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QQuesta raccolta di luoghi paesani può essere considerata una topologia,

non tanto nel senso corrente di studio del paesaggio dal punto di vista

morfologico, quanto in quello etimologico, che non solo mette assieme

ma cerca anche di comprendere il significato dei luoghi che manifesta-

no il paese nella sua essenza particolare.

Il luoghi del paese non sono qualcosa di diverso del paese stesso, dato

che anche il paese è in modo essenziale un luogo. 

Elenco i più importanti luoghi di paese: l’osteria, la chiesa, il lavatoio, la

bottega, il mercato, la campagna,  la stalla, la casa, la strada,  il mulino,

il bosco,  il lago, altri ancora. Per alcuni di questi è stata fatta in questa

parte del libro una breve descrizione di ciò che resta ancora nella memo-

ria, dato che queste realtà sono praticamente scomparse insieme al

paese che conferiva loro uno specifico significato. Solo con questo archi-

vio orale ci è consentito fare i dovuti confronti con i vari archivi cartacei

che utilizziamo nella ricerca storica. 

Topologia
paesana
Il paese è un luogo, sempre che riusciamo a capire il significato di quel-

la parola latina “locus” che precede nei documenti storici i nomi dei

nostri paesi. La “storia locale”, sia detto per inciso, è prima di tutto la

storia di quei luoghi che sono i paesi.

Non voglio qui fare un’analisi tecnica (che si può trovare in Il paese di

antico regime), ma dare l’assoluta precedenza a ciò che personalmente

intendo quando uso tale parola.

Devo anzitutto precisare che il luogo non è un semplice spazio architet-

tonico, o, peggio ancora, un angolo caratteristico del territorio da salva-

re o da valorizzare. Il luogo è la particolare forma di radicamento su una

terra da parte di una singola comunità, la quale acquista la sua identità

proprio grazie a quel radicamento.

Il luogo quindi è un concetto sintetico, a cui ci ha disabituato la scienza

contemporanea, che impone di analizzare i fenomeni in ambiti univoci:

parlare di una terra-comunità rappresenta una specie di mostruosità sia

per le scienze sociali che fisiche, oltre che evocare spettrali eredità di

ideologie totalitarie. Il luogo che è il paese è invece un organismo com-

posito che cambia natura da ciascuna delle due parti da cui lo vediamo:

la terra si trasforma in comunità e la comunità in terra. I luoghi del paese

ci parlano sempre delle persone, e queste diventano degne di memoria

solo quando messe in relazione con i luoghi della loro vita.
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In sintesi possiamo affermare che il luogo di paese costituisce un centro,

evvero quella forza centripeta che tiene insieme delle persone sotto

forma di comunità.

Il legame della comunità alla terra è di natura religiosa, e quindi inviola-

bile e indistruttibile, connaturato all’esistenza della stessa comunità di

villaggio. La nostra letteratura è piena di personaggi che, strappando

questo legame, fanno una brutta fine; oppure fanno fortuna, ma a prez-

zo della perdita dell’identità. Il manzoniano Renzo rientra in questa ulti-

ma categoria, dato che esce dal paese operaio e contadino e, con grave

scandalo della critica militante, si realizza nel bergamasco come piccolo

imprenditore. Ma l’addio ai monti non cessa di tormentare la memoria

dei lettori. Anche lui non è più quello di prima. Da Omero in avanti, mol-

tissimi uomini girano il mondo guidati dalla sola idea di ritornare al

paese, magari per capire che non c’è più posto per chi ne sia uscito. Si

pensi al giovane ‘Ntoni dei Malavoglia o all’americano Anguilla della

Luna e i falò.

Il luogo è una totalità organica, e cioè un mondo completo in cui ogni

cosa ha il suo posto. Non quindi una totalità monolitica, come può esser-

lo un mondo massificato.

Il luogo organico è composto a sua volta da altri luoghi al suo interno,

che mantengono un rapporto di identità simbolica con il mondo di

appartenenza. I luoghi del paese sono quelli che sono non tanto perché

“si trovano” al suo interno, ma perché assumono il loro significato dalla

totalità di cui sono espressione concreta. Ognuno di loro è come una

immagine in piccolo del paese grande che li comprende. 

I luoghi senza il paese suonano come qualcosa di falso e di astratto,

come sono falsi e astratti tutti quei luoghi che si vorrebbero risuscitare

nostalgicamente ai nostri giorni: la bottega del calzolaio nell’ipermerca-

to, l’osteria con alloggio in centro a Milano, il lavatoio conservato in

piazza in mezzo ai parcheggi delle auto. Senza il paese non ci sono i luo-

ghi, e senza i luoghi non c’è il paese.

Il luogo è la possibilità della comunità di riconoscersi come autentica; e

dunque solo l’esistenza della comunità determina l’autenticità di un

luogo. Ma a sua volta è impossibile che si crei un’aggregazione comuni-

taria indipendentemente dai luoghi.

Il luogo è anche un fattore di discriminazione, poichè parallelamente

all’aggregazione produce contrapposizione e alterità: di fronte ad esso

possiamo riconoscere immediatamente la nostra appartenenza o esclu-

sione. Ciò significa che l’aggregazione produce dei confini, che stabili-

scono un dentro e un fuori. È la condizione indispensabile perchè ci sia
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una comunicazione fra diversi. Cosa che non avviene là dove i luoghi

perdono la loro originale relazione con una comunità, dove nessuno

varca confini perchè tutti sono ridotti alla condizione di anonima massa. 

La scomparsa dei luoghi avviene insieme alla scomparsa delle identità

collettive. C’è anche chi si vanta di una simile omologazione, scambian-

do forse l’universale diritto all’uguaglianza con quello altrettanto univer-

sale che ognuno ha di essere se stesso.

L’alternativa di appartenenza ed esclusione attraversa il paese come

luogo e i suoi luoghi al loro interno. Se apparteniamo ad un paese,

siamo necessariamente forestieri per tutti gli altri. Uscire dal proprio ter-

ritorio significava un tempo esporsi ad una sassaiola, o quantomeno alla

diffidenza esplicita di sconosciuti. Spesso si usciva dal paese per conqui-

starsi una morosa, così come è previsto nel matrimonio indoeuropeo dei

guerrieri. Ma non sempre l’avventura era a lieto fine.

Il rischio di varcare i confini interessava anche luoghi meno alieni; come

quando un bambino sconfinava all’interno di un’osteria affollata di bevi-

tori. In tal caso assai presto imparava che la volta successiva avrebbe

dovuto girare al largo. E quale uomo mai si sarebbe potuto vantare di

essersi mescolato con le vocianti utenti di un pubblico lavatoio? Sarebbe

stato come profanare un recinto sacro a qualche divinità muliebre o peg-

gio sottoporsi ad un turpe travestimento da commedia.

Si potrebbe continuare.

Noi sappiamo che la chiesa domenicale è stata la scena sulla quale erano

obbligate a fare la loro comparsa tutte le famiglie di un paese. In questo

spazio ognuno doveva comunque scrupolosamente occupare il suo

posto, in modo che i preti non potessero confondersi con i fedeli, i vec-

chi con i bambini, i confratelli con gli altri confratelli, le donne con gli

uomini,...

Anche il luogo più famigliare come la casa aveva dei precisi confini al suo

interno. Nella casa del Novecento c’era un locale che tutti chiamavano

“la sala”, un gelido ripostiglio di mobili lucidati a vetro con l’esibizione

di variegati soprammobili totalmente esotici. In questo locale entrava

solo periodicamente la massaia a pulire dove quasi sempre era già puli-

to, e una volta tanto ospiti speciali, che temevano di lasciare da qualche

parte le loro impronte fangose. Non così la cantina dove si rifugiava il

marito contadino perseguitato dalla calura estiva della fienagione. Se

per caso ci trovava una donna, ne nasceva un caso terribilmente delica-

to di non facile soluzione.

Le pagine che seguono rappresentano un primo tentativo di ricondurre

a sistema conoscitivo tante nozioni sparse relative alla topologia paesa-

Intelo,
la cantina

di Lino Faccoli.
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na, tutte tramate da ricordi personali, esperienze letterarie e ricerche sto-

rico archivistiche; nella speranza che in futuro il quadro possa essere

completato e meglio definito nei dettagli e nell’impostazione.

La chiesa:
il cuore del paese
Se si vive nel paese, bisogna andarci per forza, in chiesa; se non altro,  in

posizione orizzontale. Non è questione di essere religiosi o meno; è il

paese che è fatto così. Non è esagerato affermare che la chiesa è il suo

cuore. La parola greca (ecclesìa) significa “assemblea”, e infatti il paese

essenzialmente è proprio questo: una permanente assemblea allargata,

che comprende anche i defunti. Tant’è vero che le chiese un tempo

erano anche cimiteri. Per farla breve: la chiesa è il luogo della festa; e

quando dico festa, voglio intendere lo spazio e il tempo rituale dell’ag-

gregazione comunitaria. 

In chiesa l’anno solare diventa anno liturgico, come se tutti i lavori della

campagna siano ciclicamente scanditi da altrettante tappe della vita di

Cristo e dei santi. Il bianco, il rosso, il verde, il violetto dei paramenti

danno il loro colore ai lavori della terra, che hanno inizio e fine in coin-

cidenza delle feste religiose.

In chiesa la festa diventa l’espressione visibile del paese nella sua interez-

za. Non come nell’osteria, dove gli uomini la fanno da padroni; e quan-

do vedono un ragazzino che sconfina, gli pestano i piedi, come se fosse

un cane randagio. Per non parlare delle donne, che perdono la reputa-

zione, solo a passarci davanti. Avete mai visto un uomo al lavatoio? 

