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2 Menta e Rosmarino

Menta e Rosmarino
di ALBERTO PALAZZI

Menta e Rosmarino nasce a Caldana nel 2001.
Si propone con un nome che evoca i profumi e
i colori della nostra terra e con un’aspirazione

molto ambiziosa: dare voce al bisogno di radici e di
comunità in un periodo di spaesamento e incertezza.
Ebbene, sono trascorsi ormai sette anni, e il bilancio è
sicuramente confortante: nato un po’ per gioco e un po’
per sfida – eravamo tutti alle prime esperienze “gior-
nalistiche” – il nostro foglio è andato raccogliendo
ovunque consensi.

Nel redigerlo è poi gradualmente ma-
turata in noi la convinzione che i con-
fini di Cocquio Trevisago risultavano
stretti, soprattutto quando vicende e
personaggi si sovrapponevano a quelli
dei paesi limitrofi. Abbiamo così co-
minciato a pensare ad uno scambio re-
ciproco di valori, culture e tradizioni

con i Comuni vicini ed eccoci, a partire da questo nu-
mero, ad occuparci anche delle realtà di Gavirate, Ge-
monio, Bardello, Azzio e Orino, estendendo la
pubblicazione a questi Comuni. Nell’occasione ab-
biamo anche deciso di “cambiare pelle”: da formato
tabloid ci proponiamo ora in formato rivista, un “fo-
glio” sicuramente più elegante e raffinato, ma anche
più agevole e piacevolmente fruibile attraverso la qua-
lità illustrativa.

Chi ancora non conosce il nostro giornale avrà ora
curiosità di saperne di più.

Innanzitutto mi piace affermare che Menta e Ro-
smarino è un giornale senza padroni. Libero.

Questa condizione privilegiata permette ai suoi re-
dattori di esprimere la propria opinione senza pericolo
di censure e senza dover rendere conto ad alcuno, se
non ai lettori.

Non ha neppure un’appartenenza politica; è sempli-
cemente pensato e realizzato da un gruppo di amici
uniti da un sincero affetto per il territorio e da un par-
ticolare interesse per la sua storia.

Il genere è culturale. La formula è semplice: parlare
del territorio, parlarne attraverso la sua storia, i perso-
naggi, le tradizioni, l’arte, e poi ancora letteratura, dia-
letto, memorialistica minore etc... etc...

Partendo dal presupposto che le nostre diversità rap-
presentano un bene prezioso da difendere sempre e co-
munque, lo spirito che ci ha animato è sempre stato
quello del “preservare” anche per contrastare il pro-
cesso di omologazione che tende a cancellare tutte le
differenze culturali e artistiche: lingue, usanze, saperi,
tradizioni e architetture.

La ricerca del senso autentico delle cose e la valo-
rizzazione dei nostri luoghi rappresentano un altro
obiettivo del giornale e, in quest’ottica, ci siamo spesso
trovati a denunciare gli eccessi costruttivi che hanno
talora imbruttito il nostro meraviglioso territorio.

Abbiamo poi sovente posto l’attenzione sul “paese”
e sull’evoluzione che ha avuto in questi anni. Più volte
ci è capitato di constatare che il “paese della tradi-
zione”, quella straordinaria realtà che ci ha traghettato
magistralmente attraverso i secoli bui della fame e
della miseria, è finito; tuttavia la speranza che possa al
più presto ritrovare un ruolo diverso, ma parimenti im-
portante, ci ha sempre indotti ad un pensiero positivo.

Abbiamo poi avuto anche le nostre fragilità: ab-
biamo fatto cioè quello che ci eravamo imposti di non
fare. Ci siamo infatti talvolta concessi alla nostalgia.
La nostalgìa è una bestia grama che ogni tanto prende
e a cui è difficile resistere. Nostalgia di certi ambienti,
di certi personaggi, di certi costumi... Una debolezza,
questa, che comunque nulla ha a che vedere con il rim-
pianto del passato, con il pensare che “si stava meglio
quando si stava peggio”, o sciocchezze di questo tipo;
tutto ciò non ci è mai appartenuto e mai ci apparterrà.
Rimpiangere il passato vuol dire negare l’oggi e ri-
nunciare al futuro; il tempo andato rappresenta per noi
semplicemente uno spazio al quale tornare con una po-
litica della memoria non fine a sé stessa, ma capace di
maturare utili riflessioni da proiettare nel futuro.

Nonostante una certa vena nostalgica siamo convinti
che nei nostri paesi si senta poco la presenza del fu-
turo ed è nostra intenzione promuovere sempre più
questa presenza. Per questo mi piace concludere con
una frase di Mondrian: “Occorre coraggio e forza per
osare di vivere in un’epoca disarmonica. Per paura
della disarmonia oggi non si avanza, anzi ci si adatta
al passato, ciò che è ancora più grave. Non bisogna
adattarsi, ma creare”.

EDITORIALE

...mi piace affermare che
Menta e Rosmarino è un
giornale senza padroni.

Libero.

Caldana, la Piazza con i
due (?) noci.



Piccolo è bello
di AMERIGO GIORGETTI

Sento spesso un’obiezione malevola che non può
lasciare indifferenti: come si fa a scrivere per
sette anni articoli e articoli sul paese, in un’epoca

di compiuta globalizzazione? Non esiste qualcosa di
alternativo o di più attuale? Perchè ritornare continua-
mente su un’acqua passata che non macina più?

Una simile obiezione non è certo rivolta a qualche
patetico nostalgico, che si rifiuta di vivere il presente,
o a qualche arretrato oscurantista nemico del cambia-
mento: è piuttosto lo stimolo sgradito quanto necessa-
rio a ripensare il senso di tutto il lavoro svolto in sette
anni su questo giornale.

La nostra indagine sul paese partì da tempi non so-
spetti, quando la sua scomparsa era solo annunciata, e
quasi attesa da coloro che volevano essere a tutti i costi
moderni, rinunciando ad essere quello che erano stati
fino a poco prima. Parlare oggi di identità, di radici e
di dialetto è come ripetere insensati luoghi comuni
privi di qualunque verità. Non era così allora, perchè il
nuovo benessere dei consumi viaggiava in corrispon-
denza a tassi di sviluppo a due cifre e tutti credevano
di essersi liberati dall’incubo del loro recente passato.
Ci si vergognava di quel passato gravido di stenti e di
miseria, come di tutto ciò che puzzasse di paese. Ora,
e troppo tardi, ci stiamo rendendo conto, di aver buttato
il bambino con l’acqua sporca. Parlare, non sempre a
proposito, di quel passato oggi è molto di moda, ma
non allora.

Il punto di partenza fu la scoperta del «centro del
paese», e cioè di quel punto di osservazione che resti-
tuisce il mondo-paese come un universo dotato di
senso proprio, e non un relitto in dissoluzione nel mare
della modernità. Che la nostra ricerca non fosse pro-
vinciale, o meglio paesana, lo dimostra il fatto che si

iscrive a suo modo nel più ampio dibattito sulla crisi
della modernità.

Questo ritorno al centro del paese era reso possibile
solo dalla presa di coscienza di esserne in qualche
modo estranei. Non era la difesa impotente di uno stato
di cose che si voleva immutabile e perfetto, ma l’esi-
genza di una comprensione che oltrepassasse i pregiu-
dizi facili e grossolani del presente.

Già in questo iniziale modo di impostare la questione
era implicito un percorso di cui solo oggi abbiamo
chiara intuizione: il paese era infatti da una parte un
oggetto dell’indagine, ma dall’altra, e insieme, un oriz-
zonte onnicomprensivo, e cioè quella totalità del visi-

bile in cui i singoli oggetti acquistano la loro verità. A
questo risultato conducevano tutte le ricerche storiche
che venivano focalizzate su singoli luoghi paesani, sor-
rette come non prima da una rigorosa metodologia e
da un determinante apporto della documentazione
d’archivio. In questo modo la ricostruzione storica di
un singolo paese, oltrepassava i tranquilli confini della
storia locale, in quanto subalterna alla grande storia,
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per proporsi come storia tout court della nostra epoca.
Il percorso conduceva dunque dalla rievocazione del
passato alla definizione del presente.

La nostra appartenenza alla tradizione non consiste,
come comunemente si crede, nel tentativo velleitario di
ripetere pedissequamente usi e costumi fuori stagione;
al contrario, tradizione significa rinnovamento e riap-
propriazione di un sapere e di un’identità, che isterili-
scono e muoiono se non si ricreano e rivivono nelle
successive rinascite. Ed è proprio la comune apparte-
nenza alla tradizione che consente la fusione di due
orizzonti così estranei ma
così reciprocamente illumi-
nati: quello del paese recente
abbracciato e chiuso ai con-
fini della comunità locale e
quello di oggi, aperto ai con-
fini del mondo intero. L’im-
pegno di questi sette anni, e si
spera anche dei prossimi, sta
proprio nel riesame critico
dell’eredità paesana, orientato non alla conservazione
del passato, ma alla costruzione del presente; un rie-
same che, pur essendo critico, è distante da due tenta-
zioni ugualmente fuorvianti: dal pregiudiziale rifiuto
illuministico di un’epoca paesana buia e superstiziosa,
ma anche dalla deriva nostalgica e reazionaria verso

una società totalitaria arretrata e ingiusta, quale fu
quella che ci ha preceduto.

Abitare la tradizione significa accettare una piena re-
sponsabilità, qui ed ora, sul territorio che ci è stato con-
segnato, perchè sappiamo a nostra volta renderlo
ospitale e consegnarlo arricchito a chi verrà. I nostri ar-
ticoli dunque, per quanto sta in noi, tratteranno di que-
sta attualissima e per noi vitale realtà, che deve trovare
la sua propria dimensione nel mondo completamente
cambiato, in cui piccolo e locale sembrano non avere
più posto. Ma per noi piccolo è bello. L’alternativa è
migliorare o scomparire. L’attuale grave crisi che inve-
ste un’economia fondata sulla finanza globale e virtuale
ci ripropone la riflessione sui valori di laboriosità, fru-
galità, ingegno, concretezza che abbiamo ereditato, e
che riteniamo indispensabili per risalire la china.

Il paese è da tempo una terra di conquista della spe-
culazione immobiliare, della grande distribuzione e
dei network televisivi, che hanno cinicamente disar-
ticolato la coesione sociale, distrutto il paesaggio e
marginalizzato la cultura identitaria dei nostri centri:
prendere coscienza di questo processo che sembra ir-
reversibile e rispondere alla sfida inventando nuovi
modi di produzione, nuove forme associative, nuovi
servizi sociali, nuove architetture del paesaggio,
nuovi luoghi della cultura: tali sono campi su cui con-
frontarci e misurarci. Che tale elaborazione proget-
tuale venga costruita con una prevalente attenzione

alla realtà vicina e non a
quella lontana e virtuale,
non può esserci imputato
come vizio da cui guarire,
poichè è costitutiva del no-
stro modo di essere nel
mondo. Sarebbe davvero
triste, e anche ridicolo, che
adottassimo per smania di
visibilità o di successo, i

punti di riferimento e i modi di comunicazione del-
l’informazione mediatica. Sarebbe un partita davvero
impari e certamente incontremmo lo stesso triste de-
stino della rana, che, nella favola di Esopo, volle di-
ventare grande come il bue.

