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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

La terra di mezzo
DI GIAMBATTISTA ARICOCCHI

P aese mio che stai sulla collina, disteso come 
un vecchio addormentato... recita la popolare 
canzone.

Così, anche Caravate, il mio paese, sta disteso ai 
piedi di una collina, ul sass dul Puian, che gli sorge 
alle spalle come rocciosa spina dorsale.

La strada principale che lo percorre, in un continuo 

le, oratorio, chiese, piazza e municipio. Da Cadè alla 
Gesa di Fra, dal Cò de scià al Cò de là.

Non ci si può sbagliare o peggio ancora perdere: 
«Chi sta cercando?» Si sentirà rispondere: «Vada 
avanti sempre dritto...» oppure: «El töorne indrèe, 
semper drizz...». Insomma, per dirla con la stringatez
za e la musicalità dei vecchi (che probabilmente per 
passarlo a piedi o col carretto, da Sangiano a Gemo
nio, ce ne mettevano): Caravà spantegà!

giorno in cui un giovane imprenditore di Valmadrera 
(nel lecchese), Felice Rusconi, con un dirompente col
po di mina lo svegliò di soprassalto.

Era iniziato il boom... economico!
Furono anni frenetici dove i nostrani “capitani d’in

dustria”, simili a “capitani di ventura”, si lanciarono 

di, sottomettere.
Anche Rusconi, “lancia in resta”, si buttò nella 

mischia – era un cavallo di razza, fatto per correre, 
ma soprattutto per vincere! – e, arrivato per caso una 
mattina d’inverno a Caravate, sotto il convento della 
Maduna dul Sass
aver trovato un tesoro che nessuno, manco i frati che 
ci dormivano sopra, immaginava!

do” – la base solida e necessaria delle sue future fortune 
– non perse tempo: comprò terre e boschi da chi vole
va e da chi non voleva vendere (sapeva essere “con
vincente”!) ed iniziò immediatamente la costruzione 
del suo “maniero”... la “Cementi Felice Rusconi”.

Anno dopo anno, continui e ripetuti investimenti e 
migliorie all’impianto produttivo portarono i sacchi di 
cemento, con l’inconfondibile marchio “Rusconi”, in 
ogni cantiere, grande o piccolo che fosse, della pro
vincia e non solo.

Quel piccolo magutt
ta elementare... come ricordava senza vergogna, era 
arrivato a sedere tra i potenti, tra la gente che conta e 
che decide.

Altri industriali come lui (vedi Borghi, Amos, Fratti
ni, per rimanere in zona) lo stimavano; politici, prela
ti, banchieri e... ominicchi vari lo adulavano. Tutti, di 
sicuro, lo rispettavano: schietto, sagace, lucido, pronto 
nel cogliere il cuore dei problemi, capace di scegliere 
e mettere gli uomini giusti al posto giusto – ogni buon 

te, poco propenso a non aver ragione; pregi e difetti 

Anche con Caravate, che lo volle sindaco, la con
vivenza fu segnata continuamente da eterno amore e 
odio. Al paese diede lavoro, una scuola elementare e 
soldi. Ma pure la polvere che imbiancò tetti e prati; 
le detonanti mine che fecero traballare lampadari e 
case; la cava: un monocromatico paesaggio selenico 
dove prima lo sguardo incontrava la naturale tavoloz
za prealpina. 

Rusconi però – senza scusanti o sdolcinature morali – 

in cui regole e remore, sia in campo lavorativo che 
ambientale – che oggi diamo (o dovremmo dare!) per 

ul ciment, io 

recava per consegnare il lavoro fatto, alcune volte mi 
permetteva di accompagnarlo. Era un mondo che mi 
affascinava e impauriva al tempo stesso. “La città del 
cemento” mi sembrava, con gli occhi dell’infanzia, 

pria dove, chi ci lavorava, scorreva nel suo gigantesco 
e abominevole corpo fatto di silos, mulini e fornaci, 
come linfa umana microscopica e sconosciuta. 

sto lo era di Rusconi; il resto sembrava non esistere. 
Nemmeno la sua reale potenza immobiliare, frutto 
di una vocazione al mattone tramandatagli dal padre 
(piccolo capomastro di paese), venne mai percepita 
completamente: palazzi, appartamenti, negozi, alber
ghi (come il prestigioso Palace Hotel, ex Kursaal, a 
Varese sul Colle Campigli) fecero solo sussurrare... 
pour parler, che la “Città giardino” sarebbe rimasta 
tale solo perché il cumenda sarebbe invecchiato!

* * *

Caravate, 

la cementeria Rusconi 

nei primi anni ‘60.
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Al Palace Hotel c’ero stato spesso, per motivi di la

i camerieri silenziosi e girovaghi avevano già servito 
alcune portate. Al tavolo, discorsi soliti e melensi mi 

portando il Tortello alle melanzane con dadolata di 
pomodori e basilico al burro spumeggiante servito 
come entrée

dello stomaco – mi alzai e, dirigendomi al guardaroba, 

L’aria gelida e tersa sul viso mi fece riprendere. Tra 
i cedri secolari, nella luce della sera ormai prossima 
alla notte, scorgevo la sagoma inconfondibile del 
Monte Rosa e l’ombra scura del Lago di Varese.