Lì in chiesa invece c’è posto per tutti, per gli uomini e le donne, i vecchi

e i bambini, i ricchi e i poveri. I nuclei famigliari abbandonano le loro abi-

tuali rivalità territoriali per mescolarsi insieme, pur mantenendo le rigide

distinzioni al loro interno. È pressocchè impossibile vedere moglie e mari-

to insieme alla messa della domenica. Donne con donne, uomini con

uomini, ma tutti alla stessa funzione e con gli stessi canti e preghiere.

Detto questo, entriamo in una delle vecchie chiese di paese: odori inde-

finibili di cera e di incenso, luci e penombre, una dimensione di lonta-

nanza. Le chiese moderne, per lo più, sono esercizi di retorica architet-

tonica, che non soddisfano nessuno, forse nemmeno i preti. Quelle vec-

chie invece possiedono una suggestione particolare, che solo in parte

deriva dalla loro vecchiaia.

Sto parlando, ovviamente, delle chiese cattoliche, perché le altre deludo-

no; un po’ come delle cantine dove non si trovasse vino da bere.
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Le nostre chiese, anche nei momenti in cui sono sovraffollate in tutti gli

ordini e gradi, mantengono intatta la loro dimensione di silenzio e di

mistero.

Bene in vista nella sacrestia vediamo un severo monito a caratteri cubi-

tali, SILENTIUM, tradotto volgarmente come “silenzio in gésa”. In chie-

sa non si deve parlare. Fin da chierichetti, molti di noi hanno beccato un

qualche cazzotto dato con stile, che poi è bastato per tutto il resto della

vita. Ancor oggi, quando ci capita di parlare in chiesa, cerchiamo di

abbassare la voce, come presi non so se da qualche complesso di colpa

o da qualche riflesso condizionato.

Il mistero poi sta tutto nel tabernacolo, dietro una porticina indorata.

Senza quell’ostia nascosta, la chiesa sarebbe uno dei tanti luoghi comu-

ni di riunione. Invece è anche un luogo portatore di mistero. In chiesa

non sei mai solo.

Tra parentesi, devo precisare il mistero non ha nulla a che vedere con un

qualcosa di incomprensibile o incredibile. Il mistero è la cosa che vedia-

mo meglio, perché è dentro di noi. Tutti i colori, i profumi, i suoni che

attraversano lo spazio sacro, sono altrettante finestre sul mistero.

Incredibile a dirsi, queste esperienze uno le fa da piccolo, prima ancora

che al catechismo gli spieghino le verità di fede. Poi da grande cerca

invano di arrivare alle stesse profondità.

Questo dipende dal fatto che i ragazzi più svegli del paese, ma anche

quelli un po’ indietro, fanno il chierichetto, almeno fino a quando si

ingrossa la voce. Gli mettono una veste nera e una cotta, gli danno in

mano turibolo, navicella o cantari, e li schierano a servire sull’altare. Un

chierichetto sa tutto di quello che succede in chiesa, perché vede quello

che fa il prete sotto i suoi occhi e può comodamente osservare anche

quello che succede giù nelle navate. In più accede in tutti gli spazi che

sono generalmente negati ai fedeli normali. 

La sacrestia è un po’ il regno dei chierichetti: è lì che si rifugiano duran-

te la predica, con la scusa di non fare fumo col turibolo, come in una

specie di zona franca loro riservata. Gli armadi che vi si trovano conten-

gono ogni grazia di Dio, vestiti, arredi sacri, messali, cere smoccolate,

immaginette dei santi, tovaglie, pizzi, mantini,… Conoscono poi perfet-

tamente dove il prete nasconde il vino della messa che, come si sa, è

forte e amabile. Sono loro che spesso riempiono gli orciuoli. Quando

versano nel calice, sanno che il prete vuole vino a volontà, e solo un goc-

cino d’acqua. La liturgia ha le sue regole. 

Il coro dietro l’altare è come la quinta di un teatro stabile, ingombra di

sedie, panche, reliquie dei santi, libri e foglietti in ordine sparso, vecchi
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armonium spompati. Un gran caos. Davanti invece è tutta una sfolgo-

rante scenografia curata nei minimi particolari. Uno splendore di luci,

colori, movimenti. Una volta il prete girava le spalle ai cristiani, adesso

volta le spalle al tabernacolo.

Giù nella platea, ai primi banchi ci sono da una parte i bambini, e dal-

l’altra le bambine. Dietro di loro le donne in mezzo, e gli uomini ai lati

nel transetto. L’importante è non fare confusione con le età, ma soprat-

tutto con i sessi. I poeti ci hanno abituato alle donne dello schermo, che

si fa finta di adocchiare in chiesa, per depistare i vecchi maldicenti. Ma

erano chiese di molto tempo fa. 

Quelle che noi conosciamo sono state inventate di recente, si fa per dire,

circa quattro secoli fa.

Da spazio comunitario le chiese si trasformarono in luoghi ci culto. Fino

alla prima metà del cinquecento, e anche in seguito, in chiesa si faceva

di tutto: si vendevano bestie, si batteva il frumento, si mangiava e si

beveva, e si ballava anche, alla fine. Poi è arrivato il cardinale Carlo

Borromeo di Arona, che ha trasformato la chiesa in una cosa seria, un

luogo di preghiere e devozione. Ce n’è voluta di fatica, ma alla fine c’è

riuscito. Aveva fatto scrivere da un suo collaboratore, monsignor

Ludovico Moneta, un trattato di architettura in cui prescriveva nei mini-

mi particolari come doveva essere fatta una chiesa, sia al suo interno che

al suo esterno, e pretese quindi che tutte le chiese vi si uniformassero.

Per trovare delle chiese di campagna come erano prima di allora, biso-

gna andare in qualche località sperduta di montagna, dove le ordinazio-

ni arcivescovili non arrivarono o furono più facilmente disattese. Le

nostre chiese invece sono tutte, in maggiore o minore misura, segnate

da questa importante svolta dell’edilizia e della pratica religiosa. Poi,

quando la popolazione aumentò alla fine dell’Ottocento, si dovettero

ampliare le navate, per contenere tutto il popolo (e meno male che molti

erano emigrati all’estero), ma lo spirito rimase quello di prima: silenzio e

preghiera. Tutta la gente, salvo pochissime eccezioni andava in chiesa, e

non solo alla messa alla domenica. I rosari, le benedizioni, i vespri, le

compiete, le novene e tutto il resto erano sempre all’ordine del giorno.

Man mano che ci avviciniamo ai nostri tempi le chiese perdono via via il

loro significato comunitario, per diventare luoghi di culto privato. Spesso

si va a messa, e solo a quella, come se si dovesse andare a far spesa in

qualche negozio; i canti sono sempre meno di popolo e sempre più di

cori e complessi; le processioni sempre meno frequentate. Di giorno le

chiese restano in genere ermeticamente chiuse, perché c’è sempre qual-

che ladro sacrilego alla ricerca di pezzi d’antiquariato o qualche poco di
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buono che ruba i soldi delle candele. Una volta bisognava chiudere le

chiese, per tenere fuori tutte le bestie che giravano per le strade. Oggi è

un po’ lo stesso.

Il prete va e viene; la chiesa resta. Su questo indubitabile principio si

fonda il forte rapporto di appartenenza tra chiesa e paesani. Per la chie-

sa mettono mano al portafogli, e poi se ne sentono i padroni, anche se

a comandare sono pur sempre i preti. Per loro la chiesa è anche un luogo

di riposo temporaneo: ai vespri domenicali molti uomini si appisolano

senza particolari complessi di colpa. Dopo una settimana di lavoro e un

pranzo domenicale più abbondante del solito, niente di più naturale.

Ma sono le loro donne le più affezionate alle funzioni di chiesa. Tutte le

scuse sono buone, per tirar su un foulard e scappare in chiesa, lontano

dai padri, dai fratelli e dai mariti, che arrivano a casa solo a mangiare e

comandare. Almeno in chiesa nessuno le disturba. Se sono per caso

zitelle, allora la loro dedizione diventa ancor più esclusiva. I pizzi, le tova-

glie degli altari, le pulizie, i fiori, eccetera, sono le zitelle che ci pensano.

Spesso la loro casa è assai meno curata e governata della loro chiesa.

È tutto come in una grande famiglia: c’è Dio che è padre, ma c’è anche

la Madonna con il suo altare speciale, e poi tutti gli altri santi (con rela-

tivi altari), diversi da paese a paese. Se Dio Padre sembra non sentirci, si

va dalla Madre, che capisce più prontamente le questioni più terra terra.

Si sa che le madri si lasciano intenerire più facilmente. Le questioni di

cuore, i litigi in famiglia, i figli che non fanno giudizio, i vecchi malati, il

lavoro che non va bene: a chi se non a lei, se ne parla? Spesso le donne

vanno dalla Madonna nel bel mezzo della messa, oppure recitano rosa-

ri su rosari, mentre il prete dice le sue preghiere. È una religione super-

stiziosa o la religione vera? Me lo sono sempre chiesto.

