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Si usciva di casa verso le nove e trenta minuti. La nonna con la sportina nella
mano sinistra e la destra per mano alla mia, molto più piccina. Piano piano
si procedeva verso il centro del paese, per fare la spesa. Era una grande emo-

zione sociale, molto attesa. Tant’è che ogni tanto mi facevo venire forti mal di pan-
cia per restare a casa dall’asilo e poter invece andare a fare la spesa con la nonna. 
Su su per le salite che portavano verso i negozi si incontravano varie persone: il sciur
Sisti, la Bariatti, la Jose, la Bruna… e il segnale che dovevo salutare anch’io era una
piccola stretta della sua mano nella mia.

Alcune vie non erano ancora asfaltate: anche a Gemonio c’erano i ciottoli che pre-
sto sarebbero stati inghiottiti dal cemento e lungo il percorso il muretto di via Ga-
ribaldi offriva piacevoli spunti per saltarci su e sentirsi più alti.
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Lo chiamano “Angelo biondo” per
via della sua zazzera, biondo-chia-
ra, quasi alpina.  Per la verità il suo

volto è tutt’altro che angelico: profilo ca-
muso, naso incisivo, un casco di capel-
li crespi che sembrano trattati col ferro
rovente, una via di mezzo tra un centu-
rione romano ed un guerriero druidico.
Tant’è.  Il soprannome gli viene da Ispra,
per la precisione dalle Cascine dove è
nato e dove obbedisce a due genitori che
lo vorrebbero impiegato di banca. Lui
ha il target del burocrate, ma il destino,
si sa, a volte gioca brutti scherzi e per il
Domenico, questo il suo nome, il desti-
no si chiama Giuliano. Giuliano è ami-
co fraterno, mio, di Enrico e di altri con
i quali stiamo vivendo la stagione delle
intemperanze. Lui è il più avanti di tut-
ti noi, il più coraggioso.  Studi classici,

intelligenza acuta, bella presenza, ma
soprattutto grande pianista con un re-
pertorio che spazia dal classico al jazz. E
l’incontro col Domenico apre una cu-
riosa parentesi. Si presenta l’Angelo
biondo una domenica mattina, e si pre-
senta nel modo peggiore. Un doppio
petto grigio, una camicia bianca di po-
peline strozzata da una cravatta di lana
color giallo limone e due calzini corti di
un beige da far inorridire. Giuliano mi
guarda. Sembra dire: “E chi è questo es-
sere, da dove è sbucato!”.

Caspita, altro che alieno! L’Angelo
biondo ha una voce splendida ed è de-
ciso a fare il cantante.  Ha sentito parla-
re di noi e con noi vuole lavorare. Ma
ha un repertorio modesto e melodico
per giunta. Cita Perry Como, Frankie
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UN FILO DA ANNODARE

Prendersi cura del passato
— DI AMERIGO GIORGETTI —

Quando eravamo bambini, non era necessario conoscere la storia per
appartenere al paese. Era impossibile per una persona che vi nasceva
esserne estranea. Tutto l’orizzonte della vita era racchiuso nell’unica

realtà possibile, che era la comunità locale.
Nessuno a quei tempi si occupava di storia locale. 
Mi ricordo che nel 1959, quando facevo le scuole elementari, si doveva ce-

lebrare il passaggio di Garibaldi dalle nostre parti (purtroppo passò dapper-
tutto tranne che nel mio paese); e in quella occasione ebbi il compito dalla
maestra di pronunciare davanti al sindaco e alla cittadinanza un discorso sul-
la nostra partecipazione al Risorgimento. Il professor Leopoldo Giampaolo
della biblioteca di Varese aveva scartabellato in tutto l’archivio comunale, ma
non aveva trovato un gran che. Anzi, quasi niente. Quasi che la storia dei no-
stri paesi dipendesse dalla fama postuma di qualche illustre personaggio. Al-
lora si ragionava così: le storie dei paesi, con qualche accenno ai ritrovamen-
ti preistorici, consistevano per lo più in una gara impossibile a dimostrare
che esistevamo da qualche parte nel mondo dei grandi, o al seguito di Fede-
rico Barbarossa, o sottoposti al sacco dei Lanzichenecchi, fino al passaggio
del citato ubiquo Garibaldi. Tutto lì.

