigante innovando non solo 
il mezzo ma anche la preparazione fisica. Oggi si 
ha a disposizione veri e propri gioielli tecnologici, 

cia. L’uso del cardiofrequenzimetro, dei misuratori 
di potenza e dell’altimetro hanno migliorato e ar
ricchito l’aspetto della preparazione fisica fornendo 
all’atleta dati fondamentali per una corretta pianifi

TRA MEMORIA E STORIA

Era stato
soprannominato

il “Diablo”.
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cazione degli allenamenti e creando un’armonia pia
cevole con il binomio atleta bicicletta. Chiappucci si 
è definito un atleta coraggioso ma ha anche ribadito 
che “correre non vuol dire vincere ma dare spetta

colo. Pur essendo da sempre più istintivo che pro
fessionista, è la determinazione ad avermi portato a 
traguardi importanti. E’ la forza di ogni attaccante e 
scalatore”. Oggi il ciclista molte volte non risponde 
alle proprie sensazioni, ma deve attenersi ad ordini 
esterni impartiti via auricolare. Auricolare che se
condo Chiappucci dovrebbe essere vietato perché 
rende il ciclismo poco spettacolare e imprevedibile.

“Quale consiglio daresti ai giovani atleti?” – gli è 
stato chiesto. “Molta passione, caparbietà, saper sof
frire, forza di volontà”. 

ne come Chiappucci, per chi ama il ciclismo, è come 
un sogno e ben l’hanno capito i tanti amici di Claudio 
nel mondo che stanno dando vita a Fans Club in Italia, 
in Francia, in Spagna, alle Canarie, in Sud America. 
Ogni giorno, tempo permettendo, macina ancora tanti 
chilometri in allenamento. “Per me – ha sottolineato 
Chiappucci – lo sport coincide con il concetto di salute 
e non riesco a pensare ad un buon stato di salute sen

sport con piacere e muovendomi brucio”. Pratica an
che il golf, il tennis, l’equitazione, lo scialpinismo, e 
si diverte a montare e sperimentare circuiti elettronici. 
Sta seguendo il Giro di quest’anno con un contratto 
di corrispondente per la TV francese, utilizzando la 
lingua che conosce bene. Orino si è sentito onorato di 
aver ospitato un campione varesino di questo spessore 
e il sottoscritto di averlo avuto come studente a Sa
ronno.

L’ANGOLO DELLA FILASTROCCA DI SARA BOLDETTI

IL BOSCO
Il bosco è universo di vita pulsante,
riparo segreto di bestie e di piante.

uccelli e animali fan nidi e fan tane.
Protegge amoroso la gazza ciarliera,
il dolce usignolo che canta la sera,

le note gioiose della sua canzone.
Accoglie paterno il riccio ed il tasso,
la volpe, il cinghiale, l’uccello di passo,
la biscia strisciante, coperta di scaglie,
celata nell’erba e nelle sterpaglie.
Occulta la lepre in preda al terrore
all’occhio malevolo del cacciatore,
nasconde il cerbiatto spaurito e tremante
e il fulvo scoiattolo in cerca di ghiande.
Il bosco offre a tutti la sua protezione,
di giorno, di notte e in ogni stagione.
E’ un verde rifugio frusciante e odoroso,
un luogo di pace, ristoro e riposo.

��

“El Diablo” ed Indurain 

su una salita del

Tour de France.
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Tra locale e globale:

ambientalista non pentito
DI FULVIO FAGIANI

Nno, da meno di una decina d’anni.
Ero totalmente disinteressato agli avvenimen

ti locali, mentre seguivo con interesse e passione gli 
eventi nazionali e mondiali, pur da semplice lettore 
ed elettore.

cato la costruzione di un impianto per l’incenerimento 

c’era quella dei Comuni di Besozzo, Brebbia e Mal
gesso. Data da quell’occasione il mio impegno nelle 
questioni locali e nei gruppi e comitati ambientalisti.

Dopo aver seguito altre vicende d’interesse locale, 
ho maturato una scelta differente: ero insoddisfat
to di un’azione ambientale tutta all’inseguimento di 

conservazione dell’esistente.
Pensavo che non fosse sufficiente mantenere lo 

status quo, ma che si dovesse costruire un ambiente 
migliore con un’azione paziente e scandita dai tempi 
lunghi, secondo i dettami dello “sviluppo sostenibile” 
che da alcuni anni era la traccia indicata dalla cultu
ra ambientalista mondiale. Così ho contribuito a far 
nascere Agenda21Laghi, con l’obiettivo di costruire, 
con un’azione concertata tra Comuni e cittadini, pro
getti di sviluppo sostenibile.

Era per me il passaggio dalla politica in forma esclu
sivamente oppositiva (quella che alcuni chiamano la 
politica dei “no”) a quella propositiva e costruttiva, 
con un’immersione nella realtà locale che mi avrebbe 
poi portato a anche a fare il Sindaco nel mio paese.

di attività, ampiamente documentata dal sito www.
agenda21laghi.it.

la possibilità di sperimentare l’inedito ruolo di “po
licymaker”, teso a sollecitare le energie locali per co
struire programmi di sviluppo sostenibile, nel campo 

della valorizzazione territoriale, della promozione dei 
prodotti dell’agricoltura locale.