Fino al secolo scorso tutti gli altari della chiesa erano intestati di un qual-

che beneficio o legato, che veniva assegnato ad un cappellano con

obbligo di dire uffici, che viveva in paese insieme al prete. Era il risvolto

finanziario della pratica religiosa del culto dei morti e dei santi. La chie-

sa diventava il luogo in cui si dispensava l’eccedenza economica riserva-

ta al culto. Erano spese che finanziavano il futuro eterno dei parrocchia-

ni. Le stesse eccedenze venivano impegnate, oltre che per la costruzio-

ne dell’edificio, anche per gli arredi e gli ornamenti (quadri, affreschi,

statue, oggetti preziosi, organi, eccetera): anche se le case dei paesani

erano povere e disadorne, le loro chiese erano belle e ricche. In chiesa

c’era l’arte e la religione che si sfidavano fra loro. Un’arte che è la lingua

di tutti, una religione che è più vera quanto è più bella.

Anche oggi, se vuoi incontrare qualcuno del tuo giro, devi andare alla
La chiesa
di Sant’Anna.
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messa della domenica. Sai già dove si mette (tutti in chiesa hanno il loro

posto riservato) e lo aspetti fuori sul sagrato. Molti altri, come te, appro-

fittano dell’occasione. C’è un’altra messa dopo la messa. Si stenta a

ritornare in baita. Dopo una settimana fuori paese, ci si riunisce final-

mente alla domenica, dentro e fuori la chiesa. C’è sempre qualcosa da

dire, anche di nessuna importanza. C’è solo da stare insieme un po’ alla

tua gente, per parlare senza bisogno di spiegarsi troppo. Poi l’occhio va

sull’orologio. È quasi ora di andare a desinare.

La casa:
la “chiesa” della famiglia
Anche se sono gli uomini ad avere i pantaloni, a casa comandano le

donne. Diciamocelo con tutta franchezza e senza mugugni. Anche per-

ché la casa è il luogo della famiglia. E che che cosa sarebbe una famiglia

senza una donna? La chiamavano anche in dialetto “maséra” o “regiù-

ra” o altro; ma il concetto non cambia: in casa sono loro che comanda-

no. “Ci vogliono anche loro”, mi confidava un vecchio che conosceva la

vita. Riesco dunque a capire gli antichi Romani che volevano essere

padroni assoluti, se non della casa, almeno della cella vinaria, ovvero

della cantina. Se scoprivano che la moglie aveva fatto fare una copia

della chiave, non solo andavano in bestia, ma acquistavano in quel caso

tutti i diritti legali di rimandarla a casa sua. Ma dietro gli imperatori, le

decisioni le prendevano le loro mogli.

Quando un uomo gira per casa, è un gran brutto segno. La moglie cerca

di toglierselo di torno e glielo fa capire in tutti i modi. Il povero disgra-

ziato deve andarsene al più presto, possibilmente a lavorare, o anche

almeno all’osteria. Oppure è ammalato, o è diventato troppo vecchio. In

tal caso…

In chiesa si raduna la comunità, in casa la famiglia. La chiesa è la casa

della comunità. La casa è la chiesa della famiglia. Non è un gioco di

parole. Anche la casa ha il suo altare. Il quadro della Sacra Famiglia non

manca mai nelle case di una volta, nella stanza da letto o altrove, in

buona compagnia di vecchie e nuove fotografie dei famigliari defunti,

magicamente presenti in ogni momento della giornata, esattamente

come la Madonna, il San Giuseppe e il Bambino. Senza questo quadro

e queste fotografie, c’è l’appartamento o la villetta unifamigliare, ma

non la casa del paese.

E proprio a questo altare che tutte le sante sere le matriarche intonano

il loro imperturbabile rosario, che si snocciala attraverso i cinque misteri
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gaudiosi dolorosi gloriosi, lasciando dietro di sé delle litanie, in cui vince

chi riesce a superare l’altro coi suoi ora pro nobis. Quelli che nel frattem-

po non si sono scomodamente abbioccati col collo spezzato in due. Il

rosario dei contadini vale anche recitato in stato di ipnosi. La Madonna

lo garantisce, perché prega lei per loro.

Le case di una volta, quando arrivavano al tetto, erano praticamenete

finite; oggi sono appena iniziate. Quelle case erano costruzioni precarie,

considerate dai loro inquilini come dei ripari per il maltempo, più che

come un posto da abitare stabilmente.

Spesso ci si preoccupava più delle bestie che dei cristiani. Il locale dove

si mettevano le gallette era il più caldo e il più asciutto. Gli spifferi che si

temevano erano quelli delle porte delle stalle. E infatti la tendenza era di

di passare la sera d’inverno in stalla, e non solo perché lì era più caldo,

ma anche perché c’era la compagnia serena delle bestie.

Mancava, a pensarci bene, quella netta distinzione fra esterno e interno,

che vige nelle odierne abitazioni. Ai nostri giorni tutto ciò che è esterno

alla casa è perciò stesso considerato estraneo ed ostile. Se apri le fine-

stre, entra l’inquinamento; se non inserisci l’allarme, entrano i ladri; il

cancello non devi mai lasciarlo aperto; il giardinetto lo chiudi con una

siepe di laurus potata a parete di quattro metri di altezza. Insomma, ci si

difende come si può in casa contro il resto del mondo.

Non era così nelle case di paese, che erano dei luoghi di incontro aperti

sul mondo, mentre le case di oggi sono, o vorrebbero essere, dei mondi

a se stanti, che cercano il più possibile di cancellare i luoghi di incontro.

In questi mondi separati si cerca accuratamente di evitare ogni rapporto

col vicinato, si cerca di raggiungere il più possibile l’autosufficienza. Gli

incontri in questa casa sono solamente virtuali o mediatici: tutto ciò che

si può sapere o che si vuole che noi sappiamo, scorre sugli schermi delle

televisioni e dei computer. Anche a fare la spesa possiamo anche non

uscire di casa: basta ordinare a distanza. La casa-mondo è in realtà un

carcere dorato, costruito per la sopravvivenza dell’individuo. Uno potreb-

be crepare a casa sua senza che nessuno se ne accorga per qualche

mese.

Non era così nelle case di paese.

Nei cortili c’era un via vai di bambini e polli, che si intrufolavano dapper-

tutto, senza alcuna cognizione della proprietà privata. I ladri preferivano

gli orti e i pollai, perché dentro in casa c’era ben poco da portare via. Gli

affari tuoi erano affari di tutti. Perfino a mangiare, molti prendevano la

scodella della minestra e si siedevano sui gradini dell’ingresso a parlare

coi vicini. Si svolgeva tutto in pubblico in quei cortili, un po’ come se fos-

Cerro,
corte Ruspini.
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sero dei palcoscenici con le quinte dentro le case. Era una recita conti-

nua davanti agli occhi del vicinato: padri che prendevano i figli a cinghia-

te, carri di fieno che ci volevano più uomini a scaricarli che bestie a man-

giarli, liti all’ultimo coltello fra confinanti, partite di calcio dei ragzzini

che finivano sempre con la requisizione del pallone.

Le televisioni, i frigor, le lavatrici erano ancora di là da venire. Se volevi

sentire le ultime notizie dovevi andare all’osteria o al lavatoio. Dovevi

uscire a fare tante cose che oggi si fanno in casa. I servizi igienci, per

esempio, erano sempre fuori, o attaccati a sbalzo in qualche muro o bal-

latoio, oppure giù in giardino.

Quando le massaie uscivano di casa chiudevano la porta, ma lasciavano

dentro le chiavi, tanto per far sapere che non erano in casa. In ogni

modo, in casa cercavano di starci il meno possibile.

Si può anche capire. Non c’erano tante comodità. Le ottomane sono

arrivate molto dopo, e così pure le sale coi quei pavimenti tirati a spec-

chio che ti facevano sciare con le patine ai piedi. Se volevi riposarti c’era

il letto; se volevi mangiare c’era la cantina. Oppure dovevi aspettare i

minestroni che bollivano sul fuoco per tutto il pomeriggio, con quel

buon sapore di affumicato e quei lardi occhieggianti e le cipolle sferza-

te. Meglio prendere una salsiccia e mangiarsela in cantina in santa pace

con un fiato di vino dietro l’altro.

In queste case non c’era acqua corrente, ma la gente non si preoccupa-

va. Aveva altro da bere. Il secchio dell’acqua era appeso al muro con la

caspia vicino e serviva per tutti gli usi possibili. E ogni tanto bisognava

uscire al pozzo a cavarla. D’estate ci mettevano la bottiglia del vino a rin-

frescarsi o il panetto del burro che si scioglieva. I piatti e le stoviglie face-

vano bella mostra sulle peltrere; ma non ce n’era molto bisogno, dato

che si preferiva mangiare nello stesso piatto della pietanza con la polen-

ta in mano.

In queste case uno non poteva mai starsene per conto suo. Sarà perché

c’era un solo locale riscaldato che era la cucina. E lì succedeva proprio di

tutto, perché erano ammucchiati dentro, dai bambini che succhiavano la

tetta ai vecchi che ciccavano tabacco. Alla domenica mettevano su a bol-

lire sulla stufa dei lessi interminabili e intanto sopra ai cerchioni erano

distesi i pattelli dei neonati, e qualcuno metteva i piedi nella stufa per

asciugarseli. Non era semplice vivere gomito a gomito in quella baraon-

da. Nemmeno a letto si riusciva a requiare: i bambini si rifugiavano nel

letto dei grandi era la norma, con la scusa di scaldarsi o farsi coccolare

dalle mamme; le vecchie inferme continuavano a chiedere aiuto peggio

che negli ospedali. 
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Erano stanze gelide d’inverno e surriscaldate d’estate, perché erano

separate dal tetto con una pezza d’assi. Solo nelle case dei ricchi usava-

no fare i solai con le arelle di cannette. Per andare a letto d’inverno c’era

tutta una cerimonia. Dopo la rituale camomilla, uno doveva vestirsi più

pesante che di giorno e mettere il prete una mezz’ora prima fra le coper-

te e poi prendere il coraggio di mettersi sotto. Ma era peggio uscire dal

letto alla mattina, col ghiaccio sui vetri e sull’acqua del catino, dove in

teoria uno doveva pure lavarsi la faccia.

