
46  Menta e Rosmarino

TRA MEMORIA E STORIA

Una vita lunga
come una Scala
Quattro parole con Angela Clivio di Orino

di giorgio roncAri

La signorina Angela Clivio mi riceve a casa sua 
all’inizio di via della Rocca a Orino, una palazzina 
con un giardinetto davanti. Mi stava aspettando, gli 

aveva parlato di me Gianni Bonaria. Il suo è un am-
pio appartamento di cinque o sei stanze in ognuna delle 
quali ci sono i ricordi della sua vita, soprattutto la lun-
ga parentesi passata al teatro della Scala: quadri, foto, 
libri, spartiti, la locandine originale del ‘Mefistofele’ 
rappresentato il 3� luglio �946. Ha 98 anni e mezzo, si 
muove aiutandosi con un treppiedi ma, come mi aveva 
detto il Gianni, è ancora ben presente.

Entrata alla Scala nel �946, per quasi trentanni si è 
occupata di contabilità; la conoscevano tutti perché era 
capoufficio paghe, quella che materialmente saldava gli 
stipendi. “Avevamo creato anche un fondo interno a 
integrazione delle pensioni – precisa – che gestivo io, 
e anche quando, nel ’74, andai a riposo, continuai per 
alcuni anni ad esserne la fiduciaria per volontà di tutti.”

Nata l’8 maggio 1918 a Galliate dove lavorava il pa-
dre Siro, ingegnere tessile, da giovane era stata assunta 
dalla tessitura Cesare Macchi a Crenna della quale suo 
papà era dirigente, però le dava fastidio sentirsi una pri-
vilegiata, avrebbe voluto continuare con le sue gam-
be. L’occasione capitò quando sua sorella fu ricoverata 
alla clinica Quiete di Varese e, andando a trovarla, ebbe 
modo di incontrare Antonio Ghiringhelli, anch’egli ri-
coverato, industriale calzaturiero, colui che diventerà 
sovrintendente del Teatro alla Scala. Sua sorella gli par-
lò della sua voglia di cambiare lavoro e Ghiringhelli, 
che era di Brunello, quando prese in mano la Scala, si 
ricordò di lei e l’assunse sulla fiducia. Col signor Anto-
nio ebbe solo rapporti di routine, però era una persona 
cortese e riservata.

Ghiringhelli era stato chiamato nel ’45 dal sindaco 
di Milano, Greppi, per rimettere in piedi la Scala bom-
bardata durante la guerra. Fu sovrintendente per venti-
sette anni e seppe ridare lustro al teatro riconsegnando 
la Scala alla leadership mondiale. Bella storia quella di 
Antonio Ghiringhelli che non volle mai una lira di sti-
pendio e spesso anticipò di suo, e Milano l’ha celebrato 
dedicandogli uno spazio di fianco al teatro.

Conosceva bene, invece, Giampiero Tintori, il diret-
tore del Museo teatrale della Scala. Era legato a Orino 
dove ancora c’è la casa di famiglia, ma lei lo incontrò 
per la prima volta durante una tournèe a Mosca, nel ’64 
dov’era andata in qualità di contabile. “Eravamo seduti 
a pranzo allo stesso tavolo e scoprimmo di essere com-
paesani.” Dice sorridendo. Quella tournée le è rimasta 
impressa anche perché vennero invitati a un party dove 
c’era Titov, personaggio famosissimo a quel tempo es-
sendo stato, dopo Gagarin, il secondo uomo nello spa-
zio nel ‘6� a bordo della Vostok 2. Mi mostra una foto 
a fianco dell’astronauta che le sta facendo l’autografo.

Racconta ancora come fu colpita nel constatare le 
magre condizione in cui viveva la gente. “Al nostro 
passaggio c’erano donne che venivano a toccarci gli 
abiti, non ne avevano mai visti di così eleganti. Mi ri-
cordo di aver seguito un giorno il flusso della folla e di 
essermi ritrovata in una macelleria nella Piazza Rossa, 
a fianco del Cremlino, dove una lunga coda di gente 
aspettava con un foglietto tra le mani che gli venisse 
consegnato un pezzo qualunque di carne. Stessa cosa in 
un magazzino di scarpe, che poi la gente si scambiava 
in base al modello e forse anche alla taglia.”