L’impegno di questi sette anni,
sta proprio nel riesame

critico dell’eredità paesana,
orientato non alla conserva-
zione del passato, ma alla
costruzione del presente.
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Paese mio...
di ADRIANO BIASOLI

“Il passato è un pezzo di presente
lasciato alle spalle

da ritrovare nel futuro”
GIORGIO FALETTI

Sei anni or sono appendevo, si fa per dire, la
giacca al chiodo dopo una vita di lavoro trascorsa
a Milano, in quella specie di “triangolo d’oro”

ubicato tra la Scala e il Cordusio, dove si concentrano
le direzioni delle maggiori banche italiane. Cosa mi
sarei dovuto aspettare dal quel paese dove rientravo
soltanto per dormire e per tenere in ordine un fazzo-
letto di giardino? Niente! Niente che potesse sostituire
la frenesia dei mercati finanziari, la liturgia un po’ fan-
tozziana delle riunioni e la gradevole conversazione
delle colazioni di lavoro. Cocquio è il paese dove era
nato mio padre e nell’immaginario dei miei ricordi
d’infanzia era un luogo dove la gente si occupava in
prevalenza di galline, conigli e alberi da frutto. Quella
stessa gente che, raggiunto il benessere economico, si
trasferiva dalla cascina alla villetta preoccupandosi
prima di costruire il pollaio e poi di comprare il salotto.
Pensavo che forse avrei fatto meglio ad andarmene al-
trove per tagliare i ponti con il passato e inventarmi
qualche esperienza nuova.

Invece, eccomi qui a sorprendere me stesso, perché
l’auspicata nuova esperienza era già a portata di mano,
bastava fermarsi un istante a guardare ed osservare con
occhi diversi la realtà che mi stava attorno. Sì, il paese:
ricordo le prime sensazioni di meraviglia che provavo
incontrando per strada persone che non avevo mai
visto e che mi salutavano. Chi erano? Come facevano
a conoscermi? Ed io, imbarazzato, rispondevo al sa-
luto, mentre un sottile senso di colpa si faceva largo
tra i miei pensieri di esule della grande città.

Con il passare del tempo, il sottile senso di colpa è
diventato un debito di gratitudine. Gratitudine verso
paesi come il mio e la loro gente, paesi cioè che sono
ancora in grado di esprimere una cultura propria e in-

dipendente dalle tendenze modaiole troppo facilmente
diffuse e altrettanto facilmente assorbite dalla massa.
Cultura che, nel caso, non significa erudizione, ma con-
divisione dei valori, come quando, parlando di “cultura
contadina” o di “cultura operaia”, non ci si riferisce
certo al titolo di studio dei contadini o
degli operai, ma a quelle doti di lealtà e
senso del dovere propri della categoria.

Conoscere la gente di paese significa
anche percepire e apprezzare i segni di
questa cultura nella vita di ogni giorno,
nel modo di essere e nel comportamento
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di ciascuno. L’anonimato della vita cittadina affranca
gli individui dai giudizi degli altri, tanto che facciamo
fatica ad ammettere le difficoltà che incontriamo nel
relazionarci con le persone, siano esse vicini di casa o
colleghi di lavoro. La privacy è un bene prezioso, è
vero, ma non deve spingersi al punto di renderci in-
differenti e di indurci ad evitare il confronto con il
prossimo.

Troppe volte ho avuto modo di vedere
relazioni umane stabilirsi soltanto in
funzione dei rapporti di lavoro e di inte-
resse, per poi soccombere al mutare
delle necessità personali o dello status
sociale. Nel paese ho toccato una realtà
dove l’appartenenza alle associazioni e
l’adesione al volontariato coinvolgono
in modo trasversale le persone, qualun-
que sia la loro professione, il loro titolo

di studio o la loro condizione reddituale. Non solo: uo-
mini e donne che vivono nell’assoluta normalità espri-
mono dei talenti artistici insospettabili che si possono
apprezzare frequentando un qualsiasi circolo culturale
o ricreativo. I nostri sogni nel cassetto spesso diven-
tano, nel paese, una realtà gratificante e vissuta attra-
verso l’amicizia delle persone che ci stanno attorno.

L’ansia di globalizzazione che caratterizza il pen-
siero moderno non deve mai tradursi in una sorta di
complesso di inferiorità da parte di chi vive in un ter-
ritorio come il nostro che, anzi, gode di una condizione
privilegiata: quella cioè di essere un “ponte” tra la città
e la campagna; dalla città è possibile recepire gli ef-
fetti positivi dello sviluppo tecnologico e della dispo-
nibilità di servizi, dalla campagna si tramandano le
tradizioni di convivenza solidale che caratterizzano i
rapporti tra le persone. Globalizzare significa soprat-

tutto proporre scenari che tengono conto di tutte le va-
riabili e di tutte le opportunità presenti nell’ambito so-
ciale, senza doverne sacrificare alcune ad esclusivo
vantaggio di altre.

Questo tema dovrebbe riguardare in modo partico-
lare i giovani, che talora percepiscono la realtà del
paese come un vestito sempre più stretto dal quale bi-
sogna uscire al più presto poter continuare a crescere.
La domanda che essi solitamente si pongono è “cosa
mi può offrire il paese?”, mentre, al contrario, dovreb-
bero domandarsi “cosa posso offrire io al paese?”. E
penso che la risposta lascerebbe sorpresi loro stessi,
per tutto quanto i giovani sono in grado di esprimere in
termini di conoscenza e anche di esperienza. Pensiamo
a tutti coloro che raggiungono i livelli di istruzione su-
periore, o ai molti che si recano all’estero per perfe-
zionare gli studi, per il lavoro, per la ricerca scientifica,
e ancora ai talentuosi che si esibiscono nei concerti e
nelle manifestazioni culturali. Sono questi gli esempi
concreti da proporre a quelli che se ne stanno un po’ in
disparte nell’attesa che altri facciano progetti al posto
loro.

Ci si domanda, forse troppe volte e con troppi dubbi,
quale sia il futuro delle nostre comunità di provincia,
ma credo che la risposta sia scontata: continuare sulla
strada già tracciata, coltivare e incrementare i valori
dei quali donne e uomini, giovani e meno giovani,
sono portatori. Per costruire il futuro non occorre ne-
cessariamente demolire il passato, è sufficiente essere
aperti alle novità, farle proprie e coniugarle con il pa-
trimonio di idee e di tradizioni che il nostro tessuto so-
ciale ha saputo accumulare nel tempo.

BAR PASTICCERIA DELLA CONTRADA MAGGIORE SRL
PIAZZA LIBERTÀ, 1 - 21026 GAVIRATE (VA)
TEL. 0332.743695

LA CASA 2009

I nostri sogni nel
cassetto spesso

diventano, nel paese,
una realtà gratificante
e vissuta attraverso
l’amicizia delle persone
che ci stanno attorno.
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Il lago di Gavirate
di LUIGI STADERA

Non per rifare il verso al grande Marchesotti
(“... tresènt ann fa han rubà ul nom al làag de
Gavirà”), ma per amore della giustizia, mi

provo a interrogare la tradizione e i documenti sulla
legittimità del toponimo “lago di Varese”, senza la
presunzione di attingere la verità imperscrutabile
della poesia.

E’ verosimile che i primi abitatori delle rive (i pa-
lafitticoli del Neolitico) dicessero semplicemente “il
lago”; avranno invece denominato i luoghi dove pe-
scavano, com’è avvenuto nella storia di tutti i laghi:
le “pescagioni” sono veri e propri toponimi, che in
qualche caso – come nel nostro – hanno indicato
anche il bacino.

Nella mappa che accompagna il rogito della ven-
dita del 1652 al conte Biglia il lago è infatti “di
Bodio, Azzate, Calcinate, Gavirate e Bardello”; ma
in una carta itineraria ecclesiastica del 1575 è già
detto “de Gavirate”; e così in carte geografiche del
1620 (Magini), del 1649 (Brietio), del 1707 (Allard),
ecc.; soltanto nel 1789 si legge “lago di Varese” (Ca-
gnoni e Fornari).

Gli autori di libri sui laghi oscillano fra le due de-
nominazioni. Il Macaneo nel 1490 scrive “lago di Ga-
virate”; il Moriggia nel 1594 “il lago di Varese detto
di Gavirà”; il Tatto nella sua cronaca (1540-1620) ora
“di Gavirate” ora “di Varese”; il Cotta nel 1699 “Ga-
viratus”; finchè l’Amoretti nel 1806 puntualizza: “Il
lago di Varese diversi nomi ebbe. Negli scorsi secoli
dicevasi di Gavirate”.

Nè può sorprendere: la cittadina, adagiata sulla
sponda settentrionale, è stata sempre il centro rivie-
rasco più importante e sede di un frequentatissimo
mercato, come osserva nel 1874 il Bizzozzero: “Il
mercato del venerdì, concesso da Carlo V fin dal
1539, fa solcare le onde del lago da mille barchette
che si staccano dai paesi circumlacuali”.

Insistere sul nome di Varese sarebbe come chia-
mare lago di Brescia o di Verona il lago di Garda. Os-
serva Alba Bernard nella sua storia del lago (1984): “I
pochi chilometri che separano Varese (...) sono quasi
una linea di confine fra due mondi in cui si sono svi-
luppati usi, costumi e tradizioni diverse. Varese non è
una città lacuale”. Curiosamente, il pescatore Gio-
vanni Pietro Molinari, deponendo nel 1739 davanti i
magistrati di Milano, aveva detto: “Quattro sono li
laghi, l’uno è il lago di Varese, benché sia due miglia
distante”; dove il “benché” anticipa di due secoli e
mezzo l’osservazione della Bernard.

E non basta; perché Varese dimentica il lago (im-
mersa com’è nei suoi traffici), ma se ne ricorda al-
l’improvviso fra Settecento e Ottocento, quando dà
man forte al Consorzio che vorrebbe abbassare il li-

vello delle acque (di cinque metri) per favorire
l’estrazione della torba nella palude Brabbia e recu-
perare terreni all’agricoltura. Come a dire: abbas-
siamo il lago e montiamo il business.

Questa indifferenza e direi ostilità dei varesini è ben
presente nella tradizione orale, che dà al lago il nome
dei paesi rivieraschi e ignora la città. D’altra parte,
fino al 1927 il territorio di Varese non arrivava al lago:
Capolago e Calcinate erano comuni autonomi e la
Schiranna una frazione di Lissago.

Varese (città- giardino, culla della “civiltà di villa”)
ha sempre guardato al lago dall’alto, facendone uno
sfondo scenografico. Continui a farlo, senza arrogarsi
il diritto di imporre le sue generalità, perché apparte-
niamo a due famiglie diverse. Quando il lago era pu-
lito e innumerevoli i pescatori dilettanti, i varesini
(salvo poche eccezioni, che davvero confermano la re-
gola) erano immediatamente riconosciuti, per la con-
clamata imperizia.

L’estraneità della pesca, che nella tradi-
zione e nella storia del lago è la vera “carta
d’identità” dei nativi, converte in sopruso
l’imposizione del nome di Varese; tanto
più, come canta il poeta, che per imporlo si
è “rubato” quello di Gavirate.

Il solo legame di Varese con il lago, per
altro tardivo, sarebbe la forma, che è quella di una
scarpa. E Varese fu, meritoriamente, la capitale delle
scarpe, quando il calzaturificio “di Varese” diffondeva
i suoi raffinati prodotti in Italia e fuori d’Italia.