Camminando verso la terrazza, vidi che non ero 

battuto, stretto nel suo paltò, con le mani in tasca e 
la testa china. Le tese del cappello che portava ed il 
bavero rialzato non mi permettevano di scorgerne il 
volto. Notai solo, anche se seduto e immobile sulla 
sedia, che non doveva essere alto di statura e nemme

te distratto avesse dimenticato in giardino e il freddo 
stesse pian piano surgelando!

«Scusi, non sta bene, vuole che la riporti dentro?»
Alzò piano la testa e, con mio stupore ed incredulità, 

mi parve di riconoscerlo... anzi ero certo di conoscer

«Sto fuori perché non voglio entrare. Io ormai sono 

gradevole da far spesso chiudere gli occhi.»
Presi una sedia e mi sedetti accanto e lui iniziò a 

proverbiale grinta, ma la sua tagliente e lucida perspi
cacia brillava ancora nel suo sguardo:

... «Sì, è vero, la polvere, le condizioni di lavoro 

allora, sia i padroni che gli operai, come sono oggi 
i cinesi o gli indiani, affamati e pronti a tutto pur di 
avere la nostra “fettina” di torta.

Vedo invece – e me ne rammarico – che purtroppo 
voi non siete riusciti a diventare come i tedeschi, gli 
inglesi, i francesi e forse nemmeno come gli spagnoli.

Siete rimasti nella terra di mezzo, la più oscura, nel 
limbo di chi vaga senza futuro. Né tra i peccatori, né 
tra i santi. Un popolo invertebrato che ascolta poetun
coli da strapazzo e naviganti senza rotta.

Noi sapevamo da dove venivamo: un paese povero, 
ridotto in macerie dalla guerra, dove la cosa più facile 
da trovare era la miseria.

 Giusto o sbagliato che sia, 

Di una sola cosa tutti eravamo certi: “vogliamo star 
meglio di come stiamo ... oggi meglio di ieri!” E con 
tutta la forza, la volontà, il coraggio, l’intraprenden

ritenuto da alcuni “una vita di successo”, da altri, più 
semplicemente, “una vita migliore”.

Voi purtroppo avete dimenticato da dove ed in che 

za avere la più pallida idea di come fare – se non per 
migliorarlo – almeno per mantenerlo. Vivete alla gior
nata, immobili, non guardando né indietro né avanti, 
ma solo verso l’alto, sperando di scorgere tra le nuvo

... «Certo che il nostro era un mondo ingiusto e cor
rotto, dove vigevano regole meschine: una mano lava 
l’altra... le raccomandazioni... il chiudere uno occhio 

voi! Unica differenza che i nostri peccati erano contro 
l’etica e la morale di uno stato ove tali principi ancora 
vigevano. Oggi, ahimé, non vi è nemmeno permesso 
giudicare, condannare, indignarvi perché, se è vero 
che il reato esiste solo se preesiste il concetto di bene 

vedere, si è parecchio annebbiato.»
... «I giovani sono la componente 

prima ed essenziale perché una socie
tà possa avere un futuro. Ma, perché 
diano frutti, (come sempre è stato), 

razioni più mature: ovvero, scalzarle 
dai loro scranni che, per nessuna ra
gione e tanto facilmente, vorranno cedere.

te al piccolo virgulto che gli spunta alle radici!
In natura, come nella storia, è sempre stato e sempre 

sarà così. I giovani, però, hanno dalla loro la cosa più 

stesso di essere giovani, di essere pronti a giocarsi tut
to, sapendo di non aver niente da perdere ma, appunto, 
tutto da giocare.

Contestare, cambiare, addirittura rovesciare – mi 
vien da dire – è sempre stato un “gioco” da ragazzi!

margini, rammolliti nel carattere e privi di un’adegua
ta preparazione al vivere, stanno come ignare com
parse della propria tragedia futura, beandosi dell’ozio 

situazione ed essendogli concesse tali possibilità, non 

“chi è causa del suo mal pianga se stesso!” Chi sta 
furbescamente rubando il futuro alle nuove genera
zioni a giovamento del proprio presente, o chi vive 
cantando e ballando nella sua “bella stagione” con
vinto di poter continuare a farlo anche “d’inverno”, 
da adulto... scopriranno entrambi, ben presto e loro 

luce si spegne... tutti restano al buio!»
Ora stavo io con la testa china: senza dir parola, mi 

alzai e andai verso l’auto. Distanti e confusi, i suo
ni festanti provenienti dall’interno mi seguirono per 
poco – girai la chiave, misi in moto e presi a scendere 
la buia strada a tornanti. 

La radio, tra una canzone e l’altra, passava notizie 
che non destavano più né interesse, né scalpore, né 
sdegno. Il solito politico quaquaraquà; il solito po
litichese blablabla; il solito piano per il sud, per lo 
sviluppo, per i giovani (...che sia “piano” perché non 
arriva mai?!); i soliti poveri che aumentano (...che i 
ricchi siano in via d’estinzione?!); la solita desolata, 
paludosa, immensa terra di mezzo.

dentro, indignarci cercando i responsabili o consolarci 
pensando che nessuno lo sia. Di una cosa però dob

vrebbe portare fuori – pensa che la terra di mezzo non 
sia poi così invivibile (tanti sono ormai gli anni in cui 

passi, si giunge inevitabilmente in un altro territorio, 
la terra di nessuno e allora...

Siete rimasti nella
terra di mezzo, la più 
oscura, nel limbo di chi 

vaga senza futuro.