E si può anche capire. Finchè c’era il paese non poteva esserci la sua storia,
allo stesso modo in cui non riusciamo a scorgere un oggetto se è troppo vi-
cino agli occhi. Man mano che l’oggetto si allontana diventa visibile. Alla giu-
sta distanza possiamo rimirarlo nella sua interezza e nei suoi particolari. Se
lo allontaniamo ancora di più la sua immagine incomincia a confondersi fin-
chè non siamo più in grado di riconoscerlo.

A questo proposito, la nostra generazione si trova in una posizione ecce-
zionale, in quanto siamo stati testimoni di uno dei più imponenti cambia-
menti della storia. Siamo nati nell’ultima grande stagione del paese e abbia-
mo assistito al suo inesorabile tramonto. Il paese pertanto non ci è così sot-
to al naso da non vederlo, ma non così remoto da non riconoscerlo. Ci tro-
viamo, insomma, nella condizione ideale per farne la storia. 

In questo compito tutti devono fare la loro parte: i comuni, le parrocchie,
le famiglie, le scuole, gli intellettuali, le singole persone. La storia è una com-
plessa memoria collettiva che produce un senso di appartenenza. La storia
locale di oggi dovrebbe portare le future generazioni alla coscienza di appar-
tenere ad una antichissima comunità locale, aperta nel mondo attuale alla
partecipazione di gente della più svariata provenienza. Più saremo consape-
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Sergio Colom bo - disegno su carta, 2002.

Marzio è un bel paesino della Val-
marchirolo, adagiato in una
conca delle Prealpi varesine, tra

abeti e castagni che d'inverno luccicano
come diademi. Vi soggiornò Francesco
III Arciduca d'Este, ospite dei marchesi
Menafoglio e gli piacque così tanto che
a Marzio, si decisero le sorti della futura
“città giardino”. Da quel momento  fu
meta di re, poeti, principi e sultani. Per-
sino una principessa indiana di Manali
vi approdò un giorno. Un preziosissimo
brillante le ornava il capo.

Ma anche per i comuni mortali, Mar-
zio è tuttora un posto da re. Il mio ami-
co Stacchini ne ha fatto il suo nido. Da
quando è capitato qui, per caso, ha
smesso di girare il mondo. Questione di
gusti, forse anche di scaramanzia: egli
sostiene che ogni qualvolta decideva di
mettersi in viaggio succedeva qualche di-

sastro. Perciò niente più America con i
suoi tifoni, nè Perù con il suo colera, nè
Africa con le sue micidiali lotte tribali.

Stacchini lo dice a tutti: Marzio è il più
bel posto del mondo e lui ci piomba
ogni anno a dispetto di tutte le  Seichel-
les o delle Maldive. E poi di questi tem-
pi, dice, è meglio stare alla larga da ae-
roporti, mussulmani e terroristi.

Se anche Enrico Fermi e la Gambine-
ri sono stati a Marzio, un motivo ci sarà.
Certo. Fermi lo frequentava tra il ‘36 e il
‘39 ( per discutere di bomba atomica?).
La Gambineri prediligeva Marzio quan-
do non c'era ancora la televisione che la
trasformerà in “Signorina buonasera” e
poteva perciò distendersi in pace, lonta-
no dai curiosi e dai flash degli inesistenti
paparazzi.
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Segue: Il falò di Marzio