Fin qui è colore. Parliamo di cose serie. Nella casa di paese si verificano

gli eventi più importanti della vita di ognuno, che si vorrebbero di esclu-

sivo interesse individuale, ma che assumono una connotazione aperta-

mente comunitaria: la nascita e la morte. In paese si nasce e si muore a

casa propria in compagnia di tante persone, famigliari o meno.

L’alternativa del mondo attuale è di nascere e morire all’ospedale, con

tutti i comfort, ma spesso in solitudine o fra gente estranea.

In paese invece non puoi nascere o morire da solo, perché anche in que-

sti momenti critici hai la solidarietà e il disturbo di tanta gente che gira

per casa. Tutti si sentono in caso di andare a fare una visita ai nati e ai

morti. Alla sera c’è il rosario funebre di tutto il villaggio. I bambini appe-

na nati è come se appartenessero a tutte le famiglie del cortile. La baby

sitter non è stata ancora inventata.

Ma chi dirige le operazioni esistenziali del nascere e del morire sono pur

sempre le donne, che ricoprono alternativamente il ruolo di levatrici o

addette delle pompe funebri. Come lavano e agghindano i neonati che

hanno ancora gli occhi chiusi, così chiudono gli occhi e ricompongono

per l’ultimo viaggio i famigliari che escono di scena, come a prepararli

per una vita che esiste anche prima della nascita, dopo che si è morti. I

loro uomini aspettano sempre fuori come degli spettatori impazienti,

tranne il caso unico in cui siano loro stessi a nascere o a morire.

L’osteria
e i “tavernicoli”
Mi è capitato più volte di incontrare le osterie, nel lavoro storico su anti-

chi documenti, e sempre ne sono rimasto affascinato. Sarà perchè que-

ste tracce del passato remoto contengono forti allusioni al passato pros-

simo del paese. Che cosa significa osteria? 

C’è chi la fa derivare da “hospes”, cioè ospite, e quindi l’osteria sareb-

be sinonimo di “ospitale”, da cui il nostro ospedale. Ricordo di aver letto

su un documento del Settecento che un tale era stato preso a bastona-

Frequentatori
del Circolo
Cooperativa
di Caldana.
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te da un signore prepotente che quasi gli aveva spaccato la testa e lui

era andato a farsi curare all’osteria; forse anche per avere qualche atte-

stato ufficiale del danno subito.

A me piace credere che “osteria” derivi da “hostis”, che significa nemi-

co. Un ospite non è altro che un forestiero, che  teoricamente potrebbe

essere un nemico, ma che non lo è di fatto, perchè viene ospitato e ben

nutrito in osteria. Negli antichi documenti alle osterie arrivano funziona-

ri dalla città, in veste di notai o commissari o sbirri, con mandati di per-

quisizione o di cattura, per fare interrogatori o altre pratiche, che pro-

prio lì all’osteria vengono puntualmente verbalizzate.

L’esempio massimo di osteria che mi viene in mente è la “Luna Piena”

manzoniana del capitolo XIV dei Promessi Sposi, dove Renzo si ubriaca

e viene catturato dal bargello (o “baricello”, come i lombardi dicevano).

Anche in questo caso c’è uno sbirro travestito da spadaio e un oste che

pretende di mettere nero su bianco le generalità dell’incauto forestiero.

L’osteria della Luna Piena non è che l’ultimo (o penultimo) luogo lettera-

rio della tradizione, che parte già dagli autori classici (si pensi agli osti-

caupones oraziani) e prosegue con la taverna medioevale, dove nasce la

poesia dei Carmina Potatoria. 

La donna, la taverna, il dado è l’oggetto della poesia da osteria.

Proporrei di chiamare da ora in avanti i bevitori col termine “tavernico-

li”, cioè abitatori delle taverne: all’osteria si abita, forse di più e meglio

che a casa propria, dove ci sono di solito donne noiose e figli da pren-

dere a cinghiate. Il filosofo più sapiente della Grecia, Socrate, era un assi-

duo frequentatore di osterie, dove godeva della libertà, lontano dalla liti-

giosa Santippe, di cavare la verità dall’anima spregiudicata dei giovani

discepoli. Anche se questa verità era incompatibile con la versione uffi-

ciale dei politici ateniesi. Quando la verità esce dalla taverna provoca

situazioni imbarazzanti.

Ma perchè sto divagando nelle zone più costruite del cervello, invece di

parlare di questioni più viscerali e direi quasi gastroenteriche?

Bisogna sapere che l’osteria era un posto dove gli uomini andavano a

fare almeno tre cose: bere, giocare, comunicare. “Era”, al passato, per-

chè al presente non ci sono più osterie, come del resto non ci sono più

paesi, di cui l’osteria è il luogo deputato all’elaborazione culturale.

Avete presente il bar? Beh, l’osteria era tutta un’altra cosa; anche se al

bar si beve, si gioca e si parla. Che cosa si beve al bar? Un po’ di tante

schifezze, direi: uno ordina un caffè, un altro un campari, un altro persi-

no un succo di frutta all’ananas. Sappiate che tutto ciò non ha niente a

che fare con l’osteria.
S. Andrea,

Caffè della Stazione.
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Poi non è mica necessario andare al bar; basta che uno si carichi sulla

macchina una mega confezione di 48 birre scontate e se le scoli dalla

prima all’ultima nell’intimità del suo terrazzino dietro casa. Non fa nem-

meno la figura del ciucàt per le strade.

All’osteria era tutta un’altra solfa, in primo (e ultimo) luogo perchè l’u-

nica bevanda che girava sui tavoli e al banco era il vino, rigorosamente

rosso, non è nemmeno il caso di precisarlo.

I bevitori di razza si sbizzarrivano anche a ordinare le cose più insensate,

tipo: un punch, un pack soda, un vermuth, una spuma verde, trovando-

si puntualmente sotto il naso il solito calice del vino di sempre.

Veramente, questa miracolosa bevanda veniva servita in tazze col mani-

co. In tal caso era assai facile calcolare il liquido tracannato: 4 tazze=1

litro con tutti i multipli. Non erano rari quelli che in mezz’oretta arriva-

vano ai 4 litri; ma in genere ci si accontentava del doppio litro. Non vedo

più in giro quelle misure dalla imboccatura strombata. Ma già, oggi non

si misura più il vino.

Sono sempre rimasto meravigliato dalla velocità con cui i bevitori riusci-

vano a sorbire ingenti quantità di liquido contro ogni logica della forza

della gravità, forse attrezzati con una potente idrovora (enovora) nasco-

sta fra l’esofago e il cardias. Intanto che risucchiavano l’ultimo decilitro,

facevano segno con l’indice carpinato per avere immediatamente la

tazza seguente, per evitare ogni inutile indugio.

E se uno ordinava una cocacola? Peggio per lui, perchè dall’altra parte

della barricata partiva immediatamente un famoso detto: “Cocacòla, chi

le bèe, l’è ‘ne ciòla”.

Tutte le occasioni erano buone per bere; o meglio, non era necessaria

alcuna occasione. Quando sentivano suonare da morto, dicevano “L’è

vultà via me’n angiul, cià ‘n mezz”.

Se uno andava all’osteria, doveva per forza bere, sennò, perchè mai ave-

vano fatto su le osterie?

C’erano altre cose che lì non si potevano fare, perchè non c’erano cessi.

E il vino nostrano era particolarmente diuretico.

Anche al bar si gioca, mi si dirà. Vero. Lasciamo perdere i flipper e le frec-

cette (già sostituite dal più aggiornato videogame), che mi fanno com-

passione. Sono dei giochi da maniaci solitari, indicati solamente per sog-

getti assolutamente astemi. L’unica abilità che sviluppano è quella di

schiacciare i  bottoni quando si accende la lucina. Sono una ludica cate-

na di montaggio dopo le ore lavorative.

All’osteria dominano il gioco delle carte e il gioco d’azzardo; in entram-

bi dei quali è parte integrante la bevuta e il vituperio. Questi giochi costi-
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tuiscono un laboratorio sperimentale dell’esistenza, contesa fra raziona-

lità e fortuna.

Il vincitore della scopa provava il massimo della soddisfazione a manda-

re l’avversario al banco a pagare (il vino bevuto, ovviamente), accompa-

gnandolo con le ingiurie più efferate.

La scopa è un gioco di assoluta razionalità, in cui la fortuna ha parte solo

nel rito preliminare della distribuzione delle carte. Ognuno ha il modo

suo, sia di scartarle che di consegnarle ai giocatori. La fortuna sta solo in

ciò, perchè avere in mano il sette bello può significare di doverlo cedere

qualche secondo dopo al nemico più astuto di te. Dopo alcune giocate

sai quali carte hanno in mano il tuo socio e gli altri, e puoi permetterti il

lusso di disegnare il tuo trionfo o la tua sconfitta.

La morra era invece il tipico gioco da disperati, quando si arriva alla con-

clusione che la fortuna non può essere dominata in alcun modo. Allora

la si maltratta, per vedere se cede con le brutte maniere. Invece di get-

tare dei dadi, alla morra si gettano dei comodi diti, camuffandoli il più

possibile per confondere la comprensione del rivale. Il difficile è capire

quali sono i risultati delle gettate che si susseguono a ritmi vertiginosi.

