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EDITORIALE

Bisogno di comunità
DI AMERIGO GIORGETTI

Quando affermiamo che le sagre e le manifesta
zioni di ogni genere (palii delle contrade, ca
stagnate, raduni in costume, feste delle ciliegie 

e di tutto il resto) che vorrebbero rievocare il buon 
tempo antico nulla hanno a che vedere con il mondo 
paesano di quel tempo, diciamo solo una parte della 
verità. E dovremmo anche chiederci perché simili 
rievocazioni di assai dubbia autenticità attirino una 
gran quantità di persone, che non di rado affrontano 

gio, pur di passare una domenica un po’ particolare a 
diretto contatto con altre persone, gomito a gomito, 
senza sentire la nostalgia del cellulare o della posta 
elettronica.

Diciamo solo una parte della verità, se smascheria
mo una presunta continuità fra stili di vita incompa
tibili fra loro, come se pensassimo che le castagne di 
cui si nutrivano i nostri antenati siano le stesse che 
abbiamo appena prelevate ancora calde in un cartoc
cio durante una festa autunnale.

Quel mondo antico era troppo serio ed esigente, 
perché lo si possa confondere con le abitudini turisti

Ma forse sbagliamo se, da queste condivisibili 
osservazioni, passiamo ad una critica più o meno 
generalizzata su tutto quanto sente di nostalgia o di 
folclore. La vita assai raramente continua nella dire

zione auspicata dai custodi della storia o dai radical 
chic. Sarebbe quasi banale osservare che il passato 
non ritorna più, ma sarebbe assai sbagliato credere 
che questo passato sia scomparso senza lasciare al
cuna traccia nel presente. 

Poi naturalmente sui gusti non si deve discutere: 
c’è chi ama i grandi raduni in cui tutti fanno più o 
meno le stesse cose (e sono la maggioranza), e c’è 
anche qualche persona singola che preferisce tenersi 

Né gli uni né gli altri possono sentirsi in dovere di 
condannare comportamenti che non hanno altro di
fetto di essere a loro sgraditi.

lizzati i tempi e i modi della “scomposizione” e della 
“disintegrazione” della comunità di villaggio, una 
“comunità di appartenenza”, nella quale il sistema 
di relazioni umane era determinato appunto dall’ap
partenere ad una terra e ad un gruppo famigliare ivi 
radicato. Ma questa storia è ben lungi dal raccontare 
solo cose di casa nostra. Il fenomeno della globa
lizzazione ha esteso su scala mondiale uno sradica

limitato alla parte progredita del globo. La mesco
lanza delle etnie, in aumento esponenziale, è visibile 
non solo nelle grandi città, ma anche nelle nostre lo
calità. Tutti questi nuovi arrivati sono stati strappati 
dalle loro comunità e gettati in una società estranea 
e per certi versi ostile, in fuga da guerre, carestie o 
semplicemente da una vita stentata, alla ricerca della 
sopravvivenza e di un qualunque futuro.

Il fatto straordinario, che non si ha sempre il co
raggio di ammettere, è che i residenti, pur vivendo 
nell’abbondanza delle cose, soffrono della stessa ca
renza di comunità dei nuovi arrivati, condividendo
ne l’insicurezza e la precarietà. Anzi, peggio ancora, 
poiché, come è già successo ai nostri nonni emigrati 
agli inizi del secolo scorso, e diversamente da noi, 
gli stranieri formano spesso delle mini comunità con 
i loro connazionali dei dintorni, con cui si trovano 
per parlare, per darsi una mano, per pregare. E’ evi
dente che questa è una soluzione solo provvisoria, 

le pubbliche e giocano con i compagni acquisiti, pre
sto si sposeranno con i nostri e creeranno un nuovo 
tipo di agglomerato sociale “meticcio”. Così almeno 
si spera.

A tutti manca la comunità. Il bisogno di comunità 
è insito nella specie umana. Un uomo che nasce può 
vivere e crescere solamente all’interno di un grup
po socialmente determinato (famiglia singola o al
largata, tribù o clan), che gli fornisce il necessario 
per esistere, non solo nutrimento o protezione, ma 
anche amore, lingua, sapere, condivisione. Anche 
una società, che la modernità ha emancipato dalla 
dipendenza reciproca, non può soffocare questo bi
sogno di comunità. Ma il nostro pensiero politico ha 
concepito la modernità come libertà dell’individuo in 
generale, e particolarmente come la sua liberazione 
da ogni vincolo di appartenenza. Non è un caso che 
la battaglia per la conquista della libertà dell’indivi

Gavirate.
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DIALETTO E TRADIZIONE

Ul ziu Furlan
Ul bosch di pobi
DI GREGORIO CERINI

Ul ziu Furlan a videl el fava pagura. I scpal even 
un purtun e tant grand che in dul pasaa i usc el 
scbasava ul co. I man pareven duu baì e i pee 

sctaven mia den in dul bagnin de bugada.
Ghe ciamaven Furlan parchè l’eva fai e guera quin

des e discdot in friuli, artiglier de muntagna, e cui tu
desch le ghe sciariva mia trop.

El diseva sempur: “ul quindes e discdot l’è sctai tut 
un quarantot. Mi ciapavi i tudesch pal cruatin e in dul 
picai insema ghe scpacavi l’elmet”.

Difati diseven che inquand in trincea se senteva… 

suldà diseven: “l’è ul ziu chel scorla i cruch…”
Inscì l’han ciamà ziu e poo ziu Furlan parchè luu el 

vureva inscì.

gross e scars par raza. E so dona le ghe diseva ai don:
– L’è grand e gross... ma tusan! el prova in driz, poo 

a cuu in su, ma el riva mia… l’è curt... l’è curt

– Punta el punta, ma l’è me puntaa n’asen a cuu in 
drè…!

– Ma l’asen el tira... el punta mia...
– E l’è che tusan… tira pu not… tira nanca ul vent! 

Le sarà sctaia e guera… luu el bofa, el bofa... ma poo 
el runfa…

Poo chela che sa tut cos de lecc e prepuntin:
– El perderà e gota..

fora i occ.
– El trasa su l’usc de ca – le dis e sapientona – pen

saaa che ul so pa l’eva grand cinch ghei... ma tusan! 
dervises tera… disen chel meteva su l’anel.

– Al nas… tarloca! – le rescpund in dul ridich su.
E chi e sctoria a cuntala tuta le po nii lunga. Difati 

ul so pa, ul Luisin, che tucc ghe ciamaven “Gugiaa”, 
l’eva n’umet alt ne scpana e largh ne gugia, el fava 
ul calzular e setà gio sul scagn se fava fadiga a videl. 

El gheva sempur e gugia in boca e ul gugiaa al did e 

in dul pruach i zocur ai donn el ghe diseva:  – Oh che 
bel pescin, me l’è bel muresin... chisà se gh’è in scima 
a sctu gambin…

E in quand ul Luisin l’ha dicidù de faa un tos el g’ha 
metù anima e corp. Disen chel vusava: – En farò vugn 
sol, ma el farò me disi mi e sel sarà penin me mi ghe 
tai via ul ciuchin…

El g’ha metù trii di. Luu e e so dona s’in sarà dent in 
ca. Luu el se ingusà de rusumada e ov de peviun e lee 

neta l’ha metud in cuna un tos che l’ha scfalzà e raza.
Inscì l’è nasu ul ziu Furlan. De set mes e set dì, l’è ni 

fo prima dul temp parchè el sctava dent pu. E so mama 
l’ha duu scliberas se no la sciupava e a sctu tos, chel 

l’è nalta sctoria e mia tut l’è cucagna e baldoria.
Pasà i an, pasà e guera, ul ziu Furlan el niva su dul 

sentee dul Bocc cu ranza in scpala e l’eva già nocc 
sctrac me n’asen l’eva mia vurù lasaa indre un toch de 
sid de segaa e matin dopu. Fa nagot sel ghe vudeva pu, 
inscì a scur l’è nai innanz.

pensava.
El seven tucc che l’eva un grand seghedoo, vugn 

di prim, e ranza in man a luu le fava i trisch, videl a 
segaa gheva de sctremmis, l’eva sctrac. “nu fai ne pel” 
el pensava. L’è che ogni tant e ranza le se inzucava, 
me se le ciapas dent in di musun... ma luu avanti! A co 
bass al scur a cosct de faa un sctrapaz.

E matin dopu inquand l’è nai gio a traa fo l’andana 
par faa secaa l’erba ul ziu Furlan el se vardad in gir, 

El se vardad in gir, poo l’ha capì e fadiga. Ul bosch 
de pobi el gheva pu.

Tant l’eva fort, tant l’eva nocc, tant taienta l’eva e 

fai pusee dagn che guadagn. L’è nai a ca a too ul falcet 
e l’ha fai legn de brusaa.

Flippers

CD Juke-Box

Installazione

Darts (freccette) Calcetti

Noleggio

Assistenza qualificata

Video Giochi

Novità internazionali

Ecospurghi s.a.s.

Via Pradaccio, 23

Tel: 0332.666655 - Fax: 0332.669998

Laveno Mombello (VA)

e-mail: ecospurghisnc@tin.it

 ...tusan… tira pu not…
tira nanca ul vent!
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TRA MEMORIA E STORIA

Il venerdì “de magher”
DI MARIA GRAZIA DE VECCHI

Nella mia famiglia si dava una grande importanza 
al “venerdì de magher”. Non ho mai capito il 
perché dato che “de magher” erano quasi tutti 

gli altri giorni della settimana. 
Il venerdì, al pari della domenica, “ul mangiaa”era 

con una variante stagionale: il pesce. Il magro era 
rigorosamente rispettato. Spesso “magro e digiuno” 
erano associati, ma quest’ultimo si rispettava solo se 
non se ne poteva fare a meno. Ogni scusa era buo
na per non essere troppo rigorosi “se mangi mia me 
se sbase ur stomich”. Questa patologia, tanto diffusa 
negli anni dopo la guerra, ha lasciato il posto alle mo

è la stessa cosa, il fatto certo è che di “abbassamenti 
di stomaco” non ho più sentito parlare; mentre “Gò le 
pression base e me gire ul cò” tiene banco anche ai 
nostri giorni.

Ma torniamo al  menù.
Le uova c’erano praticamente sempre perché si rac

coglievano durante tutta la settimana per poi consu
marle al venerdì. Le uova venivano servite in diversi 
modi. Potevano essere consumate sode, all’occhio di 
bue (in cerighin), in frittata, fredde montate con zuc
chero e con il latte “le rusumade”, o con il vino rosso 
e diventavano “le caolche” (termine intraducibile), 
sbattute con lo zucchero ecc. Nelle frittate si scate
nava la fantasia della cuoca, la zia Angelina, poteva 
metterci patate e cipolle (ho imparato in tempi più re
centi che questa è la tortilla spagnola) o solo l’uno 
o solo l’altro, i pomodori, le zucchine, i peperoni, il 
prezzemolo, insomma ogni verdura dell’orto era buo

Forse qualcuno ricorderà che i tegami antiaderenti 
ancora non esistevano, si friggeva nel tegame di ferro 
e la frittata non sempre riusciva, se si attaccava al fon
do, si dava una mescolata al tutto e dalla frittata non 

riuscita si ricavava una splen
dida strapazzata:  il sapore non 
cambiava.

La polenta era un piatto del 
venerdì (e non solo) e, dopo aver 
accompagnato le uova a pranzo, 
passata sulla piastra della cuci
na economica e ben abbrustolita 
accompagnava “ul strachin” 
alla sera. Una fetta “sbruiente” 
sotto, una sopra e in mezzo un 
po’ di gorgonzola. Per me que
sto piatto è tuttora una preliba
tezza. Il gorgonzola quando era 
morbido lasciava qualche trac
cia di sé sulla carta che l’avvol
geva e allora la nonna chiedeva “chi vör leca le carte?” 
Vi assicuro che i clienti non mancavano!

Il Lago di Comabbio é sempre stato un lago pescoso 
e non c’era nessuno che abitando nei pressi non an
dasse a pesca. La mia famiglia non faceva eccezione. 
N.B. Il pesce è di magro.

Quando la stagione lo permetteva mia nonna aveva 
un vezzo: all’avvicinarsi dell’ora di cena suggeriva 
(ma era un ordine) “e se mangium quater pesitt?” 

Detto fatto. Ognuno di noi prendeva la propria can
na da pesca, rigorosamente una canna – in paese solo 
la signora Rivelli (persona un po’ eccentrica e simpa
ticissima) possedeva una canna con il mulinello – e 
si andava al lago certi di tornare con il bottino utile a 
sfamarci. Naturalmente si pescava con “ul vermen”, 
animaluzzo che abbondava nella “rudera” o “meda 
del rud” dove io, in qualità di più piccola, avevo il 
compito di frugare e mettere i vermi nella “tola” che 

nero i giovani non devono essere “too Choosy” (trop
po schizzinosi). Il brutto veniva però al ritorno perché 
ognuno di noi doveva pulire il proprio pescato. Il ve
nerdì i gatti facevano festa perché a loro toccavano le 
interiora.

Il pesce pulito veniva infarinato e fritto, “me ra-
cumandi de mie fal diventa trop secc”. I pesci non 
mangiati venivano conservati in carpione. La ricetta 
di casa era “minimal” si direbbe oggi, ossia: aglio, 
prezzemolo e aceto scaldati nella “padele dul pes” 
e poi versati sopra i pesci disposti in un solo strato in 
una “marmittelle” che, riposta nella “cardenze” veni
va consumata anche dopo tre o quattro giorni.

Oggi, pensandoci bene, il venerdì era forse il giorno 
in cui si mangiava meglio e adesso che ci penso forse 
riesco a capire anche l’importanza data al “venerdì de 
magher”.

Giancarlo Vitali,

Agoni nel piatto,

olio su tela.

“e se mangium
quater pesitt?”

  Macelleria Alimentari

Andreoli Daniele
 dove puoi trovare ancora la carne “paesana”

Via S. Anna, 4 - Caldana di Cocquio T. (VA) - Tel. 0332.975033

Termoidraulica Pibiri Denis
impianti civili e industriali

impianti idro - termo - sanitari, impianti gas, manutenzione 
caldaie, riscaldamento a pavimento condizionamento, 
pannelli solari, antincendio, irrigazione giardini, lattoneria

via Mazzini, 2 - Gavirate (VA) - tel/fax 0332.745342 
cell. 340.4124134 - termo.pibiri@libero.it
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LA PAGINA DI MARIA GRAZIA FERRARIS

Un singolare convivio.
(Fantastici incontri letterari)

Se ne stanno lassù, affacciati a una bianca nuvola 
vaporosa, dai grigi contorni sfumati che naviga 
placidamente sul cielo lombardo. Vi si ritrovano 

talvolta, quando, via via nel tempo, giunge loro qual
che notiziola interessante dalla terra lombarda che 
hanno lasciato ormai tanto tempo fa. E oggi, ottobre 
colorato e spumeggiante sulle colline di Santa Trinita, 
e di lago inquieto e giocoso, è giorno di riunione.

La prima a raggiungere la postazione privilegiata è 
stata – tanto tempo fa – la signorina: minuta, elegan
te, ben curata, coi suoi vestiti lunghi e merlettati di 
primo Novecento, scrittrice di fama, grande infatica
bile lavoratrice, che ritornava “a casa,” da affermata 
giornalista quale era, dopo un soggiorno di lavoro, in 
terra libica… Non vide più la cara terra lombarda, né 
il suo lago, né l’amata terra gaviratese… La piansero 
in famiglia, gli amici, i compagni della sua casa edi
trice, il fratello…, le diedero una tomba importante… 
e la dimenticarono. Povera MURA! Non si è mai data 
pace nella sua improvvisa solitudine celeste.

La raggiunse dopo nove anni, un personaggio cor
diale, elegante, ossuto, dai candidi capelli, a lei sco
nosciuto, che si  presentò compitamente con molta 
grazia ed umorismo:

– Carlo – disse tendendole cavallerescamente la 
mano, pronto per un inchino e un baciamano d’altri 
tempi, mentre contemplava da lassù il placido lago, 
l’isolino da favola ed il chiostro di Voltorre…

– Linati – aggiunse, mentre lei non mostrava di ri
conoscerlo.

– Mia cara – aggiunse a mo’ di amicizia che ben 
s’addice ad anime affratellate dalla letteratura – co
nosco bene il luogo che tu ammiri, quell’ansa romi
ta…, vi ho fatto più volte visita al mio amico Luigi 
Conconi, stravagante pittore ed architetto, che aveva 
deciso di stabilirsi tra colonnine, capitelli dalle for
me mostruose e beffarde, erbacce anarchiche e silenzi 
monacali con la sua deliziosa famiglia… Sì, hai ra
gione. Paesaggio davvero indimenticabile! Mi sentivo 
l’animo di Stendhal quando scendevo verso il lago in 
cerca del vecchio chiostro nascosto!

ci racconti milanesi e lacustri. Il tempo passava, ma 
sembrava che quel paesaggio meraviglioso non indu
cesse più nessun altro alla scrittura.

Carlo schizzava i tratti del paesaggio che gli era sta
to caro, quasi a volerlo ricordare alla dolce MURA, 
che lo osserva attenta, fantasticando sulle sue eroine 
innamorate.

Poi – ma dovettero passare più di vent’anni – arri
vò un originale tipo, un po’ misterioso, che si com
piacque di presentarsi come un solitario, autodidat
ta, vissuto solo su un piccolo pezzo di terra  alto sul 
lago, annegato nel verde, il podere di Santa Trinita, 
dove faceva un poco di tutto, anche il muratore, … 
vivendo tra alberi, prati, silenzio, un’ampia veduta sui 

maliziosamente, poteva offrirli agli amici, insieme a 
un’assoluta libertà, si fermassero tre ore o tre gior
ni... Insistette, compiaciuto ed ironico, nel presentarsi 
come un agricoltore che viveva della campagna e in 
campagna, produttore di vino di qualità che riscosse 

sofo. Solo un agricoltore... con un ideale di vita spar
tana: senza aspirapolvere né frigorifero e nemmeno la 
TV! In cambio però con un discreto cavallo da sella, 
col quale esplorava la montagna che incombe subito 
dietro la sua casetta… Divagò su certi rosseggianti 
pini di Scozia, i cui rami, ricchi di materie resinose  
dall’aroma profumato, aveva messo da parte da bru
ciare al caminetto nelle grandi occasioni… Poi, quasi 
ispirato, prese a dire, e sembrava recitasse una poe
sia: “Da quella parte, in ogni stagione e pur nel pieno 
meriggio, temperandosi la luce per certo vaporar di 
nebbia su dai prati pingui, le tinte paion quasi ad arte 
men vive, quei verdi volti al celeste e al grigio, con 
uno strano attenuarsi all’occhio delle distanze, si che 
l’insieme sembra trapunto sopra un vecchio arazzo 
squisitamente sbiadito… Da ponente, la veduta non 
meno estesa ha tutto il suo naturale rilievo: la contrada 
degrada alle sponde di un altro lago, più vasto, di là 
dal quale si assiepano monti in successive catene…”.

Scoprirono così, pieni di ammirazione, che il miste
rioso non poteva che essere Guido Morselli, il solita

Lo ascoltarono dipingere con le parole il poggio 
“che si spicca dalla falda di una montagna, di buon’al
tezza, densa di castagni e faggi e aguzza di abetine al 
sommo; forastica tanto, da non offrire al riguardante 
segno di dimora umana…” e lo sguardo che “ dal pog
gio si fa più volentieri a mirare la sottoposta conca 
del lago, che è di breve giro ma vario di ombre e di 

lar di campagne… il viottolo sale erto al poggio per 
un montar di terrazzi ricavati nel calcare bianco ma 
dove in poca terra, abbarbicata alla pietra la vite cre

d’oro…”.
Anche MURA, tutta presa dal ricordo fantastico, si 

sovvenne di aver più volte contemplato e descritto il 
paesaggio e cominciò a dire, ricordando la protago
nista del suo romanzo : “Con
tinuò a correre lungo il viottolo privato che conduce
va alla strada maestra… e giunta alla chiesetta della 
Trinità, si fermò un momento sotto il portico. Pregò, 

attorno alla chiesa e s’avviò di buon passo su per il 
largo sentiero che s’arrampicava, sulla collina in cima 
alla quale Barba abitava nella casina di caccia del ba
rone… Camminò come trasognata per l’angusta balza 
che girava attorno alla montagna come una orlatura 
screpolata… Guardava oltre la collina di Biandron
no... volgendo lo sguardo più in su e più lontano verso 
le Alpi rosee di tramonto…”.

Quel paesaggio, quell’ambiente, quelle strade erano 
anche per lei il luogo della sua poesia.

“La strada è facile, dritta, bianca, senza polvere, 
 

Mura.

Carlo Linati.
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color rame, e macchiati qua e là dal giallo oro e dal 
rosso vivo delle foglie che muoiono; dall’altro da una 
ripida discesa verde, attraversata dalla ferrovia e da 

coltivati, piccole ville immerse nel sole, e più in basso 
il lago, con nel mezzo un’isolina che pare rotonda, 
abitata soltanto da alberoni alti, sempre verdi. Il lago 

piombo all’azzurro e al verde più vivo; il lago che ri

barche a remi che avanzavano lentamente. Ed anche 
questa natura appena svegliata è vita, è vita incante
vole!”.

tentiche radici. Lo aveva  descritto nei suoi pezzi gior
nalistici, In giro pel mondo: “...e via su per la bella 
strada che da Gavirate conduce a Varese fra due ali di 
ville e di giardini, e via su per la ondulata strada che 
conduce al Campo dei Fiori… Tutti i paesi del Vare

Maggiore dall’altra, dilagano in formazione sparse 
nella pianura, e sembrano tanti giochi di dadi, dispo
sti irregolarmente dalla fantasia d’un artista... Tutte le 
montagne più alte... il Mottarone, il monte Rosa più 
lontani, scaglionati in uno sfondo di cielo argenteo, 
sono coperti di neve. Si prova un senso di protezione, 
studiando il susseguirsi delle catene di montagne…”.

Mentre Carlo annuisce, Guido scuote scettico, ma 
benevolo la testa: la nuvola sulla quale si affacciano 
si muove lentamente come se tutti e tre si trovasse

parla ai loro cuori. E lui, Carlo, incerto tra l’amore 
per il lago di Como e questo lago così umile dice tra 
sé: – Il lago! Ha dato lo spirito al paesaggio; l’acqua 
è la sapienza, la moralità della nostra terra. Sorride 
pacatamente quasi fosse sperduto anche lui nella ver
de piana che divide il laghetto triangolare dal fratello 
maggiore Verbano.

Lo sguardo dei tre amici s’appunta spesso sulla bel
la strada che s’inerpica sul colle e sale verso Varese… 
Attendono un nuovo arrivo.

Erano già passati sette anni dalla venuta di Guido 
quando un uomo dall’aspetto giovanile, veloce e smil
zo, sorridente e curioso, si fermò davanti alla balco
nata della chiesa di Santa Trinita: era Gianni, il nuovo 
arrivato: sembrava molto, troppo giovane… Non per
se tempo in preamboli o sentimentalismi inutili il no
stro Gianni, che ora con loro contempla il paesaggio. 
Si presentò allegro e ridente come lo scrittore di favo
le per bambini di tutto il mondo… e affrontò subito il 
suo umoristico problema letterario. 

Eh, sì! Lui di doppi è un esperto. Non ha forse con
cluso il suo itinerario terreno con una favola dop

C’era due volte il barone Lamberto… si intito
lava, ambientata su un altro lago, quello di Orta…, 
cui doveva pur una certa riconoscenza per avergli 
dato i natali… ma spera che il lago gaviratese non 

 s’offenderà… Del resto il racconto di lago ha la pri
mogenitura, lo scrisse ad appena sedici anni! E subi
to prende a raccontare:

“Ogni lago ha la sua leggenda: una leggenda che ri
corda le sue origini con precisione fantastica, e si tra

e stampata, nero su bianco, da qualche raccoglitore.

Varese, bianco sul nero se lo vedete nelle notti di luna, 
che si lascia comprendere d’un sol colpo d’occhio, 
non ha, ch’io sappia, una leggenda che ne racconti la 
nascita: nessuno dei buoni antichi ha trovato nipotini 
tanto poco amanti del sonno da dover inventare, per 
addormentarli, che gli angeli riempirono con secchi 
d’oro una valle, che gli angeli fecero spuntare l’isolot
to, buon cane da guardia, che gli angeli fecero…

Che lago prosastico, direte voi. Adagio. C’è un 
compenso.

Non avete mai visto, scendendo o salendo la strada 
così detta del sasso, tra Comerio e Gavirate, a mano 
destra, una chiesuola, con un piccolo portico, ed un 

ciolo del portico a guardare quel po’ di lago che trema 
lontanamente. Questa chiesa ha una leggenda.

…Avvenne che un cavaliere si trovasse a percorrere  
in pieno inverno questi paesi. La neve rea tanta che 
pareva che tutti i mulini del cielo avessero rovesciato 
la loro farina su questa piana terra di Lombardia. Si 
trovò il cavaliere davanti a una distesa di neve dove 
non un arbusto, uno stecco o un albero ischeletrito, 
drizzava le braccia al cielo. Una prateria che si allar
gava come un miracolo, in fondo, lontano, poche ca
supole indicavano l’esistenza di un paese. Il cavaliere 
affronta decisamente la pianura: sprona il cavallo, e 
sollevando turbini di neve, vola a galoppo sfrenato. In 
poco più di mezz’ora ha percorso tutto il prato di così 
insolite dimensioni…”.

Il loro sguardo è sereno. Non sono stati dimenticati. 
Del resto presto MURA avrà una nuova compagnia 
femminile. Si annuncia da tempo l’arrivo della sua an
tagonista, la favolosa LIALA. 

MURA è riuscita a sbirciare quello che va scriven
do, subendo la sua fama, proprio lei che è stata l’in
ventrice del genere rosa…: ma anche LIALA ama il 
paesaggio del lago.

...e via su per la bella strada
che da Gavirate conduce a Varese 
fra due ali di ville e di giardini,
e via su per la ondulata strada
che conduce al Campo dei Fiori…

Guido Morselli.

Gianni Rodari.

Gavirate con vista del lago.



22  Menta e Rosmarino

“Colazione… lungo quel malinconico lago che ap
parteneva alla città di provincia, ma ne era lontano e 
sprofondato... Volubile nelle rive; quasi sempre spec
chio fulgente di quanto gli stava attorno, spesso cupo 
e ostile… Da dove erano, vedevano la campagna gib
bosa: l’acqua era così tranquilla che pareva inesisten
te. Il silenzio era presente…”.

Nessuna invidia li perseguita ormai. Ognuno di loro 

Proprio al Chiostro della sua gioventù, or non è mol
to, Linati è stato ricordato in un convegno che evocava 
i suoi viaggi nel verdazzurro di Lombardia. MURA, 
per molto tempo malinconica, mentre guardava la sua 
terra con la tristezza di chi è stato dimenticato, ora sor
ride serena per il bel convegno che le è stato dedicato 
alla presenza di studiosi di alta preparazione, ricor
dandola come l’iniziatrice italiana del genere “rosa”! 

il riconoscimento che meritava. I suoi libri sono stati 
pubblicati, il convegno a lui dedicato ha visto nomi 

importanti, prestigiosi della cultura parlare della sua 
arte asprigna, la sua casetta rosa sul colle di Santa Tri
nita è diventata centro di interesse culturale e di nuo
ve emozioni per aspiranti giovani scrittori… Anche 
Gianni non si lamenta. Non solo i piccoli continuano 

sommo divertimento, ma anche gli adulti si sono resi 
conto che la sua scrittura è rivolta anche a loro. Anche 
a lui è stato dedicato un convegno ed un libro legato 
al lago che tanto ama. Lui ne parla contento e regala 
le sue divertenti composizioni, le sue Favole minime, 
ai ritrovati amici, lasciandosi cullare dalla capricciosa 
nuvoletta… Si diverte e serenamente diverte.