Ma, a parte che la definizione “lago di Varese” nasce
prima del calzaturificio, è poi avvenuto che la produ-
zione sia stata malamente interrotta e che la connes-
sione sia caduta; era comunque un pretesto, perché in
barca le scarpe non servono. Si può dire, se mai, che
Varese ha fatto le scarpe al lago, rifilandogli un nome
fasullo.

Carta itineraria eclesiastica,
1574 circa.

Il solo legame di
Varese con il lago,

sarebbe la forma, che
è quella di una scarpa.
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La cicala e la formica
di ADRIANO BIASOLI

Si racconta che la cicala trascorresse l’estate can-
tando spensierata, mentre la formica era indaffa-
rata ad accumulare le provviste per l’inverno;

all’arrivo del freddo la prima vagava disperata alla ri-
cerca di cibo e l’altra attendeva tranquilla la primavera.
Mezzo secolo fa, le formiche che avevano ricostruito
l’Italia dalle rovine della guerra iniziavano a raggra-
nellare un po’ di soldi sul libretto postale e insegna-
vano ai bambini a mettere le monetine nel salvadanaio,
tutta roba che oggi fa sorridere gli strateghi della fi-
nanza creativa.

Talmente creativa che in poco tempo questa finanza
è riuscita a minare le fondamenta di quel comporta-
mento collettivo dal valore sociale inestimabile, noto
con il nome di risparmio, già praticato con perseve-
ranza da intere generazioni di uomini e donne cono-
sciuti come “risparmiatori”, che attualmente figurano
sull’elenco delle specie a rischio di estinzione.

L’identikit del risparmiatore coincide in larga misura
con l’abitante dei nostri paesi; attaccato al suo luogo
d’origine più di quanto lo sia il cittadino, preoccupato
del suo futuro e di quello dei suoi figli, desideroso di
affrancarsi dalla fatica vissuta personalmente o mu-
tuata dalle memorie dei padri. Ecco quindi la scelta di
un comportamento virtuoso che tende a premiare la si-
curezza; il nostro risparmiatore investe i soldi in cose
semplici e concrete e, quando se lo può permettere, co-
struisce la casa sul suo pezzetto di terreno, o ristrut-
tura quella vecchia cercando di stare largo, perché al
piano di sotto verranno poi ad abitare la nuora o il ge-
nero che circonderanno la sua vecchiaia di affetto e di
nipoti.

Com’è potuto accadere che in poco tempo questo
scenario idilliaco si sia sgretolato? Cerchiamo di ca-
pire. Il risparmio ha continuato a “tirare” nel periodo
durante il quale i tassi di interesse si mantenevano ele-
vati per fronteggiare la spinta dell’inflazione e il fab-
bisogno crescente della finanza pubblica. Con
l’avvento dell’euro, i tassi iniziarono la discesa, e fin
qui tutto bene: il minor rendimento dei titoli era com-
pensato dalla maggior sicurezza offerta dai Paesi che
avevano aderito al patto di stabilità imposto dalla mo-
neta unica. Ma all’orizzonte si profilavano due mi-
nacce: la prima era dovuta al desiderio di recuperare in
qualche modo il livello dei rendimenti precedenti l’en-
trata in vigore dell’euro, la seconda è rappresentata
dalla limitata efficacia della politica monetaria nei con-
fronti dell’economia reale.

Sul primo punto ha pesato l’abitudine di confrontarsi
con l’alta redditività offerta dai titoli di Stato italiani.
Quando il loro rendimento iniziò a ridursi, cominciò
la corsa agli investimenti alternativi che in apparenza
promettevano risultati incoraggianti; il risparmio fu di-
rottato verso la borsa, verso titoli esteri e verso pro-
dotti poco trasparenti, come le obbligazioni strutturate
o indicizzate a misteriosi parametri finanziari. Questi
investimenti, proposti con troppa leggerezza a rispar-
miatori privi delle necessarie competenze finanziarie,
provocarono danni che tuttora pesano sulla situazione
economica di molte delle nostre famiglie. Basta ricor-
dare un caso per tutti, quello dei bond dell’Argentina,
proposti come titoli di Stato redditizi e sicuri, anche
quando la realtà economica del sudamerica era irre-
versibilmente destinata a sfociare in una crisi di vasta
portata. In sostanza, il tentativo di mantenere invariate
le rendite degli anni precedenti si è poi tradotto nel-
l’assunzione di rischi imprevisti che hanno causato
perdite irrecuperabili.

Il discorso sulla politica monetaria si presenta più
complesso; la politica monetaria consiste in pratica
nella manovra sui tassi di interesse in funzione della
situazione economica reale. Nel sistema dell’euro tale
facoltà è demandata alla Banca Centrale Europea, alle
cui decisioni sono assoggettati tutti i Paesi che aderi-
scono alla moneta unica; gli interventi della banca cen-
trale si concretizzano con l’aumento dei tassi in
presenza di un’economia in espansione e con la dimi-
nuzione dei tassi nel caso di economia in recessione.

Il problema è che la componente tassi è solo una
delle numerose variabili che condizionano l’anda-
mento dell’economia reale, la quale subisce tra l’altro
le conseguenze del costo delle materie prime, del qua-
dro politico generale e del clima di fiducia delle fami-
glie e delle imprese.

Come se ciò non bastasse, il nostro sistema econo-
mico si basa prevalentemente sui consumi privati, ra-
gione per cui il mercato dei generi di consumo, prima
o poi, giunge a saturazione ed entra nella fase reces-
siva. In questo contesto la decisione della banca cen-
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trale di diminuire i tassi per tentare il rilancio del-
l’economia ha più o meno la stessa efficacia della
danza della pioggia nei periodi di siccità. L’unica con-
seguenza certa è che la propensione al risparmio delle
formiche sarà ulteriormente punita, in quanto anche il
rendimento dei loro risparmi ne risulterà inevitabil-
mente decurtato.

Si riapre quindi il circolo vizioso della ricerca di in-
vestimenti alternativi più redditizi supportati dalle “in-
venzioni” della finanza creativa, ma non solo: anche il
solido mattone, tanto caro alla gente di paese, entra
nella corsa alla ricerca del bene rifugio, innescando la
speculazione edilizia. I prezzi degli immobili lievitano
e le colate di cemento invadono il territorio; salvo poi
scoprire, pochi anni più tardi, che gli alloggi restano

invenduti e i prezzi ridiscendono. Così anche l’inve-
stimento immobiliare, quello ritenuto solido e sicuro
per eccellenza, diventa a sua volta soggetto all’alter-
nanza delle fasi cicliche dell’economia.

Il risultato semplice ed evidente dell’evoluzione in
senso riduttivo del risparmio è che oggi non si fanno
più scelte per costruire il benessere futuro, ma si fanno
soltanto scelte per evitare i danni e le conseguenze di
un sistema economico che vive alla giornata. E’ quindi
legittimo domandarsi se le abitudini della gente stiano
cambiando e considerare come queste abitudini siano
state importanti per la crescita economica e sociale dei
nostri paesi.

Mettere da parte un po’ di soldi è un
comportamento dettato dalla prudenza,
(che è una virtù) e non dall’avarizia (che
è un vizio). Per noi tutti, figli, nipoti e
pronipoti di una civiltà contadina che ha
conosciuto la precarietà e le incertezze
dei frutti del proprio lavoro, l’essere pru-
denti è quasi un fattore genetico; il ri-
sparmio è necessario per fronteggiare gli
imprevisti di qualsiasi genere, è utile per
mandare a scuola i figli e assicurare loro
un impiego gratificante, è indispensabile per creare
vincoli di solidarietà e di reciproco soccorso all’interno
delle famiglie e della società. C’è un senso di orgoglio
e di consapevolezza che tende a consolidarsi nella co-
scienza di chi è abituato a soddisfare le esigenze e a ri-
solvere i problemi con i propri mezzi, orgoglio e
consapevolezza che diventano parte integrante della
propria identità, per costituire un patrimonio il cui va-
lore civile è di molte volte superiore al valore venale.

Il pericolo è che, anche dalle nostre parti, la gente
sia stanca di vedere i risultati della propria fatica vani-
ficati dal rischio troppo elevato o dal rendimento
troppo scadente e prevalgano quindi i comportamenti
orientati all’acquisto di beni “usa e getta”, secondo i
criteri del consumismo corrente; può darsi che oggi la
prudenza non sia più considerata una priorità e che ab-
biano ragione le nuove generazioni, quando vogliono
godersi la vita senza troppo preoccuparsi del domani;
allora nessuno sentirà più il bisogno di mettere da parte
qualcosa per l’inverno: basterà accontentarsi di can-
tare dall’alba al tramonto per una sola estate, così come
fanno le cicale.

ZARDO ROMOLO
ONORANZE FUNEBRI

COCQUIO TREVISAGO (Varese) - Via G. Verdi, 79
Tel. 0332 700.342 - Ab. 0332 700.214

AUTOSCUOLA FERRARI
s.a.s. di Colombo S. e Ferrari F.

Gavirate (Va) - Via Maggioni, 19 - Tel. 0332.743110

IMBIANCATURA • VERNICIATURA
DECORAZIONI • STUCCHI IN CALCE E INCAUSTO

Tel. 0332.773909 • Cell. 338.1305163

Stocco
di Stocco Geom. Eddi

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

Gavirate,
via Cavallotti.
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Quel rossore di guancia
provinciale
di ROMANO OLDRINI

S
i chiamava Giuliano ed eravamo amici per la
pelle. Di quella amicizia totale, disinteressata che
solo a diciott’anni si può avere. E anche cattiva,

a volte, per desiderio di emulazione, per gelosia. Gli è
che a Giuliano tutto gli riusciva bene. Era un leader
nato ed io stravedevo per lui, io che avevo la vocazione
del secondo, del violino di spalla. Nove nel compito in
classe di latino io non lo avevo mai preso, lui più volte

e senza sforzo alcuno. Io
studiando come un
pazzo lui suonando alle-
gramente per tutto il
giorno il suo amato pia-

noforte. Perché Giuliano
eccelleva anche in que-
sto. Suonava di tutto. Da
Liszt a Chopin a Ger-
shwin al Jazz freddo e
tutto in maniera sublime.
Come quando un giorno

– allora era organista di parrocchia – mi disse: “Trovati
domenica alla messa grande. Apri bene le orecchie al-
l’Elevazione, sentirai qualcosa di sorprendente”. Ed al
suono della campanella e nel profondo silenzio dei fe-
deli ecco innalzarsi le note di Bernie’s Tune. Svisate
magistralmente è vero, ma ad un orecchio attento le
inequivocabili note del capolavoro di Mulligan. E
senza che nessuno se ne accorgesse. Un vero coupe di
foudre! O come quando – si era in quarta liceo – ebbe
il coraggio di dire a suo padre, stimato magistrato alla
pretura di Gavirate: “Caro papà, a scuola non ci vado
più. Il mio destino è la musica”. Sollevando natural-
mente scalpore in tutto il paese e angoscia in me che
perdevo la mia stella polare. Ma così era fatto Giu-
liano! Un vero front runner sempre in prima fila e sem-
pre votato al rischio. Aveva trovato un ingaggio alla
Tavernetta di Somma Lombardo, locale piuttosto am-
biguo, da dove una sera era tornato con una splendida
creatura al fianco: “Questa è Jessica, ricordati di lei
perché un giorno sarà famosa. E non spaventarti per

questo bracciale che ha alla caviglia. Fra un po’ lo use-
ranno tutte le ragazze”. E se n’era andato con la sua
bella sculettante e lasciandomi solo con le guance an-
cora arrossate per la vergogna.