Vincere o perdere dipende solo dalla rapidità con cui riusciamo a impor-

re il nostro risultato come quello giusto. Non mi è mai piaciuta la morra.

Ci sono tanti altri modi meno spettacolari per darsi vere coltellate.

Bere e giocare sono le due facce della stessa medaglia: si gioca infatti per

sapere chi paga da bere, e si beve per raggiungere la condizione neces-

saria per giocare. Se non si ha una qualche esaltazione addosso, è diffi-

cile che si senta il desiderio di sfidare la fortuna; come quando i morti in

sogno ti danno i numeri al lotto, o fai una schedina con una intera

colonna di 2. Una follia: ma se vinci, ti porti via anche il banco.

Sia il bere che il giocare sono gesti rituali, che risalgono al culto di chis-

sà quale divinità superata dalla storia e dalla civiltà. 

Che bisogno c’è di bere anche d’inverno, si chiede il profano?

Impossibile che si abbia una tale e tanta sete. È possibile, possibile...

A parte il fatto che solo con un simile cerimoniale si crea quel clima spi-

rituale da cui nascono i discorsi più imprevedibili e profondi. 

Diffidate quando vi fanno credere che i discorsi da osteria sono robe vol-

gari da analfabeti. O forse è proprio così, ma è per questo che contano

assai. Volgare = la lingua del volgo, e cioè la parlata del popolo.

Analfabeta = senza lettere alfabetiche, cioè discorsi orali, non scritti.

Come i discorsi che Socrate rivolgeva ai suoi giovani amici per le strade

e le piazze. 

In osteria vige una diffidenza spontanea per tutto ciò che è scritto, per-
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chè l’esperienza mostra che se vogliono fregarti, prima lo scrivono da

qualche parte. Loro sono più abili di calamaio che di penna. E poi è risa-

puto che la scrittura è stata inventata da coloro che mangiando oche a

tutto spiano, non sapevano che farsene di tutte quelle penne.

È andata a finire che la scrittura è diventata uno strumento di potere, un

segno di distinzione, la dimostrazione indelebile di un’egemonia cultu-

rale antipopolare. È per questo che in osteria non sono accetti coloro che

rifiutano di guardarsi nelle palle degli occhi, ma preferiscono comunicar-

si i messaggi con ricevute di ritorno.

Quando le bevute si trasformano in parlate, quando le parole sfidano la

sorte, nasce la sapienza del popolo. Una saggezza assai simile alla follia,

che vede il mondo girato a gambe all’aria. D’altronde è l’unico modo per

vederlo così com’è, senza troppi inutili vestiti e ornamenti. Bisogna sem-

pre guardare sotto, se si vuole capire qualcosa. Se si guardano le cose da

lontano si può fare anche i raffinati, dipingere quadri di grande armonia

e nobiltà. Peccato che non c’è niente di vero. Se guardiamo un bel viso

da vicino scopriamo tante piccole magagne, che non avremmo mai volu-

to vedere. Meglio vederlo da lontano. Oppure fare discorsi da osteria.

La lingua parlata per eccellenza è il dialetto, la cui dimenticanza è avve-

nuta in contemporanea con la scomparsa del paese e delle osterie. 

C’è chi ha affermato che il “dialetto è per certi versi realtà e per altri fol-

lia”. Non si può che dargli ragione, ma con l’avvertenza che nel mondo

dell’osteria realtà e follia non solo non si contrappongono, ma sono le

due facciate della stessa pagina non scritta.

C’è un punto sui cui i “tavernicoli” non transigono: all’osteria non sono

ammesse le donne oneste. I rischiosi discorsi da osteria prenderebbero

una piega banale e accomodante. Le donne non capiscono (o non

vogliono capire) i paradossi, le iperboli, le metafore, che sono la poesia

della taverna. Le donne si radunano in chiesa, perchè sono molto più

avanzate dei loro maschi, e hanno compreso la superiorità della nuova

religione cristiana. Al massimo si presentano alla porta dell’osteria a

notte fonda a trascinare a casa i loro uomini che, tra un doppio e l’altro,

non trovano più la strada di casa.

Le strade conosciute
e meno conosciute
Non ha mai avuto molta simpatia la gente di paese per la strada. Anzi.

La strada è il luogo oppositivo alla casa: “finire su una strada” equivale

a perdere il gruppo di appartenenza e quindi ad essere esposti a tutti i
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pericoli che derivano dalla solitudine e dall’emarginazione. È la stessa

opposizione che intercorre fra “donna di casa “ e “donna di strada”,

che un tempo era anche chiamata “passeggiatrice”. La donna di casa

invece, oltre a piacere e a tacere, deve stare in casa.

La mentalità di paese è in qualche modo estranea al pionierismo e all’av-

ventura. Preferisce concepire uno spazio limitato da confini e regolato da

sicure leggi di convivenza, proprio perché odia l’improvvisazione e l’az-

zardo. Il mito della frontiera e della vita on the road è quanto di più

estraneo ai paesani, che hanno bollato con l’appellativo di “stròligh”,

cioè “astrologhi”, tutti gli individui senza fissa dimora, come nomadi e

zingari, che vivono sulle strade di furti ed espedienti. È infatti inconcepi-

bile che si possa stare al mondo senza avere stabili radici in qualche

posto, sia da vivi che da morti. 

Quando un paesano si mette su una strada, lo fa con grande cautela e

per motivi di assoluta necessità. Il minor male che possa subire è l’obbli-

go di andare in città a pagare qualche estimo o mettersi nelle mani di

qualche esoso azzeccagarbugli. Il peggio è quando la strada serve per

andare a fare il soldato, o, peggio ancora, emigrare in qualche terra stra-

niera. Spesso queste sono strade senza ritorno, per diversi motivi, ma

ugualmente degni di rimpianto. Partire è un po’ come morire.

La strada del cimitero è quella che tutti i paesani dovranno percorrere,

non si sa se con angoscia o speranza, per recarsi al paese per sempre.

Ma in generale, mettersi su una strada e uscire dal paese, espone ai peri-

coli più prevedibili, come quando uno va a fare la morosa al paese vici-

no, e rischia di essere preso a sassate dai rivali. Ma le sassate le prende

sempre e comunque, senza un preciso motivo. 

Di notte, poi, per le strade girano solo i poco di buono. La strada nottur-

na è il luogo degli imbrogli e delle beffe, quasi che l’oscurità abolisca

provvisoriamente anche tutte le regole che vigono alla luce del sole.

Una delle imposte più antiche che gravava sui paesi era quella per la

manutenzione delle strade: era il tributo che già i Romani pretendevano

dai popoli cisalpini soggetti, per il resto lasciati in una condizione di quasi

completa autonomia. I vicani potevano governarsi per le loro cose come

sempre: ma le strade servivano soprattutto ai conquistatori romani. Fra i

documenti più antichi in cui si trovano elencati tutti i nomi dei nostri

paesi sono proprio i registri delle le tasse sulle strade (come gli Statuti

delle strade, ed acque del contado di Milano fatti nel 1346): ognuno di

questi paesi doveva pagare per il suo tratto di strada, non si sa bene se

proporzionalmente alla lunghezza del tratto o alla popolazione. Ad ogni

buon conto, la comunità locale aveva il preciso obbligo di far spazzare i

La “provinciale”
in località Torre.
Sotto, il viale d’ingresso
di Villa Mörlin.
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fossi di scolo, affinchè le strade non si allagassero nei periodi di piena.

Oggi come ieri, il segreto di fare bene le strade consiste, tra l’altro, nel

dare la pendenza giusta al fondo e scavare a fianco la cunetta delle

acque. Oggi come oggi invece la strada è sinonimo di asfalto e di auto-

mobile, mentre un tempo era sinonimo di palta (o polvere) e carri di

vario genere. E i carri erano trainati da buoi, asini e cavalli. Quando oggi

qualcuno si lamenta della sporcizia dei cani sulle strade, dovrebbe fare

un giusto paragone con quella degli altri quadrupedi da tiro, che gremi-

vano le strade dei paesi. Ma oltre che dalle bestie da tiro, le strade erano

frequentate anche da una gran quantità di altri animali domestici.

Spesso giravano a zonzo per cercare qualcosa da mangiare. Nessuno

allora ci badava molto, visto che le bestie potevano in certi casi vantare

diritti quasi superiori agli umani. 

Quando i cavalli si adombravano e fuggivano di mano, era un pericolo

per tutti. Erano furie scatenate che travolgevano ogni ostacolo sul loro

percorso, senza fare troppe distinzioni. A ben vedere, comunque, era un

pericolo non superiore a quello a cui siamo quotidianamente sottoposti

dal traffico automobilistico.

Qualcuno si ricorderà quando le corriere, che erano i soli mezzi circolan-

ti, percorrevano le strade in terra battuta, piene di buche e di tranelli: era

il periodo di passaggio fra lo stabilizzato e il catrame. Le automobili si

contavano sulle punte delle dita, e anche le motociclette. Quando ne

arrivava qualcuna era un avvenimento. E faceva anche degli incidenti.