Nella capitale russa ci ritornò ancora nel ’74, sarà la 
sua ultima tournée prima di andare in pensione e ha un 
ricordo che ancor oggi le tocca l’anima. “Vede questa 
foto? – fa con orgoglio e ancora un poco commossa – 
Quel signore che mi sta abbracciando davanti a centina-
ia di persone è il sovrintendente Paolo Grassi. E’ stata 
l’occasione in cui mi ha ringraziato ufficialmente per il 
mio impegno alla Scala; una piacevole sorpresa.” 

Tournèe in giro per il mondo ne fece ancora: “Nel 
’67 andammo a Montreal dove gli artisti della Scala 
eseguirono la Messa in Requiem di Verdi. Quando ter-
minò ci fu un momento che parve infinito, di religioso 
silenzio, poi scoppiò un applauso, un boato improvvi-

so e lunghissimo che commosse 
fino alle lacrime, cantanti e noi 
del seguito. Nel ’72 eravamo a 
Monaco di Baviera, quando, du-
rante le olimpiadi ci fu l’attacco 
dei fedayn con tutti quei morti. 
Ricordo anche Vienna.”

Ha conosciuto bene anche 
l’architetto Renzo Gerla per 
quarantanni dirigente nell’uffi-
cio tecnico comunale, ideatore 
di palazzi e monumenti, consi-
derato un archistar, che a Orino 
aveva una villa. Lo conosceva 
fin da bambina perché prima di 
costruire la casa in via Gesiola, 
era in affitto da suo nonno e poi 
quando traslocò, per un sacco di 

Il Teatro alla Scala.
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tempo lasciò libri, carte e oggetti a casa sua, effetti che 
suo nonno custodiva come reliquie. 

“Un giorno, Gerla mi fece visita in ufficio, era appe-
na stato nominato sovrintendente tecnico della Scala 
e voleva sapere qualcosa sui dirigenti; con che gente 
avrebbe avuto a che fare. Ogni tanto lo incontravo in 
galleria, sempre col naso in su ad ammirare la volta.” 

A Milano lei abitava in Spontini ma voleva cambiare 
e lo disse al Gerla il quale gli propose un appartamen-
to nientemeno che in Galleria a un passo dall’ufficio. 
Rinunciò perché lei voleva vedere il cielo e amava 
camminare, così trovò casa in fondo a Corso Italia che 
faceva a piedi. Al ritorno, alla fine del corso, doveva 
attraversare Parco Ravizza già ai tempi ambiente ambi-
guo, e allora per sicurezza prendeva il tram.

“Chissà gli artisti che avrà conosciuto” le domando.
“Beh visti ne ho visti tanti, li incontravo nei corridoi: 

la Callas, Corelli, Del Monaco, Di Stefano, Toscanini. 
A volte salutavano, però non posso dire di averli co-
nosciuti se non la Tebaldi quando mi fu presentata da 
un portiere, era una persona alla mano, la chiamavano 
“voce d’angelo.”

Mi porta nel salotto e, su un tavolino, mi mostra un 
cabaret, una guantiera d’argento con incise a bulino le 
firme di colleghi e superiori. “Questo me lo hanno re-
galato quando sono andata in pensione. Per i venticin-
que anni di attività mi hanno anche premiato con una 
medaglia d’oro. Ho avuto le mie soddisfazioni…” e ci 
crediamo.

Ma i suoi ricordi vanno oltre gli anni della Scala, van-
no ai suoi anni giovanili durante la guerra e sono ricchi 
di particolari.

