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I VENTI NELLA TERRA 
DEI LAGHI 
di luigi stAderA

Avevo forse tre anni la prima volta che andai dal 
paese in città: ne fui sconcertato.

Non perché c’erano grandi edifici, tanta gente 
e molte automobili, ma perché c’era il vento.

Credevo allora che il vento lo facessero gli alberi, 
agitando i rami come noi agitiamo le braccia; in città 
non si vedevano alberi e tirava un forte vento …

L’ombra del dubbio si insinuò, da quel giorno, negli 
incantamenti dell’infanzia. Oggi la tarda età mi induce 
a riflettere sui venti che soffiano nel territorio dei laghi: 
per annotarne le caratteristiche e i nomi dialettali pri-
ma che si dissolvano anche nella memoria dei nativi.

IL VENTO
Il vento è uno spostamento di masse d’aria dovuto, 

insieme ad altre cause, a variazioni della pressione at-
mosferica; variazioni che sono a loro volta influenzate 
da fattori locali. Donde i venti chiamati appunto “lo-
cali” e il loro vario impatto con la terra e con l’acqua.

Non posso fare a meno di indicare le mie fonti. Ho 

frequentato assiduamente il lago di Varese, parlando 
a lungo con i pescatori professionisti, che del lago (e 
dei venti) sono i conoscitori più attendibili. Aggiungo 
alcuni libri: il Vocabolario milanese (1856) di Fran-
cesco Cherubini, Laghi e torbiere del circondario di 
Varese, (1884) di Giuseppe Quaglia, il Vocabolario 
e il Lessico dialettale della Svizzera italiana (VSI e 
LSI, 1952 - e 2004) del CDE di Bellinzona, Confesso 
che ho pescato (2007) di Ernesto Giorgetti (pescatore 
professionista del lago di Varese), il romanzo La stan-
za del vescovo (1976) di Piero Chiara (esperto velista 
sul Lago Maggiore: “Vado in giro per il lago, dietro 
ai venti”).

VENTI DEL LAGO MAGGIORE
Inverna - “Nella buona stagione si alza ogni giorno 

dalla pianura lombarda e risale il Lago Maggiore per 
tutta la sua lunghezza, annunciato dalle sue piccole 
nubi in corsa sulle creste dei monti” (Chiara).

Tramontana - Vento freddo da nord (LSI: dal Can-
ton Ticino)

Bréva - Vento freddo da sud. Da un tema prelatino 
(cfr. ‘brivido’).

Mergózz - Spira da ovest, cioè da Mergozzo, in Pie-
monte (VSI).

16  Menta e Rosmarino

LA PAGINA DI LUIGI STADERA

PORRINI MODA
Via XXV Aprile, 4/B
Besozzo (VA)
Tel. 0332.770433
info@porrinimoda.it



 Menta e Rosmarino 17

PER SEGNALAZIONE GUASTI O EMERGENZE h24 800-586762

Via G. Mazzini, 13 - CARAVATE (VA)
Tel/fax: 0332 601227
info@verbanoascensori.com
www.verbanoascensori.com

... Per arrivare
sempre più in alto

Munscendrìn - “Vento raro, che scavalca le pendici 
del Monte Ceneri” (Chiara). La scèndra è in dialetto 
la cenere. 

Montive - Chiara dà il nome di montive a “piccoli 
venti che sbucano appena notte da tutte le valli del 
lago”.

VENTI DEL LAGO DI VARESE
Tramuntäna, che il Quaglia chiama “diretto o set-

tentrionale”

Vènt de e Madóna (del Monte) - Da nord-est; per il 
Quaglia “confratello” della tramontana.

Bergamàsca (da Bergamo), storpiato dai rivieraschi 
in bregamäsca; soffia da est “a folate lunghe e tese” 
(Giorgetti).

Mergózz, da Mergozzo. Probabile prestito dal Lago 
Maggiore, perché da noi è detto anche barögn.

Mendrisiùn, da Mendrisio, nel Canton Ticino.

Brabìna dalla palude Brabbia verso il lago. “Sul fi-
nire di Marzo o nei primi giorni di Aprile soffia con 
più rabbia e insistenza” (Giorgetti).

Breveléri, tempesta di vento e pioggia. Da bréva 
(VSI).

SULLE ALI DEL VENTO

Il vento non è soltanto un fenomeno meteorologico; 
interessa la vita dell’uomo da molti punti di vista. Non 
a caso nel mondo classico i venti hanno in Eolo un 
dio; e non a caso il vento entra in un proverbio tipico 
della terra dei laghi: ur vènt de sant Ambrös el pórta i 
pess dur crös (il vento di sant’ Ambrogio – 7 dicem-
bre – porta i pesci dal crös): incomincia la “grande 
circolazione” e le acque profonde (non ossigenate) ri-
salgono in superficie e allontanano i pesci.

Il vento è però fastidioso e un altro adagio si prova 
a ridimensionarne il fastidio: quand tira ur vent gh’è i 
böcc de métel dènt (quando tira il vento ci sono i buchi 
dove metterlo dentro); cioè non mancano gli spazi in 
cui può sfogarsi. Ma qui l’uso di termini specializzati 
(tira, böcc, métel dènt), non esclude l’ammiccamen-
to erotico, ribadito dal modo proverbiale un ventusèll 
pussée usèll che vènt (un venticello più uccello che 
vento): il vento sinonimo di virilità. E’ tuttavia Piero 
Chiara nel racconto “Ti sento Giuditta” a consegnare 
l’amore al vento. Da ragazzo Chiara si avvide che un 
certo Brovelli, nelle giornate di tramontana, stava fer-
mo per ore sul molo di Luino con la schiena al lago: 
captava gli odori che giungevano dall’altra sponda; a 
Piero riuscì di entrare nel gioco e di sentire il profumo 
del pane, del caffè, dei sigari di Brissago… “Metten-
dosi con le spalle al vento – gli spiegò il Brovelli – 
l’aria si divide dietro la nuca e si riunisce sotto il naso. 
Sapendola aspirare delicatamente si possono sentire 
gli odori che porta con sé da lontano”. Finché un gior-
no “cominciò a tremare leggermente. – E’ qui – disse 
in un soffio; e chiusi gli occhi, si appoggiò al molo, 
quasi fosse sul punto di venire meno. Con la mano mi 
fece cenno di allontanarmi; gli passai davanti in punta 
di piedi e sentii che parlava sottovoce. Distinsi solo 
qualche parola: -Ti sento …Ah, che roba Giuditta … 
Giuditta … – Strizzava gli occhi ed era tutto concen-
trato nel naso”.

Il vento non è soltanto un 
fenomeno meteorologico; 

interessa la vita dell’uomo 
da molti punti di vista.