Da allora più niente. Sparito, volatilizzato per diversi
anni. E non solo per me – avrei saputo dopo – ma
anche per i suoi famigliari che nel frattempo avevano
lasciato il paese. I genitori a Imperia dove il padre era
stato trasferito, una sorella sposata a Lugano, un fra-
tello a Milano: finchè un giorno era arrivata alla so-
rella una lettera da New York nella quale Giuliano
ripercorreva la vita di quegli anni. Che naturalmente
erano stati vissuti a cento all’ora. Dapprima in Italia in
vari complessi musicali e poi negli States dove il suo
genio aveva trovato terreno fertile. Era diventato uno
dei più ricercati compositori di colonne sonore per film
ed attualmente girava il mondo con una sua Big Band.
Un artista affermato ormai, anche se – aggiungeva la
sorella che mi aveva informato della lettera – dalla

chiusa traspariva una lontana
nota dolente: “Mi chiedo cosa
posso fare ora, cara Alba. – sci-
veva Giuliano – Ho la noia del
continuo successo, possibile
che tutto mi debba andar
bene?”. E chiudeva: “Rintrac-
ciami Romano e salutamelo.

Digli che non ho dimenticato il suo ‘rossore di guan-
cia provinciale’, digli che mi farò vivo”. Cosa che av-
venne sei mesi dopo quando una telefonata verso
mezzanotte mi svegliò di soprassalto e dall’altra parte
un fischio che modulava Bernie’s tune mi aveva tra-
scinato nel gorgo dei ricordi: era lui, era il mio idolo
che mi investiva di parole, a modo suo naturalmente,
un torrente in piena, con la sua storia, i suoi successi e
quelli di Jessica cantante affermata, fino – ahimè – alla
deludente chiusa finale: “Non posso vederti, siamo in
partenza per Tokio. Stammi bene, non ti dimentico”.
Una chiusa finale quasi notarile, di prammatica, una
chiusa di chi stava dimenticando il succo della vita.
Finchè qualche giorno dopo ancora una telefonata a
tarda sera a farmi sperare nella sua voce. Era Alba in-
vece e il tono delle sue parole era inequivocabile. “Te
lo dovevo dire, caro Romano. Nonostante tutto ti vo-
leva bene, nonostante il suo correre, il suo successo.
Mi aveva parlato del tuo rossore provinciale, ne aveva
nostalgia, ma non poteva uscire dal girone infernale
che lo trascinava”. E al mio insistere: “Perché Alba
queste parole, questo tono, cosa è successo?” “Si sono
buttati, caro Romano. Tutti e due, dal decimo piano,
abbracciati. Pensa, lui aveva in tasca uno spartito di
Bernie’s tune, sai quel pezzo magnifico di Gerry Mul-
ligan”.

Mi aveva parlato del tuo
rossore provinciale, ne
aveva nostalgia, ma non
poteva uscire dal girone

infernale che lo trascinava.

Giancarlo Vitali,
Largo maestoso - 1988,
acquaforte.
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L’arte della scrittura
di DINO AZZALIN

I
n un film di Ken Loach del 1995 “Riff Raff” avviene
che al funerale della madre, il figlio, dopo la cre-
mazione, apre l’urna in cima alla collinetta da dove

sarà sparsa la cenere, ma per una burla del vento anzi-
ché andare nella direzione contraria inverte la rotta e fi-
nisce sui vestiti e sugli occhi dei presenti. Ovviamente
tutti si premurano di spolverare giacche, pantaloni,
cappelli, capelli e ca-
micie, sicché la sacra
cenere della persona
amata diventa una im-
barazzo anziché una
lacrima, una fastidiosa
macchia grigia anziché
un pensiero profondo,
senza cogliere quel si-
gnificato straordinario
che vi è in quell’inci-
dente, e senza pensare
a quante volte ci siamo
trovati innanzi all’in-
consueto ma abbiamo
girato la faccia altrove.
Tutto questo per non
guardare in faccia una
realtà che ci ha spor-
cati, accecati, sorpresi,
abbiamo preferito non
spaventarci, e tirar
dritto per la nostra
consueta strada. Simili
trasalimenti, hanno
sempre reso giustizia
al significato profondo
della poesia e all’arte
in generale, cioè lo
stupore che ci abbaglia
con il suo contagio crea  una connessione permanente
tra la vita e la morte, una sorta di continuità esisten-
ziale che va oltre tutte le apparenze. La scrittura offre
questa possibilità. L’arte, la musica, ogni espressione
creativa della mente umana, lasciano aperte questi “ab-
beveratoi” da cui sgorga quotidianamente l’azione de-
dicata all’indicibile. Molte volte invece non
permettiamo che la poesia sfondi gli steccati che ci
portiamo dentro e non ci poniamo interrogativi precisi
sul significato profondo del nostro agire quotidiano. Si
può supporre anche al di là di questa idea cercando un
suffragio possibile e inimmaginabile se non in un con-

testo di anima o spirito intelligente, che informazioni
precise su come vivere, giungano alla nostra finissima
percezione da fonti non facilmente omologabili. Si
legga per esempio l’ultimo libro di Cesare Viviani
“Credere all’invisibile” (Einaudi 2009) dove il non
detto, oltrepassa finalmente le corazze che una realtà
distorta ci cuce ogni giorno addosso, mostrandoci la
parte più imprendibile e riflessiva della vita stessa.
Molte volte  il pensiero profondo  ci fa paura così come
quando ci troviamo di fronte a un dirupo o a un ciglio
insicuro, pensiamo all’ostacolo delle cose insormon-
tabili o apparentemente inspiegabili e come tutte le

cose estreme ci mette
a disagio come una
giornata dove gli
eventi li vorremmo
necessariamente sepa-
rati tra loro. L’arte è
lontana dal lavoro o
dalla occupazione abi-
tuale, il lavoro è lon-
tano dall’amore, che a
sua volta sembrano
essere lontani dalla
poesia. Invece do-
vrebbero nella loro di-
mensione interagire,
indovarsi nella nostra
mente, essere dentro
al nostro quotidiano
così come la ricerca
dell’amore e della fe-
licità, perché il senti-
mento è solo un
pretesto della poesia
mai la finalità asso-
luta. Un libro se non
contiene qualcosa che
ci stupisce non avrà
mai l’entusiasmo
della lettura. Ricordo
dai miei studi univer-

sitari, il Dubin un testo di cardiologia che era il primo
a dare del “TU” ai suoi lettori, e da studente ne fui
tanto compiaciuto che titolai il mio primo libro di versi
con una frase del libro “I disordini del ritmo”. Ne nac-
que una indissolubile unione, una sorta di rito apotro-
paico, tra le aritmie come impulsi anomali del battito
cardiaco e la scrittura poetica vista come un lampo che
irrompe nel  quotidiano come da una nuova latitudine
del cuore. Insomma, proprio con la mediazione del
pensiero, i due linguaggi formarono  un binomio
(scientifico e letterario), una plus-valenza, un valore
aggiunto, che non avrei più abbandonato nel corso

André Beuchat,
La macchina per scrivere,
acquaforte.

LA PAGINA LETTERARIA



12 Menta e Rosmarino

della mia vita. Le cose che non capiamo anche
quando ci sforziamo di spiegarne il diniego con mo-
duli  razionali o coi mezzi che ci sono propri, ci la-
sciano sempre un po’ smarriti, così come la
sensazione che abbiamo quando ripuliamo la giacca

o i capelli dalla cenere via da noi, ma così
facendo ci allontaniamo dall’esistenza del-
l’unica verità della nostra vita: la morte. Ci
crediamo potenti ed eterni che alla prima in-
certezza abdichiamo con la fragilità di una
falena. Qualche mese fa, un giorno d’estate,
passai a trovare un amico che stava mo-
rendo, viveva in un piccolo paese italiano
sul lago di Lugano, e lui guardando  dalla

finestra mi disse che da quando prendeva le medicine
per sconfiggere il cancro, si sentiva finalmente libero
da ogni desiderio umano, persino quello delle donne
che erano state una sua passione. Era una specie di
visione archetipica specchiata dalle acque chete del
lago. Guardando con lui fuori dalla finestra mi rac-
contò una storia d’amore che stava scrivendo fra due
giovani, lui“eretico” dei Catari, lei cristiana e fedele
al Papa, nel castello di Quéribus, situato nella regione
del Corbières, ultima difesa dei ribelli Catari. Voleva
completare il racconto impossibile a mo’ di Renzo e
Lucia, ma era inchiodato al letto dalle metastasi alle
ossa, allora gli consigliai di dettarlo a una persona, e
lui con un certo stupore spalancò gli occhi, e mi disse,

“idea geniale” e lo fece con una giovane laureanda in
lettere moderne con la quale instaurò un piacevole
rapporto. Qualche mese dopo se ne andò sereno, e
qualche settimana dopo pure la moglie lo seguì in
modo romantico e misterioso, e la loro scrittura è ri-
masta da qualche parte viva e incompleta, chi la pro-
seguirà dovrà saper cogliere l’esperienza umana e la
sofferenza e trasformarlo in uno spazio di dignità uni-
versale, cioè in letteratura. Questo è importante per
un poeta che riconosce in questo tatuaggio del san-
gue la fratellanza di un altro poeta , mistero che Rim-
baud, “ladro di fuoco” aveva mutuato nella luce della
poesia con la veggente maturità dello spirito. Come
diceva Montale dobbiamo vivere ogni giorno come
se fosse l’ultimo ed è la lezione della poesia che ci
offre ogni giorno la sua indivisibile  totalità di bel-
lezza, dolore e speranza.
E il fuoco lascia la cenere di cui abbiamo bisogno per
incontrare la nostra essenza primordiale, ce lo ricorda
il memento: pulves est et in pulveris reverteris la
stessa vibuthi che ha ammaliato la vita dei poeti inon-
dandola di una luce che altrimenti non avremmo mai
visto o l’avremmo definitivamente perduta, spolve-
randoci da qualche parte i nostri vestiti. Ciò che av-
viene in poesia è questo sfiorarsi di labbra tra l’anima
e il mondo, in un legame d’amore tra i vivi e i morti
nella quiete di un refolo di vento che va finalmente
nella giusta direzione.

“Ciò che avviene in
poesia è questo

sfiorarsi di labbra
tra l’anima e il mondo
in un legame d’amore
tra i vivi e i morti,…”



Esercizi di silenzio
di MARIO CHIODETTI

Lara si è svegliata azzurra, e guarda fisso il grande
poster del quadro di Jackson Pollock che ogni
mattina le mette in testa un colore diverso, una

scossa per passare la giornata con il corpo e la mente
risuonanti di quella tinta, delle vibrazioni che il giallo
il rosso il nero le provocano nel cervello, simili a ca-
rezze o a colpi di frusta. 

Lara ha ventitré anni, senza tacchi arriva a un metro
e settantasei centimetri, ha i capelli dai riflessi d’ebano,
gli occhi accesi da un verde di ramarro che segue la
luce e l’ombra, il seno rotondo e alto quasi sempre
sciolto da lacci, gambe lisce e lunghe di predatrice. 

L’azzurro le vibra in particolare lungo la schiena, la
fa inarcare quando cammina per strada con i tacchi da
dieci o da dodici, con cui supera in altezza quasi ogni
maschio in circolazione. 