L’angelo biondo — DI ROMANO OLDRINI —

IL FALO’ DI MARZIO (La notte di Natale)
— DI DINO AZZALIN —

Per dare “gusto, sapore e profumo” alla vita del paese

N. 3 - Dicembre 2002 

BERTONI

GAVIRATE (VA) • Via Marconi, 15
Tel. 0332.743397 - Fax 0332.745420

BERTONI

GAVIRATE (VA) • Via Marconi, 15
Tel. 0332.743397 - Fax 0332.745420

SEMPRE APERTOSEMPRE APERTO
— DI DEBORA FERRARI—

GIORNALE.qxd  08/05/2003  22.05  Pagina  1



3N. 3 - Dicembre 2002 

Ma torniamo alla principessa indiana. Il suo arrivo
nel 1953 fu un avvenimento da favola, davvero straor-
dinario. Persino il parroco di allora, lo stesso di oggi,
l’ultracentenario don Luigi, si mise a suonare le cam-
pane a festa, una scena alla Guareschi. Per valligiani,
che gli indiani li avevano visti solo nei film, fu un’oc-
casione di gioiosa meraviglia. Di incontenibile felicità.

La principessa di Manali decise di stabilirsi con i suoi
cortigiani in una radura circondata da pini e betulle,
una cornice da fiaba romantica, che da allora è nota col
nome di “Le coste belle”. Un posto ameno e ridente do-
ve meglio poteva cimentarsi nello studio e nella prati-
ca della “sua” cucina ayurvedica la più conosciuta in In-
dia, e che in sanscrito significa conoscere la vita e di
conseguenza vivere in sintonia con la natura. Persino il
più resistente e riottoso proprietario del caffè-ristoran-
te Milano, ultimo discendente dei Menafoglio, dovette
ricredersi dopo la gran diffidenza iniziale. Infatti un po-
meriggio mentre fingeva di cercar funghi nella zona, fu
scorto da uno dei guardiani della principessa e invitato
nella casa, che per l’occasione era stata trasformata in
reggia. Tutti ricordano ancora come tornò raggiante di
felicità e particolarmente colpito da ciò che aveva gu-
stato quella sera, per la verità era un piatto comune in
India,  ma a Marzio era praticamente sconosciuto: il
pakora samora papad. Un nome, un programma, ma fu
così preciso nel descrivere aromi e fragranze che, tiran-
do fuori dalla tasca un foglietto, tutti si accorsero che
aveva segnato ogni particolare.

Parlò con grande entusiasmo di  un pietanza via l’al-
tra, con il famoso riso di basmati fragrante di zafferano,
con semi di spezie, il celebre moong in una crema di len-
ticchie, e curry a volontà, bianco nero giallo, con uova
e chutney di mele, e poi stufato di spinaci, e chapati il
loro pane sottile sottile, e halwa di carote, cubetti di bur-
fi, palline di ceci al cocco, infine lassi di mango in chai
speziato. Un trionfo di dolcezza in sapori delicati. Una
cosa mai provata per un uomo che conosceva solo le
cene grasse dei montanari “L’è un pöo cume un minestrun
de pulenta e bruscitt” avrebbe aggiunto qualche maligno,
ma Antonio, così si chiamava, il proprietario del Mila-
no, sosteneva la grande energia che gli aveva dato quel-
la insolita esperienza, come se quel cibo avesse risve-
gliato in lui la vita, la purezza, la forza, insomma, una
nuova sottile, spiritualissima felicità. Andava dicendo
che il cibo che aveva potuto gustare  con la lussureg-
giante varietà di spezie, era come un’offerta al Fuoco
Divino dello stomaco, inalandone il profumo, proprio
come a Marzio la notte di Natale quando si mangia co-
techino, e trippa con polenta e lenticchie. Ma qualcuno
sempre più sospettoso era convinto che l’Antonio, si
fosse innamorato della principessa recando scompiglio
nel paese essendo un scapolo d’oro. 

Per quattro mesi le “Coste belle” di Marzio furono me-
ta di curiosi e di visitatori, tutti attratti dall’atmosfera
orientale e dalla sfolgorante bellezza della principessa. Si
ebbero ripercussioni anche in campo economico: fiori-
rono scambi commerciali con l’India, da dove comin-
ciarono ad arrivare spezie e sete preziose, come dalla Ci-
na ai tempi di Marco Polo. Se ne avvantaggiò anche il pa-
dre del Testina, vero monarca di tutte le valli, che stabilì
un intenso rapporto di affari con quella lontana terra. 