Ho così potuto lavorare con impre
se impegnate nelle nuove energie 
(fotovoltaico, solare, pompe di calo
re, edilizia sostenibile), nella produ
zione alimentare, nel turismo.

Obiettivo comune di tutte que
ste azioni, alcune più datate, altre 
molto recenti, è sviluppare progetti 

mettano a fattor co
mune idee e risorse, dando corpo a 
realizzazioni che vanno oltre le capacità del soggetto 
individuale e sono pensabili solo in una dimensione 
cooperativa a larga scala.

Si tratta di ciò che nella letteratura specializzata è 
chiamato “fare coalizione locale”.

I protagonisti di queste azioni “di coalizione” sono 
l’Ente pubblico (i Comuni), le imprese di settore, le 
associazioni, i cittadini, che cooperano per trovare 
forme d’incontro tra domanda ed offerta, con la me
diazione dell’operatore pubblico, che diano risposte 
sostenibili a bisogni emergenti, consentendo nello 
stesso tempo la crescita di settori   produttivi inno
vativi.

Abbiamo avuto risposte incoraggianti e positive, 
anche se lo scarto tra potenzialità e risultati effettivi 
rimane ancora alto.

getti c’è certamente l’ammontare di risorse sempre 
più limitate a disposizione dell’operatore pubblico, 

Anche il settore delle imprese sconta la debolezza 
di una grande frammentazione in operatori picco
li e privi delle capacità d’investimento che alcune 

Il vero ostacolo è la
timida accoglienza che le 
proposte più innovative

incontrano presso
la domanda, famiglie

e cittadini.
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obiettivi comuni.
Ma il vero ostacolo è la timida accoglienza che le 

proposte più innovative incontrano presso la doman
da, famiglie e cittadini.

Cito solo un esempio, la riluttanza ad adottare so

che tra l’altro permettono un recupero dell’investi
mento iniziale in tempi ragionevoli, e per cui esisto
no ormai svariate soluzioni per coprire esigenze e 
capacità di spesa differenziata.

Le bollette dell’energia elettrica e soprattutto del 
metano da riscaldamento sono ormai una voce im
portante delle uscite del bilancio familiare e tuttavia 
pochi sono disposti a dedicare del tempo per capire, 
con l’aiuto di un esperto, come fare a ridurre questi 
costi migliorando nel contempo il comfort abitativo.

per iniziative di protesta contro impianti ritenuti, a 
torto o ragione, nocivi e dall’altro lato per iniziative 
di progettazione, più sistematica e paziente, di alter
native organiche.

Nel primo caso ho assistito ad incontri molto parte
cipati di parecchie centinaia di persone, nel secondo 

ascoltatori.
Un’interpretazione è che la preoccupazione am

bientale si manifesta ancora solo verso problemi 

molto vicini nello spazio (locali) e nel tempo (peri
colo immediato), mentre svanisce quando il rischio, 

mento climatico) si presenta lontano nei suoi effetti 
(in regioni remote) e nelle sue ricadute (a danno del
le future generazioni).

Lo scarso rilievo dato alle emergenze ambientali 
globali è un fenomeno diffuso ovunque, oggetto di 
molti studi e ricerche, discusso in molti ambiti della 

Non stupisce che si manifesti anche da noi, anche 
se colpisce molto il contrasto tra la tiepidezza verso 
i problemi globali e la passione e la mobilitazione 
suscitati dai problemi strettamente locali.

E’ a modo suo una manifestazione di quel “divario 
culturale” di cui ho scritto anche in altre occasioni, 
la distanza tra le convinzioni ed il senso d’urgenza 

trascuratezza dell’opinione pubblica mondiale.

preoccupazioni di lungo periodo, preferendo concen
trarsi sui problemi immediati del vivere quotidiano.

Siamo costantemente schiacciati sul presente, 
avendo perso il senso storico dei mutamenti passa
ti ed anche la capacità di immaginare futuri diversi. 
Passato e futuro sono semplicemente dimensioni che 
non c’interessano o non consideriamo più, spinte via 
dalla nostra attenzione.

Qualche tempo fa uno storico, Francis Fukujama, 

tenendo che la disgregazione dell’Unione Sovietica 

storia giunta al suo capolinea, il capitalismo e la de
mocrazia.

Probabilmente Fukujama si sbagliava, ma inter
pretava uno spirito del tempo, la convinzione di un 
eterno presente, che esclude dall’orizzonte del possi

Un curioso miscuglio di rassegnazione e fatalismo, 

la preoccupazione
ambientale si manifesta 

ancora solo verso
problemi molto vicini nello 
spazio (locali) e nel tempo 

(pericolo immediato).
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