“Il 24 ottobre 1942, data che non posso scordare, an-
dai a trovare mia zia a Milano che era cassiera in un bar 
presso la stazione. Ero sul tram quando, in zona piazza 
Tricolore, si senti l’allarme antiaereo. Il tram si fermò 
e il tranviere, alla mia richiesta, mi disse di rifugiarmi 
nella porta che avevo di fronte. C’era un ragazzino che 
tremava dalla paura, lo presi per mano e, d’istinto, in-
vece di andare verso la porta, attraversai la strada ed 
entrai in un’altra casa vincendo le resistenze della por-
tiera. Giusto il tempo per vedere in cielo ombre gigan-
tesche che cominciarono a sganciare bombe. Terminato 
il bombardamento c’era il finimondo: buche, polvere, 
fumo, gente che gridava, case che bruciavano così 
come quella dove avrei dovuto rifugiarmi che fu colpita 
in pieno e ci furono molti morti. Spaventata, tremante, e 
disorientata, ebbi difficoltà a tornare a Crenna.”

In un’altra occasione, a Crenna, mentre era in bici-
cletta, vide il Pippo, come veniva chiamato quel picco-
lo aereo che nel periodo bellico compiva solitarie incur-
sioni. Pensò di gettarsi nella trincea che c’era a fianco 
della strada. Quando poi tentò di uscire, dovette sudare 
le proverbiali sette camicie perché la terra continuava 
a scivolare.

“Un’altra volta – ricorda ancora – era l’inverno dopo 
l’8 settembre ’43, camminando con un conoscente nel-
le strade sempre di Crenna, vedemmo, sdraiato su un 
cumulo di neve, un soldato tedesco ferito che, con gli 
occhi sbarrati, piangendo supplicava aiuto. Avvisam-

mo la gente della casa vicina che 
lo portarono all’ospedale. Era un 
militare che da tempo faceva la 
guardia alla stazione, conosciuto 
da tutti. Fortunatamente guarì per-
ché erano periodi che i tedeschi 
mettevano in pratica l’usanza dei 
10 fucilati per 1 morto dei loro.”

Dopo la Liberazione accompagnò 
in bici da Crenna suo padre che vo-
leva vedere come stavano le cose a 
Orino. Si fermarono quattro giorni e 
nevicò. Ritornarono il primo mag-
gio, coprendosi con qualche vecchio 
vestito trovato in casa. “Ma faceva un 
gran freddo, a metà strada ero dispe-
rata, congelata e bagnata. Mio padre 
mi incitava ma io non volevo più an-
dare avanti e piangevo.” dice ridendo.

Nelle sue memorie trovano un po-
sto particolare i suoi vecchi, suo padre 
Siro che studiò e si diplomò ingegne-
re in Germania. Tra i tanti souvenir di 
casa vi è un blocco di vetro fuso attor-
no ad un chiodo che conserva prezio-
samente in una vetrinetta. “Lo ha riportato mio padre 
dall’Esposizione Universale di Bruxelles nel 1908. Era 
scoppiato un incendio tra i padiglioni e quando fu spen-
to, lui raccolse questo oggetto; sarà niente per gli altri 
ma per me ha un valore indescrivibile.” Per la verità 
l’Esposizione di Bruxelles si tenne nel 1910, un’incer-
tezza che si può concedere ad una quasi centenaria, ma 
in effetti quell’edizione fu funestata da un drammatico 
incendio che distrusse interamente la Bruxelles Ker-
messe un villaggio che ricostruiva la vecchia città.

Parla di suo bisnonno Domenico Clivio che era stato 
esattore e conosceva Giosuè Carducci che ogni tanto 
veniva in visita a Gavirate a salutare Annie Vivanti, la 
poetessa. “Mio bisnonno era uno spirito patriottico e 
quando a Orino arrivò la notizia della rivolta popolare 
delle ‘Cinque Giornate’ di Milano – racconta solleci-
tando la mia curiosità – con alcuni giovani orinesi partì 
per sostenere i rivoltosi come fecero molti da tutta la 
Lombardia. Arrivati a Saronno, però, appresero che gli 
austriaci avevano lasciato la città, cosicché qualcuno 
tornò al paese. Lui invece raggiunse Milano, cosa fece 
non lo so dire, di certo visitò Brera ritornandone forte-ò Brera ritornandone forte- Brera ritornandone forte-
mente impressionato dalle opere d’arte che conteneva.”