A Marzio, nessuno aveva mai visto un elefante, tanto
meno di quelle dimensioni, tant'è che intere scolare-
sche, accompagnate dagli insegnanti, accorrevano ad
ammirarlo. Come fini? Nel buio di una notte di agosto,
la principessa si avventurò con sudditi e pachiderma
nelle gole della Valganna per incontrarvi un uomo che,
si dice, era follemente innamorato di lei. Egli la accol-
se volentieri nel suo misterioso palazzo e in cima alla
rocca detta del “luppolo”, da allora più nessuno poté en-
trare. Altro non se ne sa, se non che, tracce di elefante so-
no ancora visibili nel cimitero di Bregazzana, paese so-
pra le grotte della Valganna e, anche se le storie raccon-
tate sono altre, tutti sono convinti che i due vissero con-
finati, felici e contenti tra quelle mura dorate.

E nemmeno il mio amico Stacchini saprebbe dire di più.

Io torno a Marzio ogni notte di Natale. I ragazzi del-
la Pro Loco servono vin brulè, altri preparano un falò di
arbusti e legna e intonano canti natalizi.

Di Morandi a Marzio ce ne sono tanti, ma di Testina
ce n’è uno solo: lo chiamano cosi per via della sua fluen-
te chioma bionda che ai tempi del liceo faceva impaz-
zire le ragazze, che andavano persino a urlare il suo no-
me quando con la maglia di terzino, dopo una sgrop-
pata a tutto campo, insaccava la palla nell’angolino al-
to della porta avversaria. Devo a lui se la notte del 24 di-
cembre del ‘79, dopo aver raggiunto Marzio con la vec-
chia Fiat 1500 di mio padre, ci godemmo la magia di
quelle fiamme (e non solo delle fiamme) nell’intimità
di una baita. Anche in ricordo di quella notte,  salivo a
Marzio ogni vigilia di Natale.

Ma i ricordi non bastano a spiegare il mio legame con
questi luoghi; a Marzio, ormai, nessuno può più tirare

su case; l’unica costruzione che progredisce è ormai il ci-
mitero. I milanesi, che amavano rifugiarsi qui, lontano
dal caos della metropoli, dicono: “Se a Marzio non pos-
siamo starci da vivi, possiamo starci da morti, per l’e-
ternità”. Dello stesso parere è il mio amico dentista che
rivedo puntualmente ogni anno. Anche lui che ha tan-
ti soldi e potrebbe permettersi vacanze più agiate ogni
anno puntualmente il 14 di agosto si presenta  a Mar-
zio con la sua deliziosa famigliola, persino sua moglie
figlia di un armatore turco, dice che non c’è posto al
mondo che trasformi le sue “vivaci” creature, i veri e
propri agnellini. 

A Marzio ho creduto anche di essermi innamorato di
una villeggiante occasionale, una morettina, con gli oc-
chi da lupacchiotta orfana, che dopo una notte di Na-
tale mi fece tirar mattina giocando a carte e bevendo vi-
no davanti al caminetto. Era tanto bella quanto silen-
ziosa. A giudizio di tutti quelli che la conoscevano, era
l’unica ad aver capito che le mosche non vanno elimi-
nate col DDT.

“Non le ammazzo mai” diceva. “D’inverno le raccol-
go moribonde tra il vetro e le tende e le adagio su un

panno bianco sotto al mio letto. Le lascio cosi, al loro
destino, che si consuma nella tragedia breve della loro
esistenza. Poi le prendo delicatamente, per le alucce, le
metto in una bottiglia e le conservo fino alla vigilia di
Natale, quando le butto nel falò”.