 Racconta: “Un letterato, amante dei classici andò 
ad abitare nella parola <magione>. Cominciò a pio
vere, il tetto non c’era, il letterato si bagnava. Tentò 
di ripararsi con la parola <cappotto>, ma si buscò una 
brutta polmonite. Provò a curarsi con la parola <medi
cina>: morì e fu sepolto nella parola <cimitero>. Sic 
transit gloria mundi!

archivio storico Valcuvia   

Il “Centro Studi e Documentazione per la Valcuvia e l’Alto Varesotto Giancarlo Peregalli” nasce da un so-
gno nel cassetto, un sogno custodito e coltivato per tanti anni da Giancarlo Peregalli e da un gruppo di amici appassionati 
di storia e tradizione locale.  Ad un anno esatto dall’improvvisa scomparsa dell’archivista e storico valcuviano, il 22 gennaio 

confessionali. La creazione di un centro di documentazione non solo vuole ricordare l’impegno e il lavoro prezioso per la 
conservazione della memoria storica della Valcuvia di Giancarlo, ma vuole anche concretizzare l’idea di costituire un cen-

ora disperse tra enti, parrocchie, archivi privati e familiari, per favorirne lo studio e la consultazione.

per la Valcuvia e l’Alto Varesotto

DIETRO UN GRANDE 
MARCHIO,
UN TEAM DI ASSICURATORI
APPASSIONATI.
Per i nostri clienti, da 175 anni, gli agenti Toro sono un punto 
di riferimento. Professionisti riconosciuti per la loro capacità 
di coniugare esperienza e inventiva, professionalità ed 

ad interpretare le esigenze, trasformandole in proposte 
concrete e sicure. Questa è la forza dei nostri agenti;
ed è la migliore assicurazione per il futuro dei nostri clienti.

AGENZIA GENERALE DI VARESE
Francesco, Andrea e Paolo
Musajo Somma di Galesano - Alfonso Minonzio
Via Vittorio Veneto, 11 - tel. 0332 830400 - fax 0332 830420
info@musajominonzio.it

Liala.
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TRA MEMORIA E STORIA

Antonio Molinari
Una vita da pescatore
FEDERICA LUCCHINI

Ci sono persone che meglio di ogni altro sanno in
carnare lo spirito di un luogo. Antonio Molinari, 
pescatore da una vita e da generazioni, è il genius 

loci di un angolo del lago di Varese che ha in sé tutte le 
suggestioni, la bellezza e la storia di questo bacino. E’ 
da decenni che lui possiede lungo l’incile (l’imbocco 

le Phragmites, le cannucce di palude, dove depongo
no le uova i cigni, poco distante un salice dall’ampia 
chioma, che si erge solitario, più in là frassini, robinie. 
E sullo sfondo il massiccio del Campo dei Fiori nella 
sua interezza. Il silenzio permea questo angolo, “mo
vimentato” dalle folaghe, dalle gallinelle, dagli svassi 
e dai germani. Ad una simile bellezza corrisponde, non 
vista, ma sedimentata sotto l’acqua e la riva, una storia 

l’ambiente ideale per costruire le sue abitazioni: due 

dal Bardello e scoperte nel 1863 dal sacerdote Giovan
ni Ranchet, parroco della chiesa dei Santi Erasmo e Te
odoro di Cassinetta di Biandronno, (una è conosciuta 
con il suo nome, l’altra denominata Stoppani in onore 
dell’abate suo maestro) ne testimoniarono la presenza. 
Qui nel secolo XVI esisteva una torre, come documen
tano le antiche carte, che assieme a quella della Schi
ranna, serviva come punto di riferimento delle barche. 
Qui ferveva una intensa vita commerciale. 

Poco più in là, sotto il ponte che unisce Bardello a 

pochi, che sapeva decenni fa dell’esistenza di una la
pide. Inizialmente era illeggibile, coperta dai rovi. Poi 
quando fu tradotta dal latino, fece emergere una pagina 
di storia religiosa affascinante e inattesa e ci ricorda 
il fermento lavorativo che accompagnò la fabbrica 
del Sacro Monte, cioè di quel gigantesco cantiere che 
portò alla costruzione delle quattordici cappelle. Da
tata 1606 (MDCVI) testimonia del volere di Giovanni 
Battista Monzio, prefetto delle strade, di costruire una 
comunicazione perpetua mediante il ponte per i pelle
grini che volevano raggiungere la chiesa della Madon
na del Monte. 

Antonio è felice quando viene valorizzata quest’oasi 
dell’anima che è un tutt’uno con la sua persona. E lui 
ha avuto modo quotidianamente di assaporarla in tutte 
le ore del giorno e della notte. “L’alba è spettacola

re nel silenzio che avvolge il 
lago – afferma – un dono che 
ben pochi possono vivere, con
siderata l’ora”. Lui, invece, ha 
avuto modo di gustarla per anni 
e anni. Oltre che pescatore, 

sollevare le chiuse del Bardello 
alle tre del mattino, per conto 
del Consorzio degli Utenti del 
fiume. L’acqua serve per gli 
opifici sorti  sulle rive e per 
mantenere il livello del lago. 
“Ci vogliono tre ore perché 
l’acqua necessaria arrivi all’ul
timo stabilimento di Brebbia. 
Prima, per compiere quest’o
perazione era necessario far 
ruotare una grossa maniglia, 

bottone. La mattina, terminato 
il mio compito, salgo in barca 
e ritiro le reti che ho gettato 
la sera precedente, dopo aver chiuso le dighe alle 19, 
quando il livello delle acque è sotto lo zero idrometrico. 
Certo – continua – non sempre il lago è bello. Quando al 
mattino c’è la nebbia bisogna usare la bussola con una 
luce sottostante. Sembra sempre di andare diritto, ma 
non è vero. Qua e là si sentono le campane di Biandron
no, di Cazzago Brabbia, di Gavirate. Sembra di andare 
nella loro direzione, ma poi si sbaglia”. 

A quindici anni ha iniziato l’attività paterna con una 
barca personale, costruita dal padre Adolfo con il lari
ce. “Quella di costruttore di barche a remi era una del
le sue attività invernali, quando il lago ghiacciava. Le 
creava, dopo averle prima progettate con un semplice 
disegno, qua sotto il portico nella mia casa natale, dove 
abito tutt’ora. Mi ha insegnato subito ad avere una cura 
quotidiana delle reti. Allora erano di cotone, in inver
no vi si applicavano i turaccioli, i piombi”. E a sedici 
anni, nel 1947, entrò a far parte della Cooperativa Pe
scatori del lago di Varese con sede a Calcinate. “Allora 

mattino, poi si andava a consegnare il pescato alla Co

un’ora per arrivare a Calcinate e mentre  si remava si 
attaccava alla barca la tirlindana per il luccio – poi in 
moto e successivamente in auto”. La sua giornata era 
scandita da ritmi precisi, tramandati dalla sua fami
glia. Un suo antenato omonimo, conosciuto come lo 
“Sparizz”, grazie alla notevole conoscenza del bacino 
e all’amore per i luoghi in cui era nato e vissuto, diede 
un importante contributo alle ricerche archeologiche 

Ricorda gli anni d’oro della pesca: le tante anguille 
catturate con le reti a coda durante il periodo prima

retine apposite tra giugno e dicembre in particolare 
tra l’isolino Virginia e la Schiranna, i boccaloni, le 
alborelle, le scardole, le tinche. E come ogni buon 
cacciatore non dimentica la cattura dei germani e del
le folaghe.

L’alba è spettacolare
nel silenzio che avvolge

il lago...
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

La storia del Giovanni 
della Caldana che
partì per l’America e
tornò dopo una settimana
DI ALBERTO PALAZZI

Per la precisione era di Carnisio. Viveva in una 

va squarare da un momento all’altro. Lo chia
mavano ur Giuàn d’Incarniis, all’anagrafe Giovanni 
Andreoli.

Viveva da solo e per ti
rare a campare andava in 
giro a lavorare un po’ dove 
lo chiamavano: a falciare i 
prati d’estate, a tagliare la 
legna d’inverno e, dentro 
per dentro, quando getta
vano la soletta, a dare una 
mano ai muratori. 

La sera poi, con esem
plare imparzialità, batteva 
tutte le osterie del paese e 
lì spendeva in un paio d’o
re tutto il suo guadagno. 

Accadde un giorno che 
un certo ing. Pelegatta (o 
Pelegatti), reduce dall’A
merica, fu invitato a par
lare della sua esperienza 
oltreoceano presso il Sa
lone della Società Opera
ia di Caldana. 

Anche il Giuàn andò ad 
ascoltare.

Il Pelegatta parlò a 
lungo, in modo erudito e 
convincente; la soddisfazione fu generale e il discorso 
si concluse con un lungo battimani. Anche il nostro 
Giuàn battè le mani a lungo. 

“Bravo! L’ha propri parlà ben!” commentò. 
“Ma ti t’è capì chel che l’ha dì?”
“No!” – rispose il Giuàn – ma quel lungo discorso 

formulato in un italiano forbito l’aveva decisamente 
affascinato.

Al punto che, chissà cos’è scattato nella sua mente, 
forse il fascino del relatore, forse il richiamo dell’i

Merica.
“Voi naa in a’Merica inca mi!”. A Carnisio, del re

sto, lasciava ben poco: non aveva affetti, non aveva un 

in gabbia: “Me spiaas par ur merlo…”.
Ormai era convinto del suo proposito e nella sua 

mente pareva ci fosse solo quello; appena riusciva ad 
andare sul discorso, chiedeva da che parte era l’Ame
rica: “Invers Gimon o invers Urin? O invers Gavi-
rà?”.

Si tratteneva spesso a parlare con un villeggiante 
che dell’America pareva conoscere molte cose.

Gli raccontava che si lavora anche in America, 
ma che lì gli operai hanno poco da fare in quanto 

fanno tutto le macchi
ne e che gli operai gli 
guardano adietro. Gli 
raccontava che come si 
mangia in America non 
si mangia da nessuna 
parte: “
di lavorare ti portano un 
piatto pieno di ogni ben 
di Dio e te ne danno tal-
mente tanto che bisogna 
dire a basta!”. 

Questi gli raccontava 
poi che in America non 
fa fatica più nessuno. 

“Nanca par naa al cess 
fan fadiga! Pensa che la 
fann in pultrona!”.

“Ooh! In pultrona!!”
E allora a spiegargli 

che c’è come una spe
cie di tazza, lo chiama
no water-closed, dove 
si siedono su e fanno 
quello che devono fare. 
Poi tirano una cordetta e 
sparisce tutto. 

Pervaso da queste fantasticherie – era il mese di 
luglio ed era quasi ora di mettersi sotto a tagliare il 
second – improvvisamente il Giuàn decise di partire. 
“U dì che vò e ... vò!”.

poche cianfrusaglie, aprì la gabbia del merlo e via! 
America! 

“Mamma mia dammi cento lire che in America io 

QUINTE’ FELICE & C. s.n.c.

  IDRAULICO
BARDELLO (VA)

Aperto tutti i giorni con servizio cucina
a mezzogiorno menù fisso cucina

menù pizza

Luigi Bartolini,

acquaforte.
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voglio andar…”, cantavano le donne mentre spreme
vano i panni al lavatoio e il Giuàn stava per realizzare 
questo incantevole sogno.

La Merica era l’ignoto, la speranza, il sogno. Qual
cuno era già partito e quando mandava una cartolina 
da quei posti incantevoli, la Carmelina, la postina di 
Caldana, la mostrava un po’ a tutti.

La Marièta Luvin ne teneva appesa una nel suo ne

tissima, come da noi non se ne vedeva. Ogni tanto il 
Giuàn passava dentro a rimirarla; essa mostrava una 

sullo sfondo grandi grattacieli che sembravano pro
mettere una felicità eterna.

“Qui tutto bello, tutto bene”, c’era scritto sul retro, 
quasi a conferma di quanto appariva.

Naturalmente il povero scrivente faceva a meno 

d’annotare che per gli emigrati c’era da morire e che 
per loro c’erano fatiche e poi ancora fatiche e il con
tinuo pensiero, così tormentoso, della casa lontana. 
Ovviamente il Giuàn, questo non poteva saperlo.

Egli aveva voluto crederci ed oramai aveva deciso. 
Una decisione comunque coraggiosa perché anche 
se l’America era la terra dei sogni, pochi, pochissimi 
osavano partire per un luogo così lontano. 

Ora qui le versioni sono diverse: c’è chi dice che 

entrò in un’osteria, e poi in un’altra e poi in un’altra 
ancora e che l’America andò come potete immagi

che alla vista di tutta quell’acqua – era la prima volta 
– incominciarono a tremargli le gambe, fece dietro 

asserisce che neanche arrivato a Varese aveva già 
nostalgìa di casa e che, dopo aver trascorso un paio 

di notti a dormire sotto il tetto delle Cappelle della 
Madòna dul munt, fece ritorno a Carnisio scendendo 
direttamente dalla montagna. 

Di certo si sa solo che non erano passati neanche 
cinque giorni, forse una settimana, il Giuàn era in 
giro per le vie del paese. 

Per lui l’America doveva rimanere un sogno. Ri
prese le sue occupazioni e ricominciò anche a fre
quentare le osterie. Solo che, dopo questa storia, non 
faceva in tempo a metter dentro i piedi che tutti glie
la menavano: “Oh Giuàn, me l’è naia in Merica?” 

Ma lui, senza dare soddisfazione a nessuno, pron
tamente rispondeva: “Meteven dent trop pever in dur 
mangiaa, nava mia ben par mi!”. 

Della sua esperienza “americana” qualcosa co
munque gli restò: da quel giorno per i Caldanesi non 
fu più il Giuàn d’Incarniis, ma per tutti loro divenne 
il Merican.

Macelleria con macellazione propria
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TRA MEMORIA E STORIA

Eligio Pontiggia
La cultura in punta di piedi
DI FEDERICA LUCCHINI

Un piccolo maestro di campagna. Stupisce una 

telare di una delle migliori librerie d’Italia. 
Libreria che aveva in sé uno spirito internaziona
le e nel contempo sapeva di casa, di Cultura con la 
maiuscola. D’altra parte chi  conosce Eligio Pon
tiggia sa che la modestia gli è connaturata. In punta 
di piedi, rispettando i toni lievi di una persona che 
ha fatto della diffusione 
della cultura una ragio
ne di vita, senza tanti 
clamori, ma quotidiana
mente, si entra nella sto
ria di questo spazio che 

sua famiglia.
Traspaiono dai suoi 

occhi lo stupore e la 
meraviglia che provò 
il giorno in cui una sua 
collaboratrice rivenne 
tra i documenti di casa 
l’atto d’acquisto di Mar
co Pontiggia – librajo – 
di una cartoleria e libre
ria, sita in piazza Porcari 
(l’attuale piazza Monte 
Grappa). L’esercizio era di proprietà di Gaetana 
Torniamenti, ved. Perfetti, che lo lasciò non avendo 
eredi. “Mi vennero i brividi – afferma Eligio – quan
do vidi su quelle carte la data:  28 dicembre 1890. Il 
giorno in cui furono ritrova
te, in seguito alla morte di zia 
Maria Augusta che lavorò in 
libreria, era il 28 dicembre 
1990: esattamente un secolo 
dopo”. Da quel documento, 
appartenuto al nonno, nativo 
della Brianza, ebbe origine 
la storia dei Pontiggia librai, un nome entrato nella 

corso Roma, l’attuale via Aldo Moro, e dal 1964 Eli

far comprendere lo spirito innovativo e antesigna
no della libreria rispetto ad altre realtà: Elsa Minola 

– severa con gli altri, ma severa anche con sé stes
sa che impresse un cambio di velocità al negozio”.

ginnasio (ebbe come insegnante Dante Isella), poi 
lasciò la scuola a differenza della sorella maggiore 
Giovanna, divenuta insegnante di Lettere, del fratel
lo Marco, insigne neurologo all’ospedale di Circolo. 
Lasciò non per negligenza – aveva buoni voti in ogni 
disciplina – ma per la … passione dei libri. Fin da 
ragazzo amava quello spazio di famiglia, che aveva 
sopra l’abitazione: amava leggere, amava documen
tarsi, amava l’odore della carta stampata. Quando 
la passione entra nel sangue … E così cominciò a 
viaggiare, trascorrendo le estati in Inghilterra, am
mirando a Londra le grandi librerie. Più tardi anche 

il mondo (dei libri) a Varese. Così si è formato il 
libraio che tutti abbiamo 
conosciuto: con le com
petenze di un bibliote
cario e pronto ad offrire, 
grazie all’ampliamento 
degli spazi espositi
vi, il libro richiesto dai 
clienti. La caratteristi
ca distintiva di quella 
che era considerata una 
delle migliori librerie 
d’Italia comprendeva 
un assortimento vastis
simo, con una schedatu
ra di 400mila titoli che 
aumentavano di anno 

E lui sempre presente, 
non da protagonista, ma 
da fidato consigliere. 

Come un’ombra leggera, con un tono di voce mol

aiutarlo con parole semplici e nel contempo dotte. 
La libreria con lui divenne punto di riferimento per 

scrittori e personaggi della cul
tura. Ricorda un giorno quan
do ci fu la visita inaspettata e 
gradita di Giovanni Spadolini, 
allora presidente del Senato, 
giunto a Varese per una riu
nione di amministratori locali. 
Decise un improvviso cambio 

di programma e si concesse una pausa in quella che 
riteneva una libreria amica. 

Pontiggia ha cessato l’attività il 31 gennaio 2007 
per cederla alla Feltrinelli. “Il servizio che poteva
mo offrire anni fa non è stato più possibile per i co
sti – afferma – inoltre è cambiato il rapporto con i 
clienti, che preferiscono personalizzare le loro scel
te, senza l’ausilio del libraio”.

“vecchi” dipendenti della libreria Pontiggia, comun
que, assicura una continuità nel solco della qualità e 
dell’organizzazione.

Quando la passione
entra nel sangue…

Eligio Pontiggia

con i figli.
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INNOCENTE SALVINI:
la spiritualità lombarda 
nella vita e nell’arte
A CURA DI FELICE MAGNANI

“Nel 1979 muore Innocente Salvini, all’età di 89 
anni. Una vita dedicata alla casa, la sua, con
sacrata alla famiglia e alla pittura, vocazione 

intima e palese. Artista di grande spessore umano e co
municativo, mostra sin da ragazzo una spiccata predi
sposizione per il disegno. Lavora come garzone presso 
un decoratore e in seguito diventa allievo della Scuo
la della Società Operaia di Gemonio. Si reca quindi a 
Milano e per due anni, dal 1910 al 1912, segue i corsi 
all’Umanitaria, quello di decorazione, sotto la direzio
ne del maestro Persico e quelli serali che si tengono 
all’Accademia di Brera, con l’assistenza del professor 
Bolgiani. Ma il momento magico della sua vita arti
stica è legato all’incontro con il pittore Siro Penagini, 
che incoraggia la sua personalità piuttosto schiva a pro
seguire sulla strada intrapresa. La sua presentazione 

fessor Giuseppe Talamona. Alla Galleria delle Arti di 

in una personale, durante la quale stringe amicizia con 
l’avvocato Carlo Accetti, critico e umanista, che raffor
za la vocazione artistica di Salvini. La consacrazione 
avviene nel 1948 alla Galleria Annunciata di Milano 
e a Rovereto, nel 1949. Nel 1950 espone alla Galleria 

San Fedele, sempre nel capoluogo lombardo e nello 
stesso anno è presente alla XXV Biennale di Venezia. 
Si avvicina l’ora della sua consacrazione nazionale, che 

al Mulino di Monsignor Pasquale Macchi, allora Segre
tario di Paolo VI che acquista alcune opere di Innocente 
per conto dei Musei Vaticani. Nel 1967 viene insigni
to della Commenda dell’Ordine di San Silvestro Papa. 
Lo attendono due momenti molto importanti per la sua 
attività artistica; nel ’72, a Milano, tiene una mostra an
tologica, che si ripeterà nel 1992, con grande soddisfa
zione da parte del pittore di casa nostra. Schivo e come 
sempre fraternamente legato al suo Mulino, muore il 
23 gennaio del 1979. Le sue tele e i suoi affreschi sono 
sparsi un po’ ovunque negli spazi prealpini della sua 
terra. Alla sua morte la famiglia ha trasformato la casa 
natale di Innocente in un prezioso museo, in cui ha rac
colto le opere più care al pittore. Sulle rive del torrente 
Viganella, tra Gemonio e Cocquio Trevisago, vive lo 
spirito di un “personaggio” diventato tale non solo per 
le sue eccezionali doti artistiche, ma per la coerenza e 
l’umiltà della sua persona, espressione genuina di que
sta terra. Tra i critici che si occuparono di lui penetran
done il messaggio con particolare acume, merita una 
citazione Alfonso Gatto. “...lo studio degli effetti – si 

consenta a intellettuali speculazioni più che a un primi
tivo idillismo che le sue abitudini di uomo di campagna 
e la sua stessa elementare cultura potrebbero far cre
dere. Salvini cioè è a suo modo polemista, un animoso 
macchinatore di realtà e di scenari sospetti: il mistero 
effettualmente creato è la promessa di questo artista”.

(Il “Ritratto d’Artista” è tratto da «La Prealpina»
di sabato 11 settembre 1999 ed è stato scritto da

Felice Magnani nel ventennale della morte dell’artista).

SPECIALE MUSEO SALVINI - TRENTENNALE DI FONDAZIONE

Innocente Salvini (Archivio Museo Salvini).
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UN ARTISTA SENZA TEMPO
O ggi più che mai Innocente Salvini  diventa sim

bolo di una civiltà che rivendica la grande for
za dell’esempio. Nella luce della sua arte, infatti, è 

di vita credibile. L’artista si conferma educatore di 
costume, non solo artistico. Valori come famiglia, 
silenzio, umiltà, spiritualità, interiorità, coerenza e 
rispetto esprimono la fede nella vita di questo gran
de lombardo, che ha saputo essere profetico in tem
pi non sospetti. Lasciarsi condurre dalla sua arte 

dove la luce riprende il sopravvento sulle ombre 
e le penombre che gravano sulla natura umana e 
dove il colore restituisce purezza allo sguardo. La 
corrente artistica alla quale si ispira Innocente Sal
vini è la sua forza morale, la sua grande capacità di 
saper cogliere la luce ed esprimere i valori più puri 
e più veri della nostra civiltà. 
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A COLLOQUIO CON MOSE’, FRANCESCA 
E ANNA NEI LUOGHI DOVE IL MAESTRO 
HA VISSUTO LA SUA STUPENDA
AVVENTURA UMANA E ARTISTICA
Nell’aprile 2013 il trentennale di fondazione 
del Museo Innocente Salvini
Chi pensa a un Salvini schivo, remissivo, timido, ri
nunciatario, quasi distaccato e lontano dalle decisioni 
della vita deve ricredersi, perché il maestro era esatta
mente l’opposto: autorevole, deciso, attento, mai ri
nunciatario, leader indiscusso di una grande famiglia. 
Dall’incontro con i pronipoti Mosè e Francesca e con 
Anna, moglie di Mosè, presidente dell’Associazione 
Museo Salvini, ne esce 

sore umano, un uomo tut
to d’un pezzo che portava 
rispetto e che sapeva ri
chiederlo, con quella gen
tile fermezza di chi cono
sce a fondo i segreti della 
vita. Un uomo dotato di 
una finissima sensibilità 
dunque, di una visione 
ampia e profonda delle 
cose, di una capacità me
dianica di interpretare la 
realtà e le sue vicende, con 
un punto fermo, inequivo
cabile: la famiglia. Un In
nocente Salvini ligio al 
dovere, professionalmente 
impeccabile, acuto osser
vatore dell’animo umano, 
riferimento stabile di un 
rigido sistema affettivo. 
Per i suoi pronipoti e per 

Anna c’è qualcosa in più in quell’uomo che amava 

se conoscesse a priori le vicende umane, come se aves
se già letto il libro della vita prima ancora di viverlo. 
Come afferma Mosè, Innocente possedeva un grande 
carisma, sapeva come manifestare la sua personalità, 
come gestire la sua comunicazione familiare e pubbli
ca, come distribuire le sue risorse e lo faceva con la 
naturalezza di chi ne è perfettamente consapevole. Ri
spettava la gente del paese, la diversità delle idee, la 
storia con i suoi slanci e le sue contraddizioni, anche 
quando assumeva incarichi pubblici, anche quando la 

tuale. Sapeva gestire l’amarezza, le incomprensioni, 
ma non si fermava, perché conosceva la forza e l’uni
cità della sua arte, che andava oltre il rigido sistema 
pittorico, perché rimetteva in circolo l’immenso valore 
della famiglia patriarcale e di quella umana, restituen
do all’uomo un’idea e un progetto fondati  sulla bellez
za dei sentimenti, sulla forza dell’unione, sullo slancio 
della collaborazione e sulla forza creativa dell’amore. 

trospettiva e di prospettiva, un uomo e un artista sup
portato da un’anima pensante, da uno spirito capace di 
vedere oltre le barriere della natura umana. Un caratte
re riservato, ma forte – come sostiene Mosè – per nul
la retrivo o rinunciatario. Pignolo – come sottolinea 
Francesca – al punto di sottoporla a lunghe e impegna
tive sedute estive come modella. Attento a tutto: all’o
ra, al sole, all’ombra, ai colori e soprattutto meditativo 

pensava... pensava... osservava... Era dolce, ma di una 

certamente il tipo che si lasciava condizionare. Che 
fosse un uomo con idee precise lo dimostra la sua ca
rica di Presidente del Partito Popolare locale, nel pe
riodo sturziano, quando il confronto ideologico con i 
Socialisti era duro e traumatico. Era molto rispettato, 
sottolinea Mosè, perché sapeva portare avanti le sue 
idee rispettando quelle degli altri, senza fomentare 
conflitti o contrasti.  Aveva la capacità di portare  

1977 (Archivio Museo Salvini).

