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Cinquanta “perché”
di AlBerto PAlAzzi

“C hiamo questa regione del Lago Maggiore 
il Paradiso terrestre”, scrisse John Ruskin. 
Pienamente d’accordo Casanova, Stendhal, 

Wagner, Dumas… e tanti altri.
Anche se di questo passo, presto o tardi, questo me-

raviglioso “Paradiso” andrà a farsi benedire, i nostri 
paesi restano un rarissimo angolo di mondo dove si 
respira ancora giusto tanto che l’“appartenenza” mi fa 
sentire orgoglioso. 

“Perché ?”
     1. Perché qui ci sono nato.
     2. Perché la gente è cortese, le notti tranquille, il cie-

lo luminoso. 
     3. Perché le campane suonano spesso e contraria-

mente alla regola danno un suono piacevole. 
     4. Perché l’accento dialettale risulta delizioso, addi-

rittura formidabile nei rapporti amorosi.
     5. Perché arrivi con lo sguardo giù, giù, fino a Ca-

ravate e magari, se sei fortunato, becchi anche un 
triangolino di lago. 

     6. Perché un bel libro lo puoi leggere sotto la ma-
gnolia di casa. 

     7. Perché ad Arcumeggia i muri grondano di storia 
e di creatività.

     8. Perché l’insalatina dell’orto è ancora più buona se 
ci triti dentro l’erba cipollina, che nasce fra i sassi, 
lì, sul muro.

     9. Perché “mi pareva il più bel paese del mondo, 
il luogo di tutte le delizie, dove ogni casa, ogni 
pianta, ogni ciottolo delle rive aveva parole per 
me…” (Piero Chiara).

10. Perché tutti sono rivali di tutti, ma ci vogliamo 
(abbastanza) bene.

11. Perché quando passi dal Giuan di vach, respiri an-
cora il profumo del latte appena munto. 

12. Perché al cimitero del paese gh’è giò i mè gent.
13. Perché il nostro lago è meraviglioso. Così. 
14. Perché al Forte di Orino, la mattina della domeni-

ca, c’è sempre qualcuno che ti offre un bicchiere 
di vino. 

15. Perché la Provinciale che attraversa S. Andrea è 
così brutta (ma così brutta!) da apparire simpa-
tica.  

16. Perché quando ero giovane la Teresa de Gimon mi 
faceva impazzire.

17. Perché con i colori del Salvini il paesaggio fa’ il 
pieno di sentimento.

18. Perché ti ritrovi sulla porta il merlo infreddolito 
dalla neve. 

19. Perché c’è chi tiene al Varese.
20. Perché c’è chi non tiene (il vino).
21. Perché vivere nella “storia” dei nostri luoghi ci 

trasmette un senso di vaga nobiltà.
22. Perché la bella stagione arriva al canto del cucù: 

“cucù, cucù, aprile non c’è più, è arrivato mag-
gio…”.

23. Perché c’è gente meravigliosa: artisti, scienziati, 
medici, artigiani, contadini, operai...

24. Perché c’è gente straordinaria che vive giù in 
campagna, “mi e ul Dick”, e non ha mai sentito 
parlare né di Ruby, né di Fabrizio Corona.

25. Perché c’è anche gente che “non posso crederci 
ancora adesso che la terra è rotonda”, ma è co-
munque simpatica. 

26. Perché una Chiesa come quella di San Pietro c’è 
davvero.

27. Perché c’è anche un Castello come la Rocca di 
Orino.

28. Perché “la vureva naa a Laven a videe ul batèl” e 
il Franceschin l’ha accontentata.

29. Perché nel nostro dna c’è la cultura contadina e ne 
siamo orgogliosi.

30. Perché al Chiostro di Voltorre, specialmente quan-
do fa nuvolo, si odono ancora i passi leggeri dei 
monaci e il muto linguaggio delle loro preghiere.

31. Perché vivi “nel cuore dei monti, che è il tuo cuo-
re, vinosa vena di fresco sapore” (E.S.)
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32. Perché al funerale c’era tutto il paese.
33. Perché la polenta ha un aspetto rassicurante.
34. Perché su quell’erba ove una sera fummo felici, 

tutte le notti i grilli ci cantano una serenata. 
35. Perché i nostri paesi mostrano le rughe, ma è il 

loro bello.
36. Perché “aulì, ulè, che t’amusè/ che t’aprufit-

ta lusinghè/ tulilèmm, blemm, blemm/ tulilèmm, 
blemm, blumm”.

37. Perché cosa me ne faccio io di una macchina 
grossa che tanto non mi muovo mai da qui.

38. Perché il dialetto ha dentro la storia della nostra 
gente, il profumo del maggese, l’odore del bucato 
con la cenere…

39. Perché a Caldana fanno un risotto squisito, e siete 
tutti invitati (sei euro).

40. Perché dal prato di S. Trinita, si osservano “tinte 
da vincere ogni pittorica fantasia, una luce ca-
rezzante, calda e “corposa” come oro fluido, un 
silenzio sospeso”. (Guido Morselli) 

41. Perché al mercato di Gavirate “cugnossi un poo 
tucc”.

42. Perché se hai avuto la fortuna di fare l’amore in 
un fienile, hai toccato il top dell’eros. 

43. Perché in cima alla nostra montagna nasce il gi-
glio martagone (e il Darico ogni anno saliva a co-
glierlo per regalarlo alla mamma nel giorno del 
suo compleanno).

44. Perché dal Circolo, a tarda sera, arrivano melo-
diose le note di “A mezzanotte va… / la ronda del 
piacere…”  e allora ti ritrovi a cantare da sotto le 
coperte.

45. Perché la stradina ombrosa che s’incurva nel bo-
sco è la nostra Via Montenapoleone, ma con più 
sentimento.

46. Perché c’è l’Eremo di S. Caterina, con la sua “di-
vina immensità di viste”. 

47. Perché al Supermercato non è obbligatorio andarci.
48. Perché quand dà giò ul soo gli amici del Circolo 

mi aspettano... 

49. Perché nella Selva a Cerro di Caldana i castani 
possiedono una straordinaria attrazione erotica 
(vero Dino?).

50. Perché questa “è la terra che io fui seminato/ vita 
ho vissuto che dentro ho piantato” (Edoardo San-
guineti).
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