Spesso, dopo un viaggio in corriera, si arrivava a casa impolverati e puz-

zolenti di nafta. Non ho mai capito perché le autolinee usavano la nafta

per pulire le corriere. Per andare a scuola e al lavoro in città, aspettava-

mo in massa sulla pubblica piazza un pulman gigantesco, che rischiava

sempre di tirare le cuoia sulla rampa della Cartabbia. Più che un mezzo

di trasporto, era una gigantesca scatola di sardine sotto olio. I passegge-

ri dovevano comprimersi per starci tutti, nonostante i ripetuti inviti del-

l’autista: “Avanti in mezzo che c’è posto!” Il viaggio era una sofferenza

collettiva, e quindi in sintonia con la condizione del mondo paesano. Era

impossibile non conoscersi e non pestarsi i piedi in quella bolgia in movi-

mento. Il paese era inscatolato, ma viveva ancora vegeto.

L’affermazione di un modello di vita estraneo, se non ostile, alla tradizio-

ne paesana si è imposta con la diffusione dell’automobile sulla strada

asfaltata. Tendenzialmente ognuno viaggia per conto suo, secondo il

principio di libertà assoluta di movimento: vado quando e dove mi pare.

Oggi possiamo valutare meglio di prima che cosa veramente significhi

questa libertà: finchè è di pochi tutto va bene; il brutto è quando tutti

Cocquio,
via per Armino.
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vogliono goderne. Il risultato è sotto i nostri occhi tutti i santi giorni.

L’arrivo dell’asfalto è coinciso con un cambio imponente di mentalità.

Tutti si sono messi a viaggiare in automobile, come se fosse la cosa più

semplice del mondo. La strada percorsa in auto è diventata per tutti uno

spazio pieno di promesse, e l’auto una seconda casa, con tanto di pol-

trone regolabili, aria condizionata e hifi a tutta manetta. Oggi si esce dal

paese, per gli stessi motivi per cui un tempo ci si stava ottimamente. 

In realtà la strada è molto più pericolosa di un tempo, se è vero che i

decessi per incidenti stradali sono percentualmente superiori alle guerre

e alle malattie. Ma il richiamo è irresistibile: per divertirsi, bisogna met-

tersi in macchina e andare chissà dove; verso ipotetici paradisi in cui

dimenticare ciò che veramente si è, per poi tornare un po’ più frustrati.

Temiamo giustamente per la sorte di alcuni ostaggi nelle mani dei terro-

risti, ma non ci turbiamo affatto per i quaranta e più automobilisti, i

genere giovani, che tutti i fine settimane ci lasciano le penne.

In macchina tutto ci sfila vertiginosamente dietro le spalle, senza che riu-

sciamo ad osservare niente di particolare. Andiamo in un sacco e tornia-

mo indietro in un baule. I pedoni sono visti come dei devianti, a meno

che facciano jogging. Si è persa la necessità di viaggiare a piedi o su

bestie. Il massimo della vita per lo sposo era condurre al paese la sposa

forestiera con carro e cavallo. Nota bene: non mulo o asino. Abitudine

che è rimasta anche oggi con le auto di epoca. Più in generale le strade

erano percorse da pedoni di tutte le qualità: donne che andavano a lavo-

rare alle tessiture, mercanti coi loro carrelli, carri di lisca, ragazzi con le

zoccole in mano per non consumarle, morosi vestiti dalla festa. I dotto-

ri non avevano bisogno di prescrivere questa cura infallibile contro i tri-

gliceridi; il problema allora era mangiare maiale il più possibile.

La strada del paese come discarica di rifiuti: tale ci sembrerebbe con la

odierna mentalità. In realtà allora non erano considerati rifiuti; e comun-

que non finivano in discarica, ma sulla strada. La soglia di tolleranza alla

sporcizia era assai più elevata di oggi; un po’ come nelle case. Quando

qualcuno aveva un mucchio di calcestri da smaltire, lo spargeva su qual-

che strada per tappare i buchi. Al tempo della fienagione, i carri perde-

vano roba da tutte le parti. Le massaie che lavavano i panni, o i piatti, o

i bambini, l’acqua sporca la buttavano sempre sulla strada. Cosa che

andava bene quando, le strade erano polverose. Ma nessuno aveva da

protestare, anche quando non lo erano. C’era anche la pessima abitudi-

ne di buttare il contenuto degli orinari fuori dalla finestra (in genere non

passava nessuno). Quando poi passava la bonza, non era mai perfetta-

mente tappata, tanto che si poteva seguirne il percorso dal rigagnolo
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che lasciava dietro di sé. Quando Goethe venne in Italia, cercò un cesso

e gli indicarono un cortile. Sulle prime questo genio dell’umanità non

capiva. Questa era la mentalità generale. Che fortunatamente ci siamo

lasciati alle spalle da un pezzo.

Ancor oggi esistono delle strade secondarie, magari in terra battuta, che

un tempo erano le più importanti, vuoi perché non esisteva traffico auto-

mobilistico, vuoi perché collegavano centri in seguito decaduti. Il sentie-

ro 10 del Campo dei Fiori è una di questa strade di una volta. Ma ne esi-

stono diverse altre meno conosciute, coperte di rovi e ostruite dai muret-

ti franati. Per ritrovare un pezzo del paese dobbiamo cercarlo in queste

strade sopravvissute. Ma dobbiamo avere la forza e l’intelligenza di

rimetterle a posto e usarle per i nostri trasferimenti a piedi. Sono risorse

in gran parte da riscoprire.

Le botteghe
dove far provviste
La bottega è dove si va a prouèd. A fare provviste. In verità se ne fareb-

be benissimo a meno. Ma certe cose si trovano solo alla bottega: sale,

zucchero, olio, etc. Per il resto vige una più o meno stretta autarchia. Sto

parlando di un paese in cui la terra avrebbe dovuto bastare ad ogni

necessità. Il mondo contadino nutre nei confronti di chi vende un senti-

mento quantomeno ambivalente, nella pregiudiziale convinzione che il

commercio sia in generale una specie di furto legalizzato. Se vai a com-

prare qualcosa, è altamente probabile che qualcuno voglia ingannarti, e

poi magari riderti dietro. 

Avere la “bottega aperta” equivale ad avere slacciati i bottoni della

patta: come se una bottega normale dovesse essere perfettamente chiu-

sa. Il simbolismo è oscuro, ma nemmeno tanto.

L’etimologia non è meno chiara. Le botti non c’entrano per nulla, ma la

parola deriva da apotheche, che in greco significa deposito, e che diven-

ta bottega con tutta una serie di metamorfosi fonetiche.

Bottega significa però anche officina artigianale, come quella del farée,

e dunque un servizio assolutamente necessario per un’agricoltura non

meccanizzata, ma piena di attrezzi che non funzionano mai a dovere. In

realtà nessuno come un contadino sa apprezzare il contributo delle mac-

chine e della tecnologia nel suo lavoro. Per questo nutre una specie di

venerazione per i meccanici. Ai quali si rivolge con l’aria disperata di chi

affida il suo destino in buone mani.

Chi va a fare la spesa, cioè le donne, lo fa con una vago senso di colpa,

Cocquio,
via Conti Coco.
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approfittando della pazienza di qualche regiù che si lamenta sempre dei

soldi che si spendono inutilmente. Si tratta di lagnanze noiose, ma

inconcludenti, perchè bisogna pur mangiare e vestirsi tutti i santi giorni,

e, d’altra parte, la cassa spesso e volentieri è nelle esperte mani proprio

di chi spende i soldi in questione. 

I soldi si sborsano a fine mese, dopo aver tirato le somme annotate sui

libretti: uno lo tiene il bottegaio, l’altro è della massaia. Questi libretti

sono i documenti aggiornati del tirare a campare, di chi aspetta la “quin-

desava”, la paga quindicinale, per saldare i debiti dei negozi. Non sem-

pre ci riesce. Qualcuno non ci riesce quasi mai. Capisco se si tratta di

qualche poveraccio morto di fame (che allora costringe a farsi fare la

carità), un po’ meno se si tratta di consumisti ante litteram, che spendo-

no e spandono, e fanno segnare cifre da capogiro. I negozianti li cono-

scono, e li additano alla pubblica riprovazione. Mutatis mutandis, i libret-

ti di credito ci sono ancora, trasformati in sofisticate schede elettroniche

che dovrebbero anticipare i soldi di chi non li ha.

Per dare una tonalità etnica ai negozi di oggi, li si chiama botteghe (gli

altri sono super, extra, iper, ultra ...): anche se è solo questione di imma-

gine, e basta. In queste botteghe entri per comprare cose un po’ sfizio-

se e introvabili nei supermercati, farine di farro macinate a pietra, infusi

esoterici, zuccheri non dolci o altre meraviglie orientali. Non conosci chi

c’è dall’altra parte, devi fare una analisi particolareggiata degli scaffali,

non trovi spesso quello che cerchi, anche perchè non sai precisamente

cosa vuoi. Tutto il contrario delle botteghe di cui trattiamo, che coinci-

dono con la persona che sta dietro il banco. Tant’è vero che noi ci ricor-

diamo prima del bottegaio, che della bottega. Comprare la merce, in

queste condizioni, significa in via preliminare stabilire un contatto con

chi te la vende. Lui sa già che cosa sei venuto a comprare; potrebbe ser-

virti senza che tu apra la bocca. Più che altro devi segnalargli le variazio-

ni della spesa, altrimenti lui va avanti come sempre. L’eccezione proibita

è un etto di prosciutto crudo, che costa quasi come un peccato di gola.

Ma il perfido beccaio te ne dà sempre un etto e mezzo. E sì che l’hai

avvertito. Gliene chiedi settantacinque grammi per averne un etto, e lui

te ne dà un etto e mezzo. Come fai allora a fare la figura del pidocchio?