1968 (Archivio Museo Salvini).
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zione  e del rispetto dei ruoli. Il rispetto – come affer
ma Anna – gli derivava non tanto da uno stile 
educativo fondato sulla gentilezza, ma soprattutto dal 
capire le caratteristiche positive delle persone con le 
quali entrava in contatto, riusciva cioè a percepire con 
immediatezza i valori positivi dell’altro. Un fatto stra
ordinario se si pensa che la sua conoscenza della natu
ra umana era circoscritta ad un ambiente limitato. 
Cocquio e Gemonio erano due piccole realtà, con una 
vita sociale abbastanza vincolante. Ma è proprio in 
questo ambito che nell’artista si ampliano, si consoli
dano e si potenziano la conoscenza socratica dell’uo
mo, il tempo e lo spazio per indagare i segreti della 
natura, quelli che si legano alla sfera degli affetti, dei 
sentimenti, delle emozioni e soprattutto alla vita della 
famiglia come realtà universale. La famiglia diventa il 
mondo, il punto di partenza e quello di arrivo, il pas
sato, il presente e il futuro, sintesi di storia e umanità. 
Innocente Salvini non aveva  come qualcuno erronea
mente lo ha dipinto un carattere schivo, ma era riser
vato, non abbandonava il campo, ma lo affrontava con 
prudenza. Anche la sua solitudine compositiva – come 
conferma Mosè – non era asocialità, ma convinzione 
che la professione d’artista dovesse avvenire in uno 
stato di grazia, quindi di solitudine, per partorire con 

cente non provasse mai rabbia o delusione, piuttosto 
amarezza. In una lettera che risale agli anni cinquanta, 
inviata all’allora Sindaco di Milano scrive che ha 
sempre lavorato seriamente, che ha fatto cose grandi, 
ma di non essere mai riuscito a esporre. Tra le righe di 
quella lettera conservata in archivio – come riferisce 
Anna – si avverte tutta l’amarezza di un uomo che 
credeva con forza nel valore dei suoi dipinti. Amarez
za, mai rabbia. Amarezza, mai contrarietà. Da quella 
lettera si evince la convinzione dell’artista di avere 
fatto grandi opere e di non essere riuscito ad ottenere 
la giusta attenzione. Come sostiene Anna, la zia Carla 
ripeteva che quando Innocente tornava a casa da Mila
no, si toglieva il cappello e si inchinava davanti ai suoi 
quadri, perché vedeva in quei lavori qualcosa di reli
giosamente e umanamente grande.  Avrebbe voluto 

una mostra pubblica a Milano, sentiva che quelle tele, 
quella luce, quei colori e quelle forme avevano il 
dono profetico di un linguaggio universale, nel quale 

della vita. La sua forma di protesta era: “Benissimo, 
non mi volete capire, mi ritiro e vado avanti”. Con 
queste parole di Innocente, Mosè sottolinea il caratte
re determinato dello zio, quella sua voglia di non es
sere mai polemico, mai arrabbiato, ma di non demor
dere, di continuare imperterrito nel suo lavoro, nel 
quale credeva ciecamente. E’ sicuro che un giorno la 
luce, grande compagna della sua vita, illuminerà la 
sua storia, i suoi quadri, il suo pensiero e la sua fede . 
Anche sul piano religioso era rispettoso e soprattutto 
non giudicava. Aveva un ottimo rapporto con la Chie

porto costruttivo. Resta memorabile il suo incontro in 
Vaticano con Papa Montini, favorito da Monsignor 
Pasquale Macchi, segretario personale di Paolo VI e 
grande estimatore del pittore lombardo. Innocente 
Salvini, un cattolico rispettoso della forma e dei con
tenuti, mai fuori dalle righe. Mosè ricorda che lo zio 
gli ripeteva spesso che per ottenere grandi risultati bi
sognava fare fatica, avere perseveranza, saper affron
tare le rinunce con la dovuta determinazione. Uno zio 
saggio, anche quando sottoponeva nipoti e pronipoti a 
veri e propri tour de force per fare da modelli ai suoi 
personaggi. Nulla era dovuto, tutto doveva essere con
quistato. E’ in questa logica  che Innocente era ricono
sciuto capo indiscusso della famiglia, è anche in virtù 

Francesca, Anna e Mosè nella casa di Gemonio.

La nipote Carla con il piccolo Mosè, 1947, olio su tela.
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del suo carisma che le persone imparavano ad amarlo 
e a rispettarlo. Anna mi parla della corrispondenza di 
Innocente con la mamma durante il servizio militare, 
una corrispondenza insolita, fatta di rendiconti, di am
ministrazione familiare, di cose concrete, a testimo
nianza della considerazione che la mamma aveva del 

amministrativo della famiglia. In una società dove 
spesso l’artista era considerato un non lavoratore e 
l’arte un aristocratico passatempo, Salvini si arma di 
razionalismo e dimostra il contrario. Anna ricorda che 
spesso prendeva topolini di campagna con la gabbiet
ta, poi li lasciava andare e diceva: “Guarda quel topo
lino come mi guarda, si è girato, sembra che mi voglia 
ringraziare”. Ecco, anche questo è stato Innocente 
Salvini, il grande artista della luce e della vita, un 
uomo che ha saputo fermare sulla tela e nella storia  le 
verità che sono dentro di noi e intorno a noi e che, a 
volte, basta poco per illuminarle. Mosè, Francesca e 
Anna sono convinti che Innocente non fosse uno spi

re della realtà. Ricordando la personalità umana e arti
stica di Innocente, Anna sottolinea l’importanza di 
aver predisposto i luoghi in cui il pittore è nato e vis
suto all’attenzione di chi ama l’arte e vuole compiere 
un percorso completo sulla vita umana e artistica del 
pittore. E’ in questa prospettiva di organizzazione, dif
fusione e di approfondimento personale che nel 1983 
nasce il Museo Salvini, di cui il prossimo anno si ce
lebrerà il trentennale. E’ una grande occasione per vi
vere e attualizzare la storia e il pensiero di un artista 
rigoroso con se stesso e misericordioso con gli altri, 
come ama ricordare Anna Visconti. Noi possiamo 
semplicemente continuare a far vivere e a promuovere 

artista che ha saputo essere un esempio per tutti. Vor
rei sottolineare che per la Provincia di Varese e per la 
Regione Lombardia il Museo Salvini è un luogo dav
vero eccezionale, perché permette al visitatore una 
lettura completa delle opere e della vita del grande 
pittore lombardo,  una opportunità che esiste solo qui 
e non altrove, neppure in Europa, dove spesso per ri
costruire il percorso di un artista occorre andare alla 
ricerca spasmodica di luoghi diversi e lontani. Nel 
Museo – ribadisce Anna Visconti – abbiamo cercato di 
raccogliere la maggior parte delle opere di Innocente 
Salvini, in modo tale che chiunque potesse godere del
la possibilità di  una prospettiva, la più ampia possibi
le, della sua natura artistica e della sua vita. Cerchia
mo di farlo conoscere attraverso i circuiti culturali, 
turistici e quelli didattici, perché crediamo moltissimo 
nella alfabetizzazione artistica dei ragazzi. Spesso 
ospitiamo anche studenti di Brera e del Politecnico di 
Milano, con i quali intratteniamo uno stretto rapporto 
collaborativo, sia per quanto concerne la fornitura di 
materiale per la ricerca sia per un confronto diretto 
con noi che lo abbiamo conosciuto nell’intimità fami
liare e pittorica. A trent’anni dalla fondazione il Mu
seo Salvini e la sua Associazione ritengono opportu
no documentare con una pubblicazione gli sforzi  

Salvini e per trasformare con interventi rigorosi il 
vecchio Mulino dove visse, lavorò e dove si spense 
nel 1979. Per questo l’Associazione Museo Salvini 

ha sviluppato tre distinti percorsi di lavoro, ordinan
doli in tre sezioni. La prima si occupa di esposizioni, 
ricerche e approfondimenti sull’opera e il vissuto 
dell’artista e si conclude con un’ampia rassegna del
la critica. La seconda comprende gli interventi di re
stauro e di consolidamento eseguiti su parti del Muli
no e la sua trasformazione in Museo. La terza è un 
riepilogo delle offerte culturali e didattiche proposte 
dall’Associazione per rendere vivo e attivo il Museo 
stesso. Crediamo quindi che il trentennale sarà un im
portante momento di sintesi del cammino percorso e 
di rilancio dell’arte salviniana all’interno di quel mon
do dal quale ha attinto la sua immensa versatilità. 

BREVE STORIA DEL MUSEO SALVINI
Innocente Salvini nasce in quello che oggi è il Museo 
a lui dedicato, il 13 maggio 1889 e lì muore il 23 gen
naio 1979. Lascia a nipoti e pronipoti “...un’eredità 
d’affetti pari alla dignità del suo comportamento du
rante la vita...” (Da Innocente Salvini 1983 “Si apre 
il Museo Salvini” di Raffaele De Grada) e il vecchio 
mulino di famiglia con annessi granai, in uno stato di 
conservazione consono alla sua personalità di artista. I 
familiari giudicano opportuno dare un più decoroso e 
sicuro ricovero alle opere di Salvini, si tratta di grandi 
tele che l’artista conservava affastellate e che amava 
spostare di qua e di là  secondo il suo estro. I nipoti 
espongono agli amici più cari e ai professori Raffaele 
De Grada e Giovanni Testori l’idea  di creare un luogo 
accessibile al pubblico all’interno dei vecchi stabili, 
per esporre dignitosamente le opere dello zio. L’idea 

all’architetto Enrico Marini, amico di Innocente Sal
vini e grande estimatore della sua arte. Propone il re
cupero di tre vecchi depositi con collegamenti interni, 
assolutamente rispettoso di tutti quegli elementi che 

chio Mulino diventa così l’ingresso del Museo, che 
viene inaugurato il 14 aprile 1983.

(Da Anna Visconti
 presidente Associazione Museo Salvini)

L’ingresso del complesso museale Innocente Salvini a Cocquio Trevisago.
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Grande Concorso Creval & Vinci

Dal 29 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013, se sottoscrivi il contratto per attivare il nuovo Bancomat 
Internazionale V PAY, partecipi automaticamente all’estrazione mensile di cinque iPhone 5. E se non 
hai vinto alla prima estrazione, parteciperai automaticamente anche alle estrazioni successive*.
Diventa cliente Creval, se non lo sei ancora. Anche tu potresti essere tra i 5 vincitori del mese!

www.crevalevinci.it

ANCHEPER NUOVICLIENTI

* Concorso valido dal 29/10/2012 al 31/01/2013. Montepremi complessivo pari a Euro 16.462,95 (IVA esclusa). 1^ estrazione entro il 15.12.2012 per chi sottoscrive nel periodo dal 29.10.2012 al 30.11.2012; 2^ estrazione entro il 15.01.2013 per chi sottoscrive nel periodo dal 29.10.2012 al 31.12.2012; 
 3^ estrazione entro il 15.02.2013 per chi sottoscrive nel periodo dal 29.10.2012 al 31.01.2013. Il regolamento completo del concorso è reperibile sul sito www.crevalevinci.it. iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in US and other countries. Apple non partecipa alla promozione. Le 
 immagini dei premi sono a titolo illustrativo. Messaggio pubblicitario con  promozionale. Le condizioni economiche e contrattuali di Bancomat Internazionale V PAY sono dettagliate nel foglio informativo disponibile presso tutte le dipendenze e sul sito www.creval.it nella sezione “trasparenza”.

Festa du re Madona Adulurada a Gìmon (ier e incoo)
Ur 15 de setember trii mes bundant prima de Natal
a Gìmon ricùur la festa patrunàal,
festa cristiana da secùl dedicada
a re Madona Adulurada.
Nel temp indré ‘na lunga campanada
l’è visava la gent du la cuntrada
che in gesa cuminciava un “Triduo de preghiera, cunfessiun e penitenza”
par chi vooreva fass perdunà i peccà e ‘quistà “l’Indulgenza”.
Ur paés de zandalin adubà,
in strada, in piaza e sur sagrà,
i campan a festa sunà a man
dai cereghett e dal sagrestan.
A re dumeniga tucc in gesa
a purtàa l’uferta e sentii mésa,
dopo i vespar, l’incant di canester par tanta gent
l’eva un grand divertiment:
“L’è a vuna, a dò, a do e meza e meza trè
Ecu l’uferta, fora i danée!”
La mudernità la fa perd i tradiziun,
però la crea alter situaziun
(pù paes adubà e campan sunà a festa cume prima),
ma adess a mésa sona l’urchestrina!
L’uferta di canester la se fa incamò e l’è lì in gesa in espusiziun,
su ogni cest gh’è ur so prezi in visiun,
ur cumpradòor le sicur du re so spesa,
ma manca ur gust e l’emuziun du re cuntesa!
Cara re mi gent, ‘na roba l’è certa
la gesa la gh’ha bisogn du la nostra uferta,
dunca l’è giust ufrìi con generosità
se vòorumm mantegn la nostra cristiana identità!

IL DIALETTO DI FRANCESCO BIASOLI

Gemonio, ingresso della

chiesa dedicata a San Rocco

ed alla B.V. Addolorata.
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VERSI & VERSACCI A CURA DI GIANNI POZZI

Ovvero

Le oche dal mulino…
al “Corriere della Sera”
Ventiduesima puntata

I  versi, meglio le parole di questa puntata, prendono 
spunto da alcune lettere che ho ritrovato tra le carte 
dell’archivio Salvini, recentemente inventariato da 

parte dell’associazione  “Centro studi Valcuvia G. Pe
regalli” e che, trattano di un argomento decisamente 
curioso… ovvero le oche. Al mulino Salvini le oche 
venivano allevate, insieme ad altri animali, per la sus
sistenza di famiglia ma che poi, anche per esigenze 
di “pubbliche relazioni”, venivano regalate …  Erano 
apprezzate – anche molto – soprattutto negli  anni di 
guerra caratterizzati da gravi carenze alimentari so
prattutto per chi abitava in città. Oche, per alimenta
zione dunque dimentichi tutti di ricordare che se la 
scrittura si è potuta evolvere in vari stili e caratteri lo 
si deve anche alle penne di quelle oche, che per secoli, 
in tutta Europa, sono state allevate esclusivamente per 
la produzione di penne e di piume. 

Ma, tornando alle carte del mulino Salvini, ecco 
che compaiono le nostre oche in una lettera datata 
11 giugno 1944 – siamo in piena guerra – inviata da 
Giovanni Cenzato, ben noto giornalista che, su carta 
intestata proprio del suo giornale, CORRIERE DEL-
LA SERA, scrive: … Se la sua mamma vuole conse-
gnare al signor Benati quelle due ochette che mi ha 
promesso può dargliele, che me le porterà lui. Scu-
si la libertà. Tanti saluti a tutti”. Cenzato, come ho 
scritto in un numero precedente del nostro giornale 

(estate del 2011) era stato qui, al mulino,  proprio nel
la primavera di quell’anno  ed aveva scritto un lungo 
articolo pubblicato in Corriere della Sera di domenica 
7 maggio 1944 (titolo: “QUANDO NATURA VUOLE 
– MUGNAIO E PITTORE – Singolare e quasi mistica 
vita di “Nocentin” autore silenzioso di trecento tele”) 
che al nostro artista non era piaciuto granché … anzi 
proprio non era d’accordo con quel ritratto “bucolico” 
che ne aveva fatto il giornalista; per curiosità  annoto 
che nella descrizione dell’ambiente compaiono anche 
le nostre oche laddove il giornalista, forse anche in
sidioso di tanto “ben di Dio”,  descrive il posto “nel-
la cascina dove abita (il pittore Salvini), piena d’un 
virgilia no sapore, si capisce subito che non si com-
mercia coi sogni: o che, anitre, polli d’ogni qualità, 
maialini, e la macina e l’ara tro, …”.

La consegna delle oche non avviene, chissà forse 
Salvini pensa che il giornalista non meriti un così bel 

torna alla carica e con altra lettera, sempre su carta 
intestata del suo quotidiano, il 29 luglio 1944 scrive: 
“ ...  il signor Comm. Martegani deve venire con la 
macchina e portarle quelle stoffe che le ha promesso 
in cambio dei quadri, così  io verrò con lui per por-
tarmi via le due bestiole. Credo che questo avverrà 
uno di questi giorni. Se però ella avesse probabilità o 
occasione di mandarmele a Milano a mezzo di qual-

Giovanni Cenzato .”
L’occasione di mandare quelle oche a Milano evi

dentemente Salvini la trova – le promesse sono pro
messe e Salvini è proprio galantuomo – e quindi Cen
zato, l’otto settembre 1944 ringrazia l’artista: “Caro 
sig. Salvini, ho ricevute le due oche portatemi così 
gentilmente dai suoi nipoti e creda che adesso sono 
confuso per tanto dono troppo grande per i miei meri-
ti! Questa mattina ho provveduto a portare le due be-

stiole in un bel recinto del Dopolavoro del 
Corriere dove hanno spazio, aria, laghetto 
e nutrimento adatto … Ieri l’altro ho vi-
sto il comm. Martegani che deve venire a 
portarle delle stoffe in regalo a compenso 
di quanto lei gli ha dato e faremo una gita 
insieme...” ecc.

Le oche del mulino hanno successo e 
così,  in un’altra richiesta  del 14 novem
bre 1944 è l’avv. Accetti, amico e mece
nate del nostro Salvini, che si fa avanti, 
ma per altri: “… Non è per cose di arte né 
per cose di polemica: mia moglie ti avrà 
chiesto due oche per la sig.ra Pino che è 
sua amica e ti confermo la richiesta che 
ho fatto pure al bravo Giuseppe, direttore 
dell’arca di Noè – N.d.R. Giuseppe è il fra
tello di Salvini che vive con lui al mulino 
–  Appena le oche saranno pronte, preavvi-
sa. Intanto però tieni ferme le due oche per 
Amilcare Pizzi che spera di venir presto 
a salutarti. Ma di una ben altra richiesta 
ti voglio pregare e cioè se tu puoi, come 

il Dopolavoro della ditta Pino. Devi fare 

Come scrisse Cenzato

(Corriere della Sera,

7 maggio 1944) “nella cascina 

dove abita, piena d’un 

virgilia no sapore, …: o che, 

anitre, polli d’ogni qualità, 

maialini e la macina e

l’ara tro,…”.
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in modo di riservare questi due preziosi capi d’opera 
della tana verde di Gemonio…”; e già che ci siamo 
con le richieste alimentari “Una terza preghiera: po-
tresti consegnare  qualche uovo per un ammalato…”.

L’Amilcare Pizzi, qui citato, è l’editore che aveva 
dato alle stampe alcuni disegni o incisioni di Salvini e 
che da Milano il 22 marzo 1945, scrive:“La ringrazio 
vivamente delle oche che la Sua buona Mamma aveva 
allevato per me; a quest’ora dovranno essere grosse 
come degli “struzzi”. Spero di poter mandare una per-
sona a prenderle. Mi dica caro Salvini se sono ancora 
vive. Mi auguro di trovare un mezzo di locomozione e 
di poter fare una scappata con l’amico Accetti…”.

L’invio di oche in quel di Milano – chissà dove sono 

no ancora, simpaticamente, in un biglietto che altro 
artista, Bucci, invia a Salvini con gli auguri di Natale 
nel 1950 e che riproduce un suo quadro (“Le oche del 
Campidoglio”, 1927), biglietto decisamente poco na
talizio ed infatti gli scrive “Buon Natale, Buon ANNO, 
Non ti offendere se ti mando delle oche; come io non 
mi offendo se mi mandi dei maiali. Nessuna allusione 
personale
coltà al viaggio in Palestina che gli era stato proposto 
e lo sconsiglia decisamente… ed infatti Salvini non 
andrà in Palestina. Ma questa è un’altra storia.

Con versi o versacci concludo citando  la classica 
OCA GIULIVA:

Che starnazza in comitiva,
che girella tutto il giorno
senza mai guardarsi intorno,
che non usa mai la testa 
e perciò le fan la festa!

E poi con una poesia classica, di un grande autore 
e poeta, Guido Gozzano, che in “La via del rifugio” 
introduce la poesia intitolata “La differenza” che così 
recita:

Penso e ripenso: – Che mai pensa l’oca
gracidante alla riva del canale?
Pare felice! Al vespero invernale
protende il collo, giubilando roca.

Salta starnazza si rituffa gioca:
né certo sogna d’essere mortale
né certo sogna il prossimo Natale
né l’armi corruscanti della cuoca.

– O pàpera, mia candida sorella,
tu insegni che la Morte non esiste:
solo si muore da che s’è pensato.

Ma tu non pensi. La tua sorte è bella!
Ché l’esser cucinato non è triste,
triste è il pensare d’esser cucinato..

E poi ancora non posso non ricordare che l’oca tro
va i suoi quarti di nobiltà locale nientemeno che in 
uno stemma nobiliare, quello che nel 1812 due fratelli 
Luini, Stefano e Giacomo, entrambi nati a Luino, si 
attribuiscono dopo aver ottenuto da Napoleone, im

Le cosiddette “lettere patenti” date a Saint Cloud e 
all’Eliseo, recano la precisa descrizione degli stem
mi, riconosciuti ai due secondo il diverso rango. Nella 
descrizione delle insegne delle due cariche si legge: 
“d’azzurro con un atrio di castello d’argento a due 
torri, aperto, fenestrato e murato del campo, sinistra-
to da un’occa passante d’argento, imbeccata e mem-
brata d’oro”; dunque una bella oca anzi “occa”, e non 
già un elegante cigno come da qualcuno ipotizzato, 
che ora compare anche nello stemma del comune di 
Luino… il richiamo dell’oca è ovviamente classica, 
grazie a quelle oche del Campidoglio che, come credo 
tutti gli scolari italiani ricordano, salvarono Roma dai 
barbari. 

E quindi con le oche del mulino anche da parte mia  
auguri, ed ancora auguri. 

Questa mattina ho provveduto a 
portare le due bestiole in un
bel recinto del Dopolavoro del 

Corriere dove hanno spazio, aria, 
laghetto e nutrimento adatto…

Cartolina (inviata a Salvini

nel natale 1950) con

riproduzione dell’opera di 

Anselmo Bucci del 1927

dal titolo

“Le oche del Campidoglio”.
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Ma che bel castello...
DI GIAMBATTISTA ARICOCCHI

Q uando la signorina Aldina, la mia maestra delle 
elementari, iniziò a dettare alla classe la sto
ria del nostro paese, scoprimmo, con una certa 

meraviglia, che a Caravate c’era stato un castello!
Tutti, certo, sapevamo che c’era una piccola frazio

ne del paese, là dove sorgeva la chiesa parrocchiale, 

da piccoli: – el sta in Castell... – l’è nai in Castell...  
ma che si trattasse di un castello vero e proprio, nes
suno ci poteva credere!

In effetti, però, alla nostra infantile ignoranza non  
si poteva dar torto: chi aveva mai visto un pezzo di 

squarata
drato o un merlo magari caduto e rimasto piantato per 

Ca-
stell erano corvini pennuti saltellanti!

Crescendo mi sono dovuto convincere (anche per
ché studi fatti e saggi scritti da emeriti storici e cono
scitori del nostro territorio me lo confermavano) che 
il castello c’era stato veramente.

Ma di come doveva essere, di chi ci vivesse ed in 
che modo ma, soprattutto, di chi l’avesse distrutto e 
raso al suolo, come una Cartagine varesotta, si cono
sceva ben poco per non dire quasi nulla.

A casa mia di persone e personaggi ne passavano 
molti: tra quelli che, da bambino, mi facevano diverti
re c’era sicuramente lo zio Cechin: un omone con due 

Quel pomeriggio lo zio Cechin arrivò mentre stavo 
studiando e, dopo avermi salutato, mi chiese allungan
do il collo sul quaderno che tenevo davanti: – «Se te 
studiet cusè?» ed io risposi: – «Il castello di Caravate 
ma... ha detto la maestra che non si sa quasi niente!» 
abbassando la voce come se la colpa fosse la mia. 

dicendomi: –«Lo sai che la nonna aveva una sorella 
che abitava in Castell e lei, quando ero piccolo come 
te, mi ha raccontato tutto... altro che non si sa niente 
del castell... dighel a l’Aldina!».

E lui, sarà stato perché aveva visto che mi si erano 
illuminati gli occhi, sarà perché anche i suoi si illu
minavano quando poteva raccontarmi qualche storia, 
“mollò il freno” e cominciò a narrare: 

– «Erano tempacci allora... che, senza che te l’aspet
tavi, ti arrivava addosso qualcuno che spaccava su tut
to. Così, quelli di Caravate, che ci vedevano già alla 
lunga e che non le volevano più prendere da nessuno, 
hanno detto: “Qui ci vuole un castello!” e, detto fatto, 
senza pensarci su troppo, si sono messi adietro subito 
a farlo!

Prima, però, dovevano decidere... dove costruirlo. 
Ognuno voleva farlo dove diceva lui: chi a San Cle-
ment, chi dove c’è la ca dula Cavandona, chi dove c’è 
quella dul Lutin
to su il più grande di tutti con uno spadone in mano e 
‘na sidela in co – che era anche ul pusèe sciur –  insie
me a un fratone con la ceriga in testa e una croce de 
rubin al collo – che era anche ul pusèe grass – e hanno 
detto: – «Il castello lo si farà dove la poiana lo vorrà!». 

Dopo due giorni che di poiane non se ne vedevano 
volare, a tutti venne il sospetto che anche in cielo il 
castello non lo volessero. Ma, improvvisamente, un 
giovane puianot con ancora le penne corte, gira, gira, 
gira, si è andato a posare sulla pianta più alta, in cima 
alla collinetta, dove adesso c’è la chiesa parrocchiale.

Trovato il posto, sono partiti con tutti i carri e le car
riole che avevano e sono andati in Pancott a prendere i 
sassi che servivano per costruirlo. Ma mica potevamo 
usarli così! Andavano tutti squadrati con lo scalpello 
e la mazzetta e messi in quattro mucchi diversi: quelli 
per le mura, quelli per la torre, quelli per le case e 
quelli per la chiesa. 

Dopo due anni il muro intorno alla collinetta era 
fatto, con un portone in rovera e sopra lo stemma del 
Cavaliere de Caravà: una poiana con due teste, una 
che guardava verso Sangiano e l’altra verso Gemonio 
e, in mezzo, una spada con sotto scritto “Vöra bass”.

Il lavoro andava veloce e, l’anno dopo, anche la 

con l’aiuto di tutto il paese, due anni dopo il castello 
era bello che fatto!».

con la fantasia, il castello l’avevo già visitato tutto e 
dall’alto delle mura scorgevo il paese e là, in lonta
nanza, a Castelverde, un accampamento nemico pron
to a dar battaglia!

Lui, allora, riprese più infervorato che mai: – 
«Il signore del castello l’aveva nominato il re 
dei “Lombardi” in persona, battendogli la spa
da sulla spalla e dicendogli:  “Giuanùn, ti nomi
no signore di Caravate”; e lui, che non sapeva ne
anche dove fosse ‘sto cavolo di paese, rispose: 
“Mei Caravà che na pesciada in dul cùu, maestà!” 
(questo alla maestra puoi anche non dirglielo!).

Il “castello” di Caravate!



 Menta e Rosmarino 35

Ma il re, mica si offese per 
così poco, anzi, gli mandò adie-
tro anche il fratello: un frate... 
oh! mica uno di quei frati che 
pregano e basta! Lui era un 
pezzo grosso in un convento 
di Pavia dove c’era la tomba 
di sant’Agostino e, infatti, una 

si fece costruire una chiesa, ap
punto la gesa de San Güstin».

– «Ma zio, se il castello era così 
bello e invincibile, come ha fat
to a sparire, che non si trova più 

– «Eh... te l’ho detto che era
no tempi duri. Il castello, per 
cent’anni ha resistito a tutti 
quelli che lo volevano prendere 
ma, un “bel” giorno, tra la gente 
di Caravate, sono cominciate ad 
arrivare delle voci piene di ter
rore. Dicevano che verso Como 
e in tutta la Valtellina erano 
passati dei barbari, ma talmen
te barbari, che non si potevano 
nemmeno nominare. Ai paesi, ai 
castelli, ai conventi e alle chiese 
che gli si trovavano sulla strada 
presero tutto quello che si poteva prendere, lasciando
gli solamente... una gran paura del diavolo!».

– «Sai – riprese, sorbendosi una tazzina di caffè che 
mia madre, senza disturbare quella che credeva una 
ripetizione di storia, gli aveva messo davanti – intorno 
a quei vandali o strogoti, russi o slavi, o giù di lì... per
ché da quei paraggi arrivavano quei senzadio... si rac
contavano strane storie: che erano l’esercito del Male, 
maledetti e disgrazià – glielo si leggeva in quegli oc
chi di ghiaccio che avevano – dall’aspetto che faceva 
spavento solo a immaginarseli o, peggio ancora, nel 
trovarseli davanti veramente. 

Erano dei grandoni, biondi, quasi bianchi, vesti
ti con pelli di lupo e d’orso e tuch pituràa in fàce; e 
quando si fermavano, scendevano da cavallo e si met
tevano a bere e mangiare a tradimento e poi... trovava
no sempre qualcosa o qualcuno per fa a pugn! 

Quando arrivarono a Caravate, avevano già distrut
to il castello di Belforte, quello di Brenta, la rocca di 
Orino, il castello di Cabiaglio e quello di Gemonio.

A Sant’Andrea, invece, dato che non riuscirono a 
buttar giù la torre romana – perché i Romani ne sape
vano di come si costruisce – spaccarono su una chie
setta, quella di San Giorgio, che stava lì vicino.