Suo nonno Pasquale, forse influenzato da quell’en-
tusiasmo paterno, studiò a Brera. “Laggiù era entrato 
in contatto con quegli artisti scapigliati dell’epoca, un 
poco scanzonati, che senza dubbio lo avevano distratto 
– dice la signorina Angela – così ad un certo punto il 
mio bisnonno gli scrisse rimproverandolo che a Milano 
l’aveva mandato per studiare e non per divertirsi con i 
pittori perditempo. Conservo ancora quella lettera. Mio 
nonno era diventato amico di Segantini ma così intimo 
che il pittore gli regalò lo schizzo de “Le due madri”, e 
di un paesaggio di montagna che da qualche parte do-
vrebbero ancora esserci.”

Giovanni Segantini in effetti in gioventù fu alquanto 
scapestrato e il quadro in questione, conservato al Mu-
seo dell’Arte Moderna di Milano, raffigura, in una stal-
la, una mucca col vitello e una donna con il suo piccolo.

Narra che suo nonno era falegname di grande abilità, 
i mobili della camera da letto li ha fatti lui a intarsio. E’ 
stato sindaco del paese, l’ultimo nativo di Orino prima 
del podestà. Rimase vedovo giovane, e non si dette più 
consolazione, aveva novantanni e ancora piangeva la 

Artisti ne ho visti tanti:
la Callas, Corelli,

Del Monaco, Di Stefano,
Toscanini.
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moglie. Mi mostra un quadretto che aveva fatto lui, ci 
sono inserite la propria foto e quelle della moglie Ange-
la Giovannoni, e del figlio Siro. “Vede – mi fa notare – le 
scritte e i rami fogliati sono stati composti da mio non-
no con i capelli di mia nonna che aveva solo 24 anni”. 
Un lavoro davvero certosino per un grande amore.

Ma una cosa sta particolarmente a cuore alla signo-
rina Angela, ed è ricostruire la vera storia del tiglio da-è ricostruire la vera storia del tiglio da-ricostruire la vera storia del tiglio da-
vanti al cimitero, il simbolo di Orino, per correggere la 
credenza sbagliata che c’è in paese. “Mio nonno e mio 
padre raccontavano che era stato piantato in piazza in 
onore di Carlo Alberto quando questi concesse la co-
stituzione nel marzo 1821. Vien detto che sia poi stato 
portato dov’è, quando Carlo Alberto abdicò nel 49, 
ma secondo me deve certamente riferirsi a un episodio 

antecedente perché non mi pare possibile trasportare 
una pianta di trentanni per le strette vie del paese.”

“In effetti… – convengo – Andiamo a vedere” e 
prendo ad armeggiare col cellulare cercando su inter-
net. Mentre io consulto la fredda tecnologia moderna, 

lei va a prendere un quadernetto dell’anteguerra dove, 
da bambina, aveva trascritto con bella calligrafia l’o-
de “Marzo 1821” che Manzoni, pervaso dal genera-
le entusiasmo nei confronti del principe illuminato 
compose in soli tre giorni. 

Troviamo ciò che ci interessa. La storia dice che a 
seguito dei vari moti rivoluzionari partiti dalla Spa-
gna, Carlo Alberto, allora principe reggente per conto 
del re Carlo Felice, concesse la costituzione nel mar-
zo 1821, diventando il paladino dei liberali italiani. 
Carlo Felice, però, la respinse irritato e così, Carlo 

Alberto, che era di un ramo cadetto, scivolato in di-
sgrazia, pensò di riconquistare la fiducia del cugino 
partendo volontario nel 1823 per la Spagna, coi fran-
cesi, a combattere i rivoltosi che ancora resistevano 
ai vari attacchi dei despoti europei. Si distinse nella 
battaglia del Trocadero a Cadice che segnò la sconfitta 
dei ribelli e la fine delle speranze libertarie.

“Ecco – convengo – questa è senz’altro l’occasione 
in cui il tiglio, ancora una piccola pianta di due anni, 
potrebbe essere stato trasportato: la democrazia era 
morta e il tiglio, che sostanzialmente era una sua alle-
goria, fu portato al cimitero.”

E con questa ricostruzione che la rende soddisfatta, 
termino la chiacchierata con Angela Clivio, una vita 
lunga come una Scala.

La chiesa di San Lorenzo
e il tiglio.
(foto: Luigi Cellina)
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