E le banane? Chi aveva il coraggio di parlarne senza tema di ridicolo?

Andare a comprare una banana era la cosa più degradante e umiliante.

C’era chi si vantava di non averle mai assaggiate in tutta la sua vita.

Queste merci avevano lo stesso sprezzante trattamento di tutto ciò che

era superfluo e forestiero. La fantasia della spesa, la varietà delle merci

erano concetti altamente negativi, se non addirittura immorali. 

Cerro,
la vecchia Posteria.
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È questa la riflessione che mi assilla quando faccio le code alle casse dei

supermercati, incastrato nelle file di carrelli strabordanti di ogni ben di

dio soffocati in confezioni multicolori. Costa di più l’involucro che il con-

tenuto. Guarda che terzo mondo, dico fra me e me. Sono convinti di

aver fatto un affare perchè gli hanno rifilato un sacco di cartocci sconta-

ti del trenta per cento, panettoni a un euro, detersivi in maxi bidoni.

Cosa farà tutta sta gente quando si incepperà la frenesia dei consumi?

Le nostre donne erano contente se le loro borse della spesa erano quasi

vuote. Sempre quelle le borse, di paglia, di vimini, di sacco, che tiravano

dentro quell’odore di pane ammuffito. Sfido io: la prestinaia pesava sul

piatto della bilancia e versava tutta la pesata nella borsa senza alcuna

cautela.

L’era del packing era di là da venire. Se volevi l’olio dovevi portare il tuo

fiasco impagliato, se volevi il latte il secchiello, se il vino il bottiglione. Al

massimo fornivano la carta per la pasta e lo zucchero. Altre merci, tipo

chiodi, te le vendevano impachettate in involti di carta da giornale, da

riutilizzare eventualmente per meno onorevoli impieghi.

Bottegai e artigiani erano gente che aveva sempre altro da fare.

Bisognava approfittarsi intanto che c’erano. Non c’era il commerciante

puro. Il barbiere puro. Il barbiere era pescatore. Non era anche pescato-

re, era soprattutto pescatore. Immaginate come la prendeva quando

doveva tosare una mandria di ragazzetti minacciati dalle loro mamme di

andare a farsi il bulùn. Lui non c’era mai. Era sempre in palude a mette-

re bartavelli. Guarda che mi pare che c’è il Lodovico, dicevano in giro. E

il Lodovico non c’era mai. Ma poi a notte fonda andava col rasoio a fare

la barba ai suoi amici. Rapporti di servizio forse un po’ feudali, ma era

così. Gli altri, chi più chi meno, erano contadini obbligati, come tutti gli

uomini. Il tabaccaio per dirne uno. Cioè il Michelìn.

Lasciava la moglie al banco e lui, quando non era in campagna, andava

con l’asino a Varese a prendere il sale, il tabacco e le carte bollate. In quel

bugigattolo però c’era tutto. Tutto in dieci metri quadri. Dalla frutta, allo

zucchero, alla pasta, all’olio... Dietro c’era anche un’osteria, che era il

posto preferito dal Michelìn per riposarsi dalle fatiche della campagna.

Quando qualcuno lo svegliava per comprare dieci alfa o due o tre fiam-

miferi, lui non parlava mai. Il cliente doveva rispondere ad un suo gesto

del suo volto che assomigliava un po’ a quello dei siciliani omertosi. Mai

una parola. Non si può dire che incoraggiasse i disgraziati avventori.

Era fatale che il discorso scivolasse su persone in carne e ossa. Ognuno

ha le sue da ricordare, e non può parlarne per concetti astratti. Non è

questione di nostalgia autobiografica. La bottega non si identificava con
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la merce, ma con il suo bottegaio.

Come ce ne potessero essere tanti ad aprir bottega in paesi di modeste

dimensioni come i nostri, è impossibile da spiegare, con il senno di oggi.

Tanto più che la roba che girava era poca e sempre quella. Nessuno face-

va la spesa fuori paese, e i bottegai si accontentavano di un modesto

volume di affari. Il necessario da integrare con altri espedienti. Vivevano

con gli stessi pochi mezzi di tutti gli altri compaesani. Campavano in

tanti con poco.

Il negozio di paese per eccellenza dunque era quello in cui si può trova-

re tutto. Ma ce ne erano altri ultraspecializzati. In effetti non c’era una

evidente ragione economica per cui in un medesimo luogo tenessero

bottega un bagatt e un zucuratt, riuscendo a sopravvivere, sulla sottile

distinzione che passa tra una suola di cuoio e una di legno. Ma erano

due posti completamente diversi. Il bagatt era il salotto del paese, il

zucurat una specie grande magazzino. Intendiamoci. Un deposito di

suole di legno, non un posto da comprare zoccoli all’ingrosso. Uno ne

prendeva un paio e li usava fino a quando lo spessore del legno si assot-

tigliava paurosamente. Allora andava a farle impattare, cioè a riutilizza-

re le due strisce di cuoio (i curegìtt) con due suole nuove. Se proprio il

cuoio dovevi buttarlo, allora lo sotterravi in giardino, come concime a

lenta cessione.

Ogni bottega di paese presenta il connubio fra vendere e riparare. Il prin-

cipio fondamentale è che non si deve buttare nulla. Qualunque oggetto

è destinato a durare nel tempo con successivi interventi che ne restaura-

no la funzionalità. Oggi invece si deve vendere e buttare. Non conviene.

Si perde tempo. In realtà non si è capaci. È difficile che oggi un mecca-

nico sappia fare l’avvolgimento di una bobina, e sicuramente non gli

converrebbe nemmeno.

Le scarpe dovevano durare almeno una vita, dopo che il piede cessava

di allungarsi, e il ciabattino aveva il suo bel da fare a risuolare e cucire e

incollare. Le scarpe che portavi a casa, dopo tutti quei rattoppi, non sem-

bravano più le stesse. Tirate a lucido e messe in forma, come nuove.

L’essenziale era riuscire a scovarle e tirarle fuori dalla montagna di altre

calzature, che aspettavano il loro improbabile padrone. 

Intorno al desco quadrato del calzolaio gli uomini potevano discutere

senza limiti, con la scusa che il Rigungia aveva sempre lavoro arretrato.

Merx o Anquetil? Coppi o Bartali? Torino o Juventus? Le discussioni,

nascevano da questa grossolana dialettica, che però pretendeva di

basarsi su informazioni assai più riservate di quelle della Gazzetta.

C’era una verità pubblica dei giornali, e una esoterica dei frequentatori
S. Andrea,

il Centro Commerciale.
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del bagatt. Senza prestinaio non c’è più paese. Come nel caso dell’oste-

ria, il prestino è l’istituzione paesana più documentata nelle carte degli

archivi. Vi si trovava “pane venale”, come dire quello che si vende, dato

che varie famiglie se lo producono da sè, con miscugli di cereali indefi-

nibili, a base di segale e miglio. Il pane di farina bianca è un lusso riser-

vato per pochi. 

La via del pane era quella che dai campi arrivava ai mulini, e da qui ai

prestini; un percorso strettamente controllato o dal feudatario o dallo

stato centrale, per la riscossione di gabelle sulla fame. Fu la Sinistra sto-

rica, in Italia, a promettere l’abolizione della tassa sul macinato: siamo

alla fine dell’Ottocento.

Il pane è l’elemento fondamentale della dieta contadina. La pietanza è

concepita come qualcosa che in minime dosi deve variare il sapore del

pane. Se non c’è pane abbastanza, è come non mangiare. Lo si mette

dappertutto (come il vino). Dove c’è broda c’è sempre del pane a mollo.

Quello avanzato serve per il pancotto. Quando vai oggi nei ristoranti ti

fanno trovare nel cestino due o tre fettine di pane, come se si trattasse

di merce pregiata.

È il segno di un appetito che si è irrimediabilmente assottigliato. Di una

ingiustificata paura che il pane sia qualcosa di sorpassato.

Il sistema delle botteghe dava al paese la sua rispettabilità e la sua auto-

sufficienza. Che fosse un sistema arretrato, nessuno lo mette in dubbio,

ma garantiva diversi vantaggi. Dava da lavorare a tante persone che

potevano risiedere in loco; permetteva ai paesani di rifornirsi quotidiana-

mente senza bisogno di automobili; metteva a disposizione tutto quello

che poteva servire nelle quantità desiderate. 

Senza botteghe non c’è più paese. 

A ogni paese
la sua campagna
Ci stavamo quasi dimenticando della voce più importante del nostro

dizionario dei luoghi paesani.

Descrivere il paese-luogo senza la campagna sarebbe come fare la foto-

grafia di una persona lasciandone fuori la faccia, cioè senza il tratto

essenziale della sua identità. Il paese si distingue dalla città, e da qualun-

que altro tipo di comunità, proprio per il fatto che vive in simbiosi con

una campagna delimitata da precisi confini. 

Come ognuno ha la sua faccia, bella o brutta che sia, allo stesso modo

ogni paese ha la sua campagna che coincide con il territorio coltivato dai
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suoi abitanti. In effetti certi paesi la faccia ce l’hanno un po’ bruttina,

con quei campi angusti strappati a viva forza dalla boscaglia, o quegli

interminabili scoscendimenti, buoni solo per fare pascolare qualche

capra, o quei tristi acquitrini, che hanno cercato di chiamare “zone

umide”. Tant’è; anche se abbiamo una mamma che fa paura se la incon-

tri di notte, non solo ce la teniamo, ma ci sembra la donna più bella del

mondo. Così è anche per il nostro paese.