Non lasciarono un sasso sopra l’altro; bruciarono 
travi, porte e tutto quello che brucia; presero quel 
poco che c’era da prendere, comprese le campane del 
campanile.»

E qui abbassò la voce, creando un patos, un’attesa ed 

gli occhi... – «Quelli di Cocquio 
sono ancora spaventati adesso... 
e stanno chiusi in casa, senza 
neanche mettere fuori il naso, 
quando arriva il giorno che c’e
ra stata quella tragedia – stai a 
sentire cosa succede –; durante 
quella notte... la luna si nascon
de dietro le nuvole,  il vento si 
alza, gli uccelli scappano nei 
loro nidi e gli animali nelle loro 
tane e... si sente ancora, a rom
pere il silenzio, il suono delle 
campane rubate!»

– «Bestia, zio! Erano proprio 
cattivi questi qua!»

no degli asasitt veri e propri...»
Agli “asasitt” che gli era scap

pato, mia madre si rifece viva, 

quella strana “lezione di recupe
ro”: – «Va bene... va bene Cechin 
ma, adesso, lascialo studiare se 
no domani cosa gli racconta alla 

Alla maestra... eh già... alla 
maestra cosa potevo racconta

niente oppure e le dicevo come aveva detto lei: – «Del 
castello si sa poco o niente...»

Invece, quando la mattina successiva, a scuola, la 
voce limpida ed asciutta della maestra Aldina dis
se, rompendo un silenzio tombale che aleggiava fra 
i banchi:

– «Aricocchi, parlami del castello», non mi feci 
pregare e, alzandomi in piedi, cominciai a raccontare 
quello che avevo studiato. Ma il racconto dello zio 
Cechin me lo sentivo come un peso sullo stomaco, 
a rischio d’essere vomitato da un momento all’altro! 
Ed infatti, quando cominciai a “non dire” del castello, 
non resistetti più e... come lo zio... “mollai il freno” e 
le raccontai tutto... pesciada in dul cùu compresa!

bene di non dar il voto né a me né tantomeno allo zio 
Cechin... che la maestra conosceva per fama! Ma a 
qualcosa era valso quel mio dire. L’Aldina, infatti, ci 
spiegò che la Storia è cosa seria e precisa: dove perso
ne, date e luoghi devono sempre dare prova della loro 
veridicità attraverso fonti certe ed autentiche.  Di con
tro, le leggende o le fantasie popolari tramandate, per lo 
più, oralmente non si curano di avere tutte le certezze 
suddette, per cui vanno prese con le dovute cautele.

Tutta la classe restò in silenzio, ammutolita. Il sogno 
di un “castello a Caravate” poteva attendere – si era 
acceso e subito spento quanto la durata di un cerino 

E fu allora che al Barone scappò un: – Che peccato!

“Qui ci vuole un castello!” 
e, detto fatto,

senza pensarci su troppo, 
si sono messi adietro

subito a farlo!

via xxv aprile 8/a  caravate - va  tel. 0332 619265

Dott. Sistiana Reggiori
ODON T O I AT R A

La torre di Cocquio.
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Renato Guttuso, Le due

acquaforte.

Vittore Frattini
DI CONSUELO FARESE

Incontro Vittore Frattini nel suo centralissimo stu

Max. Intorno a noi alcune delle sue opere disposte 
in una apparente casualità che incanta, e l’assoluta 
modernità delle opere viene esaltata dall’ambiente 
e dai sapienti arredi. A una parete un progetto, come 
una prova affresco di sapiente compiutezza, richia
ma l’attenzione. E’ del fratello Gianluigi, mi dice 
l’artista, sottolineando la dimensione complessa del 
proprio lavoro e l’essenziale collaborazione del fra
tello. I Frattini, dunque, come famiglia, a cominciare 
dal padre scultore al quale è intitolato il liceo artisti
co cittadino. Il “nostro” Frattini, Vittore appunto, già 
docente all’Accademia di Brera, è stato fondatore e 
preside del liceo, agli inizi e nei turbolenti anni della 
contestazione. Nel suo racconto rivive la descrizio

tempo stesso ricco di esiti felici, quel costruire, in 
una Varese del commercio e dell’industria, il luogo 
della formazione dei giovani all’arte. Emerge a que
sto proposito il felice ossimoro che vede la città del 
fare impresa, dei danée, in tensione con una ricca e 

rienza dell’alto artigianato nella lavorazione della 
ceramica e della pietra, e della produzione di manu
fatti in serie felicemente coniugata al design. Negli 

e quando Angelo Frattini nel 1975 muore, sarà del 
tutto naturale intitolargli quel liceo che rappresen
tava e rappresenta una opportunità importante per 
tanti adolescenti sensibili all’arte e aspiranti creativi.

Se la dimensione familiare è essenziale, tuttavia 

spiccato estro immaginativo; egli, conservando una 

felicissima tensione con l’opera del padre, si espri
me in un linguaggio riconoscibile pur nella grande 
varietà dei materiali nei quali rende visibili le sue 
proprie visioni, a cominciare dai Lumen, tele solca
te da segni cromatici che sperimentano in un gioco 
sempre nuovo di accordi, lieve eppur profondo, tut
te le vibrazioni possibili dello spazio e del  colore. 
Segni verticali, orizzondali, ondivaghi animano la 

farsi materia. Sono opere che vivono nella luce: l’u
tilizzo di colori acrilici luminescenti  le fa mutare 
con il mutare della luce così che esse presentano una 
duplice natura, diurna e notturna, animando gli spazi 
nel tempo e il tempo negli spazi. Segni simili vivono 
incastonati nel vetro, in forme sferiche o globiformi, 
e qui la luce gioca inafferrabile con i colori, presen
tando un centro che varia con il variare del punto di 
vista dell’osservatore, in un gioco di trasparenza che 
invita a sperimentare la sensazione visiva e tattile 
ma che preclude al tatto, e quindi ad una esperienza 

matico dell’opera. Anche in queste opere si esplica 
la cifra di Vittore Frattini, che invita a giocare con la 
multiformità delle esperienze possibili, a partire da 
oggetti apparentemente semplici.

Chiedo all’artista del suo legame con il territorio, 

qual senso un’arte che si può dire informale, giochi 
con i paesaggi prealpini: domanda senz’altro inge
nua che viene accolta con grande generosità da Vit
tore Frattini. Le linee che animano le sue opere, mi 
dice, sono le linee dei nostri orizzonti, tra laghi e al
ture, sono le linee che esprimono l’essenza dei luo
ghi, attraversati da luci continuamente rimodulantisi 
tra la pluralità dei piani e dei volumi, e da correnti di 
venti e di nebbie.

Il forte legame di Vittore Frattini con il territorio è 
evidentissimo a chi entri in Varese passando accan
to allo stadio Franco Ossola e dunque affrontando la 
rotatoria che mette in relazione direzioni importanti 
della viabilità varesina. Qui anche il passante distratto 
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duo sia stata combattuta contro il cattolicesimo, che 
da un millennio almeno aveva costruito la Chiesa 
come comunità gerarchica di appartenenza. La crisi 
del cristianesimo è un fatto da tutti riconosciuto e 
coincide in gran parte con la crisi della comunità e 
dell’identità dell’Occidente. L’ignoranza della dot
trina cristiana per l’individuo moderno è ignoranza 
della propria storia e civiltà, e quindi privazione 
delle coordinate della sua esistenza. Se il miscre
dente Benedetto Croce affermava di non potere non 
dirsi cristiano, oggi è quasi impossibile esserlo, in 
una società basata su valori diametralmente opposti 
a quelli evangelici.

Il bisogno di comunità resta intatto anche dopo  lo 
sradicamento e la dissoluzione della comunità pae
sana, anzi si acuisce soprattutto in coloro, come le 
giovani generazioni, che non hanno conosciuto la 
realtà di quel vivere assieme, e quindi anche le sue 
controindicazioni: mancanza di privatezza, emargi
nazione del dissenso, autoritarismo, insensibilità ai 
problemi individuali, soprattutto dei più deboli. C’è 
di mezzo il mare fra la comunità “sognata” e quella 
“vissuta”.

Dopo la frattura delle consuetudini, il ritorno alla 
comunità avviene dunque in modi istintivi e primi
tivi, senza una saggia mediazione della tradizione, 
che è anche innovazione e correzione di errori. Per 

personalmente, oggi di ricorre alle feste da cui siamo 
partiti.

Non c’è infatti comunità senza festa, la quale è ap
punto il tempo e il luogo della coesione comunitaria. I 
negozi e le agenzie aperti anche alla domenica vorreb
bero dirci che non solo è possibile, ma anche vantag
gioso abolire la distinzione fra giorni feriali e festivi; 
cosa che è possibile solo in un contesto di individua
lismo solitario. Ma evidentemente questa abolizione 
della festa non convince veramente nessuno.

Oggi assistiamo ad una spersonalizzazione dell’in
dividualità che ci porta inevitabilmente ad un allonta
namento da tutte quelle relazioni che rappresentano 
non altro che il motore di questa vita, il sale della no
stra esistenza. La drogheria all’angolo dove la mattina 
ci si recava a comprare pane e latte e si discuteva con 
il commesso del tempo, degli eventi accaduti il giorno 
prima, oggi soppiantate dalla grande distribuzione. Il 
sindaco imprenditore non di se stesso, ma della co
munità. La banca locale con i colori delle cambiali 
simbolo dell’appartenenza, il direttore di banca, che 
dava del tu all’imprenditore, dal quale ci si recava per 

co capannone... oggi soppiantati dalle icone di un sito 
web, dalle comunità virtuali senza volto e senza nome.

Il popolo delle “feste paesane” starebbe comoda
mente a casa propria, se potesse abitualmente soddi
sfare il suo insopprimibile bisogno di comunità. Vive 
spesso in palazzi in cui nessuno si conosce, lavora 
lontano da casa ritornandovi a notte fonda,  passa le 
vacanze in località lontane, ma vuole pur sempre ap
partenere ad un gruppo in cui ci si senta sicuri, ci si 
stimi e ci si riconosca reciprocamente. E’ un desiderio 
questo che non può più avere la soddisfazione auto

nità. Per essere comunità oggi bisogna volerlo. 

OTTICA CASSINA
DI CASSINA ALESSIO

OTTICO OPTOMETRISTA
Via Tagliabò 10/d - Cocquio Trevisago
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Reazione a catena
DI ADRIANO BIASOLI

Lprincipale che va da Varese a Laveno; l’impiegata 
allo sportello è la solita: bella e sorridente come 

poche sanno esserlo dietro il bancone anonimo e un 

lite: deleghe, distinte, circolari, il repertorio della bu
rocrazia assillante che non risparmia nessuno. Ma dal 
cassetto spunta qualcosa che attira la mia attenzione: è 

devo appartenessero a una specie in via di estinzione 
e invece eccole lì, riapparire a dispetto delle ricevute 

ta quella roba che oggi si trasmette alla velocità della 
luce sui circuiti automatizzati della rete interbanca

millennio è ancora in uso quello che io ho sempre  

considerato come un fossile nell’evoluzione dei si

to ovvia, è che in realtà la cambiale non è affatto un 
mezzo di pagamento, ma un titolo di credito esecuti
vo; se alla scadenza il debitore non paga, scatta il pro

pignoramento dei beni. Se fossimo negli anni ‘60 non 
ci sarebbe nulla di allarmante, perché a quei  tempi 
qualsiasi acquisto con pagamento rateale o differito 
era supportato dalle cambiali; anzi qualcuno diceva 
che il miracolo economico era costruito proprio sulle 
cambiali; l’economia in forte crescita consentiva di 
pagarle alla scadenza e l’emissione di nuove cambiali 
dava un ulteriore impulso alla crescita economica. In 
sostanza si creava un circolo virtuoso. Ai nostri giorni 

viene il sospetto che la situazione sia molto diversa e 
che la cambiale sia uno strumento per cautelare inde
rogabilmente chiunque abbia un credito da esigere dai 
propri clienti. Vado dal direttore a scambiare quattro 
chiacchiere per sentire come la pensa e per ricevere 
qualche indicazione sull’entità del fenomeno. Scopro 
che in realtà la cambiale non è mai caduta del tutto in 
disuso e che a farne ricorso più frequentemente sono 
oggi le fasce economicamente più deboli, vale a dire 

prestiti personali. La brutta impressione è che ci sia 
in giro troppa gente “presa per il collo” a seguito di 
una crisi dalla quale non si riesce a venire fuori. Il 
problema riguarda soprattutto le nuove generazio
ni che cercano, e spesso non trovano, una fonte di 
reddito stabile su cui costruire il futuro. In tutti que
sti casi “la famiglia è l’ammortizzatore sociale per 
eccellenza”, conclude il direttore; è un’analisi acu
ta che spiega come stia diminuendo la propensione 
agli acquisti anche da parte di chi, in teoria, potrebbe 
tuttora permetterseli. L’incertezza e il timore  con
dizionano qualsiasi decisione, dalla ristrutturazione 
della casa, all’acquisto della macchina, al cambio dei 

...viene occupato
dagli anziani

in cerca di… riposo.

Gemonio.

Concessionaria

Marelli & Pozzi
VARESE - Viale Borri, 211 - Tel. 0332.260338

GAVIRATE - Viale Ticino, 79 - Tel. 0332.743707
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mobili e degli elettrodomestici. Vista dalla parte delle 
banche, la situazione presenta ben pochi margini di 
manovra: le norme di vigilanza non consentono scon

accordati, a differenza del passato quando il direttore 
poteva permettersi di “chiudere un occhio”. Da tutti 
questi fattori parte una reazione a catena destinata a 
lasciare un segno profondo nell’economia del nostro 
territorio che, non dimentichiamolo, è caratterizzato 
dalla presenza di numerose imprese di dimensione 
medio/piccola, spesso condizionate dagli ordinativi 

una qualsiasi fornitura o prestazione si ripercuote 
sugli impegni successivi; molte volte ho sentito im
prenditori, artigiani e professionisti lamentarsi perché 
“hanno fuori troppi soldi”, i clienti non pagano pun
tualmente e di conseguenza i costi per effettuare nuo
vi investimenti diventano insostenibili. Conclusione: 
anche questi personaggi in prima linea nell’economia 
locale sospirano aspettando non la tanto auspicata 
ripresa, ma la tanto desiderata… pensione, che non 
si sa bene quando arriverà e di quanto sarà. Il susse

di fatto innescando un circolo vizioso, a cui solo in 
parte il ricorso ai prestiti e alle cambiali è in grado 

obiettiva sulla vera identità del nostro territorio che, 
giorno dopo giorno, viene abbandonato dai giovani 
in cerca di lavoro e viene occupato dagli anziani in 
cerca di… riposo. Pur appartenendo a quest’ultima 
categoria, non posso fare a meno di ricordare come 
l’espansione dell’industria nel dopoguerra sia stata la 
causa principale dello sviluppo economico dei nostri 
paesi. Ma non solo: già agli inizi del secolo scorso 
la parte settentrionale della Provincia di Varese era 
caratterizzata dalla massiccia presenza di aziende del 
settore tessile, della carta e della ceramica. Quindi 
non c’è alcun dubbio sulla vocazione industriale del 
nostro territorio e sulla capacità della gente di espri
mersi al meglio in questo ramo di attività. Se ora la 

consolarci mettendoci a tavola con le formaggelle e 
bevendo qualche bicchiere di vino delle nostre colli
ne, ma non facciamoci illusioni: per spezzare la rea
zione a catena bisogna tornare a lavorare nello stabi
limento.

GAVIRATE
via IV NOVEMBRE 29
0332.744.399 r.a.
www.senzafilidue.it

*16,80 euro per 12 mesi più noleggio apparecchi Telecom. Info su costi, limitazioni su portabilità numero, localizzazione chiamate, servizi di Carrier Selection e PreSelection, blocco selettivo su www.vodafone.it
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Abbasso Babbo Natale
DI ALBERTO PALAZZI

Sarà perché la sua opulenza di questi tempi ap
pare irrealistica, sarà perché  la sua gaiezza 
mi risulta fastidiosa, sarà perché fa a botte 

con l’antica tradizione dei nostri luoghi, è che io, 
nei confronti di Babbo Natale, nutro un sentimento 
di bieca antipatia.

Egli simboleggia il Natale consumistico e fe
stoso, quello del supermercato con il carrello pie
no, dei regali inutili, dello 
spreco, della vuota abbon
danza, della rutilante e co
lorata fatuità, dell’illusoria 
felicità. Dietro il ridancia
no e scampanellante Babbo 
Natale c’è tutta una mentali
tà consumistica di concepire 
la vita che tempo addietro ci 
ha anche “preso”, ma che di 
questi tempi appare sempre 
più  fuori luogo. Regali, re

regali inutili, regali che se 
non li fai sembri un asocia

gali!
Certi modelli di vita sini

stramente allegri, disegnati 
al di sopra delle nostre pos
sibilità, denunciano ormai 
in modo evidente i propri li
miti e ci stanno presentando 
il conto. Siamo sull’orlo di 
un burrone, le apprensioni 
si vanno facendo incontrol
labili eppure, ogni due più 
due troviamo ancora qualche “Babbo Natale” dal 
viso rubizzo e giulivamente ebete che  ci invita a 
spendere a piene mani. Dobbiamo ormai renderci 
conto che nel grande Presepe d’Oro troppe perso
ne hanno chiesto di entrare,  un numero esagerato 
di persone, in ogni caso sicuramente più di quante 
essa ne possa contenere. 

Non voglio apparire un fustigatore del consumi
smo e tanto meno un nostalgico dei tempi andati 

quando la penuria, subìta e non certo scelta – sia 

E tantomeno desidero tornare al Natale di 100 
anni fa; tuttavia credo di poter affermare che quel 
Natale possedeva pur anche un fascino tutto suo, 
sia pure nelle ristrettezze cui era costretto. Natale 
che trascorreva in rispettoso ossequio della tradi
zione, forzatamente sobrio, e meditativo – che sul 
mistero del Natale ce n’era e ce ne sarebbe ancora 

nella culla, personaggio che le nostre smanie con
sumistiche hanno fatto passare in secondo piano. 

Un Natale che univa l’in
canto del Presepe alla tavo
lata famigliare, che diceva 
tenerezza e dove prevaleva 
il “sacro”, il “favoloso” e il 
“familiare”.

Mi vien da dire anche il 
“mesto”. Perché il Natale 

“Happy Cristhmas” dapper
tutto; Babbo Natale ce l’ha 
addirittura scritto sul sedere. 
E’ vero, è nato il Redentore, 
tuttavia il Natale non è mai 
tanto eppi. Quest’anno lo è 
ancora meno per i seri pro
blemi economici; a prescin
dere da ciò, diciamola tutta: 
talvolta non lo è proprio per 
niente perché amplifica le 
preoccupazioni che qualcu
no già si porta appresso per 
i fatti suoi, la solitudine, per 
esempio, e poi talvolta la fe
sta dice di acri, amari malin
tesi della vita di famiglia, sia 

pure acerbamente conviventi con gli affetti.
Ecco che allora la gaiezza opulenta di Babbo Na

tale non fa che esasperare tutti i nostri crucci men
tre, specie quest’anno, la mestizia di Gesù Bambino 
sembra interpretarli in modo più confacente. 

(Poi – non si equivochi – se per Santo Stefano 
qualcuno ha la possibilità di tirar su e partire per la 
settimana bianca, buon per lui!).

OFFICINA LANCIA 
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AZIENDA AGRICOLA FORESTALE

«La Bola» di Giovannoni Davide
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Piazza XI Febbraio - ORINO (VA) - Cell. 329 4041615
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Gavirate (Va) - Via Maggioni, 19 - Tel. 0332.743110

Carezze di pizzo
DI BETTY COLOMBO

Quand’ero giovane spiavo da lontano l’arrivo dei 
cavalli al galoppo. Gli zoccoli sollevavano la 
terra scura del bosco mentre il terreno vibrava 

sempre più forte. 
Quando mi arrivavano vicinissimo, chiudevo gli oc

mi e tornava la pace.
Dopo i cavalieri sono arrivati i contadini.
Dapprima ero contenta perché gli asini andavano 

piano, sempre al passo, senza scuotere il terreno.
Ma ho imparato subito che si tiravano dietro il carro 

che aveva ben quattro ruote. Due di esse mi passavano 
sopra in successione e il  livido del peso durava per 
giorni.

I contadini andavano avanti e indietro nella bella 
stagione e dall’alba al tramonto non avevo tregua.

La notte mi curavo le ferite e godevo del sollievo 
delle bisce che spesso mi usavano per togliersi di dos
so la pelle vecchia.

A volte i passeri novelli mi stringevano con le loro 
zampette innocue mentre si spollinavano.

La stagione che preferisco è l’inverno quando la 
neve mi copre, mi culla e poi mi addormenta.

Mi sveglio al suo sgocciolare e allora riprendo, non 
vista, il mio lavoro nascosto.

Quando i contadini sono diventati rari, ho comincia
to a veder venire avanti sul sentiero del bosco signori 

bastoni dal pomo intarsiato. Chiacchieravano fra loro 
e sollevavano bene i piedi quando mi incrociavano.

A volte, insieme a loro, c’erano le signore. Le gonne 
lunghe dei loro abiti mi facevano un inaspettato solle
tico che mi piaceva.

Una volta però una dama era caduta perché il tac
chetto della sua scarpa nera si era impigliato fra i miei 
capelli. Aveva gridato e gli uomini, aiutandola a rial
zarsi, mi avevano maledetta chiamandomi pericolosa 
e infestante!

Da quel giorno mi evitavano con cura passando di 
lato e addio carezze di pizzo!

Gli anni passano anche per me: ingrasso, mi è ve
nuta la pancia da una parte e la gobba dall’altra. Non 
riesco più a trattenere la terra che mi frana di dosso; 
adesso le formiche possono passarmi sotto in diversi 
punti.

Il mondo non è più quello di una volta. A piedi non 

passa quasi più nessuno però sfrecciano a volte del
le biciclette che mi passano sopra con le ruote dalle 
gomme larghe. 

Vibro tutta e tremo: mi viene spesso il mal di testa.
C’è stato un periodo in cui arrivavano delle specie 

di bici che però andavano fortissimo 
ed emettevano un rombo fastidioso 
ed assordante.

Non riuscivo a vedere la faccia dei 
guidatori perché avevano il casco in 
testa.

Una volta si  sono fermati e hanno 
detto che servivo per fare proprio un 
bel salto.

Ho capito che si chiamavano motociclisti. 
Adesso non passano più perché è proibito fare il 

Giro del Sole di Agra in moto. Meno male!
Oggi, dopo tanto tempo, sono passati due cavalli 

biondi che mi hanno scavalcata senza toccarmi.
La donna e l’uomo in sella hanno detto che ero pro

prio bella, maestosa e antica e che stasera avrebbero 
raccontato la mia storia.

Ma io mi chiedo: a chi può importare la storia d’una 

LA PAGINA LETTERARIA

Vibro tutta e tremo...

Giancarlo Pozzi,

olio su tela.
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LA PAGINA LETTERARIA

Un sistema in crisi
DI DINO AZZALIN

Siamo al passaggio di un’epoca, anzi da un’epoca 

Ecco, io partirei da qui per considerare alcuni eventi 
che hanno cambiato o stanno cambiando il mondo, al
cuni prevedibili, altri meno. L’espansione dell’antico 
impero romano è caduta per ragioni neanche troppo 
misteriose. Allora i duces, i generali e i consoli del 
SPQR fallirono per il comando divenuto troppo pe
sante da controllare e gestire, soprattutto nelle pro
vince conquistate a sud del dominio. Oggi i pilastri 

perché incapaci di gestire una speculazione diventata 
più grande del mostro che l’aveva generata. Così le 
agenzie di rating, regine incontrastate di regni virtuali 

za che avevano dominato gli spread di tutto il mondo 
si sono ritrovati innanzi a una catastrofe che in pochi 
mesi ha capovolto le tasche dell’Occidente. Il politico 
e giornalista francese Georges Clemenceau sosteneva 
che la guerra è una questione troppo seria per lasciar
la ai militari, oggi verrebbe da dire che l’economia è 
una materia troppo seria  per lasciarla agli economisti. 
Infatti, anziché pretendere le loro scuse per i danni 
recati agli uomini e alle donne del mondo, ai poveri, 
ai pensionati, ai risparmiatori e ai lavoratori, agli eco

compagni) la soluzione della crisi. Per non parlare dei 
politici, e sicuramente qui Monti ha fatto meglio di 
Berlusconi (ma non ci voleva molto), che hanno sac
cheggiato a man bassa le casse dello Stato, imparando 
a memoria la favola di Pinocchio. Uomini come Lusi, 
Belsito, Fiorani, Penati, tanto per citarne alcuni dei 
più eclatanti, meriterebbero la Geenna e non le como
de celle delle patrie galere, nelle quali una volta entra
ti si dovrebbe buttar via la chiave. E non è l’euro che 
ci tiene uniti, ma la paura della recessione, in parole 
semplici, di quel disastro che porta alla povertà, un 
nome al quale noi placidi benpensanti occidentali non 
siamo ancora abituati, ma nel Sud del Mondo, soprat
tutto in Africa, invece sono abituati da secoli. Solo un 
uomo “illuminato” come Nouriel Roubini economista 

aveva scritto sul «Times» predicendo la scintilla che 
poi avrebbe incendiato l’economia mondiale, ovvero 
la “bolla dei mutui subprime”. Gli economisti seri, non 
quelli al servizio di mille padroni, delle multinazionali 
e di un consumismo esasperato, non hanno mai parla

contrario di una crescita a tutti i costi intesa come la 
panacea di tutti i mali. La letteratura alternativa che ha 
sempre sostenuto una crescita solidale nel rispetto di 
razze e diversità ideologiche ha sempre riconosciuto 
l’insostenibilità ambientale e occupazionale del mo

Tullio Crali,

Incuneandosi nell’abitato,

olio su tela.
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dello del consumismo asiatico. Si guardi ai disastri 
ambientali in Cina, in Giappone, o in India, o anche 
alla recente “Ilva” di Taranto, nessuna crescita è pos
sibile se avviene a scapito della salute dell’uomo e di 
ogni cosa vivente. Sarebbe auspicabile che anche i più 
cocciuti degli economisti lo capissero, smettendo di 
usare questo termine “crescita” come acqua santa da 
spruzzare contro il diavolo della disoccupazione. Ma 
davvero vogliamo una crescita come quella degli USA 

fosse abitato da americani o cinesi, non basterebbero 
cinque globi terrestri: il primo per le miniere, il secon
do per i mari, il terzo per le foreste, il quarto per i cam

Stato potrebbe innescare un effetto moltiplicativo, la 
famosa “trappola della liquidità” (dalla teoria di John 
Maynard Keynes), investendo soldi pubblici in opere 
disastrose e inutili, come la TAV e il ponte sullo stretto 

come le cavallette ogni cosa chiamata “territorio”.
Forse pochi lo sanno, ma Varese e provincia hanno 

il triste primato del territorio invaso dal cemento, cioè 
viviamo nella quarta provincia più costruita d’Italia, 
veniamo solo dopo Milano, Napoli e la neo provincia 

Basta guardare Busto, Saronno, Gallarate, ma anche 
Gemonio e Cocquio; si pensi al vecchio camping di 
Gavirate sommerso dal cemento dei dollari australia
ni, e a Laveno, dove se si potesse si costruirebbe an
che sopra le acque del lago. Se poi si pensa che ci sono 
quasi ventimila appartamenti non abitati, invenduti e 

lora vengono davvero i brividi. E tutto all’insegna dei 
famigerati oneri di urbanizzazione che sembrano es
sere l’unica entrata per mantenere i vecchi carrozzoni 
dei Comuni e che hanno contribuito a distruggere il 
territorio e il paesaggio. Certo che se tutto ciò non è 
più pensabile né plausibile bisogna pensare a qualco
sa d’altro, di più moderno e creativo. Allora ecco la 
Natura insegnarci che si può vivere in modo sobrio e 

ci quelle che sono le nuove strade per condurci alla 
soglia di un altro Rinascimento o di un moderno Il
luminismo, appunto un nuovo Evo. “Sì, ma bisogna 
pur mangiare” si potrebbe opinare. Certo che sì, ma 
l’uomo è da tempo in sovrappeso, e io non sono con
tro la ricchezza, ma contro la povertà, questo sì. Ba
sterebbe invertire le parti del Globo per cambiare gli 

Non di 
solo pane vive l’uomo”. Oggi la classe politica è asso
lutamente inutile, data la mediocrità e l’incapacità di 
governare queste disparità sociali. Il poco rimpianto 
Cossiga aveva sintetizzato questo potere ricordando 
che un tempo, quando si incontravano in un ristorante 
un politico e un banchiere, il secondo andava ad osse
quiare il primo, al contrario oggi è il politico che va 
al tavolo del banchiere ad omaggiarlo. E’ altresì vero 
che solo pochi economisti televisivi hanno l’onestà in
tellettuale di dissociarsi dalle opzioni politiche condi
zionate, dettate da chi realmente governa. Padre Alex 

libro, sostiene che il 22% degli uomini che abitano la 
terra “si pappa” l’80% delle risorse del pianeta. Ci vo

delle speculazioni edilizie per farci capire che se noi 

siamo più poveri, per i poveri del pianeta non cambia 
assolutamente niente, poveri erano e poveri resteran
no. A una conferenza tenutasi subito dopo lo scoppio 
della bolla dei mutui americani, padre Alex, nonostan
te il suo impegno e la sua denuncia ventennale, direi 
profetica, sentì il bisogno di chiedere scusa perché, 
come Chiesa, non si era agito e non si era prevenuto 

di economia mondiale non si sentì assolutamente in 

Ieri, oggi, domani...
...dal 1968

CITTIGLIO
Via Provinciale per Laveno
www.montiarreda.it

Tullio Crali,

Tetti di Parigi,

olio su tela.
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Passa a Eco-Drive.

dovere di fare, anche se a nome della categoria, un 
“mea culpa”, anzi, con saccenza iniziò la sua predica 
ritornando a recitare la solita litania della crescita. 
Forse quando riceveremo queste scuse, vorrà dire 
che si starà iniziando a costruire un’economia pen
sata per il 99% e non per l’1%.