L’azzurro assomiglia alla musica di Mendelssohn, ai
Lieder ohne Worte, che Lara suonerà in concerto la
sera stessa, vestita da tutti i toni del turchese, i fianchi
fasciati dalla seta, la collana di lana cotta che riempie
le ombre tra i due seni, le scarpe di plexiglas arrivate
da San Francisco, in un pacco anonimo, il suo due-
centocinquantaseiesimo paio, ma non il più cattivo. 

Spesso le capita che la musica la segua per l’intera
giornata e la notte, abbracciandola in giri continui di me-
lodie, ossessive ma non sferzanti, appaganti come
l’amore fatto su un prato. Altre volte il cuore sembra fer-
marsi su un accordo che la mente non riesce a trasfor-
mare in colore, allora arriva la rabbia, e il corpo ritrova
l’elastico dei muscoli, lisciati dalle sedute in palestra,
oliati e massaggiati, micidiali come armi bianche.

Allora il suo bersaglio diventa il pianoforte, un par-
tner da tormentare, accarezzare, colpire, in una infinita
serie di sfumature erotiche violette e carminiose che la
fanno sudare e gemere, specie quando suona i Preludi
di Rachmaninov, in cui il granata si scioglie nel vinac-
cia e provoca la salita del calore dalle cosce al ventre,
come in un bagno turco.

Quando non suona, Lara ricerca scarpe su internet, del
colore di giornata oppure di quello degli occhi osservati
nelle sale da concerto, memorizzati come note su un
pentagramma e abbinati a suoni ideali – le era piaciuto
il caramello di un portoricano unito al terzo Improvviso
dell’opera 90 di Schubert – gli stessi che la rapivano ap-
pena alzata e di cui non conosceva la provenienza.

La schermata del Mac le restituisce l’immagine di-
gitale di un paio di sandali della collezione fetish di
Christian Louboutin, un giro di cuoio intorno alle dita,
due sul collo del piede, tre sulla caviglia. Nero lucido,
tacco 12, suola rosso Liszt, una fascetta rigida che sale
dal tallone fino all’inserzione del tendine d’Achille,
prezzo 1.300 dollari. 

Un doppio click del mouse e l’immagine si ingran-
disce, mostra la fine lavorazione dell’interno color va-
niglia, l’etichetta di culto, la fibbia rettangolare che si

posa tra il terzo e il quarto dito, lo slancio del tacco ap-
pena più tornito all’aggancio con la suola. Un altro
invio, le scarpe sono sue, pagamento con carta di cre-
dito, arrivo tra una settimana. 

C’è tempo. 
Il nero la calma, Pollock lo tesse in lunghi fili simili

a ragnatele di catrame e qualche volta ci mette accanto
dei punti arancione, cigolanti come una dissonanza
stravinskiana. Il nero lo sente vibrare nelle note di John
Dowland, in una sospensione temporale simile al gioco
di sguardi tra due gatti pronti a scattare. Il nero esige
dedizione assoluta e silenzio del cuore, è una pupilla
sciolta nello spazio, una liquida infinità che avvolge i
capelli e il viso, entra nella carne e la pizzica, ma non
lascia traccia di umori. La risata di un fantasma, il re-
spiro di un sogno.

Foto di Debora Barnaba.
DEBORA BARNABA è nata a Milano nel 1985, vive e
lavora a Induno Olona. Dopo gli studi artistici e la
frequentazione della pittura, si avvicina da autodi-
datta alla fotografia, quindi, dal 2007, frequenta gli
studi di Maurizio Montagna e Roger Weiss, con i
quali collabora. 

La sua ricerca si accentra sul nudo, con scatti
realizzati in studio, in cui il soggetto è totale prota-
gonista della scena. Tra le mostre realizzate, se-
gnaliamo quella a Figline Valdarno, “Body-il corpo
umano nell’arte contemporanea e quella al Chio-
stro di Voltorre, entrambe nel 2007, “Cristalli di
Rocca”, a Rocca Grimalda, dello scorso anno, oltre
alla collettiva con immagini legate ai Mondiali di
ciclismo varesini.

Nel novembre 2008 ha realizzato le fotografie per
la copertina del nuovo cd di Dj Ronin, “Huga-
maro”. Collaborerà nei prossimi mesi ad alcune
campagne pubblicitarie, in qualità di assistente del
fotografo Oliviero Toscani.

Contatti: www.artmajeur.com/deborabarnaba
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Lara ha deciso che per il Primo concerto di Chopin
calzerà quelle scarpe, anche se il terzo movimento non
ha nulla di nero, il suo colore è il violetto ferroso delle
ortensie, quello sfumato tra il fucsia carico e il lilla,
così simile all’ansimare di un uomo che ti accarezza.

L’ombra stessa è verde, nella casa circondata dai
faggi, è l’ora in cui il sole lascia il cielo alla
sua luminosità più neutra, rarefatta, dai lun-
ghi intervalli sonori. Lara è nuda e suona la
Ciaccona di Bach, ora è una creatura della
foresta con il corpo attraversato da lame di
verde bandiera e virgole di giallo, gli occhi
sono chiusi o forse l’identità cromatica con
la luce della sera annulla il loro bagliore mi-
nerale.

C’è tempo. 
Non che le piaccia in particolare il Primo concerto di

Chopin, lo trova troppo fosforescente, simile a un
fuoco siderale, non possiede la morbosità delle ma-
zurke, la nostalgia di zaffiro delle polacche, non ha
odore, è una lacrima di cristallo.

Lara non ha mai fatto l’amore, ha provato a imma-
ginarne i colori ma ne uscivano suoni disarmonici, vio-
lenti e fastidiosi e ogni volta doveva calmarsi con
l’acquisto di un paio di scarpe, dal tacco sempre più
lungo e sottile, dalle tinte urlanti, plastificate. 

L’amore abbassa le difese, costringe i colori a infi-
nite sfumature poco intonate, che non controlli più al
pianoforte perché i sensi sono costretti al mono tono,
a quell’orribile scarlatto venato d’amaranto, di cui son
piene le note di Ciakovsky. 

C’era tutto quel grigio antracite, una polvere com-
patta e asfissiante, quando i due poliziotti le comuni-
carono la notizia dell’uccisione di suo padre e sua
madre, finiti come bestie dai rapinatori nel salotto della
grande villa sul lago. Una mitraglietta militare, che cre-
pitava al ritmo di ossessivi sedicesimi, aveva scavato
nella carne, costretto i corpi a contorcersi fulminati da
lampi giallastri, insolenti. 

Grigio totale, uniforme come un cielo senza luna,
grigio ammorbante, umido, lattiginoso. Un proiettile
si era conficcato tra le corde di un si bemolle basso
dello Steinway gran coda, e Lara mesi dopo ne ascol-
tava il suono d’oro fuso, così lontano dal colore della
morte e simile al mormorio del mare nei giorni di
calma piatta.

E’ tempo.
Lara calza i sandali con lenti movimenti delle spalle,

sfiora con le dita la cosce abbronzate, muove qualche
passo per provare la camminata. Ogni paio di scarpe
obbliga il corpo a ridisegnarsi come fosse di creta, a
obbedire a segreti impulsi d’equilibrio e di eleganza.
Viola rugginoso e nero, l’abito lascia scoperte le
gambe esaltando la durezza dello stivaletto aperto, la
sua aggressività sensuale, lo strisciare secco della suola
sul pavimento, quel leggero piegarsi, al passo, della
caviglia nelle due direzioni, come l’asta di un metro-
nomo. 

Mi minore, tutto quel lavanda pallido mescolato al
nero laccato, le mani e i polsi di Lara pronti a scattare
e la musica che penetra nei pori della pelle, nei tendini
e nei muscoli come se Chopin stesso fosse lì a soffiar-
cela dentro, a dilavare tutto quel colore in una cascata
di sensazioni, in una disperata ricerca d’affetto. 

L’orchestra la irrita, gli archi non mostrano quel tur-
chino smaltato nell’attacco della Romanza, il colore si
slabbra, s’inumidisce, diventa appiccicoso. Il piano-
forte segue dopo un po’, Lara alza lo sguardo dalla ta-
stiera, lo ruota verso le prime file. 

C’è tempo.
E’ seduto con la schiena leggermente piegata in

avanti, le braccia conserte, gambe accavallate con il
polpaccio della destra appoggiato al ginocchio della
sinistra, come quando si sorseggia un drink al tavolino
di un bar. Giallo e verde. Tra i trenta e i quaranta, pro-
babilmente separato, mani dalle dita lunghe e febbrili,
volto con poche risonanze, naso che attacca in alto, una
bocca stretta e contegnosa, capelli pettinati all’indietro
a dar luce a una fronte convessa. Ha le palpebre ab-
bassate e segue mentalmente il fluire della musica, la
punta del mocassino a disegnare piccole onde nell’aria.
Bianco e rosa.

E grigio. Di colpo il grigio untuoso, fitto e impene-
trabile, atono, un fiato gelido e atroce, come quel
giorno in cui la morte arrivò e si prese il suo sorriso di
adolescente. Un ago che attraversa i nervi uno per uno
facendoli esplodere, annulla suoni e colori, uccide i
sensi e fa urlare la memoria. 

Gli occhi dello sconosciuto ora sono aperti e se-
guono la bacchetta del direttore, che proprio in quel-
l’attimo dà l’attacco a Lara per il finale Vivace. Il
grigio si scioglie nel nero delle sue scarpe di domina-
trice, e in tutto quel viola che avvolge il suo corpo
come la voluta di una conchiglia. 

Ci sarà tempo. Più tardi. 
Nelle ultime ore della notte i sogni non avevano

avuto colori, tutto era trasparente, vetroso, come lo
sguardo di un pesce. I suoni arrivavano in eco, liquidi
e ondeggianti, ipnotici. 

Il mattino sorprende Lara addormentata, le coperte
disegnano la sagoma di un grosso fagiolo, le gambe
piegate con le cosce contro il ventre e cinte dalle brac-
cia, la testa inclinata verso il basso, solo un ciuffo di
capelli spunta dal lenzuolo. Nero su nero.

Rapporto di polizia
Un uomo di pelle bianca, dell’apparente età di 35

anni, è stato rinvenuto cadavere questa mattina alle
ore 3,27 in località Carnisio di Caldana. Probabile
causa del decesso un tacco metallico della lunghezza
di 12 centimetri, che l’assassino ha conficcato con
forza nell’occhio sinistro della vittima. Non sono stati
riscontrati altri segni di violenza. Vicino al corpo si
sono rinvenuti frammenti di una lente a contatto color
grigio antracite. 

Termoidraulica V.S.
DI VENDRUSCOLO STEFANO

Impianti civili e industriali • Riscaldamento • Sanitari • Gas • Lattoneria
Via Sottomonte, 21 - MONVALLE (VA)

Tel. 0332 799.387 - Cell. 339 101.79.75

addobbi per matrimoni
e cerimonie in genere

... a Carnisio di
Caldana, omicidio
a luci... azzurre.
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La fine di Caldana
di CARLO ZANZI

Devo concludere il romanzo. E non ci riesco.
L’editore mi picchia in testa, la scadenza s’av-
vicina come la morte, devo terminare e non so

come fare. Che dire. Che scrivere. Sono nel panico.
L’ansia mi intossica il cervello, tutto si mescola come
un frappé.