Per essere più precisi, la campagna si distingue a sua volta dalla monta-

gna e dalla riva-palude, queste ultime storicamente sfruttate dai paesa-

ni spesso come terre comuni. I nobili proprietari infatti si erano da un

pezzo accaparrati il meglio della campagna e, bontà loro, lasciavano il

pascolo, il legnatico e la pesca ai loro contadini, per non farli morire di

fame e di freddo.

La fisionomia dei vari paesi deriva proprio dalla varia combinazione dei

tre elementi: ci sono paesi montani o rivieraschi, o paesi di campagna, a

seconda della conformazione dei luoghi. I luoghi determinano cioè in

misura consistente le tradizioni, le tecniche di lavoro, e persino le istitu-

zioni delle comunità paesane. Ma sono sempre gli stessi contadini-pae-

sani che, oltre, a seminare i campi, portano le pecore al pascolo o met-

tono i bertavelli sulle rive…

A voler parlare difficile, potremmo affermare che la campagna è il tòpos

dell’identità etnica paesana: non un semplice luogo o spazio architetto-

nico, non una semplice risorsa economica, ma un valore simbolico

profondo, che garantisce la sopravvivenza e l’aggregazione comunitaria

dei paesani. La campagna è la loro “roba”, quanto di più importante e

prezioso conoscano al mondo, tanto da nutrire per essa una venerazio-

ne propriamente religiosa.

Di religione si deve parlare, quando ci riferiamo al legame che si crea fra

il paesano e la campagna. Lo sapevano benissimo i predicatori cristiani

che non ebbero altra via per annunciare il loro Vangelo, che quella di tra-

sformare l’anno agricolo in anno liturgico, come se ci fosse una invisibi-

le trama che tiene insieme la nascita, la morte e la resurrezione della

natura e dell’umanità redenta.

In realtà gli dei campestri furono degradati a diavoli cornuti, sporchi e

puzzolenti di letame; bassa manovalanza per tormenti infernali.

Il culto dei morti non è che un modo diverso di coltivare la terra, tanto

è stretta la corrispondenza fra antenati e terreni. Il contadino è sempre

stato più attento a ciò che avviene sotto terra, dove i semi germinano e

i defunti rinascono a nuova vita, piuttosto che occuparsi di ciò che suc-

cede nell’alto dei cieli.
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La trama della campagna è disegnata dai termini, che mai hanno cessa-

to di essere divinità sepolte sotto i cespiti. I contadini di una volta, prima

di falciare li mettevano accuratamente allo scoperto, piantandoci sopra

una frasca per poter tirare dritta la folata, e soprattutto per non tagliare

qualche bracciata di erba confinante. Per una simile bracciata si poteva

arrivare ai ferri corti; così come per le interminabili dispute sui diritti di

passo. Le liti divampavano come fuoco sulla paglia per un nonnulla, per-

ché gli uomini erano già stanchi al mattino presto, e anche il vino face-

va la sua parte.

Le pezze di terra sono sempre state chiamate per nome da tutti, anche

dagli antichi notai quando non c’erano ancora le particelle catastali. I

nomi dei terreni erano altrettanto importanti dei nomi dei contadini. O

forse assai di più, se è vero che le carte del passato sono piene di questi

nomi con relative coerenze. Cambiano i contadini, ma non i terreni: dal

1300 in avanti (e sicuramente indietro) sono sempre stati chiamati con

gli stessi nomi, quelli che tutti usavano fino a qualche anno fa e che ora

stanno cadendo nella più completa dimenticanza. I nobili proprietari arri-

vavano a mescolare i loro nomi gentilizi con quelli delle campagne di cui

erano signori.

Per conoscere il paese non basta conoscerne gli abitanti, ma anche i ter-

reni. Nome per nome.

I paesani sono dell’idea che la terra sia l’unico valore, e se non la coltivi

muori di fame. La terra per loro non ha alcun valore di scambio, ma solo

un valore d’uso: non la venderebbero per tutto l’oro del mondo, e con-

tinuano a sudarla anche quando sanno che non ne vale più la pena.

“Andate tutti a studiare, mi dicevano i vecchi, ma se nessuno si volta

indietro a vangare; come farete a mangiare?” Cosa che è stata una

verità condivisibile fino a poco tempo fa. Gli stessi fisiocratici, in pieno

Settecento, affermavano che l’agricoltura, insieme alla popolazione, è la

base di ogni ricchezza della società. Ma proprio in quell’epoca nacque il

sistema di fabbrica, che diede inizio al processo di lungo periodo che

portò il settore agricolo alla progressiva marginalizzazione. Anche senza

vangare, puoi avere il frigorifero pieno di roba.

Oggi la campagna ci evoca sensazioni fresche e primordiali, uno spazio

di rigenerazione in cui ci rifugiamo stanchi dello stress con cui ci guada-

gniamo da vivere. Sarà anche così, ma, attenzione!, cerchiamo di non

fare della campagna una  generica “natura”, contrapposta ad una

altrettanto generica “città-cultura”: faremmo un errore imperdonabile,

da letterati arcadici fuori stagione. La campagna è il risultato dell’inge-

gno e del lavoro di varie generazioni, e quindi una creazione antropica
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come, e forse più, delle case, chiese, strade e osterie. La campagna non

è natura, ma è il manufatto che risponde in modo più perfetto all’impat-

to ambientale dei bisogni comunitari.

Per tenere bene la campagna ci vogliono tante conoscenze, tanta pas-

sione e tanta voglia di lavorare.

Naturalmente la terra deve essere tua, i raccolti devono entrare nelle tue

cascine e cantine, altrimenti la terra è il luogo della servitù, anzi, della

servitù della gleba. Si è verificato spesso nella storia il fatto che i conta-

dini fuggissero in massa dalle campagne alla ricerca della libertà. Il feno-

meno è stato studiato nel Medioevo, ma anche in seguito, e anche

recentemente, c’è stata la fuga dalle campagne. Cinquanta anni fa scap-

parono tutti quanti dalle fatiche e dalla miseria, perché in fabbrica riu-

scivano a vedere qualche soldo e permettersi i lussi dei benestanti. Dopo

le otto ore in fabbrica un excontadino può mettersi le pantofole, e non

alzarsi di notte perché la vacca deve fare, o celebrare la novena per tene-

re via la tempesta. Assai presto, in una o due generazioni, si è smobili-

tato tutto il patrimonio di conoscenze e tradizioni, che ci aveva messo

più di mille anni a mettersi insieme.

Indietro non si torna, anche se viene da pensare che quasi sarebbe il

caso: la campagna dei nostri paesi è da tempo fuori controllo. Ce ne

accorgeremo troppo tardi fra qualche anno, quando scompariranno gli

ultimi residui dell’attività agricola. Già oggi le bestie non valgono la

spesa, il fieno devi regalarlo e ringraziare chi te lo porta via, il mais ti

pagano se lo sostituisci con i pioppi. Un mondo alla rovescia. 

Fuori dalle ville prestigiose dove i giardini sono i mano a operai terzo-

mondiali, pagati per modo di dire, la campagna si inselvatichisce a vista

d’occhio. Incominciano a non tagliare le rive, perché “non conviene”;

dei prati si taglia il buono e il facile, senza star lì a rastrellare quattro

pagliette; la boschina non aspetta altro che il momento di ritornare

padrona del campo, mentre il bosco vero non sappiamo nemmeno più

dove trovarlo; quanto alle vigne, è un pezzo che nessuno le tiene più; i

sassi dei muri a secco rotolano giù sui sentieri senza dar fastidio a nes-

suno; i fossi si riempiono e i rovi avanzano. E chi se ne frega?

Ci sarà sempre qualcuno che dirà che è meglio così, perché aumenta la

biodiversità e l’ecosistema acquista in equilibrio e stabilità. Sarà magari

anche vero, ma è un ambiente che non riconosco come mio, il segno di

una barbarie di ritorno nell’epoca del trionfo della tecnologia.

In realtà non è vero che è meglio così, e i costi sono ancora tutti da paga-

re; a meno di inventare un sistema di convivenza con la terra che non sia

più quello della campagna tradizionale. Gli Svizzeri, per esempio, in tutti
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questi anni sono riusciti a conservare tutto come prima, sovvenzionando

con le finanze pubbliche attività agropastorali del tutto marginali, che

hanno comunque il vantaggio di mantenere al meglio la bellezza del

paesaggio. Questi contadini postmoderni sono gente che potrebbe vive-

re di rendita senza bisogno del pascolo o della vigna, ma che si dedica a

queste arcaiche attività, quasi pensando di essere migliori dei loro nonni

e bisnonni.

Del resto, anche la bellezza del paesaggio è un valore che rende econo-

micamente. Ma loro hanno i soldi. E noi, purtroppo o per fortuna, non

siamo svizzeri.

Noi abbiamo inventato l’agriturismo, che è per definizione un ritorno al

paese senza comunità, un’agricoltura che invece di vendere i suoi pro-

dotti al supermercato li vende sul posto con un marchio di originalità. È

per così dire l’ultima spiaggia dell’economia rurale delle campagne, che

solo così, con forti sovvenzioni, può avere un mercato.

La grande idea che siamo riusciti a realizzare in tutti i questi anni, a parte

tutti i monitoraggi e le indagini conoscitive fine a se stesse, è stata quel-

la di trasformare terreni agricoli in aree fabbricabili.

Soldi a palate; “danèe ‘mè gèra”.

Ma ne vale proprio la pena?  ■
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