E nessun tecnocrate potrà mai cambiare le sorti di 
un sistema in crisi, potrà solo con la serietà e l’im
pegno che gli sono propri non peggiorarne le con
seguenze. Ma, è bene saperlo, 
nessuna IMU o altro balzello del 
genere ci traghetterà da qualche 
altra parte.

Come Giordano Bruno che 
aveva chiesto la ristrutturazione 
del potere ecclesiastico al pote

banche per risolvere il problema che loro stesse han
no generato. Non è tempo di roghi, ma ad essere in 
crisi è l’antropocentrismo e la sua cultura edonisti
ca che si è andata affermando in questi ultimi due 
secoli e che, con la crisi globalizzata, sta subendo 
un forte ridimensionamento, tanto che alcune delle 
sue idee più forti sono diventate obsolete e minori. 
Così l’uomo s’inchina, o è costretto a farlo, di fronte 
a una Natura (ed è forse questo che intendevano i 
Maya) sempre più inesorabile che da una parte espri
me la sua violenza, quasi una vendetta per i continui 
stupri perpetrati dall’uomo, con la deforestazione, 

verso le altre componenti vive del Pianeta: territorio, 

limite umano e la fragilità delle sue opere. I terre
moti, gli tzunami, le eruzioni dei vulcani, i tifoni, 

luoghi, rimodellando le pianure, le montagne e il 

fondo degli oceani. Niente mai rimane come prima. 
E niente hanno potuto infatti, all’epoca dei vascelli, 

dell’800 come modello rivoluzionario di sviluppo 
produttivo, niente le libertà e niente hanno potuto le 
miscele ideologiche del comunismo o le dittature del 
nazismo o del fascismo, niente hanno potuto il boom 
economico e il capitalismo, tutti hanno fallito perché 
“troppo umani” il loro obiettivo e l’unica realtà a re

gnare sul mondo è l’eterna dispa
rità tra il bene e il male, tra chi 
mangia e chi soffre la fame. E di 
ritorno dall’Etiopia (Dio solo sa 
perché lì i poveri saranno sempre 
poveri), mi convinco che nessun 
razzismo è possibile di fronte al 
nostro destino comune e che per 

loro, i poveri, non cambia niente, niente avevano e 
niente hanno, mentre siamo noi che vediamo erodere 
i nostri “privilegi” e questo ci fa paura; perciò, con 

un Evo, ma un momento per ripartire con un pensie
ro nuovo, che sia davvero basato su un concetto di 
armonia e che la rifondazione culturale dell’occiden
te non ponga più al centro quella politica che non ha 
saputo vedere o ascoltare i grilli parlanti, o la natura, 
o l’uomo che soffre. Un progetto che sappia sondare 
il mistero del vivere e interpretare i messaggi che ci 
manda il mondo, inteso come l’altro che ci vive ac
canto, inteso come spiritualità della Natura che chie
de sintonia con le sue istanze e che, se in armonia e 
con il rispetto di tutti, può essere una sorella benigna 
con l’Arte e la Bellezza come preziose alleate.

Verdirosa Massimiliano 
LAVORI EDILI E SCAVI

21033 CITTIGLIO - VA

Via S. Giovanni Bosco, 9 - Tel. 0332 604076

Niente mai rimane
come prima.
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RICORDO DI
PIERO CHIARA
DI LUIGI STADERA

Nell’imminenza del centenario della nascita 
(23 marzo 1913) Menta e Rosmarino, che si 
ispira al “paese”, non può dimenticare Piero 
Chiara, se non altro perché Il piatto piange se-
gna l’ingresso della provincia varesina nel ro-

di Luigi Stadera, che di Chiara fu amico.

Cquanta. Con alcuni amici mettevo insieme a 
Cazzago un periodico intitolato provocatoria

mente “Virgola, che Amerigo Ponzellini gli mostrò. 
Chiara, impegnato nella redazione di Il piatto piange 
(che uscirà nel marzo del 1962), si ritrovò in quelle 
pagine scanzonate, ricche di humour paesano e in 
qualche modo vicine alla sua “provincia”. 

Se infatti il contesto era 
differente (Cazzago villag
gio di pescatori su un pic

 
no località di frontiera sul 
Lago Maggiore), diversi non 
erano i legami con la tradi
zione e ”un’aria dialettale” 
che Chiara rivendicherà  al 
suo romanzo. Aggiungo che 
direttore del foglio era (ad 
honorem) il Merichìn, sim
bolo vivente del paese; ai 
suoi funerali Piero Chiara 
sarà in prima fila, come se 
accompagnasse al cimitero 
uno dei suoi personaggi.

Nacque insomma un rap
porto destinato a durare, di 
cui conservo un ricordo gelo
so e sul quale ritorno soltanto 
per non sottrarre un sia pur minimo contributo alla 
conoscenza dello scrittore. Chiara veniva qualche 
volta a Cazzago, più spesso andavo io a Varese, nella 
sua bella casa di via Metastasio, ma anche a Luino, 
dove era felice di mostrarmi i luoghi dei suoi libri.

Si parlava di letteratura; credo che avesse letto tut
to il leggibile, perché non mi capitò mai di nominare 
un’opera che non conoscesse. Accennava ai “model
li”, agli autori stilisticamente prediletti; ed è curio
so che mentre ancora è considerata “facile” la sua 
scrittura, egli si ispirasse al Boccaccio, al Cervantes, 
al Casanova (per il quale aveva un debole dichiara
to). A ben vedere discende dai classici l’eccezionale 
equilibrio che governa la sua prosa.

Come faceva con altri amici, mi raccontava i ro
manzi che aveva in mente di scrivere, anzi li “co
struiva“  raccontandoli; e sollecitava la discussione, 
disegnando un percorso di avvicinamento al testo 

Chiara non aveva soltanto una naturale vocazione 
al racconto scritto; era anche un conversatore straor

tissima. La maldicenza è la linfa della conversazione 
e non sempre è “cattiva”; Chiara, più che altro, era 
tagliente e divertente, soprattutto se parlava dei vare
sini (i bottegai!) e dell’ambiente letterario. Dei suoi 
giudizi non voglio dir nulla, con una sola eccezione, 
se dio vuole positiva: per Vittorio Sereni (per l’uomo 
e per il poeta) ebbe sempre parole di amicizia e di 
ammirazione.

Insieme alla grande poesia e alla cultura “alta”, 
Chiara era attento alla espressività popolare e dialet
tale, com’è evidente nei suoi racconti. E insieme alle 
grandi edizioni amava i libri di piccolo e di piccolis
simo formato, su argomenti particolari e particolar

Di entrambe le cose è una prova il volumetto di 
Proverbi erotici lombardi, uscito dopo la sua morte 
(a cura di Federico Roncoroni) per un assurdo pru

rito censorio nei confronti di 
un testo gnomico in verna
colo; piccante e irriverente 
senza dubbio, ma espressio
ne autentica di una tradizione 
che ben si accorda con il sen
tire del luinese. La piccola 
raccolta sottolinea infatti un 
duplice aspetto dei suoi inte
ressi: il gusto per l’humour 
contadinesco e l’intuizione 

rativi.
Di Chiara ricordo intensa

mente la suggestiva persona
lità e la vastissima cultura, 
dissimulata in un modo di 
porgersi semplice e imme
diato. Non aveva fiducia 
nelle istituzioni, tanto meno 
nella politica; dietro la ma

schera quotidiana era di un profondo pessimismo, 
che percorre tutta la sua opera e ne avalla il tono mo
rale. Anche la trasgressività, l’azzardo, l’umorismo 
di tante situazioni narrative hanno senso nell’ottica 
di una sostanziale inutilità degli sforzi per cambiare 
le cose.

Piero aveva per i libri una sensibilità aristocratica 
e li trattava come si tratta un oggetto sacro; e cosi le 
opere d’arte, a cominciare dalle incisioni di Giusep
pe Viviani, che tappezzavano la sua casa.

Su tutto emergeva la voglia di raccontare, a voce e 
“in carta”: si direbbe l’istinto di esplorare il mondo e 
di trasmetterne la conoscenza. Dopo una giovinezza 
non esattamente impegnata, che ha lasciato nei suoi 

L’INSERTO

Piero
C
hiara
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romanzi innumerevoli tracce, l’approdo alla narra
tiva fu per Chiara la realizzazione dell’impulso più 
forte che gli urgeva nell’anima.

CHIARA E LE DONNE
Piero Chiara e le donne: nel libri, ovviamente; e in un 

scrittore e sull’uomo. Nella sua narrativa il richiamo 
della donna e il gioco d’azzardo (“le due discordi for
tune del gioco e dell’amore“) sono temi dominanti; 
e sono, nel grigiore della vita di provincia fra le due 
guerre mondiali, una forma di reazione dei giovani al 
regime fascista. Le donne, naturalmente, sono anche 
altro e di più, non soltanto per i giovani; così che un 
esame del punto di vista di Chiara può essere rivelato

Prima di tutto, un omaggio alla bellezza muliebre: 

ri, nei quali ri appaiono, per chissà quale 
prodigio biologico, le carat
teristiche del prototipo fem
minile, come poteva essere 
apparso nella mente di un 
Dio”. Una bellezza che è un 
frutto da cogliere e da gu
stare, senza limite alcuno, 
perché l’essere femminile 
“è un vulcano che non si 
spegne mai” e va incalza
to in ogni modo, trovando 
per altro una collaborazio
ne appassionata: “Benedi
ceva la sorte che le aveva 
condotto in casa quella 
macchina meravigliosa 
che è un uomo”. 

priapesca virilità dicendo che “l’uomo è venuto 
della donna e nella donna deve ritornare”. Il dottor 

smo, con la sua fame insaziabile e la sua volgarità, 

in bocca, come spesso le storie di Chiara, che si con
cludono con un atteggiamento di rinuncia, simbolica
mente espresso nel ritorno a Luino e al lago.

“La spartizione” gioca invece l’erotismo in chiave 
grottesca, già sperimentata ne “Il piatto piange” con 
il personaggio di Aurelia Armonio, che tradisce il ma
rito recitando nel letto il dramma della sua infedeltà. 
L’Emerenziano Paronzini va ben oltre, possedendo 
ogni notte ciascuna delle tre sorelle Tettamanzi e sfo
derando una potenza che lo conduce sì alla morte, ma 
con l’aureola di eroe fascista. Ancora più in là si spin
ge Tarsilla, la seconda delle sorelle, colta dal prevosto 
dietro un vecchio confessionale mentre amoreggia 
con il Paolino in un diluvio di oscenità. In confronto, 
nella versione di Chiara e benché materia di spasso
so umorismo, risalta la “moralità“ del casino, dove le 
esigenze dei maschi sono onestamente appagate sotto 
la savia regia dl Mamarosa, alla quale tocca morendo 

Luino, viale del Carmine.

Dal film: “Venga a prendere il caffè... da noi”.
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Questa è un po’ la tipo
logia erotica di Chiara, 
che ammette in un’intervi
sta: “L’amore, è vero, sta 
al centro del mio mondo 
narrativo, come motore 
primo”. Non mancano 
d’altronde aperture meno 
corporali, per esempio 
nell’elegante e brillan
te “Ti sento, Giuditta”, 
quando l’odore della 
donna arriva sulle ali del 
vento attraverso il lago. 
Ma dove si tocca il pun
to più alto è nel perso

sono due elementi inscindibili nell’opera del luinese, 
del loro rapporto bisogna parlare.

Chiara ebbe a dire che “nessuna realtà è buona per 

rare “una vasta casistica immagazzinata nella memo
ria”. Affermazione che ha uno sviluppo illuminante 
in un brano di Con la faccia per terra: “Ritornare sui 

cazioni è sempre un passo sbagliato. Non si aggiunge 
nulla ai ricordi e anzi si guasta il lavoro della memo
ria, si confondono le immagini già chiare che il tempo 
ha composto e si smentisce la pura verità della favola 
nella quale tutto ancora può vivere”.

smo mediato” e aggiunge: “Chiara mette sempre nelle 
storie che scrive i segni della sua esperienza vissuta, 
ma questo non fa che moltiplicare le rifrazioni del suo 
raccontare perché all‘ambiguità della ricerca dell’io 

rativa”. 

narrazione è dunque gover
nato da due regole di base: 
la sedimentazione dei fatti 
nella memoria e la libertà 
di inventare. Dimenticar
sene, porta a fraintendere 
il senso del racconto; ac
canirsi sul dato reale, è 
inutile.

Rina e Caterina – Rina 
(ne Il piatto piange) e 
Caterina (in Una spina 
nel cuore) sono certa
mente la stessa persona, 
ma hanno uno svolgi
mento narrativo diffe

rente. Non solo perché a Rina sono dedicate 
poche pagine e a Caterina un libro; ma perché la “in
nocenza erotica” del personaggio ha nella seconda più 
contorte risonanze (la spina nel cuore). Caterina è una 
donna che si concede con facilità, con una sorta di 
candore primigenio, come se l‘atto fosse naturalmen
te dovuto e non coinvolgesse i sentimenti per l’uomo 
che ama. Il curato nell’elogio funebre (senza malizia): 

e l’io narrante: “Come nella più umile zolla è con
tenuta tutta l’essenza della terra, così nel suo essere 
tanto semplice all’apparenza, mi sembrava latente e 
sempre in procinto di rivelarsi la sostanza dell’animo 
femminile”.

Il personaggio di Rina è più lineare; dal primo in
contro il Càmola “uscì innamorato e cadde quell’e
state in una grande passione: per la prima volta gli 
veniva incontro l’amore”; e lei “gli si era votata sen
za riserve ed era felice di aver ceduto ogni ritegno 
alla forza viva che teneva in grembo”. La conclusio
ne è tragica: “La Rina si ammalò e in soli tre giorni 
morì. Tutta la valle parlò di quell’amore che aveva 
divampato per un anno.

Si disse che la Rina moriva di passione;e solo il 
Càmola sapeva che era vero”.

In tutta la Valcuvia si sa anche un’altra cosa: Piero 
Chiara arrivava ogni anno, lo stesso giorno, al ci

su una tomba. A chi ha in mente i subbugli dell’e
rotica chiariana, l’episodio parrà sorprendente; in

– invenzione nel lavoro dello scrittore e riverbera al 
tempo stesso una luce che disvela il sentire profondo 
dell’uomo.

Dal film “Il piatto piange”.

Luino.
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Lettera a
Gesù Bambino
DI LUIGI STADERA

C aro Gesù Bambino, ho quasi cent’anni e 
il rimbambimento senile mi ha restituito 
l’età di quei bravi ragazzi che per Natale 

ti scrivono una letterina. Non chiedo regali, na

non mi lascia dormire.
Da qualche tempo 

scrivo di cultura ora
le e sempre più mi 
immergo nel mondo 
degli analfabeti. E 
una questione di giu
stizia: essendo nata la 
scrittura intorno a sei
mila anni fa, chi inco
mincia dalla scrittura 
cancella millenni di 
oralità; e tutta la storia 
della povera gente che 
a scrivere non ha im
parato.

C’è di più, perché 
la parola delle origini 
era sacra: nella Bib

al “prologo” del Tuo discepolo Giovanni: “In 
principio era il verbo e il verbo era presso Dio e 
il verbo era Dio”.

Mi scuso di raccontare queste cose proprio a Te, 
ma non posso farne a meno, perché la memoria 

degli antenati custodisce la nostra identità; so
prattutto la lingua, quel dialetto che nella sua fram

lento declino.
Sono problemi più grandi di me, che affron

to con semplicità, per risalire a quelle parole e 

umili e che parlavi ma non scrivevi, come hanno 
poi fatto gli evangelisti; e come, nella mia po
chezza, mi sforzo di fare anch’io.

Ora, alcuni insinuano che farei meglio a preoc
cuparmi del futuro; altri ironizzano sul commento 

e sull’analisi linguistica. 
Eppure, anche Tu com
mentavi l’Antico Testa
mento e ne davi l’inter
pretazione autentica; la 
prima volta nel tempio, 
se non ricordo male 
all’età di dodici anni. Io 
ho incominciato molto 
più tardi e faccio quello 
che posso per riscoprire 
la tradizione, senza la 
quale (e senza la sua ca
rica umana) mi sentirei 
una pecorella smarrita.

Caro Gesù Bambino, 
mi puoi confortare con 

come farTi gli auguri, nel giorno del Tuo com

soltanto che Ti voglio bene.

Albino Reggiori, presepe, 

ceramica.
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Romano Oldrini.

TRA MEMORIA E STORIA

DI FEDERICA LUCCHINI

La mia è una curiosità impellente che non vuo

il timbro della prudenza; lungi da me essere in
discreta in una decisione così intima e, conoscendo 
Romano Oldrini, so essere stata molto ponderata. 
E la sua risposta è chiara, senza orpelli. La scelta 
dell’immagine artistica è felice. Quando hai dato 
l’anima per realizzarla, contiene molto di te e allora 
vuoi che sia appesa in un luogo dove molti possano 
apprezzarla e percepire quella gioia che ha alimenta
to quei tuoi momenti creativi. 

Quando hai messo vent’anni per completare una 
prestigiosa collana di classici edita nel Settecen
to e la tua ricerca è stata costante ed entusiasta con 

tesoro letterario rimanga al chiuso, anche se custo
dito in una biblioteca particolare. Quella di Roma
no è un “antro” dove si respira cultura e per entrarci 
devi aprire un portone di una casa di ringhiera della 

vecchia Gavirate. Lui ha preferito che questo tesoro 
letterario fosse a disposizione di tutti. Ecco il perché 
del suo lascito alla biblioteca di Gavirate. “Si tratta 
– spiega – di questa collana settecentesca di classici 
edita dalla casa editrice Tommaso Masi di Livorno, 
e, come appare in copertina, stampata a Londra. In 
realtà è falso: questo espediente, usa
to da molti editori, serviva loro per 
aggirare la censura e poter commer
cializzare in Italia volumi altrimenti 
non diffondibili. Ma bisogna fare un 
passo indietro – continua – perché 
il tutto va riportato alla mia recente 
esperienza universitaria, terminata 
con una laurea in Lettere Moderne: 
nel programma del mio primo esame 
sostenuto con la professoressa Cabrini era compreso 
“Il Giorno” del Parini che io lessi con grande piacere 
e attenzione. Fui colpito da alcune odi alla coscien
za civile di alcuni scienziati e in particolare da una 
dedicata a Luigi Alamanni per un suo trattato sulla 
coltivazione. Quando una domenica andai a Mila
no in piazza Diaz dove i librai antiquari espongono, 
vidi una bellissima edizione della raccolta in versi di 
Alamanni, scritta nel 1546 e stampata da Masi (1743 

innamorai come struttura libraria di questa edizione, 
in ottavo, piccola, con incisioni in rame. Dopo avere 
meritato 30 all’esame con la professoressa Cabrini, 
capii di avere un debito verso questo poeta e la mia 

tare collezionista della collana”.
Una parentesi: vivere il momento in cui Oldrini, 

tramite un corriere, riceve un libro antiquario, è una 
curiosità. Si assiste ad un rito durante il quale si as
sapora e si comprende cosa è il piacere di possede
re i libri desiderati. Non strappa immediatamente 
la carta di imballo per ammirarlo. No! Pregusta il 
momento adagiando il pacco in un angolo e conti
nuando nel suo lavoro di medico, ora a riposo. Poi, 
quando tutto è terminato, lo prende con delicatezza 
e lo “annusa”. “Sì, i libri vanno annusati”, afferma. 
Poi con uno sguardo sornione, perché sa già quale 
libro avrà davanti agli occhi, apre il pacco e ammira! 
Quel gioiello librario verrà conservato in due locali, 

il tempo non esiste più, tanto è il piacere di immer
gersi nella lettura e vivere tra i libri. Prima di essere 

“Sì, i libri vanno
annusati”



16  Menta e Rosmarino

messo assieme ai suoi compagni di “collana”, dovrà 
essere sottoposto ad “un rito di iniziazione”: ricevere 

cerchi concentrici che svelano l’identità del nuovo 
proprietario: “Romanus Oldrini, bibliophylus atque 
cerusicus”.

“Questa mia donazione – riprende – offre una pa
noramica dei classici settecenteschi per la stragrande 

chiesto. Se la lascio disperdere diventa un apocrifo. 
Ci sono dentro vent’anni della mia vita! E allora la 
mia decisione è stata di lasciarla alla biblioteca di 
Gavirate, il mio paese, con al
cune clausole, però: dapprima 
rispettare il criterio della com
pattezza, cioè di rispetto del 
progetto che ha accompagnato 
la mia vita di collezionista, poi 
riservare alla collana un futuro 
di rispetto. Questa mia iniziati
va deve dare l’inizio ad una se
zione storica in un luogo particolare della biblioteca, 
creata opportunamente, con l’augurio che ci siano 
altre “trasfusioni per darle sempre vigore”. Un’altra 
trasfusione l’ha già effettuata lui con la donazione 

suta a Gavirate di cui lui possiede tutti gli scritti, ad 
eccezione di quattro. Tra essi molte prime edizioni. 
La biblioteca di Gavirate è già un polo di riferimen

scrittrice, grazie al lascito, avvenuto nel 1970, di suo 
fratello Luigi. Ora lo è maggiormente.

Negli scaffali, mentre parla, Oldrini osserva un’altra 
sezione: “Avevo un debito aperto con il Parini – con
tinua – così ho raccolto 89 edizioni delle sue opere”. 
Un’altra chicca delle sua biblioteca.

Non si può concludere questo articolo se non si 
spiega la sinergia che si è sviluppata all’interno del 
comune di Gavirate quando si è saputo della volontà 

capogruppo di maggioranza Graziella Broggini che, 
come afferma il consigliere delegato alla Cultura e 

de intelligenza, rivolgendosi alla Comunità Montana 
delle Valli del Verbano la quale ha dato un considere
vole contributo anche per l’acquisto delle librerie che 
conterranno i volumi. Librerie che in un primo tempo 
verranno posizionate in sala consigliare, in attesa che 
sia sistemato lo spazio un tempo occupato dai Ser

non dimentica di ringraziare per la collaborazione il 
sindaco Felice Paronelli, Maria 
Grazia Biancheri, la bibliote
caria Letizia Antonello e tutto 

in consultazione, considerato il 
valore dei volumi, non solo per 
i gaviratesi, ma anche per i 42 
comuni che formano il sistema 
Bibliotecario del Laghi”.

“Il fatto che Oldrini abbia pensato alla Biblioteca 

preziosa raccolta di volumi e, in particolare, alcu
ni rari titoli della produzione di Mura, ci onora e ci 
impegna contemporaneamente a valorizzare sempre 
più il patrimonio librario di cui dispone la nostra Bi
blioteca – afferma Letizia Antonello – La sua deci
sione mette insieme in fondo due grandi passioni che 
lo contraddistinguono, quella per i libri e quella per 
il suo paese, ricordandoci così che, amare il proprio 
paese, passa anche attraverso il prendersi cura di 
quei luoghi, quali sono le biblioteche, in cui incon
trarsi e incontrare le storie che ci accomunano. Sia
mo dunque felici di poter offrire ai cittadini di Gavi
rate, ma non solo, un motivo in più per frequentare 
e scoprire un patrimonio librario che già comprende 
l’importante biblioteca di Mura, da ora in poi, grazie 
a Oldrini, ancora più ricca”.

Via Roma, 31 - GEMONIO (VA) Tel. 0332.610568 - Fax 0332.617441

di Lorenzo Frattini

progettazione, costruzione e manutenzione giardini - impianti di irrigazione
Via cesare battisti 28/A - sangiano     

Stocco
di Stocco Geom. Eddi

Impianti Idro-termo sanitari
Via Dante, 29 - Cocquio T. (Va) - Tel. 0332.700682 - Cell. 335.5431486

IL FORNO SENZA GLUTINE
prodotti confezionati e freschi di
nostra produzione EROGABILI

Via IV Novembre, 5 - GEMONIO (VA)
Tel. 0332 601071 - 333 7117547
ilfornosenzaglutine@libero.it - facebook.com/ilforno.senzaglutine

Piazza San Carlo, 2
GAVIRATE (VA)

Tel. e Fax 0332.745973
Chiuso il lunedì

Ristorante con giardino
esterno e locale climatizzato.

E’ gradita la prenotazione.di Pusterla Manuela

“Romanus Oldrini,
bibliophylus

atque cerusicus”
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IL DIALETTO DI MAURO MARCHESOTTI

(par personn d’una certa età)

Ilavàa l’utumobil che de solit speci che le se lava 
quand el piòov.
Prima de nàa in garage, intant che fasevi culaziùun, 

de versagh in Banca e che mì, sicome sabet e dume
nica i Banch hinn sarà, evi metü via in un post sicüür. 
Tant sicüür  che da trìi dì el truvavi pü. M’eva vegnü in 
ment la prumessa a Sant’Antoni che faseva la mè nona 
quand le perdeva un quaicoss. Sabet anca mì gh’evi 
fai la prumessa al Sant de famm truvàa l’assegn e evi 
prununcià la formula magica: “Sant’Antoni du la barba 
bianca, par dées euro, famm truvàa chell che me man
ca.” Pürtropp la me richiesta l’eva mia staia esaudida.

Stamatina, semper cunt ul cò rivolt a l’assegn intru
vabil, ho pensà de aumentàa l’uferta a Sant’Antoni e 
gh’ho prumetü cinquanta euro.