Non faccio parte degli scrittori che non alzano il
culo dalla sedia sino a quando non hanno messo a
posto il finale. Ho sentito dire da un mio collega che
sistemare il finale è essenziale. Ha fatto l’esempio del
viaggio: quando uno parte deve avere una meta pre-
cisa. Se no va a casaccio. Ma chi l’ha detto? La vera
avventura implica solo la partenza: si sa quando la
nave salpa, non quando arriverà. Si naviga senza bus-
sola, se non quella della pura creatività. Estro del mo-
mento. Io la penso così…già… ma ora sono nei
casini, l’editore mi chiama tre volte al giorno, mi-
naccia la restituzione dell’anticipo e ha ragione. Ma
l’ho già speso. Questo non fa che atrofizzarmi il cer-
vello. 

Le ho provate tutte. Seduto sul letto, con il note-
book  sulle gambe allungate. Sempre nel letto ma
prono, con la tastiera sotto il mento. Sala, cucina, stu-
dio, persino in cantina e in soffitta. Niente. E allora
via, fuori casa: nei bar, alla stazione, in piazza della
Concordia, in piazzetta San Bonifacio, sulle panchine
del parco pubblico. Ogni finale che partorisco è ina-
deguato, scontato, penoso, inaffidabile, incredibile,
maldestro, indegno. Da principiante. E allora mi
pento di non averci pensato prima. Temo per l’anti-
cipo già bruciato, penso che se buttassi giù qualsiasi
the end all’editore non fregherebbe nulla, forse non lo
leggerebbe neppure. Sa che ho un pubblico che mi
ama, sia quel che sia. Soprattutto sa che vendo, la sua
sola meta. E lo capisco. Ma ho ancora uno straccio di
dignità. Vorrei guardare in faccia senza vergogna alla
mia scrittura, donna traditrice, perfida amica-nemica,
che oggi mi umilia con le sue pretese. 

Quando stamani ho sentito le mitragliate della piog-
gia, vivace pioggia primaverile, vogliosa di sfogarsi
dopo un  inverno secco come un baccalà, mi sono
strizzato il naso con terrore. Come potevo inventarmi
un finale, annegando nella pioggia? Già è dura col
sole…Ma ho sentito dentro una ribellione, più forte
dell’ansia da insuccesso che s’insinuava come l’in-
chiostro nei mughetti; lo facevamo alle elementari
quell’esperimento, rovinare così il nitore dei mu-
ghetti…Sono corso in auto e adesso sono qui, che
viaggio…Ero partito senza meta e ora ce l’ho: Cal-
dana. Perché questo paese di poche case e di troppo
verde? Fra un monte e una vallata? 

Sino a Brinzio non sapevo dove andare. Al bivio,

dopo la chiesa, la scelta: Caldana, anche se c’è neb-
bia. E la Caldana che ho in mente io è quella con Ro-
berta. Una Caldana estiva, mai soffocante, piuttosto
ventosa come soffia l’innamoramento quando è pre-
coce, al principio, troppo per starci dentro tutto in un
cuore solo. ‘Vuoi vedere che Roberta fa il miracolo?’
mi sono detto, cliccando la freccia a sinistra, al bivio
di Brinzio, e buttando il muso dell’auto verso Castello
Cabiaglio. ‘Vuoi vedere che la camporella di allora
mi rinvigorisce?’ 

Eccola, oggi, Caldana, per ciò che appare dai gron-
danti vetri dell’auto. Grigio. Un grigio topo umido,
gocce che strisciano, reticolato senza prospettiva.
Faccio fatica a trovare via Campo dei Fiori. Ah, sì,
eccola, ora giro a destra, poi subito a destra, no, era la
seconda, la prima o la seconda viuzza? 

Fermo l’auto…la prima, sì, era la prima, retromar-
cia e prendo la strada sterrata, buchi, sassi, oggi per-
sino fango…per la miseria, mi impantanerò? Dov’era
il nostro prato? Per di qua, sicuramente,
ancora un po’, vai dritto….lascio l’auto in
questo buco di posteggio. Avanti a piedi.
Non ho nemmeno l’ombrello. Imbecille
che sono. L’età non mi ha neppure inse-
gnato un minimo di previdenza. Ma sono
previdenti gli artisti? I creativi? Certo che
no, e allora bene così, sotto la pioggia; al-
meno ho il cappello, tanto sono calvo, liscio come
una mondella, pelà me ‘na mundèla, dicono da que-
ste parti. 

Dunque… il prato era per di qua… ma è cambiato
tutto, ovvio, queste villette non le avevano messe in
piedi, come posso pretendere di ritrovare il luogo

Le ho provate tutte.
Seduto sul letto... 
sala, cucina, studio,

persino in cantina e in
soffitta. 

Agostino Zaliani
Bosco nuovo,
acquaforte.
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sacro? Del mio amore perenne e bambino? Stai a ve-
dere che riconosco quelle piante, più o meno era qui,
ci si imboscava e la radura appariva come un letto da
sposi, con le pareti della stanza fatte di tronchi, rami e
foglie. Mah, passiamo di qua…hei, è proprio il
luogo…manca solo Roberta…e non è poco.

***

Roberta Fantone, che non si perdeva un romanzo del
suo ragazzo di gioventù, che se li beveva in meno di tre
ore (anche perché i romanzi di Lodovico Breda non
superavano mai le duecento pagine, non ce la faceva a
scrivere di più), era arrivata alle ultime righe. Sentì bat-
tere l’una di notte, si lasciò risucchiare dalla lettura
come Coca Cola che corre dentro una cannuccia.

Aveva bisogno di un ricordo. Per arrivare a sera. Per
passare la notte. Un ricordo formidabile. Una nostalgia
così prepotente da trapassarlo come una lama, da parte
a parte. Il ricordo prese forma, sostanza, parola e volto
scendendo a capriole lungo quel prato, a Caldana. Sino

in fondo e oltre, in salita, balze e gobbe e seni verdi; in-
fine, contro l’orizzonte, la grande mammella del Sasso
del Ferro. In cima, all’apice del capezzolo, sedeva lei.
Agitava le braccia, lo salutava, mandava baci, aggro-
vigliava le dita nei capelli, si puntellava con le braccia,
ciondolava la testa all’indietro, provocante; beveva
sorsi di sole, quasi distesa, una posa, un richiamo per
lui.

Portò la mano a visiera. Per ripararsi dal sole. Per
vederla meglio. Ma era anche un saluto militare: ‘Si-
gnorsì!’. Prendeva ordini dalla vita.  

“Coraggio, tenente, ce la può fare.”
“Resisteremo?”
“Resisterà.”
“Sino all’ultimo?”
“Ne dubita?”
“Un po’.”
“La capisco, ma lasci i dubbi alle burbe.”
“E sia.”
“Coraggio… E si metta sull’attenti!”

Progetto Comune di
Gavirate & 
Progavirate Vino del
sasso di Gavirate

La Pro Loco di Gavirate (da oltre 50
anni) è impegnata, in collaborazione
con l’Amministrazione comunale,

nella gestione e manutenzione di aree pubbli-
che (parchi, lungolago...) e nella promozione
e valorizzazione del patrimonio culturale ma-
teriale e immateriale gaviratese.

In linea con il recupero delle tradizioni e
prodotti locali è nata l’idea di impiantare un
vigneto sulla collina del Sasso di Gavirate, sia
perché un tempo erano qui assai diffusi, sia
perché nella tradizione è spesso citato il Vino
del Sasso di Gavirate, sia perché di tale tra-
dizione nulla rimane oggi nel territorio.

Il Parco Morselli è stato individuato come
l’area più idonea per tale progetto in quanto
qui  la vigna è storicamente documentata, i
terrazzamenti sono ancora ben conservati, e
il lascito testamentario dell’ultimo proprieta-
rio, lo scrittore Guido Morselli, consente tale
coltivazione.

Obiettivo principale del progetto “Vino del
Sasso di Gavirate” è quello di realizzare, at-
traverso un progetto pilota, l’impianto di un vigneto in un territorio che oggi non presenta più alcuna testimonianza dell’antica vo-
cazione agricola e, in particolare, vinicola, inserendosi inoltre all’interno di un parco storico (oggi pubblico) sito in un territorio
fortemente antropizzato dalla evidente vocazione turistica (già presente all’inizio del secolo XX come testimoniano i numerosi vil-
lini liberty), ma anche commerciale e industriale.

L’impianto prevede la posa di 156 filari per un totale di 3458 m ed un sesto di impianto di 6224 mq; 312 paletti di testa, 454 in-
terpali e 6400 barbatelle. 

Gli importi sin qui preventivati ammontano a circa 80.000,00 € secondo le seguenti voci: sondaggi e analisi chimiche del ter-
reno, rilievo topografico dell’area, progettazione e direzione lavori; acquisto quote vino, registrazione contratti, abbattimento

piante e cippatura materiale di risulta, esportazione ceppai, smaltimento ceppai, lavorazione terreno, messa in opera e armatura,
messa a dimora barbatelle, materiale di impianto.
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Il bagno al Bardello
di MICHELE PRESBITERO

Caldana. E’ l’estate 1955, più o meno.
Dovete sapere che durante i mesi estivi del dopo-
guerra il paesino sopraccitato era luogo di vacanze

per tanti villeggianti, per lo più milanesi, che amavano
godere del bel clima e dell’aria salutare dei boschi che
ricoprivano in modo rigoglioso queste colline del vare-
sotto. Si può dire meglio che questa presenza era la ri-
presa delle abitudini dei decenni precedenti il conflitto
mondiale che aveva visto cambiare il “ruolo” dei vil-
leggianti in sfollati.

I bambini nati a cavallo degli anni ’40 e ’50 erano
anche troppo numerosi per la ripresa di una vita normale
e le numerose famiglie milanesi gradivano trascorrere
parte del periodo estivo sulle colline vicino ai laghi tro-
vandovi ospitalità anche a costi più convenienti.

Quel pomeriggio assolato ci eravamo trovati a giocare
sul prato prospiciente la Villa Panoramica nella pro-
prietà Morlin Visconti, la vista sulla valle era come sem-
pre bellissima, ma noi ragazzini ci annoiavamo un po’,
non sapendo come passare il tempo. La mamma di Gigi
stava rassettando la cucina con l’aiuto di una ragazza
del posto e di sua figlia Anna. Una sua sorellina correva
e gridava girando tra la cucina e il prato in modo osses-
sivo. Ricordo bene la mamma di Gigi, una signora ben
piantata, bionda, con gli occhiali, gioviale e serena men-
tre con uno strofinaccio asciugava i piatti del pranzo.
Anna era più grande di noi, quattro o cinque anni, e a me
piaceva molto per i capelli biondi e il nasino all’insù su
cui poggiavano dei brutti occhiali che nascondevano in
parte i suoi bellissimi occhi azzurri. Anche la sorellina
era bionda, ma che terremoto! Gigi era simpatico, ca-
pelli ondulati e bocca larga sempre pronto al sorriso.
Oltre a me c’era il Leri un amico con cui giocavo sem-
pre. Eravamo veramente affiatati, ne combinavamo di
tutti i colori e anche di più. La nostra compagnia com-
prendeva anche molti altri ragazzini, sia milanesi che
caldanesi, ma quel giorno eravamo solo noi, forse era-
vamo stati invitati a pranzo, non ricordo. 