Non avrei mai più trovato tanta dedizione verso crea-
ture così insignificanti. E pensare che nella mia casa di
campagna facciamo a gara a chi ne ammazza di più…

La deliziosa ragazza mi spiegava: “E’ un rito divina-
torio per sapere come andranno le cose per il resto del-
l’anno. Lo capisco dall’intensità dello scoppio della bot-
tiglia nel falò”.

Leggere il futuro attraverso una bottiglia piena di mo-
sche lanciata nel fuoco mi sembra un insensatezza. Im-
molare mosche a Marzio non era come bruciare una
salma a Benares. Laggiù le fiamme avvolgono i cadave-
ri deposti su tele dorate, simulacro delle ricchezze la-
sciate sulla terra. Ma quali ricchezze lasciava un pugno
di povere mosche? Che cosa potevano significare que-
gli insetti fastidiosi che ho sempre ritenuto un’imper-
fezione del Creato?

Non l’ho più vista, così come nessuno ha più visto la
principessa di Manali, ma  mi dicono sia rimasta in-
cinta giovanissima e che si sia sposata dalle parti di Cre-
ma; lì di mosche ne può raccogliere quante ne vuole. Ma
è da vedere se da quelle parti fanno i falò natalizi come
a Marzio.

Adesso ogni vigilia di Natale è una tristezza per me, ri-
cordo che una volta, assalito da una crisi di sconforto,
mi ero fermato sulla  strada di Boarezzo, volevo farla
finita. Due fari mi destarono dall’incubo. Rimasi atter-
rito fin quando non riconobbi la mia amica Anna, in-
fermiera sarda, che era col fidanzato e la sorella di lui.
Io e Anna ci siamo amati in segreto per tanto tempo. E
in segreto quella notte curò la mia malinconia. Insieme
assistemmo al falò  e alla messa. Dopo, al circolo fa-
miliare, bevemmo vin brulè, vero rito preparatorio del
pranzo di Natale.

L’ultima volta la legna del falò non prese fuoco; non
c’era l’Anna e il Testina si trovava in Spagna dalla sua
nuova fidanzata. L’evento – lo disse poi lo stesso Testi-
na – era un presagio di disgrazie. Certo è che quell'an-
no cadde il governo, crollò la Borsa e il Testina perse la
fidanzata spagnola.

Nemmeno la tanica di cherosene che il Giona con
sua padre Toni, prelevò dal suo garage valse, quella not-
te, a far divampare le fiamme. E anche lui ebbe i suoi
guai: carie devastanti su tutti i denti. A me capitò d’in-
namorarmi e si sposarmi nel giro di due mesi con una
ragazza di Feltre, bionda di fuori, corvina di dentro. Vi
garantisco che non c’è disgrazia più grande. Una notte
però tutti gli abitanti si riversarono sulla piazza davan-
ti alla chiesa, un intenso profumo di zenzero e rosma-
rino, un odore arancio, giallo, verdognolo, un odore
cantilenante come un mantra dell’olfatto, che solo chi
è stato in India può conoscere, si era sparso nell’aria del
paesello prealpino. Il “Bambino” era nella culla e già
tutti gridavano al miracolo quando improvvisamente
da dietro il falò ormai spento, sbucò l’Antonio che an-
simando e sudato fino alle pupille dallo spavento, giurò
al Testina, a suo cugino Francesco Ughi, noto esoterico
della valle, di aver visto poco prima, proprio nel punto
dove si erigeva la catasta di legna, nel fumo di una gran
luce, accompagnata da un improvviso sciamar di mo-
sche, una figura enorme, altissima di pachiderma con
sopra lo splendore della principessa indiana di Manali
che sorridendo lo salutava. Il sentiero dove si inoltrava
l’animale gli sembrava impraticabile e meraviglioso, se-
guirlo significava rinunciare a tutto ciò che aveva, e an-
che arrivare in un posto dove sapeva di essere atteso. 

Gli credettero?…
Don Luigi però, diede immediatamente ordine di

suonare le campane.
A Marzio non sono più tornato, resto in attesa di al-

tri segnali dal cielo.
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