Dopu un quai minut, in un cassèt ch’evi già rugà 
dò o trè volt, tacà sott a ‘na scatula de cart de giòo
gh ch’evi spustà par cercàa ‘na pila, gh’è cum
pars l’assegn. Me sun sübit incazà,  parché se anca 

dìi che gh’è pü de religiùun. Naturalment mì i cin
quanta euro sunt decìis a pagai, ma vist l’esosi
tà dul Sant ho decìis che el pagherò a cinq euro par 
setimana. Anca lü el gh’ha de imparàa a vess püs
sée unest, parchè se no de sicüür el perd i client.

La matina l’eva incuminciada inscì, e intant che vò 
in garage vedi che gh’è du la posta sul tavur d’ingress, 
prubabilment l’eva chela ritirada ul dì prima dal mè 

lavàa la machina e pogi i ciàav du la machina sul tàur.

senz’acqua e par tera trovi anca i ugiàa par léeg che 
cercavi dal dì prima. 

Par mia perdei de nòov decidi de purtai sü la mè 
scrivania in studi (studi l’è ‘na parola grossa, parché 
in chell lucàal ch’el duvria vess ul mè studi gh’è sem
per dent muntagn de pagn de stiràa parché l’è lì che 
la miée le stira). Lassà i ugiàa in stüdi, impienìssi ‘na 
caràfa d’acqua in cusina e vedi ul telecumand dul te
levisòor che un quai vüün l’eva lassà lì sul taur, sott a 

ma dopu che avrò metü l’acqua in dul vàas.
Pürtropp l’acqua le và quasi tüta par tera e alora tor

ni in cusina e ciàpi düü strasc par sugàa ul paviment. 

lì ‘me un stüpid a pensàa cusa gh’ho de fàa cun düü 
strasc in màan.

Par furtüna sònen al cancell e vedi che gh’è ul pu

tera par mì.
La racumandada l’è ‘na multa. Pensi sübit a cusa el 

po’ avée fai, chell matòcch. L’è ‘na multa par tròpa ve
locità ciapada a sesantacinq a l’ora sü la strada lacuàal 

Centcinquantasées euro de multa e düü punt in meno 

la data l’è ul disdott agost e me vegn in ment che in 

pensi che la Punto l’avrà duperada la mè miée, ma me 
regordi che anca lée l’eva in muntagna da feragost.

In cunclusiùun ul pistola sun mì, e alora me cunvegn 
tasée e pagàa la multa. Dervissi anca la busta e trovi 
che la Compugnia d’Assicuraziùun le 
me sulecita ul pagament du la poliz
za par l’utumobil che l’è in scadenza. 
Dimà robb brütt. Forsi l’eva mei che 

solit.
In pratica a la fìin du la matina la 

machina l’è mia lavada, mò gh’ho 

hinn senz’acqua parchè l’ho bütàda tüta in tera, me 
regordi pü indoa ho metü ul telecumand e gh’ho pü 
nanca la minima idea  indoa se troven i ciàav du l’u

cunt ul Sant’Antoni perché gh’ho un debit cun lü. In 
verità ul debit l’ho già in part pagà parché sun nai in 

in du la casseta dul Sant’Antoni, lì in du la nicchia 
dul Sant.

Ul fatto l’è che quand ghe l’ho dì a la mè miée le 
m’ha spiegà che la nicchia l’è chela dul san Luìis e 
mia chela dul Sant’Antoni. Porca miseria disi, e mò 
chi ghe spiega al Sant Luìis che l’uferta l’eva mia par 

radìis tachen mia lìit par i mè danée. 
La mè miée le me ciama e le me dìis de moves che 

ul risott el vegn frecc e l’è mei se ghe disi nagott de 
chell che m’è sücèss, se no le me dìis sübit che ormai 
gh’ho l’alzaimer e devi nàa dal dutòor.  Ho tirà mesdì 
e a ‘sto punto tiri i cunclusiùun.

In pratica ho fai nagott ma, vist che sun semper stai 

giò alméen un dées minut sü l’utumàna.
In fund l’è staia una matina quasi nurmàal e sun cun

sperèmm che dumàan le vaga mei!

...chi ghe spiega al
Sant Luìis che l’uferta

l’eva mia par lü?

Gavirate.
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so, Le due donne

non può che ammirare  il monu
mento che l’artista ha dedicato a 
Borghi, per la collocazione così 
sapientemente e felicemente 
sfruttata non solo, come è ov
vio, per la  possibilità di speri
mentare l’opera da ogni lato, ma 
anche – come sottolinea l’auto
re – per l’opportunità di viverla 
nell’intenso rimando con il Sa
cro Monte sullo sfondo. Il mate
riale utilizzato per il monumento 
a Borghi rimanda direttamente 
al materiale dei prodotti Ignis, 
in un gioco di grande suggestio
ne, così come la forma sferica 
rimanda alla ruota di bicicletta 
nel gioco del pieno e del vuoto 
e degli intagli che ne movimen

pallone del calcio e della palla
canestro, a ricordare l’impegno 
di Giovanni  Borghi nel portare 
lo sport varesino all’eccellen
za nel panorama nazionale ed 
internazionale. Max Frattini ri
corda che la critica più bella in 
occasione dell’inaugurazione 
del monumento, avvenuta nel 
2002, fu quella della Gazzetta dello sport che scrisse: 
“si sente il fruscio della ruota”, bene interpretando la 
ricca complessità dell’opera che, come tutte le opere 
di Vittore Frattini, più che un’opera informale può es
sere descritta come un’opera nella quale il maestro ha 

Borghi, in un atto creativo non riduttivo ma che, al 
contrario, moltiplica i piani e i rimandi.

A proposito del suo legame, anche familiare, con il 
territorio, Vittore Frattini torna al Sacro Monte, luo
go centrale per la sua famiglia, ricordando in parti
colare di aver accompagnato la moglie che stava per 

venerata nel Santuario posto al termine della Via Sa
cra. Al Sacro Monte Vittore Frattini ha dedicato nel 

prefazione di Monsignor Macchi: sono scorci colti 
nell’ascesa lungo il percorso della funicolare, che 
sale lungo la via del Vellone.

Non si può non citare, a conclu
sione di un testo terribilmente breve 
a fronte della ricchissima opera del 
maestro, il monumento che accoglie 
i viaggiatori al Terminal 1 di Mal
pensa, il terminal dei voli extraeuro
pei. La Grande V, del peso di sei ton
nellate e mezza, svetta leggera con i 
suoi oltre dodici metri d’altezza, a 
indicare il cielo. Opera imponente e impegnativa, di 
grande visionarietà, essa segna in  modo evidentis
simo il paesaggio, e sembra proprio colmarne una 
lacuna. Anche in questo caso il gioco dei molteplici 
rimandi allusi è ricchissimo di suggestioni: “v” come 
volo, e anche come vittoria e senz’altro come Varese. 
Non serve altra conferma a indicare il forte rapporto 
di Vittore Frattini con il territorio, e fortunatamente 
la sua ricca poetica ha trovato modo di impreziosire 
i nostri spazi.

“si sente il fruscio
della ruota”

Caldana
CAFFE’

aperitivi,
cene su prenotazione,
musica dal vivo,
tutto il calcio:
serie A, B, Champions,
Feste di compleanno,
corso di Latino-Americano

Per essere sempre aggiornati sui 
nostri eventi venite a trovarci su 

facebook “nano ubriaco”

Via Malgarini, 12
Caldana di Cocquio T. (Va)
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Vita ad Azzio: un ricordo
DI RENÉE REGGIANI

Idotti. I miei amici Pedotti abitavano nel lungo ca
sale, proprio al di là dello stradone, lugubremente 

tinteggiato di catrame nero, contro l’umidità, penso. 
Attraversato il cortile, fra chiocciar di polli e mug
ghiar di mucche, si poteva anche dare l’erba i conigli.

Il Pietro, fratello del Cecco, era alto e magro quan
to il Cecco era grasso e rotondo. Masticava sempre, 
unica somiglianza fra i due, una cicca di tabacco.  

I suoi sputi di saliva intabaccata avrebbero potuto, 
se giustamente riconosciuti, battere il Guinnes dei 
primati. Sua moglie, la Main, era donna di molto la

la Carlottina, la maggiore, con qualche anno più di 
me e l’Angelina, mia coetanea. Poi c’era anche un 
fratello, il Carlino, – tuttora un amico – ma all’epoca 
non contava dato che aveva soltanto quattro anni.

Ogni cosa di campagna per me era sensazionale. 
L’aria, i colori di quei colori, le sfumature. Dal verde 
brillante degli aghi dei pini alle foglie lucide delle 
magnolie; alla nebbiolina leggera impalpabile sopra 

che disegnava, molto vicina, la sagoma della Biotta, 
ossia, per dirla con eleganza, del Monte Nudo lì di 
fronte, al di là della valle. Gli animali. Gli attrezzi. 

grassa di altre erbe magari profumate di spighe di 

cione rosso.
 E “il carro”.
Non so se una biga destinata al trionfo rappresen

tasse tanto per l’eroe al ritorno dalla guerra quanto 
“il carro” per me.

La partenza era dura, il veicolo, con le ruote di 
legno e uno châssis primitivo, rudimentale come ai 
tempi delle scene di campagna di Balzac, alquan
to rigido. Gli scossoni implacabili. Ogni sasso una 
vacca di sobbalzo offensivo. Ma quale importanza 
poteva mai avere, sia pure per i nostri magrissimi e 

perché, al ritorno, trionfo ci sarebbe stato, valeva la 

non serbasse umidità. Ognuno afferrava un rastrello 

quella ragnatela d’erba rada e insieme consistente. 
Verso quelli che, sotto la ritmica spinta del forcone 
del Pietro, diventavano presto i mucchi. Non tanto 
alti e non così ampi da poter nascondere, dentro i 
loro molli ventri, soldati in armi come in “Senso” 

come ne “Il Dittatore” di Chaplin. Mucchi dignitosi 
però.

Una volta tutti pronti, e riaggiogate le bestie al ti
mone, si accostava il carro per caricarlo.

Non avevo, né lo avevano la Carlottina e l’Ange

anche noi un rastrello normale. Non ricordo fosse 
pesante. Quei gesti – soprattutto, credo, il risultato 
di quei gesti – mi comunicavano una sorta di euforia.

pre più su. Finché non si sarebbe più trovato sul 

Volavano le corde da un bordo all’altro, a legarlo. 
Allora, aggrappandoci alle funi quasi a sartie di navi 

re sul divano verde dallo strano penetrante profumo. 
Cominciava il viaggio – trionfale – del ritorno verso 
casa. Mancavano soltanto le vele. E io ero un piccolo 
Ulisse.

TRA MEMORIA E STORIA

RENÉE REGGIANI, classe 1925, milanese, è una 
veneranda signora ultraottantenne, scrittrice di 
larga fama. Programmista e sceneggiatrice della 

radiofonica e televisiva, romanziera di successo, 
scrittrice per adulti e per ragazzi; vive oggi abi-
tualmente a Roma, in solitudine, ma sempre attiva 
ed  intellettualmente impegnata, legata affettuo-
samente al ricordo della sua infanzia e delle sue 
mai scordate amicizie azziesi.

Un caso fortunato mi ha permesso di metter-
mi in contatto con lei. Ne è nata una corrispon-
denza… e un regalo da parte della scrittrice: “un 
lungo  pezzo” di ricordi sulla sua felice infanzia 
e su Azzio, che Menta e Rosmarino pubblica, ri-
servandosi in un numero successivo di sviluppare 
meglio, con articolo opportuno, le caratteristiche 
della sua arte letteraria  e della sua scrittura.

Le siamo molto grati. Mgf

Azzio,

la chiesa del convento.
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Dall’alto, la visione delle cose era diversa: il Pie
tro, la Main che accompagnavano le bestie con sti
moli della voce e di leggere verghe strappate a qual
che arbusto di nocciolo, sembravano schiacciati sul 
fondale di terra battuta dello  stradone, che era poi 
una strada piuttosto stretta. E così tutti gli altri even
tuali passanti. Automobili, a quell’epoca, ce n’erano 
ben poche. Anzi, nel nostro orizzonte, non ne esiste
vano proprio.

Si era al livello delle foglie degli alberi. Si svolava 
ad altezze sragionevoli. Sensazione vertiginosa. Le 
foglie, in particolare quelle carnose, opulente degli 
ippocastani, cinque o sei a raggera compatta su un 
unico stelo, afferrate al volo, parevano sontuosi ven
tagli. Tipo quelli delle fastose turcherie nelle illustra
zioni del libro segreto. Io sentivo sventolandomi, un 
curioso benessere. Specie se provavo a immaginare 
di essere io Cunegonda, del libro sottratto di nasco
sto: “Candide” di Voltaire, mezza spogliata in quel 
palazzo pieno di piante abbarbicate alle colonne dai 
capitelli dorati e di rampicanti invece delle pareti. 
Con le more nude tali e quali sotto al mantello che 
poi non serviva a niente visto che lo aprivano tutto 
davanti. Con i neri dai pantaloni a sbuffo e i turban

lorati. Forse lo stesso Polly di Robinson Crusoe, o 

se il Walhalla o insomma quell’eccentrico posto in

quell’eroe morto, quel Paul von Hindenburg di cui 
svociava “der gute Adolf” era uno di quei due lì con 

bi proprio morti in guerra, se avevano delle tremende 

Soltanto, io non potevo far scendere giù le spalline 
dell’abito verdolino di chiffon per il semplice fatto 
che non avevo seni. Né era certo se li avrei mai avuti 
un giorno o l’altro. Ma questo non mi creava preoc
cupazioni. Si può essere nudi in qualsiasi modo e a 
qualsiasi età. E i seni inventarsi fantasticare di averli. 
Era molto piacevole...

Intanto eravamo arrivati alla Chiesa del Convento. 

so del paese era relativamente breve, eppure sembra
va ogni volta durare abbastanza a lungo. Abbastan
za, perché in fondo per me non era mai abbastanza. 
Forse era l’unico caso in cui – nonostante la felice 
condizione della mia età – il tempo non sembrava 
inesauribile ma piuttosto in pericolo di bruciarsi con 

piccolo  pronao, che si spinge molto in fuori dalla 
facciata della chiesa sulle sue colonnine, sembrava a 

portata, se non fosse stato guardato  a vista dalla re
cinzione con le cappelle affrescate con dolenti scene 
della via Crucis. In conclusione, prima di casa, c’era 
ancora un po’ di strada. E, al passo dondolante “au 
ralenti” delle mucche, si poteva con
tare su un altro periodo di proroga, 
una dilazione all’arrivo.

C’era tutto il pezzo dal Conven

la strada in discesa verso Cuvio. Si 
passava davanti, anzi sopra al picco
lo cimitero antico dove svolazzava 
un angioletto di pietra. 

E dove il vecchio Battista, detto Bastola, mi aveva 
raccontato, quando avevano tirato fuori i pochi morti 
rimasti, di aver trovato il corpo della defunta Elisa 
tale quale a quando l’avevano seppellita. “E pesa
va!” aveva detto, cioè ancora come da viva. L’orro
re si combinava, in me, alla curiosità, all’attrazione 
morbosa.

Sempre meno orrore, forse, il mio, del suo, del Ba
stola, che era il becchino in carica di Azzio, ma aveva 
un terrore sacrosanto dei morti. Perciò passava tutto il 
tempo che i defunti gli lasciavano libero, e era parec
chio date le esigue proporzioni del paese, all’osteria. 
Ogni volta che passavo davanti all’ex cimitero, ora 
un verdeggiante giardinetto, mi ritrovavo come quel 
giorno, non molto tempo prima, nel momento in cui 
il Bastola, mezzo dentro e mezzo fuori da una fossa 
vuota, mi aveva raccontato – e quando “lavorava con 

ci arrampicavamo fino in 
cima e ci lasciavamo

andare sul divano verde 
dallo strano penetrante 

profumo. 

ACQUISTO ANTICHITÀ
PAGAMENTI IN CONTANTI
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www.novaligianpaolo-scavi.com

Azzio.
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i morti” non era mai ciucco, ossia ubriaco – della 
morta riesumata “come da viva”. 

Avrei, se l’avessi saputo, potuto sentirmi un pic
colo Amleto anche se non conoscevo quella “povera 
Elisa” e non avrei potuto competere con il poeta per 

“La gh’aveva i oeucc sbarattà! (“Aveva gli occhi 
spalancati”). Questa poi!, pressoché impossibile, era 
la più impressionante. Subito, avevo cominciato a 

che speravo inutile. E il Bastola:
“Se sa mai. T’el set, ‘na volta m’è mort la vacca. 

Crincio, l’è stà un bel dispiasè. Insomma, l’hemm 
mangiada, ma poeu la me saltava in del stomegh 
come un saltamartin”. Alza gli occhi liquorosi, da 
ciucco congenito: “Insomma, l’era mia morta”. Mi 
guarda, convinto, al di sopra dei baffoni alla Stalin e 
al di sotto di un buffo elmetto da pompiere, di mem
bro della fatiscente “squadra antincendio” locale. 
Come paragone calzava, secondo lui.

Comunque poi, una volta scesa dal carro trionfa
le ogni trionfo svanisce, si volatilizzano veli verdini 
scimitarre turbanti spalline pappagalli – che si dis
solvono in galline concrete nel cortile dei Pedotti – 
si spengono le sensazioni nebulose, fantastiche, in 

sono raso terra.
Ero un piccolo verme – di carne ossa sangue – stri

zione evidente: ero impastata di un irresistibile ani
malesco appetito. Insomma, avevo fame.

La fragranza del “parò” usciva da tutti i pori del
la casa, faceva palpitare le papille del naso e della 
gola. Ingarbugliato con quello di un semplicissimo e 
però aromatico spezzatino di verdure – cipolla carote 
zucchine peperoni fagiolini, pizzichi di sedano prez
zemolo basilico (raro, quasi un caviale degli ortaggi, 
del nostro Nord a quell’epoca) – nel mantecato del 
pomodoro fresco. Anche il “parò”, di cui ignoro tut
tora l’etimologia, era di una semplicità teratologica: 
una grossa spumosa omelette con l’aggiunta di latte 

carne con besciamella al forno, quando un cono

primo piano al nostro secondo non più di marmo, 
bensì di modesto granito grigio – ci fa guardare 
l’un l’altro. Inutile ripetere: da basso le porte erano 

Avanti: sulla soglia la Main Pedotti con un pento
lino di latte appena munto in mano. La osserviamo 
incerti.

Ancora perplessi – li vedo davanti a me – la mam

ma e papà quando la sentono dire che era un omaggio 
alla validità del “lavoro” da me svolto quel pomerig
gio. Lei, ben inteso, non si è espressa così. Validità, 
che ridere, una parolona. Non posso ricordare le sue 
parole. Ma il senso, ah il senso!, nessun dubbio.

In quel momento – e per sempre – io ho saputo 
senza equivoci che cosa, per dei contadini, poteva 

in più”. Io, quel pomeriggio, non avevo giocato, ave
vo “lavorato”. E, per la prima volta della mia vita, 
venivo “ricompensata” per il lavoro svolto.

Il Pietro e la Main erano contadini, e non certo ric
chi. Eppure, in quella circostanza, con quel pentolino 
di latte appena munto, si erano comportati da signo
ri. Come molti cosiddetti signori, da me incontrati 
più tardi, sarebbero stati ben lungi dal fare. Anzi.

 Il latte, dolcissimo, era squisito. Anzi. Delizioso 

gentile armonioso galante puro.
Anzi. Elegante.

La salita di Via Cavour agli 

inizi del secolo e nel tondo

la casa Colli.
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tel. 0332.770184
fax 800.532257

venite a scoprire le 
nuove proposte per
la vostra casa
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S i chiamavano “Varese” e “Gavirate” i due 
vaporetti che più di cento anni fa navigavano 

sul Lago di Varese garantendo la comunicazione via 
lago ai comuni che vi si affacciavano e, nello stesso 
tempo, assicurando uno svago inedito ai tanti turi
sti attratti da questo suggestivo specchio d’acqua e 
dalle sue incantevoli e incontaminate rive. (internet)

Il massiccio del Campo dei Fiori, oggi ai varesini 

nonima montagna che spuntava sopra Varese. Lo 
sviluppo ebbe inizio più di cento anni fa, grazie ad 
un varesino, il signor Ciotti, che una volta tornato 
dall’America (in cui si era recato, come tanti altri 
italiani, in cerca di fortuna), iniziò ad esplorare le 
alture in cerca di selvaggina fresca. Scoprendo una 
volta arrivato in vetta il panorama che si poteva 
ammirare, decise allora di percorrerla in lungo e in 

poter permettere ai turisti di rifocillarsi. (Internet)

“FINALMENTE! – Con decreto 20 corrente. 
La frazione Madreè veniva distaccata dal co

inesplicabile il fatto dell’essere stata anticamente 
detta frazione unita a Cocquio, perché per tradizio
ne di vita religiosa, sociale, lavorativa, per la sua 
lontananza da Cocquio, per essere quasi material
mente incuneata con Besozzo, fu sempre una cosa 
sola col nostro comune. Quei buoni frazionisti, alla 
notizia tanto sospirata, furono al colmo della gioia, 
e chiesero istantemente – ciò che fu ben volentieri 
concesso – di suonare a festa le nostre campane, 
a manifestare a tutti nel modo più solenne il loro 
entusiasmo. Ne avevano ben ragione.

La prima pratica per unirsi a Besozzo l’avevano 
tentata nel 1888… Se non era l’attuale regime fa
scista… «Cronaca Varesina», 21 gennaio 1883.

FELICITA’ DI GUARDARE

Felicità di guardare e subito scorgere alberi, tor
renti e montagna. Può l’occhio di un cittadino 

bearsi della visione della selva di cemento e d’a

della contemplazione quotidiana delle bellezze del
la natura. Egli deve una volta all’anno conquistarsi 
questa possibilità invadendo i piccoli paesi di mon
tagna camuffandosi tristemente da uomo libero. 
Ma non potrà mai scordare che dietro di lui si di
stende la lunga ombra grigia dei giorni cittadini che 
l’attende. Ferriani - “Il mio cuore e nelle selve”

Gli aeroplani compaiono nella cronaca parroc
chiale di Cocquio; nel 1918 “Nel febbraio, so

pra lo stabilimento Macchi di Sant’Andrea, succes
se uno strano fatto: un idrovolante fece vertiginosi 
giri della morte, per attirare l’attenzione, lascian

do poi cadere foglietti “pro prestito nazionale”.  

Il parroco rileva che la gente seguiva trepidante 
tali voli acrobatici, tanto a bassa quota da toccare 
quasi terra”. Dal Cronicus

A metà strada tra Caldana e Azzio, lungo il sen
tiero detto del Vicerùn, c’era un Crotto dove ci 

si ritrovava lungo la settimana per bere un bicchie
re di vino o una gazzosa (che arrivava da Gemonio 
portata da un certo Pedotti Paolino). La domenica, 

ticale (“ura viola” in dialetto) che funzionava con 
“des ghei”.

Al Vicerùn venivano un po’ da tutti i paesi vici
ni, arrivavano da Azzio, da Gemonio, da Orino e 
anche da Cabiaglio. Quando al Vicerùn incomin
ciavano a suonare, nella vicina Osteria del Nord 
gli uomini piantavano lì anche di giocare a carte e 

dare un occhio.
Ma c’era una ragione inconfessata che induceva 

tanta gente a frequentare il Vicerùn: questa ragio
ne si chiamava Amalia, una Lyda Borelli versione 
Valcuvia.

Dopo essere miracolosamente riusciti a portare a 
casa la pelle dal fronte, i nostri nonni rischiavano 
ogni volta di lasciarcela per le mosse dell’Amalia.

anni della guerra. Chiusa l’attività è rimasto in uno 
stato di abbandono 
per molto tempo. 
Solo di recente è 
stato parzialmen
te ristrutturato dai 
nuovi proprietari.

(Brano in parte 
tratto da “Serene 
liturgie di paese” 
di Alberto Palazzi e 
Adriano Biasoli) Dal 
notiziario di Azzio 
anno III, n. 6

MASSI ERRATICI IN VALCUVIA

Essi sono tra i principali: il sasso del Pied (masso 
di gneiss micaceo lungo metri 8.50, largo me

tri 6, alto metri 2.59), il Sasso di Bottino (masso 
di gneiss, lungo metri 4.50, largo 4.10, alto me
tri 2.70), il sasso del Pian delle Noci sopra Orino 

metri 5, alto metri 3), il sasso della Valle del Sasso 
sopra Cerro di Trevisago (masso di gneiss lungo 
metri 8, largo metri 6, alto metri 5) ove stanno altri 
pure voluminosi […]. Il sasso del Bosco dlla Chie

tri 7, largo metri 5, alto metri 3) e quelli della Val 
Cavarella nel monte Campo dei Fiori […].

“Massi erratici” di Leopoldo Maggi, 1874

 E’ una rubrica che propone notizie desunte dai giornali dell’epoca, scelte fra quelle più strane e curiose.
FUORI DAL COMUNE A CURA DI GIUSEPPE CASSARÀ
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Ho conosciuto
Riccardo Ielmini
DI ALESSIO MAGNANI

Ho conosciuto Riccardo Ielmini in un bar di Cer
ro a pochi passi da Laveno e da Mombello, non 
perché fosse cliente abituale ma perché lì ci sia

mo seduti e messi a parlare di un mio libro, pubbli
cato a pagamento alla tenera e ingenua età di dician
nove anni, libro contenente le poesie di un ragazzo 
appena uscito dall’adolescenza e con la passione per 
la penna e i versi.

Ricordo che, usando la maieutica degna di un buon 
maestro esperto – ma a quel tempo Riccardo aveva 
meno di trent’anni, essendo nato nel 1973 – mi disse 
che sì, effettivamente, il libro era ricco di buone idee 
ma che, insomma, avrei potuto aspettare un po’ di 
più, trovare quella che era la mia lingua, imparare 
che serve una dose precisa per gli ingredienti della 
poesia e dell’esperienza, prima di poter dire – che 
poi una volta imparato il trucco passa la voglia di 
dirlo – “sono un poeta”.

Tanto per farmi capire mi fece il nome di Vitto
rio Sereni. Stavamo seduti con gli occhi rivolti alla 
“sponda grassa” Piemontese, che vista da Cerro si 
apre su un palcoscenico alpino di tutto rispetto e, se 
non ricordo male, in quel giorno c’era pure bel tem
po e un’aria tersa per cui le quinte affondavano ben 
dentro l’Ossola e le cime Svizzere.

Riccardo, facendomi lì il nome di Sereni, mi co
municò subito che avevo qualche radice a cui ag
grapparmi.

Una Linea Lombarda fatta di contemplazione, di 
un ritmo pacato e di una propensione alla realtà e alla 
vita, ma anche all’impurità della lingua – ai tempi si 
parlava di koinè, sorta di italiano detto e stampato 
alla lombarda.

Ma al di là dei problemi estetici della lingua fu l’at
teggiamento esistenziale quello che mi fece capire. 
Scrivere poco, meditare molto, rivedere e rileggere, 
lavorare di lima e ricostruire attraverso l’accumulo 

capace di parlare della vita.
Sereni era maestro e fonte – tanto che Riccardo ne 

fece oggetto di tesi di laurea –, la vita delle persone 
attorno a lui e attorno al lago era protagonista dell’i
spirazione. 

“Voglio scrivere una poesia vitale. L’ho sempre 
voluto. Sì, forse non mi era tanto chiaro qualche 
anno fa, quando ho cominciato a scrivere. Ho fatto 
i conti con maestri, modelli e paure. E lo faccio, lo 
farò ancora. Ma in poesia non si possono fare i conti, 
come non si fanno i conti con Dio”.

Così scrive Riccardo qualche anno dopo in un’an
tologia che contiene alcune sue poesie insieme ad 
altre di altri “poeti di trent’anni” intitolata “Lavori di 

E ancora la vita è solida protagonista di quello che 
è stato il suo primo libro, del 2000, pubblicato da 
quella fucina di idee e di critica militante che sono le 
edizioni Atelier di Borgomanero, intitolato “Il privi
legio della vita”.