La mamma di Gigi guardandoci “ciondolare” senza
fare nulla ci disse: “Su, su, non state lì ad annoiarvi per-
ché non andate a fare una passeggiata!” e Gigi: “Ma
mamma siamo già stati dappertutto dove andiamo?”. 

In quel momento intervenne la ragazza di Caldana che
dava una mano in casa: “Andate al Bardello”. E noi:
“Cos’è il Bardello?”. E lei: “ Ma il fiume! Giù ai mu-
lini!”. E noi: ”Il fiume? Perché c’è un fiume a Cal-
dana?”. E lei: “Ma no qui, giù nella valle!”.

Non avevamo mai sentito parlare di un fiume nelle vi-
cinanze e la cosa ci attirava. Non sapendo dove fosse il
posto, non potevamo nemmeno sapere come raggiun-
gerlo. Detto ciò, la mamma di Gigi che aveva sempre
spirito pratico ci disse che potevamo andare tutti quanti
e chiese alla ragazza di Caldana se era disponibile ad
accompagnarci. Quest’ultima era una bella e formosa
donna giovane, simpatica e sorridente, ma ai nostri occhi

già molto grande, anche se non doveva avere più di venti
o ventidue anni.

Così, detto e fatto, ci incamminammo tutti insieme
verso valle. Ero felice perché Anna veniva con noi ed
io continuavo a guardarla: era proprio bella! Ma anche
il piccolo terremoto biondo ci seguì!

La mamma di Gigi si raccomandò che per nessun mo-
tivo avremmo dovuto bagnarci. Il fiume poteva essere
pericoloso! Si assicurò che avessimo capito bene e
chiese alle più grandi di curarci.

La passeggiata non fu corta, il sole picchiava e co-
minciammo a sudare; le ragazze stavano raggruppate e
parlavano tra loro mentre noi pure correvamo nell’erba
alta tirandoci le spighe di gramigna nei capelli. Final-

mente arrivammo al fiume: era bellissimo, c’erano degli
alberi che lo seguivano sulle sponde che degradavano
ripide in alcuni punti e più dolcemente in altri. L’acqua
scorreva lentamente, limpida e moltissime alghe nastri-
formi di colore verde intenso e più o meno chiaro si
muovevano sinuosamente sul fondo. Alcune erano lun-
ghissime e danzavano sullo scorrere delle acque. L’om-
bra degli alberi giocava coi raggi del sole, una brezza
leggera muoveva le foglie e riflessi di luce dorata guiz-
zavano senza sosta sulla fresca e liquida superficie.

“Che schifo!”. Al Leri non piacevano le alghe e ma-
nifestava in modo concreto le sue impressioni. Facendo
il Boy Scout, avevo imparato che le alghe non erano
cose sporche e cercai di spiegarlo al Leri che però con-
tinuò a pensarla nello stesso modo.

La donna giovane che ci accompagnava prese al volo
il piccolo terremoto biondo che si stava buttando nel-
l’acqua, rimproverandola e ricordandoci le istruzioni e
gli ordini impartiti dalla mamma di Gigi. Dopo un po’
acconsentì a farci bagnare i piedi, ma solo quelli. L’ac-
qua era fresca e camminare sul greto anche in mezzo
alle alghe era magnifico. Il Leri si rifiutava di entrare
per le alghe, così ci spostammo un po’ verso valle cer-
cando un punto più libero. Dopo averlo trovato il Leri si

Gavirate, bagnanti.

STORIELLE D’ALTRI TEMPI
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convinse e poco a poco mise i piedi nelle alghe. “Hai
visto che non ti fanno niente!” disse Gigi e quasi subito
salito sulla riva si toglieva i pantaloncini e in mutande si
gettava nell’acqua che al massimo gli arrivava alla cin-
tola. “Che bello!! Che fresco!! Venite anche voi!” di-
ceva il Gigi. “Ma le ragazze ci vedono in mutande!”
risposi, “E allora? Non hai una sorella anche tu?” disse
Gigi. “Sì, ma quelle sono tue sorelle!” risposi…. e il
Leri: “Io sono figlio unico”. “Ma dai che non ci vedono,
sono dietro gli alberi!”.

Così fu che il Gigi ci convinse, ci togliemmo i cal-
zoncini corti e in mutande entrammo nell’acqua.

Era bellissimo, dato che non potevamo
nuotare cominciammo a schizzarci solle-
vando spruzzi a non finire. “Dove siete?
Cosa fate? Non starete facendo il bagno!!
Anna vai a vedere! Io sto qui con la piccola”.
Il solo pensare che la bellissima Anna ci po-
tesse vedere in mutande mise le ali ai miei
piedi e a quelli del Leri e spostandoci verso
le famigerate alghe ci accucciammo nell’ac-

qua. Guardando verso i cespugli della riva intravidi il
fluttuare dei capelli biondi e mi sentii sprofondare dalla
vergogna, ma quello che era vicino a me cioè il Leri
sprofondò veramente lanciando uno strozzato: “
Aiut…”. Intanto il Gigi rideva a crepapelle gridando:
“Anna guardali sono in mutande!! E bluffando: “Anzi
sono nudi”. Anna fece dietrofront dicendo: “Io no!”.

Il Leri dove era finito? Lo cercavo nell’acqua, ma non
lo trovavo: “Leri!” chiamavo, quando vidi una bolla
d’aria venire in superficie. Allungai un braccio in quella
direzione e toccai qualcosa che non erano alghe, affer-
rai quelle appendici e tirai su! Lì attaccata ai capelli
c’era la testa del Leri che, raschiando aria nei polmoni
e sputacchiando acqua da tutte le parti, venne su con
tutto il resto del corpo attaccato. Lo presi e lo portai, tra-
scinandolo, a riva mentre il Gigi rideva come un pazzo.

“Non so nuotare! Non so nuotare!” bofonchiò il Leri.
Lo tranquillizzai, mentre ci rivestivamo in tutta fretta.
Il Leri era finito in una buca e per fortuna non era affo-
gato. Maledette mutande!!

Le tre femmine sbucarono all’improvviso e la mag-
giore che si sentiva responsabile volle sapere per filo e
per segno cosa era successo. Dopo una dura occhiata al
Gigi, foriera di “se provi a smentirmi le prendi”, rac-
contai che giocando a schizzarci eravamo caduti in

acqua e ci eravamo bagnati, tutto lì. Ci fu una raman-
zina del tipo adesso con i pantaloni bagnati ecc. ecc., ma
con il sole così caldo e con un po’ di omertà ce la ca-
vammo. 

Il Leri ancora oggi ricorda l’avventura (nel frattempo
ha imparato a nuotare) e sembra strano che questo pic-
colo segreto abbia retto per più di 50 anni!

Ma non è finita! Ritornando a casa, camminando nei
prati, le due donne più grandi confabulavano fra loro e
ridacchiavano e si parlavano sottovoce e ridevano in
complicità. Incuriositi ci avvicinammo a loro per sen-
tire e all’improvviso la giovane caldanese si mise a can-
tare una canzoncina che andava per la maggiore in quel
tempo che diceva così:

“E’ caduta la luna nel rio chi la gettò?
La luna dell’amor mio ripescherò! ”
(ripetuta due volte)
e poi:

“Per cinch ghei te la fu’ vidè
Per des ghei te la fu’ tucà
Per vint ghei te la fu’pruvà
In mez al prà”.

E lei e l’Anna si mettevano a ridere mettendosi le
mani giunte sul naso e piegandosi in avanti.

Io ero incuriosito, ma anche il Leri, e chiedevamo:
“Cos’è che bisogna provare?” e loro ridendo: “Niente,
niente” e noi, “Dai, cos’è?” Anche il Gigi si avvicinò
chiedendo e loro scappavano ridendo.

Alla fine dopo la nostra insistenza, compresa la pic-
colina, le due giovani si guardarono sorridendo e in-
sieme risposero: “E’ la torta!!”. E il Gigi: “A me non
piace la torta!”.

Quella fu l’unica volta che andai sul fiume Bardello
e penso anche il Leri.

Non so come si presenti oggi il fiume, preferisco ri-
cordarlo come era tanti anni fa.

Dopo qualche anno il Gigi e la sua famiglia cambia-
rono località per le loro vacanze, non l’ho più rivisto, né
la bella Anna né sua madre né la piccolina.

La giovane  caldanese c’è ancora ed è una bella si-
gnora sposata con famiglia.

Per la pudenda storia che ho raccontato non rivelerò
mai il suo nome, nemmeno sotto tortura.

ACQUISTO ANTICHITÀ
PAGAMENTI IN CONTANTI

— SALE E CAMERE FINO AL 1940 —

MOBILI ANTICHI E VECCHI - QUADRI - ARGENTI - BRONZI 
LAMPADARI - CERAMICHE - OROLOGI - LIBRI - CAMINI

SI GARANTISCE SERIETÀ E

RISERVATEZZA

MASSARA EZIO - VIA AMENDOLA, 14 - GAVIRATE (VA) - Tel. e Fax: 0332.747598

Cell. 338.4950106 - 328.7596485 - E-mail: ezio.massara@tin.it

EURO
CERAMICHE

di Francabandiera Michele

ESPOSIZIONE E POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Stufe - Camini - Barbecue - Cucine in muratura

Cocquio Trevisago (VA) - Via Milano, 142
Tel. 0332.701701 - 0332.702070 - www.euroceramiche.net

Centro Sportivo Besozzo
di Boerchi Marcello & C.

PISCINA COPERTA E SCOPERTA - TENNIS - PALESTRA - CAMPI CALCETTO - SPINNING
Besozzo (VA) - Via Milano - Loc. Merada - Tel. 0332.772836 - 0332.771371

“Per cinch ghei 
te la fu’ vidè
Per des ghei 

te la fu’ tucà
Per vint ghei ...



Quando l’integrazione
era fattiva e silente
di AURELIO ALBERTO POLLICINI

Che lezione di vita è la morte di un uomo!
Dall’incipit di un progetto in pectore

I
l tema dell’integrazione è così attuale che se ne parla
sempre più frequentemente, ma il fenomeno esisteva
anche quando non se ne parlava affatto. Se la diffe-

renza di enfasi è legata al
modo di affrontare il pro-
blema, sarebbe interessante
comprendere in cosa i com-
portamenti umani sono mu-
tati col trascorrere del
tempo. Magari, per chiarirci
le idee, un piccolo esempio
concreto può essere più
istruttivo di un trattato.

Mi capita spesso di richia-
mare alla memoria momenti
successivi della storia di un
uomo e mi sono accorto,
mettendoli a fuoco, che sono
ricchi di insegnamenti per-
ché permeati di sorpren-
dente attualità.

Ecco come Mario per-
corse la sua strada. Il padre
Nicolò, saldo nei muscoli,
faticava di pala e pico per
provvedere alla famiglia.
Sebbene senza istruzione, si
poneva il problema di instradare i figli verso condi-
zioni di vita meno pesanti della sua. Si era perciò ado-
perato per far loro imparare un mestiere: il primogenito
era apprendista nella bottega di un sarto per uomo,
mentre Mario faceva il garzone da un fabbro carradore.

Il territorio in cui vivevano era stato teatro bellico
durante la guerra del ‘15-‘18 e le conseguenze delle
devastazioni avevano impoverito la zona. Come si di-
rebbe oggi, l’economia era in crisi e per conseguenza
non c’era lavoro. Alcuni paesani avevano trovato oc-
cupazione più a ovest, così anche Nicolò si avventurò
più vicino alle sorgenti del Po, dove c’erano cantieri
in cui servivano manovali robusti e volonterosi. Col
lavoro assicurato, Nicolò fece il necessario per farsi
raggiungere dalla famiglia.