SOCCORSO STRADALE 24H/24 - CELL. 336/465402

GIUDICI
Carrozzeria dal 1942

Viale Milano, 160/a - 21034 Cocquio T.
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— CHIUSO IL LUNEDÌ —di Savini Lorenzo
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Per me Riccardo era fondamentalmente l’endeca
sillabo, scoprire che sapeva scrivere versi di undici 
sillabe e nel farlo riusciva addirittura a metterne in 

gini e strutture annidate da vero alchimista al di sotto 
del ritmo.

Faccio un esempio su tutti: “Arrivare e dire sono 
uno fortunato / uno che a Dio piacendo tutto o quasi 
/ gli è andato secondo le più rosee / aspettative e pre
visioni, ben sapendo / che nulla o quasi abbia a che 
fare / con la fede, e poco con la speranza / per tacere 
poi di quell’altra [...]”

Si parte in frenata: il primo verso è di quattordici 
sillabe, ritmo veloce di chi sta correndo e si ferma 
un secondo a dirvi qualcosa nell’orecchio, e nel farlo 
si posa poi sui due endecasillabi successivi per rico

di sillabe ritmate dall’assenza di punti.
Ti prende per mano con un linguaggio che tu puoi 

comprendere e con immagini semplici e parole che 
vengono proprio dal lessico della gentile conversa
zione e magari anche del luogo comune.

La vita evidentemente parla così, secondo Riccar

L’idea di fondo delle no
stre conversazioni era che il 
Novecento poetico (quello da 
antologia scolastica ma anche 

cambiamento imminente, che 

to, che fosse il momento per 
quelli della nostra generazione 
(io ho qualche anno in meno ma non poi così tanti) 
di diventare il centro del mondo della poesia, dopo 
che la generazione dei nostri genitori – quelli degli 
anni Cinquanta – ne aveva combinate di cotte e di 
crude – poeticamente parlando – ma poco però era 

adatto alla “cassetta degli attrezzi” indispensabile a 
decifrare il nostro mondo.

Seguendo l’insegnamento di Vittorio Sereni, che 
pubblicò pochissimo e a distanza di anni, Riccardo 
poi riappare, dal punto di vista letterario, soltanto nel 
2011.

E questa volta con una raccolta di racconti.  

Ha vinto il premio Chiara di 
quell’anno con cinque pro
se distinte e incatenate in un 
unico volume intitolato “Belle 
Speranze”, pubblicato da Mac
chione Editore e dagli Amici di 
Piero Chiara.

Racconti che non fanno nomi 
di luoghi reali ma che si rico
noscono a pelle, dalla “cemen
teria”, ai fortini austriaci, alle 
montagne che si bagnano nel 
lago, e poi sacrestie e campi da 
calcio.

L’aria è quella dei luoghi amati 
e i personaggi sono scaltri e ro
mantici, tra la cinica barbarie dei trentenni senza arte 
né parte e l’eroica vitalità degli adolescenti.

Quello che affascina di Riccardo è sempre il lin
guaggio, che anche nella prosa ricalca la volontà di 
essere onesti e precisi nei confronti delle cose da rac

nel sistema delle pagine e dei capitoli gli artigli delle 
sue ragioni e convinzioni.

Le “belle speranze” sono 
tutto sommato quelle piccole 
grandi aspirazioni che hanno 
fatto crescere in provincia, con 
la perpetua voglia di venirne 
fuori a testa alta e perdendo 
per strada la vita attorno.

Forse perché un po’ addor
mentata in un’aria umida di 
lago in autunno o forse perché 

eternamente in procinto di fare i conti con la città 
vicina e il sentirsi sempre un passo indietro, come 
la classica frase: “certo, sono bei posti, ma la gen
te...” 

Rinunciare a sentirsi perdenti perché c’è salvez
za per tutti, anche quella cristiana dell’aldilà, oltre 

Le parole chiave sono talento e speranza. Il primo 
che non si compie mai veramente, la seconda che 
cura tutti i mali.

Forse l’idea buona per uscire dal Novecento sta 
proprio qui: dimenticare talento e speranza per ac
costare la propria pelle nuda alla vita, prima che sia 
troppo tardi.

L’aria è quella dei
luoghi amati...

Lavorazione marmo e graniti
Monumenti - Edilizia - Arredamento
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Tre tenori intorno
al Ticino
DI ALESSANDRO CORTI

Durante la seconda metà del XIX secolo la scena 
del teatro lirico internazionale ebbe tra i suoi più 
grandi protagonisti tre tenori legati, per diverse 

ragioni, ai luoghi nostri, o a noi molto vicini e tra loro 

sta breve relazione.
In ordine cronologico parliamo di Geremia Bettini 

1874) vissuto e sepolto ad Ispra, Francesco Tamagno 

Sul piano artistico la principale caratteristica che li 
accomunò fu il tipo di vocalità.

Appartennero, infatti, alla categoria dei cosiddetti 
tenori stentorei, dotati cioè di voce ampia e possente 
e capace di quelle note acute che tanto alimentavano 
le passioni del pubblico e le dispute della critica del 
tempo.

Fu proprio questa caratteristica vocale a farne quasi 
automaticamente dei protagonisti indiscussi del reper
torio Verdiano ed il ricordo di ciascuno, infatti, si può, 
sia pure molto sinteticamente, ricondurre a tre tra le 
più note “prime parti” dell’opera Verdiana. 

Sempre rispettando l’ordine cronologico, toccò a 
Bettini interpretare Manrico alla prima scaligera del 
Trovatore il 15 settembre 1853.

La prima assoluta si tenne otto mesi prima, il 19 

rentino Carlo Baucardè.
Non è chiaro se Bettini eseguì, come pare fece Bau

cardè, le famose, puntature nella cabaletta della Pira, 
che ancora oggi fanno discutere melomani e direttori 

del brano, l’entusiasmo del pubblico fu tale da richia
mare il cantante tre volte all’onore della scena. Cosa 

nare se non a seguito di un acuto.
In molte altre occasioni Bettini cantò il Trovatore 

(Vienna, Venezia, Genova), anzi fu l’opera verdiana 
da lui interpretata per il maggior numero di allestimen
ti (8) ma non più a Milano, dove però era chiamato in 
causa, dalla critica, che ad ogni avvicendamento del 
protagonista, disputava sul tipo di vocalità più adatta 
a quella parte. Tanto che, come scrive il musicologo 
Giancarlo Landini, “Geremia Bettini non canterà più 
Manrico alla Scala. Ma si parlerà di lui in occasione 
delle successive riprese, forse più di quanto non si sia 
parlato nel momento in cui lo tenne a battesimo nella 
sala del Piermarini”. 

Non meno curiosa fu la vicenda che portò Pietro 
Mongini ad essere il primo Radames della storia della 
lirica.

Com’è noto Verdi accettò di comporre Aida, per il 
Teatro dell’Opera del Cairo, in occasione dei festeg
giamenti per l’apertura del Canale di Suez.

Dall’intenso carteggio tra il Maestro, per nulla in
tenzionato a recarsi al Cairo, ed il sopraintendente del 
teatro, si apprende quanto laboriosa fu la scelta e del 
direttore d’orchestra e della compagnia di canto, che 
doveva comunque soddisfare Verdi, scelta non facile 
anche per i mutevoli umori degli artisti. 

Ben quattro furono i tenori indicati dal Maestro di 
Busseto come possibili protagonisti (Capponi, Fan
celli, Mongini e Nicolini) insieme al soprano Teresa 
Stolz per la parte di Aida.

Sempre dal carteggio, che fa precisi riferimenti alla 
contrattazione con gli artisti, appare la scelta di Mon
gini non come una scelta d’elezione, ma piuttosto de
terminata dall’impossibilità di chiudere, per diverse 
ragioni, le trattative in corso con gli altri.

Fu così che la sera del 24 dicembre 1871 Aida andò 
in scena con Pietro Mongini nella parte di Radames e 
Antonietta Pozzoni quale Aida. 

TRA MEMORIA E STORIA

Il tenore Pietro Mongini.

Il tenore Geremia Bettini.



 Menta e Rosmarino 45

Il successo di quella prima fu telegrafato, a Verdi, 
quella notte stessa, dal maestro Bottesini che diresse 
l’orchestra: “Verdi, Genova. Aida entusiasmo – Suc-

-
giano. Orchestra benissimo grande ovazione – Viceré 
applaudì – tuo amico Bottesini.”. 

Il seguito della vicenda fa pensare che Verdi, pure 
soddisfatto di quel debutto, considerasse l’evento 
piuttosto la prova generale di quella prima, cui lui 
davvero teneva, cioè quella scaligera.

Di lì a poco, infatti, l’8 febbraio 1872, Aida andò 
in scena a Milano con Teresa Stolz, come Verdi vole
va, ma per la parte del tenore così scrisse il Maestro 
stesso: “… Il Diavolo ci ha messo un po’ le corna 
facendomi accontentare di Fancelli bella voce ma 
zuccone”.

Come prevedibile la serata fu un trionfo. Verdi, che 
aveva personalmente curato la regia, i protagonisti ed 
il direttore d’orchestra Faccio, al termine dello spet
tacolo furono richiamati in scena ben 32 volte. Un 
gruppo di illustri cittadini donò al Maestro uno scettro 
d’avorio ed oro. 

Quanto a Mongini, salvo dimostrazione contraria, 
non risulta abbia più cantato Aida, vero è che sarebbe 
scomparso di lì a pochi anni, rimane però il dubbio se 
fu solo per una questione temporale o per motivi di 
effettiva attitudine al ruolo, che il primo Radames non 
fu più Radames. 

Ancor più laboriosa ed intrigante fu la vicenda per 

prima di Otello. Una sorta di reciproco, a tratti perma
loso, corteggiamento durato anni!

Fino all’ultimo Verdi si dimostrò indeciso su come 

prime parti.
Anche le prove non furono da meno. Così riportano 

le cronache del tempo: “…le prove erano state dure, 
impossibilmente dure, quasi a dire inumane…” un 
Verdi incontentabile portò al limite le capacità degli 

alle corde vocali proprio a pochi giorni dal  debutto!
In un clima di tensione e forti aspettative, sotto la di

rezione del maestro Faccio, la sera del 5 febbraio 1887 

Tamagno nella parte di Otello, Romilda Pantaleoni 
Desdemona, Victor Maurel Jago. 

La recita fu un susseguirsi di acclamazioni e di bis! 
Un successo senza eguali che generò all’uscita dal te
atro un’enorme folla dilagante per le vie e le piazze 
attigue. 

Quando Verdi si affacciò al balcone del Grand Hotel 
et de Milan per ricevere il plauso della gente, Tama
gno si produsse in un estemporaneo poderoso “esulta-
te” e fu Otello per sempre!

Storie di personaggi, storie di cantanti storie di uo
mini, se Bettini appartiene ai nostri luoghi per nasci
ta, furono questioni di cuore a portare gli altri due 
da noi.

Mongini, romano, conobbe, durante una stagione 
al Teatro Apollo, Ersilia Crespi una cantante varesina 
che sposò e, nel 1860, con lei venne, a vivere nella 
bella tenuta di Barza di Ispra.

Tamagno, nato a Torino, legato ad una misterio
sa signora della buona società, forse milanese forse 

acquistò per costei “Villa del pero” (ora sede della di
rezione dell’Azienda Ospedaliera Varesina). Qui era 
solito trascorrere lunghi periodi di riposo e qui, già 
sofferente da qualche mese, morì, per emorragia cere
brale, il 31 agosto del 1905, a soli 55anni.

Fu pure una morte prematura ad accomunare i nostri 
tre tenori, poiché ancor più giovani “uscirono di sce
na” Geremia Bettini a 44 anni, consunto dalla tuber
colosi (22 aprile 1865) e Pietro Mongini a 48 colpito, 
a Milano, da una morte improvvisa il 26 aprile 1874.

acconciature unisex
Maestro insegnante gruppo
C.N.U. U.N.A.S.A.S. Milano
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… Il Diavolo ci ha messo 
un po’ le corna ...

Il tenore Francesco Tamagno

con il Maestro Giuseppe Verdi.
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Un caro ricordo del
Cardinale Martini
DI NUCCIA CASSARÀ

–Mi scusi Eminenza, può attendere un atti

malata, sta arrivando per salutarla, per 
avere il piacere di incontrarla.

– Non fatela venire qui, andrò io da lei!  Dove abi

Un piccolo corteo si mosse al seguito di sua Emi
nenza, per accompagnarlo a casa della Mariuccia che 
attendeva sulla soglia, appoggiata al suo bastone. Di 
quel loro incontro, un’immagine di grande tenerez
za mi è rimasta nel cuore e nella mente, ma non è 
la sola. Altri piccoli ricordi conservo del cardinale 
Carlo Maria Martini, piccoli ricordi che oggi, a pochi 
giorni dalla sua morte, appaiono sempre più preziosi 
perché legati non al grande valore dell’esegeta, ma 
dell’uomo, del cristiano.

La sua venuta a Cerro non credo che rientrasse nel 

nuta il 30 novembre del 1985, in occasione dell’inau
gurazione del nuovo portale della Chiesa.

Fatto sta che nelle prime ore del pomeriggio la 

setta del Cerro. Liborio tornava dalla campagna con 
gli attrezzi, in tenuta da lavoro e vedendo quella lun
ga macchina nera si fermò incuriosito a sbirciare da 
dietro una siepe. Imponente e altera si stagliò una 

– Caspita, si disse, quello è un cardinale! Il cardi
nale Martini! 

Passando rivolse con deferenza un timido saluto e 
svoltato l’angolo si affrettò a dare la notizia. Presto 

gli abitanti del Cerro si diressero verso la Chiesa; l’a
gitazione si impadronì di tutti. L’emozione era gran
de. Lo trovarono davanti alla chiesa insieme al suo 
segretario. Salutò la piccola folla commossa che era 
andata ad accoglierlo ed entrò in chiesa. Ascoltò con 
attenzione le donne che se ne prendevano cura. Si 
complimentò con loro. Ammirò i dipinti appesi alle 
pareti. Ascoltò il frammentario racconto del furto di 
undici ritratti degli apostoli subito dalla chiesa anni 
prima. Condivise il rammarico dei presenti. Volle sa

pere qualcosa di loro, del loro quotidiano, della loro 
vita.  Andò a salutare il Primo, il marito dell’Ange
lina, che ormai non usciva da casa da anni, ebbe per 
lui tenere parole di incoraggiamento. Raccomandò la 
preghiera. Ebbe una parola per tutti. Ognuno ebbe la 
sensazione che fosse venuto per lui, per ascoltarlo, 
per alimentare la speranza e ci furono lacrime di gio
ia e di consolazione.

– Prego, si accomodi, crede che Sua Eminenza, pos

Il segretario si affrettò a rispondere:
– Abbiamo fretta, solo una breve pausa. Dobbiamo 

tornare a Milano, non possiamo fermarci.
– Prendo volentieri una tazza di tè, grazie! 
Guardai sua Eminenza, poi il segretario, mi ci vol

le un attimo per riprendermi dalla sorpresa dall’emo
zione, poi mi diressi in silenzio verso la cucina.

Mi trovavo con mia sorella e le nostre famiglie 
a Osteno, in visita da don Giuseppe Tavecchia. Il 
parroco però era impegnato. A Claino c’era, quella 
domenica, la visita pastorale del cardinale Martini, 
accompagnato dal vescovo di Como e da altri prelati. 
Noi restammo nella casa parrocchiale in attesa del 
suo ritorno. Prima di uscire don Giuseppe ci disse:

– Sua Eminenza potrebbe aver bisogno di ritirarsi 
un attimo prima della sua partenza per Milano e ma
gari sceglierà di venire qui, per avere un momento di 
tranquillità: se dovesse venire ci siete voi!

La giornata era fredda e uggiosa e l’umidità del 
lago, in quel pomeriggio autunnale senza sole, si fa
ceva sentire. Dopo aver dato una sistemata in giro – 
Non si sa mai – pensammo – ci fermammo tranquilli 
a chiacchierare in tinello. I ragazzi giocavano sul sa
grato della chiesa e ogni tanto uno di loro suonava 
alla porta. Avevano appena chiesto di fare meren

Eminenza e il suo seguito.
Per fortuna avevamo ornato il tavolo della sala da 

pranzo con un’antica tovaglia di lino ricamata e un 
piccolo vaso di cristallo con tardive roselline rosa pal
lido, colte nel giardino della parrocchia. Il fuoco del
la stufa accesa conferiva all’ambiente un’atmosfera 

– Caspita, si disse,
quello è un cardinale!
Il cardinale Martini! 
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accogliente. Sulla tavola c’era anche la crostata di 
marmellata di ciliegie che avevo preparato per don 
Giuseppe. Il tè fu subito pronto. Quando tornammo 
in sala intorno alla tavola sedevano insieme al car
dinale, il vescovo di Como, don Giovanni di Por
lezza e altri sacerdoti della zona. Con discrezione 
servimmo il tè fumante e il dolce, poi ci ritirammo. 
Eravamo in cucina intenti ad accudire i bambini, 

gura del cardinale. Il suo viso dai tratti severi era 
addolcito da un sorriso tenero e paterno. Ringraziò 
per il tè e il dolce che trovò, a suo dire molto buo
no. Si intrattenne con tutti noi per qualche minuto 
rivolgendosi ad ognuno con affettuosa familiarità, 
come se ci conoscesse da sempre. Ringraziò anco
ra e poi ripercorse il lungo corridoio che portava 
all’uscita lasciando in tutti noi, compresi i bambini, 
un sensazione di appagante serenità. Mi capitò di 
incontrarlo una terza volta quando andammo a Ge
rusalemme. La sua malattia cominciava ad essere 
evidente. Il suo viso segnato dalla sofferenza, appa
riva ancora più luminoso. Non indossava più la ve
ste porpora, ma un semplice abito grigio. L’affetto 
con cui accolse la numerosa comitiva bustocca, che 
aveva avuto la cortesia di ricevere nel giardino del
la casa dei Gesuiti dove abitava, creò intorno a lui 
l’atmosfera festosa che si respira in oratorio intorno 
a un parroco amato e stimato dai suoi parrocchiani. 
E, come un buon parroco, ci parlò con semplicità di 
quanto ricca, complessa e intricata fosse la realtà 
umana, religiosa e spirituale in quella regione. Noi, 
semplici pellegrini, mossi dalla fede e dal desiderio 
di sentirci più vicini a Gesù nei luoghi che lo videro 

uomo fra gli uomini, nei luoghi che assistettero al 
suo calvario, capimmo che lui era invece un pelle
grino della pace, del dialogo perché, per dirla con le 
sue parole: non si può realmente camminare verso 
il Redentore che viene, se non si ha il coraggio di 
rivolgere lo sguardo verso il volto del fratello, di ri-
volgergli la parola della solidarietà, di cercarne la 

.
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La pipì del gigante
DI MICHELE PRESBITERO

Caldana, una calda estate a metà degli anni cin
quanta del secolo scorso.
Le belle serate di luglio erano particolarmente 

serene e ventilate, così  dopo la calura della giornata 
era molto piacevole passeggiare per il paese. Noi ra
gazzini della solita compagnia avevamo strappato il 
permesso ai nostri genitori di giocare e girovagare 

primo imbrunire. Il divertimento era tutto 
nostro: giocavamo a rincorrerci, a na

scondino o a palla nelle piazzette e sul
la rizzata delle strette stradine, dove 
ogni tanto passava il carro sferra

 In quel periodo era diventata 
di moda una bevanda partico
larmente gradita e poco dispen
diosa: la “spuma”. Tutti quanti 
facevamo la spola tra il bar della 
Cooperativa e quello del Campo 
dei Fiori per bere bicchieri col
mi di spuma all’arancio o al chi

chi fra noi sarebbe riuscito a  “di
gerire” nel modo più rumoroso e 

più a lungo. Il Leli, particolarmen
te “dotato”, era riuscito anche a dire 

qualche parola di senso compiuto con 
un solo rutto! Il divertimento era assicu

rato tanto che ognuno correva ad ingurgitare 
spuma e gassosa per “rispondere” al Leli in modo 

adeguato.

scione, sembrava piuttosto il belato di un agnello” 
rispose Gianni. “Dai Franco, fagli sentire!” Disse 

mento, poi gli reciterò la Vispa Teresa” rispose l’in
teressato. Tutti si misero a ridere sguaiatamente, 
“la Vispa Teresa! Ma se non sai nemmeno cos’è!” 

disse il Leri, “piuttosto avete senti

GIBILE con un solo…” “ma va 
là” lo interruppe Gigi io ho capito 
SOFFRITTO”. “Ignorante”, rispose 
Leri “non ho mangiato aglio stase
ra!”. “A me scappa la pipì” disse il 
Leli, “ aspettate un momento” e si 
mise all’opera contro il muro della 

casa più vicina. Purtroppo non si era accorto che un 

signora che si mise subito a sbraitare: “Brut malnat 

me marì… Giulioo…ven scià a vidè s’el fa quest 
chi!!”. Sentite le gentili parole, seguì l’ormai sconta
ta fuga generale,  su per via Malgarini.  Ansimanti ci  

fermammo in  piazzetta di S. Anna. “Ma proprio lì 

Leli. “Ancamò un poo e ghe la faseva in cà”, rise 
Nando. “Ma de bùn però!” Rise anche il Franco. “A 
me scappa ancora!” “Anche a me scappa”, “anche 
a me…” anche a me..”. Sembrava un coro, anche a 
me scappava. “Dai facciamola tutti qui” dissi e ci 

mi accorsi  che avevamo bagnato la facciata della 

qui…! Che cosa abbiamo fatto!” Dissi con una certa 

“Tu non devi spiegare niente” disse il Leri “ora tor

La mattina dopo, di buon’ora, scesi  in cucina per 
la  colazione e sentii la zia Nella che parlava con 
mia madre: “Ti dico che sono stati i ragazzini a fare 

“Ma la pipì!!” Continuò la zia, “la pipì!” ripeteva. 
Potete immaginare come andò avanti, io a negare, 
la zia ad accusare, la mamma a difendere e poi tutto  

ta….”. Quell’oscura minaccia mi preoccupò, perché 
temevo di non poter più uscire a giocare per punizio
ne, ma nello stesso tempo mi venne un’idea di cui  
avrei parlato più tardi con la “banda”.

Riuniti quella sera con gli amici, dopo le solite be
vute di spuma, chiesi a tutti di aiutarmi a uscire dal 
pericoloso sospetto che la zia aveva espresso  quella 
mattina. Così esposi il mio piano.

Sull’imbrunire ci avvicinammo quatti quatti a casa 
mia; quella sera c’era “Lascia o Raddoppia” e nessu
no avrebbe schiodato i miei parenti dalla TV.

Prendemmo la scala di legno che il pomeriggio 
avevo appoggiato  al muro laterale della chiesetta e, 
a turno, salimmo almeno quattro gradini facendo la 

fu un grande e alto triangolo bagnato, il cui vertice 
partiva a quasi due metri di altezza sulla facciata di 
casa. Fatto ciò, rimisi a posto la scala e ci salutammo.

La mattina seguente sempre a colazione, sentii le pa
role eccitate e quasi sgomente della zia Nella: “Sara! 
Sara!! Vieni a vedere, qualcuno ha rifatto la pipì sulla 
casa!! E’ una cosa impossibile!! E mia madre: “Hai 
visto che non era stato Michele!” E la zia: “ma …ma..
questa è la pipì…è la pipì di un GIGANTE!!.

Ripetemmo lo scherzo dopo qualche giorno, per
ché non ci fosse sul mio conto il minimo sospetto. 
La zia, per giorni si arrovellò su chi, certo un uomo 
molto alto, un gigante forse,  avesse potuto fare pipì 
sulla nostra casa. Così dimenticò le sette più picco
le e basse pipì  che la solita compagnia aveva fatto 
quella sera dopo aver bevuto troppe spume….

P.S. Voglio ricordare alcuni amici che purtroppo se 
ne sono andati recentemente e che hanno condiviso  
molte  volte le avventure della solita compagnia.

Ciao Franco, ciao Nando, ciao Luigi.

STORIELLE D’ALTRI TEMPI

“guarda che ti curo
se lo fai

un’altra volta….”
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Suor Giacomina, la suora 
partigiana di Cuvio
DI GIORGIO RONCARI

Qui, nei nostri paesi, non si sa nulla di lei ma, 
nella Val d’Orba e nel basso alessandrino, era 
conosciuta come la suora partigiana, molto 

amata e stimata; si tratta di suor Maria Giacomina 
delle Immacolatine di Genova, al secolo Annunciata 
Peruggia di Cuvio che, durante la resistenza, rischiò 
la vita per dare assistenza a soldati e partigiani e le 
sue gesta di grande coraggio sono apparse su quo
tidiani e libri. A noi la sua storia l’ha raccontata la 
nipote Annamaria Peruggia.

“Mio padre mi raccontava che la zia Annunciata, 
nata nel 1899, era una bella ragazza dal carattere 
estroso e deciso che non lasciava presagire una con
versione, aveva anche uno spasimante di Cabiaglio 
e quando, una mattina, all’improvviso disse che vo
leva diventare suora nell’ordine delle Immacolatine, 
rimasero tutti sorpresi. La nonna Angelina e il nonno 
Camillo, che era anche sacrestano, erano molto re
ligiosi e dubitavano di un’infatuazione per emula
zione dal momento che, poco tempo prima, avevano 
preso il velo per lo stesso ordine, Rosa Torrighelli, 
che col nome di suor Leopoldina, diverrà madre ge
nerale dell’Ordine dal ’53 al ’68, e due sorelle Viola, 
tutte di Cuvio. Paventavano un successivo disonore
vole ripensamento. Lei li rassicurò che aveva sentito 
una chiamata e doveva andare. Aveva 19 anni.

Nel ‘23, prese i voti nella cattedrale di Genova, ce
rimonia a cui parteciparono sua sorella Maria e mia 
mamma Agnese. Tutte le novizie entrarono a capo 
chino e mani giunte andando a sdraiarsi faccia a ter
ra, come di rito; lei, disattendendo gli ordini, cercò 
invece le parenti con gli occhi e vedutele non seppe 
trattenersi dal salutarle con un cenno di mano, rice
vendo un rimprovero da una consorella. Assunse il 
nome di suor Maria Giacomina (per tutti solo Gia
comina). L’ordine la farà studiare da maestra e poi la 
manderà all’asilo di Predosa, un paesone contadino 
di colline e campagne fra Alessandria e Ovada dove 
sarebbe quasi sempre rimasta.

state durante la quale sono andata da lei a spigolare 
le pannocchie di granoturco ed i grappoli d’uva che 
i contadini lasciavano deliberatamente indietro qua e 
là nei campi. Con lei e l’altra suora che era presente, 
indossati stivaloni e cappellacci, aiutati da qualche 
giovanotto di Predosa, abbiamo raccolto parecchia 
roba perché la gente era generosa. Spigolare in quei 
paesi, era pratica usuale, lei poi faceva macinare il 
granturco e pigiava l’uva, spedendo la polenta ed il 
vino ed i conigli e le galline che allevava alla casa 
della madre, perché l’Ordine si sosteneva anche con 
quelle elemosine. In quell’occasione mi ha racconta
to la sua esperienza di guerra. 

Durante la resistenza, nella cantina dell’asilo di 

Predosa, nascondeva partigiani, soldati sbandati, in
glesi, americani e anche qualche tedesco disertore. 
Ce n’erano sempre una decina e la sera faceva dire 
loro il rosario; lei pregava in italiano e loro rispon
devano nella loro lingua. Molte persone del paese 
l’aiutavano portandole panni e vestiti borghesi per i 
militari. Stavano lì uno o due giorni e poi se ne anda
vano travestiti da contadini, con in spalla un rastrello 
o una zappa e un cappellaccio in testa. Non li faceva 
uscire di notte ma alla luce del sole perché riteneva 
dessero meno nell’occhio. Li saluta
va con un: “che Dio ve la dia buona”. 
Se si fossero salvati tutti non lo sape
va, dopo la guerra però qualcuno le 
aveva scritto ringraziandola.

no, fu avvertita di far fuggire i rifu
giati perché la sera ci sarebbe stata 
una retata dei tedeschi. Arrivarono 
alle dieci di sera e suonarono la campanella, erano 

se: “Tu dovrai essere uccisa perché sei nemica dei 
tedeschi, sappiamo che nascondi i partigiani e ades
so facciamo una perquisizione”. Mentre le altre due 
suore presenti scomparvero nelle loro stanze spaven
tate, lei li affrontò decisa, senza paura, negando ogni 
accusa, accompagnandoli nell’ispezione. Frugarono 
in tutte le stanze e in ogni nascondiglio, anche ne
gli armadi, ma non trovarono nessuno. Dovevano 
però essere stati ben informati (e lei sapeva anche da 
chi) perché, pur senza prove e con la gente del paese 
sopraggiunta, che assicurava di non aver mai visto 
partigiani, fu portata a Genova, probabilmente al co
mando tedesco, dove la tennero isolata in una stanza. 
Non la trattarono male, le lasciarono il breviaro ma 
le confermarono che l’avrebbero fucilata, anche se 
lei negava ogni accusa. 

Frugarono in tutte
le stanze

e in ogni nascondiglio...

Suor Giacomina con una 

scolaresca.
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Avvisata dai tedeschi, arrivò la madre generale In
nocenza Vassallo, alla quale confessò di avere aiutato 
partigiani e soldati sbandati e di non aver timore di 
morire perchè lei aveva fatto solo del bene, voleva dire 
che era giunta la sua ora per il paradiso. La superiora, 
sorpresa e sbalordita, garantì per lei. “Non è vero, vi 
sbagliate – diceva ai tedeschi – interrogate la gente del 
paese”. “Eppure qualcuno del paese ci ha assicurato 
che aiuta i partigiani” era la risposta. Dopo due o tre 
giorni di prigionia l’avvisarono che l’indomani alle 
11 l’avrebbero fucilata in piazza De Ferrari, il centro 
della città, dove quasi tutti i giorni veniva giustiziato 
qualche ribelle. Non si perse d’animo e chiese di fare 
una telefonata perché ‘non si può negare l’ultima gra
zia a un condannato’.

In quei mesi di resi
stenza aveva conosciu
to certo De Ferraris, 
uno della Democrazia 
Cristiana clandestina, 
socio di De Gasperi 
(del quale conservava 
una foto dov’era ritratta 
in sua compagnia). Era 
uno che nel partito con
tava, ne era diventata 
amica tanto che lui più 
volte era andato a trovarla a Predosa, raccomandandole 
attenzione e di telefonargli in caso di bisogno. Quella 
era l’occasione giusta. Prese la cornetta e chiamò que
sto De Ferraris a Roma già liberata. Chi abbia contat
tato il politico, quali autorità abbia smosso, non lo so, 
fatto sta che dopo mezzora arrivò l’ordine di liberar

tenerla in convento, ma lei, cocciuta, volle ritornare a 
Predosa dove arrivò la sera stessa. Le raccomandazio
ni della superiora, i consigli della gente e lo scampato 
pericolo la convinsero a stare accorta. Eppoi poco dopo 

Attorno ai sessant’anni si ammalò e la portaro
no alla casa madre a Genova, a S. Martino dove le 

facemmo una visita, io e 
mio marito Antonio, e lei 
si commosse moltissimo. 
Siamo stati gli ultimi pa
renti a vederla viva, per
ché, quando nel ’63 morì, 
l’Ordine, piuttosto rigido, 
avvisò i parenti quando 
era già troppo tardi e così 
mio padre e mia zia Ma
ria, accorsi a Genova, non 
riuscirono a salutarla. La 
seppellirono a Staglieno 
nell’angolo riservato alle 
suore, sotto mezzo metro 
di terra perché il corpo 
si doveva decomporre in 
fretta e lasciare posto ad 
altre suore. Una decina di 
anni dopo, io e mio mari
to, ritornando dalle vacan
ze in Liguria, passammo 
da Predosa. La memoria 
di mia zia era ancora ben 
viva, tanto che in una cap
pella vicino all’asilo c’era 
la sua foto con la scritta: 
“Suor Maria Giacomina, 

suora partigiana”. Era così stimata che le dedicarono 
il nuovo asilo.

Queste memorie della nipote Annamaria ci hanno 
indotto a qualche ricerca che ci ha portato a conosce
re come le suore dell’Immacolata di Genova furono 
fondate nel 1875 da don Agostino Roscelli, sacerdo
te piemontese che nel 2010 verrà dichiarato santo da 
Giovanni Paolo I, per insegnare alle ragazze spesso 
prive di ogni nozione d’istruzione. Suor Giacomina, 
dopo una prima parentesi dal ‘23 al ‘28, era ritornata 
a Predosa nel ‘35. 

Abbiamo scoperto che, del periodo della resisten
za, Suor Giacomina aveva tenuto un diario, pubbli
cato nell’agosto ‘45 su un imprecisato quotidiano di 

Genova (si possiede 
solo una parte dell’ar
ticolo, uno spezzone 
senza testata né data) 
dal quale veniamo a 
sapere che la sua at
tività di patriota ebbe 
inizio qualche giorno 
dopo l’8 settembre 
’43, quando i paesani 
portarono quattro sol
dati sbandati all’asilo 
ai quali diede cibo e 

assistenza. Da quel momento fu un continuo con

quando a Predosa s’insediò un presidio tedesco che 
indusse la suora a muoversi con maggior cautela per 
evitare rappresaglie. Ciò non la salvò dalla denuncia 
anonima di “sentimenti anti germanici” che sfociò 
in una prima infruttuosa perquisizione, anche per il 

fungeva da interprete.
L’incidente non spaventò Suor Giacomina, che 

continuò la sua opera umanitaria. Nel marzo ’44 fa
vorì anche la formazione della sezione femminile 
di partigiane di “Nuvoletta” (Maria Clara Timossi). 
Aveva contatti importanti con elementi alessandrini di 
Azione Cattolica ed era in stretta relazione con “don 

prete partigiano e scrittore, cappellano della Divisone 
Garibaldina “Mingo”, operante nell’appennino geno
vese e nella Val d’Orba. 

I tedeschi però la tenevano d’occhio e la preleva
rono in una successiva perquisizione, quella che lei 
ha raccontato alla nipote. Anche dopo la grazia non 
rinunciò del tutto ai suoi ideali recando aiuti ai di
spersi nei numerosi cascinali del comune e ospitando, 
all’approssimarsi della liberazione, convegni segreti 
di patrioti nelle aule dell’asilo. Conosceva anche De 
Gasperi, in compagnia del quale ebbe modo di farsi 
fotografare e al quale, simbolicamente, all’indomani 

’46, inviò del pane fatto da lei, per ristorarlo dalle fa

riusciti a rintracciare quel misterioso De Ferraris cita
to dalla nipote.

lattia la colpì. Morì nella Casa Madre di Genova il 4 
maggio ’63. La stima ed il riconoscimento verso que
sta donna di religione, dal carattere forte, generoso 
e volitivo, spinsero i predorini a dedicarle la nuova 
scuola materna con delibera consigliare 30 marzo 

nato, nel 2008.

Spezzone di giornale...

un non ben decifrato

«Corriere» della Liguria.

Suor Giacomina con la

sorella Maria durante una 

visita a Cuvio.



 Menta e Rosmarino 51

Ultime notizie… da Orino 
DI GIANNI POZZI

TRATTENIMENTI CINEMATOGRAFICI

Una cronaca giornalistica del 9 gennaio 1910 recita: 
“ -

cuni giorni, nel salone dell’Albergo Prealpi, si sono 
-

traggono sempre un numeroso pubblico anche dai 
vicini paesi. 

Dirige siffatti spettacoli – una vera novità per noi – 
il signor Malossi Alfredo, il noto ed apprezzato esecu-
tore degli impianti che forniscono a Cabiaglio, Orino 
ed Azzio l’illuminazione elettrica con grande soddi-
sfazione di tutti. Constato che le rappresentazioni si 
mantengono sinora in un campo in cui morale e reli-
gione sono rispettate e mi auguro che questi tratteni-
menti possano essere sempre accessibili a tutti.”

Il richiamo alla moralità ed alla religione di quell’ar
ticolo mi pare possa indicare che il corrispondente del 
giornale – «Ordine della Domenica», edito a Como – 
sia stato lo stesso parroco (parroco ad Orino era allora 
don Giuseppe Bernasconi) anche perché quel giornale 
è il settimanale di un quotidiano «L’Ordine» edito a 
Como ed organo della diocesi di Como, cui apparte
neva ed appartiene  la parrocchia di Orino, così come 
tutta la Valcuvia.

Sempre in «Ordine della Domenica», ma del 30 gen
naio 1910 leggiamo ancora che “Le rappresentazioni 

nel salone dell’Albergo delle Prealpi continuano tra 
il crescente favore del pubblico che nei giorni festivi 
accorre anche dai paesi vicini in gran numero. Per 
la imminente quaresima verrà svolto uno speciale 
programma in cui abbonderanno i soggetti di genere 
sacro e religioso. Noto che il bravo signor Malossi dà 
principio agli spettacoli dopo le funzioni di Chiesa” 
e nel numero del 3 febbraio 1910: “Orino. Il cinema 
furoreggia ed il salone dell’Hotel Prealpi durante le 
rappresentazioni è sempre affollato”.

“prima volta” del cinematografo in Valcuvia, ed infat
ti, come scrive l’articolista il pubblico “accorre anche 
dai paesi vicini in gran numero”. A Varese il cinema 
era arrivato nel 1896 (al Politeama Ranscett, allora 
solo sala per riunioni) ed a Luino il 26 ottobre 1901.

ARRIVA LA LUCE ELETTRICA

Era il marzo 1909 quando lo stesso Alfredo Malossi 
riuscì a portare la luce elettrica ad Orino, Azzio e 

Cabiaglio (a Varese, lo segnalo quale curiosità e come 
confronto, l’impianto è attivo dal 1887). Applicò una 
dinamo ad un mulino che sfruttava un salto d’acqua  
sul torrente Broveda; 120 litri/secondo, grazie ad un 
progetto dell’Ing. Brusa. Le tracce di quell’impianto 

sono ancora visibili, sia pur molto labili in alcuni fab
bricati, ora diroccati posti sulle sponde del torrente 
che da Cabiaglio scende verso Cuvio. L’introduzione 
della corrente elettrica era probabilmente il motivo 
per cui il Malossi proponeva le proiezioni cinemato

elettrica per il funzionamento della macchina da pro
iezione e quel costo lo assorbiva la sua impresa che in 
realtà aveva come ragione sociale “Impianto elettrico 
MALOSSI & CLIVIO”. Impresa che 
però nel luglio 1911 è costretta a di
chiarare fallimento non senza strasci
chi penali in Corte d’appello di Mila
no causa – almeno così sembra – di 
un tentativo del curatore fallimentare 
di ottenere rimborsi da Veronica Ros
si che, nell’ultimo periodo, era stata 
coinvolta quale socia. 

che l’impianto che dalla primavera del 1909 accende
va anche “lampadine elettriche nelle vie comunali” di 
Orino (pagate però solo nel febbraio 1910) viene rile
vato da A. Villa che continua poi la fornitura elettrica. 
Quel nome “A. Villa” lo si rileva  da alcune ricevute; 
potrebbe trattarsi della società Annibale Villa, poi tra
sformatasi in “S A. Ind. Meccanica Villa” che negli 

già di Giacomo Colli, nei pressi della chiesa del con
vento ad Azzio.

Per curiosità segnalo che l’offerta turistica ad Orino 
in quel 1910 oltre al citato Albergo Prealpi, gestito 
da Gerolamo Rivetta, prevedeva anche la Trattoria 
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Il cinema furoreggia
ed il salone

è sempre affollato

Orino, la rocca e la

Valcuvia, 

fine anni ‘40.
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Svizzera di Calderara Alfredo ed il circolo familiare 
(presidente Giuseppe Moia) oltre a ville e case in af

bustocchi, che secondo una statistica parrocchiale del 
1911 erano ben 300; un numero davvero elevato (ma 
già nel 1898 erano 50) se si considera che gli abitanti 
erano circa 700 e di questi 250 erano assenti dal pa
ese per lavoro quali emigranti permanenti soprattutto 
nelle lontane Americhe e 50 assenti, solo stagional
mente perché in giro per l’Europa, sempre per lavoro.  
Sindaco era Giuseppe Moia mentre il parroco era don 

no 1948), che arrivato qui nel 1907 ci resta per ben 
quarant’anni.

ORINO SCUOLA DI MUSICA PER SALVINI

Il nome di Innocente Salvini è legato ad Orino non 
solo per qualche affresco nelle cappelline votive ma 

anche perché presso un maestro di Orino si recava 
nei primi del ‘900 ad imparare la musica. Chi visita 
il mulino Salvini, oggi trasformato in museo, si tro
va di fronte, in un angolo estremamente suggestivo 
da dove si può vedere il lento ruotare delle pale che 
mettono in moto il mulino, un vecchio pianoforte 
settecentesco e Raffaele De Grada nel libro dal titolo 
Innocente Salvini
“... Salvini si esercitava per ore, accompagnando al 
lavoro di pittore la fantasia della musica”. E qual
che riga più avanti “Attraverso quel pianoforte la  

musica classica entra nella vita di Salvini, che studia 
metodicamente presso un maestro di Orino. Musica 
e pittura sentite come fatto unitario, come una di-

”. 
Più oltre, ancora in quel libro, è la testimonianza del 
nipote Mosè Visconti che precisa: “... Prende lezioni 
di musica da un maestro abitante ad Orino, cieco, 
ma di notevole capacità, e il risultato è più che di-
screto...”.

Chi sia questo maestro me l’hanno segnalato tem
po fa alcuni di Orino. Si chiamava Bonaria Pietro, 
era nato in quel di Orino il 29 giugno 1875: a pochi 
giorni dalla nascita a seguito di un’incauta medica
zione da parte di un “medicozzo” locale, chiamato 
per curare una banale crosta lattea, perde irrimedia
bilmente la vista. Studia presso l’Istituto di Ciechi di 
Milano e lì si diploma in pianoforte ed organo: dal 

chiale della sua Orino.
Tornato nella natia Orino si procura da vivere in

segnando musica ai giovani di Orino e dei paesi vi
cini; tra questi anche Innocente Salvini. Troviamo 
testimonianza di una sua prestazione da musicista 
anche in altra cronaca di giornale, «Cronaca Preal
pina» del 20 febbraio 1907, dove si scrive di una 
rappresentazione teatrale messa in scena a Gemonio, 
ma il 24 ottobre 1906, “alla presenza di un pubblico 
straordinariamente numeroso” da una compagnia di 
dilettanti del paese e “In causa della ressa la musica 
del paese che doveva prestare servizio durante gli 
intermezzi, non poté entrare e fu sostituita dal bravo 
pianista sig. Pietro Bonaria di Orino che disimpe-
gnò lodevolmente il suo compito. Insomma un vero 

prossimo avvenire”.
Per la curiosità “Si recitarono il dramma <<Il ma-

ledetto>>, il monologo <<In Merica>> e la farsa 
<<La class di asen>>”.

A soli 54 anni, nel 1930, quel maestro di musica 
muore per un improvviso infarto.

“Ai funerali, seppur avvenuti in giorno feriale e 
di pioggia – così mi è stato riferito testualmente e 
riporto integralmente perché testimonianza oculare 
molto sentita – furono moltissimi, amici e conoscenti 
anche dei paesi vicini, a rendergli l’estremo saluto. 
C’è chi, di quel diciotto marzo 1930, ricorda ancora 
il mesto corteo verso S. Lorenzo accompagnato dalle 
note tristi del Corpo Musicale di Gemonio...”.
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si costruivano aerei
DI CARLO MARTEGANI

La Prima Guerra Mondiale portò l’industria ae
ronautica varesina a diventare un’importante 
realtà presente sul nostro territorio, organizzata 

su quattro stabilimenti: Masnago, Schiranna, Mal
pensa e Cocquio. Erano passati solo 2 anni dal 1° 
maggio 1913 quando la neonata “Società anonima 
Nieuport Macchi” aveva iniziato la sua attività nel
lo stabilimento (fonderia e carrozzeria) dell’ing. 

Varesino Giulio Macchi con lo scopo di produrre 
e vendere apparecchi di “… locomozione aerea, di 
parti e accessori degli stessi, di utensili e di attrezzi 

medesimi, loro funzionamento e riparazione… era 
. Sposan

do tecnologia francese e imprenditoria lombarda 
si capisce la ragione sociale della neonata ditta.  

A Varese non si aveva alcuna tradizione nel setto
re delle costruzioni aeronautiche e soprattutto era 

bili. Non ci fu altra alternativa che quella di rivol
gersi alla parigina Nieuport i cui biplani e monopla
ni, oggetto della trattativa, erano molto apprezzati. 
Per i motori, la ditta Gnôme, sempre di Parigi, era 

motori rotativi, semplici, che non avevano problemi 
di raffreddamento a liquido e relativamente leggeri. 
Le trattative, condotte dagli ingegneri Carlo Felice 
Buzio e Giulio Macchi, si conclusero con l’acquisto 
di una licenza esclusiva per la fabbricazione, in Ita
lia, degli apparecchi perfettamente identici a quelli 
costruiti dalla casa madre di Parigi. A Cocquio (non 
ancora Cocquio Trevisago) su una superficie di 
21000 mq, di cui 13000 coperti, localizzata dove ha 
attualmente sede il Centro Commerciale, di fronte 
alla fermata delle Ferrovie Nord Milano, si insedia 
la sede staccata dello stabilimento di Masnago (alla 
Schiranna si producevano gli idrovolanti) per far 

di Varese era già stata mobilitata al servizio della 
guerra nel 1915 e non riuscendo, per ragioni di spa
zio ad organizzarsi per la massiccia produzione, si 
rese necessario occupare la sede di Cocquio. Ciò 
avvenne con un decreto del 1917. Nel 1919 lo sta
bilimento verrà chiuso a causa del venir meno delle 
richieste del Ministero. Cessate le ostilità  si do
veva provvedere, per sopravvivere, all’attuazione 
di un nuovo programma aviatorio principalmente 
per bisogni di pace… e non era facile dati i tempi 
di vacche magre. L’abbandono dello stabilimento 
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...per la massiccia
produzione, si rese

necessario occupare la 
sede di Cocquio.

Lo stabilimento di Cocquio 

nnel 1918 sullo sfondo della 

collina di Besozzo.
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di Cocquio si accompagnerà anche al licenziamen
to di oltre 500 dipendenti sui 2850 raggiunti, nelle 
varie sedi, nel 1918. Furono 530 i velivoli prodotti 
tra caccia e ricognitori, oltre a 730 idrovolanti usciti  
dai cantieri della Schiranna. Lo stabilimento di Coc

quio diverrà poi una delle sedi della Snia Viscosa 
(Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa) 
e poi, negli anni sessanta, dell’importante manifat
tura Vallesusa di proprietà della famiglia Riva. In 
questo contesto va pure ricordato che nel periodo 

famose per i bellissimi caccia della serie RE 2000, 
assieme ad altre sedi come la USAG e la Roncari 

di Besozzo e Gavirate. Si trattò di uno sfollamento 
per poter continuare la produzione aeronautica così 
necessaria per la guerra in corso in luoghi consi
derati più sicuri dopo lo sbarco alleato in Sicilia. 
La grande mobilitazione della Prima Guerra Mon
diale fu in termini umani una richiesta di migliaia 

anche una richiesta di proletariato industrializzato. 
Le esenzioni dalla chiamata al fronte, previste dallo 

spingerà molti commercianti e piccoli borghesi a 

si” e questo avvenne nei nostri paesi. Lo Stato pro
mulgherà anche una speciale legislazione di guerra 
che permetterà agli industriali di reclutare migliaia 
di donne che raggiungeranno nel 1915 le 180 mila 
unità. A Cocquio le donne trovavano impiego nella 
intelaiatura delle ali dei biplani per cucire, con lun
ghi aghi, la tela di cotone sui dorsi e sui ventri delle 

ie specializzate con salari interessanti per i tempi. 
Anche Cocquio quindi contribuì a rendere Varese la 
provincia Aeronautica d’Italia quando ancora non 
era provincia, nutrendo la nascente aviazione italia
na. Ciò avveniva 100 anni fa…

I sottogruppi strutturali

venivano costruiti a

Masnago mentre

l’assemblaggio finale veniva 

effettuato a Cocquio.
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L’Artico e noi
Consumiamo energia, emettiamo gas 
serra, i ghiacci dell’Artico fondono. 
Ecco come noi, abitanti del varesotto, 

per fare meglio.
DI FULVIO FAGIANI

A bre, i ghiacci del Mare Artico hanno raggiunto 
la loro estensione minima, superando il record 

dell’estate 2007, secondo le misurazioni della NASA.
Sempre quest’estate un satellite dell’Ente Spaziale 

re dei ghiacci artici e, secondo le prime rilevazio
ni rivelate dal Guardian, il volume complessivo dei 
ghiacci artici è passato dai 13.000 Km3 del 2004 ai 
7.000 del 2012, dimezzandosi in pochi anni.

Sono gli effetti misurati del riscaldamento globale.
L’Artico opporrà alle radiazioni solari sempre 

maggiore energia e alimentando ulteriormente il ri

Il dato più preoccupante è che i dati misurati sono 
peggiori delle previsioni più pessimistiche, e getta 

trario, troppo ottimistiche.
Il riscaldamento globale, sappiamo, è causato dal

le emissioni di gas serra prodotte da molte attività 
umane. 

In un recente studio su 14 Comuni del nostro ter
ritorio (Angera, Brebbia, Bregano, Cadrezzate, Cit
tiglio, Comabbio, Laveno Mombello, Leggiuno, 
Mercallo, Monvalle, Osmate, Ranco, Taino e Varano 
Borghi) sono stati raccolti dati di dettaglio su con
sumi ed emissioni e si sta predisponendo un Piano 
Energetico comune e condiviso.

Le emissioni annue di anidride carbonica, il più 
diffuso gas serra, di un abitante vanno da un minimo 
di 3,11 Tonnellate ad un massimo di 14. Differen
ze così consistenti dipendono dalla presenza o meno 
nel Comune di imprese produttive, il cui carico di 
emissioni contribuisce  al totale. Dove non ci sono 
imprese le emissioni sono minori, il contrario dove 
c’è un’ampia zona industriale.

Sul totale dei 14 Comuni aggregati, il settore resi
denziale è responsabile del 48% dei consumi ener
getici, quello produttivo del 31%, i trasporti privati 
e commerciali del 13%, il terziario del 7%.

Le nostre case consumano prevalentemente meta
no, mentre le imprese produttive usano soprattutto 
energia elettrica.

Siccome il settore residenziale è il maggior con
sumatore di energia è stato sottoposto ad analisi di 
dettaglio.

Dai dati ISTAT si sono ricavate le tipologie edi

o due piani sono di gran lunga i più diffusi e sono 
di epoca di costruzione precedente al 1981 oltre il 

scarsa attenzione perché i combustibili costavano 
poco.

Il fabbisogno medio del setto
re residenziale è misurato con l’e
nergia necessaria al riscaldamento 
espressa in KWh per metro quadro 

dio è di poco inferiore ai 200 KWh/
mq all’anno, con il minimo toccato 
da Ranco (127 MWh/mq) ed i mas
simi da Mercallo, Brebbia e Varano 
Borghi.

Da notare che sul dato di consumo medio a metro 

va, ma anche la percentuale di occupazione all’an
no, ovviamente inferiore nei Comuni con molte se
conde case.

Globalmente i consumi imputabili al settore pub
blico costituiscono una modesta percentuale del 
totale, inferiore al 2% sia dei consumi che delle 
emissioni.

nicipi, scuole, sale, palestre) hanno grandi poten
ziali di miglioramento delle prestazioni energetiche 
come anche l’illuminazione pubblica.

Insomma, anche i nostri consumi energetici, e 
quindi le nostre emissioni, sono responsabili del ri
scaldamento globale e della riduzione dei ghiacci 
artici.

per migliorare la situazione.
E’ facile, innanzitutto, ridurre i propri consumi 

semplicemente prestando maggiore attenzione: usa
re l’auto solo quando necessario, evitare di tenere 
inutilmente accesi le luci o il riscaldamento, utiliz
zando apparecchiature a minor consumo.

A fine estate 2012 i
ghiacci del Mare Artico 
hanno raggiunto la loro 

estensione minima,
superando il record
dell’estate 2007.
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Per ottenere risultati maggiori bisogna migliorare 

più adeguate per gli impianti di riscaldamento e raf
frescamento.

Non dimentichiamo poi la possibilità di sostituire le 
tradizionali fonti fossili con le fonti rinnovabili.

Si può produrre energia elettrica con un impianto 
fotovoltaico che converte la radiazione solare in ener
gia elettrica. Oppure si possono installare dei collet
tori solari per la produzione di acqua calda sanitaria.

Ci sono naturalmente anche molte altre possibilità, 
come le pompe di calore, le sonde geotermiche, gli im
pianti a cogenerazione, che producono contemporane
amente energia termica ed energia elettrica, i sistemi 
di ventilazione meccanica  forzata e molti altri ancora.

Spesso, però, il cittadino non può avere le informa
zioni e le conoscenze per operare le scelte più ade
guate alla propria situazione, sia abitativa che econo
mica, impossibilitato a valutare proposte diverse, in 
cui ciascun offerente vanta la sua soluzione denigran
do quelle altrui.

Nella confusione e nell’incertezza si decide di non 
decidere.

Qui entra, o dovrebbe entrare, in gioco l’Ente pub
blico.

La riduzione dei gas serra è un impegno che l’U
nione Europea ha assunto ed ha riversato sugli Stati 
Nazionali. La lotta contro il riscaldamento globale è 

diventato uno dei compiti delle Istituzioni, ad ogni li
vello, compreso quello comunale.

Molti Comuni italiani, tra cui i 14 prima citati, han
no scelto di prendersi l’impegno solenne di ridurre le 
emissioni del territorio su cui sono competenti, sot
toscrivendo un patto con la Commissione Europea, il 
Patto dei Sindaci.

Il Patto comporta l’analisi dei consumi energetici 
del territorio e l’elaborazione di un Piano energetico 
nel quale sono descritte le azioni che contribuiranno a 
ridurre i consumi energetici e ad estendere l’impiego 
delle fonti rinnovabili, a partire, naturalmente, dagli 
stessi consumi comunali.

Il Comune così dà l’esempio ai suoi cittadini, agen

pubblica illuminazione soprattutto.
Come molte altre esperienze insegnano non basta 

la buona volontà dei singoli, è necessario un impegno 
diretto delle Istituzioni, sia per coordinare le azioni 

diviso, che per apprestare strumenti di orientamento 
che facilitino le scelte dei cittadini e favoriscano l’in

energetica e uso di fonti rinnovabili.
Come cittadini abbiamo dunque un doppio compito: 

essere personalmente virtuosi e stimolare le Ammini
strazioni Pubbliche a dedicare attenzione e risorse 
alla trasformazione del sistema energetico.

L’Artico, forse, ci ringrazierà.
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Che cosa si può fare?
Ciascuno di noi può agire 

per migliorare
la situazione.

Agostino Zaliani, 

Ninfee, acquaforte.

La Redazione di “Menta e Rosmarino”
augura a tutti i lettori un sereno Natale
ed un felice Anno Nuovo.1963 - 2013 — Ristorante Wedding Location

Via Pora, 2 - COMACCHIO (fraz. Cuvio) - Tel. 0332 624105
www.ristoranteparadiso.eu - ristoranteparadiso1963@virgilio.it