Così, nel 1926, il sedicenne Mario lasciò il suo paron
e, nel nuovo paese, si mise in cerca di un nuovo pa-
dron. Scoprì allora che pur facendo lo stesso lavoro,

aveva smesso di essere un favaro carer per diventare
un saron. Non solo, nell’osservanza del precetto fe-
stivo constatò pure che, mentre don Tognana catachi-
sava in trevisan, monsignor Morello a predicava ën
piemonteis.

Cosa doveva fare un adolescente che parlava solo ve-
neto per sopravvivere in un ambiente dove si parlava
solo piemontese? Innanzi tutto non scoraggiarsi; poi
sgusciare amabilmente tra i continui sarcasmi rivolti
alla sua pronuncia. Ovviamente, sia lui che gli autoc-
toni biascicavano un italiano scolastico, quindi una co-
municazione essenziale era assicurata, ma in termini a
rischio di conflittualità. Mario si rese conto che era im-
perativo assimilare, più che il dialetto – che variava da

campanile a campanile – la
parlata locale. In virtù del
suo carattere allegro e socie-
vole non gli fu difficile evi-
tare di offendersi delle
sghignazzate e battute mali-
gne che accompagnarono i
suoi primi «dòi peveròn
bagnà en te l’òle», la frase
capestro per il rito di inizia-
zione. Ben presto la sua di-
zione raggiunse un perfetto
«doi povron bagnà ‘nt
l’eule». Il primo insidioso
scoglio era superato!

Nel frattempo il padre,
constatato che l’eccessiva
sporcizia degli indumenti da
fabbro costituiva un plus la-
voro per mamma Assunta la
quale, oltre ai due maschi,
aveva altre tre figlie, prese
una decisione che doveva
imprimere una svolta al fu-

turo del figlio: Mario fu dirottato verso una botega da
ciavatin dove apprese il mestiere che divenne la pas-
sione-ossessione della sua vita. Presa dimestichezza col
nuovo lavoro, cominciò un con-
tatto diretto con la clientela e
Mario, cordiale e simpatico per
natura, divenne ben presto il Fi-
garo della calzatura, tanto che co-
minciò a sognare una bottega in
proprio.

Ma la vita di un giovanotto non
era solo lavoro; si fece delle ami-
cizie con cui condivideva i divertimenti comuni al-
l’epoca: giocava a bocce e poi gli piaceva ballare.
Nelle sagre paesane c’era sempre una balera. Ad esem-
pio, nel paese vicino, la Tina de L’òsto dël Malvist era
leggera come una piuma e qualche giro di mazurka con
lei costituiva il sigillo di una giornata di festa. 

Mario ël ciavatin con 
Carolin-a e il futuro 
cognato Gino.
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TRA MEMORIA E STORIA

... per manifestare la fierezza
di sentirsi intimamente
integrato nell’ambiente 
che lo aveva accolto e

nel cui ambito aveva formato
la sua famiglia ...



Venne pure il giorno in cui si trovò coi coscritti alla
visita di leva e poi in divisa. Era nel corpo degli Al-
pini, dove allegria e bevute non mancarono di certo.
Sotto la naja, i giorni passano e i mesi volano; era
ormai anziano quando, al Forte di Exilles, durante un
campo estivo arrivarono le reclute. Fu il suo amico
Ginio ël munusié a dirgli che col primo scaglione del-
l’undici c’era un certo Angelin del loro stesso paese.
Tra compaesani ci si affiata subito e l’amicizia si rin-
saldò ancor più, quando si ritrovarono in paese dopo il
congedo. Angelin era di famiglia contadina e aveva
una sorella più giovane, la Carolin-a che però non bal-
lava. Allora Mario cominciò a disertare le balere per
recarsi alla cascina per far visita all’amico.

Una domenica arrivò mentre stavano spaccando
legna e fu l’occasione per mostrare la sua forza: ògni
bòta në s-ciap. Il capofamiglia Berto e il figlio mag-
giore Giusèp ne furono stupiti… e la figlia ammirata. 

Lavoro e conoscenze progredivano di pari passo:
aveva affittato un locale, lo aveva sistemato ed im-
biancato con l’aiuto di Gino, il fidanzato della sorella
Teresina, poi lasciato ël padron Giòrs vi aprì la sua bot-
tega e, sull’onda dei mutamenti, ben presto Carolin-a
fu sua sposa. Alla soglia dei ventott’anni, finalmente
vedeva il futuro avviato su binari ben tracciati e sicuri.
Ormai l’uomo era pienamente inserito nel nuovo con-
testo sociale, come un arbusto trapiantato che sia ben
attecchito e perfettamente acclimatato alle nuove con-
dizioni ambientali; ma quale era il suo rapporto con i
luoghi di provenienza?

La terra delle sue origini riaffiorava spesso nei ri-
cordi d’infanzia, costellati dai racconti delle tipiche bi-
richinate e di qualche bravata fuori dal comune. Ma
Mario non soffriva di magnetismo nostalgico per il
paese natio; una sola volta vi fece ritorno, e fu parec-
chi anni dopo, per compagnar soto tera zio Itano, il
fratello minore della madre, per cui aveva sempre con-
servato un tenero affetto.

Mario era mio padre.

Riflettendo sulla sua vicenda umana ho tratto molte
indicazioni sulle regole di un corretto comportamento
dell’individuo nel suo rapporto con la comunità.

Anche se non lo sentii mai trattare esplicitamente
l’argomento, sono convinto che la sua ostentazione
della padronanza del dialetto che non era quello delle
sue origini, era un modo per manifestare la fierezza di
sentirsi intimamente integrato nell’ambiente che lo
aveva accolto e nel cui ambito aveva formato la sua
famiglia e si era realizzata la sua esistenza.

Forte di Exilles: 
il vecchio alpino Mario 
sogna il congedo.

Edil BardelloS.r.l.

vendita materiali edili

ANTICA OSTERIA ITALIA
Dal 1918...                          con uso di cucina

Una cena fuori dal COMUNE?
No, rimaniamo a Cocquio Trevisago

Via Roma, 74 - Cocquio Trevisago (Va)
Tel. / Fax 0332.700150
www.anticaosteriaitalia.it - info@anticaosteriaitalia.it
Giorno di chiusura:lunedì
Orari di apertura: mattino 9.30 - 14.00 - pomeriggio 17.00 - 24.00

Presentazioni Musica
Arte - Storia e cultura
E molte attenzioni...
dedicate al cibo e al vino...
in un suggestivo contesto
architettonico dell’800,
in un’atmosfera unica.
Benvenuto.

Spaccio aziendale
Per ogni occasione un’idea di prestigio
per chi ama la qualità a piccoli prezzi

Borse donna 
Borse uomo

Borse viaggio
Scarpe - Cinture

Portafogli
Necessaire

Articoli regalo
Foulard - Sciarpe

Orari: tutti i giorni
10,00 - 12,30 / 15,00 - 19,30

Aperto tutte le domeniche

BARASSO:
(di fronte alla stazione) Via Rossi, 43 - VA
Tel. 0332 746944 - Fax 0332 735413

COCQUIO TREVISAGO:
Via Verdi, 56 - VA - (SS. Gavirate - Laveno)
Tel. 0332 700585

www.apexsrl.com
e-mail:info@apexsrl.com

Via Don Alfredo Camera, 29 - Bardello (Va)
Tel. 0332.746798  -  Fax 0332.746597
www.edilbardello.it

consorzio rivenditori materiali edili
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GROTTO
Ag. Gavirate e Luino

Via Ferrari, 1 - GAVIRATE (VA)
Tel. e Fax 0332.747481 - 0332.743711
E-mail:gogrotto@tin.it

CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2000
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La Bibbia
di MAURO MARCHESOTTI

Prima de cuminciàa la mè storia vöri presentav i pru-
tagunisti:

Lée: Samantha, 25 anni, alteza un meter e vutanta cen-
timetri circa; fisich da “leterina” öcc verd smerald,
cavei negher ‘me la nott. Le parla béen tedesch, fran-
cées, inglées, e spagnòol, oltre naturalment l’italiàan
parchè l’è nativa de Mestre. Le lavora alla reception
(mò se dìis inscì) du l’Hotel Danieli de Venezia, vüün
di püssée famòos alberghi d’Europa e naturalment
anca la sò paga l’è adeguada all’impiegh.

Lü: Filiberto, 30 ann, unich erèd d’una richissima di-
nastia de giuieliéer.Altèza un meter e nuvanta centi-
metri. Öcc culòor dul ciéel, cavei biund ‘me la farina
de pulenta e un meravigliòos uregìin d’òor a l’urègia
destra.

La storia le cumincia in una sira feriàal in chela ma-
gica cità che le se ciama Venezia indoa l’assenza
d’utumòbil le facilita i incontri tra i personn tra i

call. Filiberto el ciàpa pussèss du la “suite” numer sées,
prenutada in precedenza,propi a l’Hutel Danieli. Lì el
gh’ha d’incuntràa ul dì dopu ai dées òor, ul princip
Abdul-Mohamed-Dakar- Chighenà Pussée- Nemèt che
el vöör visiunàa un diadema de diamant che el gh’ha
de regalàa a la so ultima murosa che le cumpìss vinti-
düü ann. Ul princip, vècc client du la giuielleria,l’ha
dumandà che ul custosissim giuiell el ghe sia cunse-
gnà a Venezia indòa lü l’è de passagg cun tütt ul sò se-
guit, murosa cumpresa.

Data l’impurtanza dul client e soratütt dul valòor dul
diadema, propi l’erede du la giuielleria l’è stai incaricà
du la cunsegna.

Filiberto el riva la sira prima a Venezia e ‘l ciàpa pus-
sèss du la suite prenutada. A l’ingress l’ha fai a Sa-
mantha, sübit cuntraccambià, un magnifich surìis,
culpì da la belèza du l’incaricada a ricéev i client.

Rivà in dul sò apartament (circa vers i nòov òor de
sira) Filiberto el pìza ul televisòor e el cumincia a fàa
zapping cunt ul telecumand. L’è pütost delüüs parchè
el trova nagott d’interessant.Infastidì dai tanti prugram
stùpid sui vari canàal, el decìid de smurzàa ul televi-
sòor. La sira l’è incamò lunga e lü el sa mia cusa fàa
par evàad dalla noia dul mument.

Sdraià sul lett el nota sul cumudìin la Sacra Bibbia e
distrattament el ciàpa ul liber e le derviss a la prima
pagina. Poi, quasi par un’illuminaziùun impruvisa,le
rimet sul cumudìin e pöö el ciama par telefono la re-
ception.

Rispund Samantha che cun ‘na vòos calda e suadent
le dìis: “Pronto”.

“Sono Filiberto, suite no. 6 e vorrei essere svegliato
domattina alle 8,30 precise”. “Attivo subito la segre-
teria telefonica, risponde la telefonista, perché tra circa

trenta minuti termino il mio turno”. “Sa che ha una
gran bella voce, dice Filiberto, probabilmente sarà
anche molto simpatica. Visto che è una serata noiosa e
sono solo, sarei lusingato se lei accettasse, al termine
della sua faticosa giornata, un mio invito per una coppa
di champagne qui nella mia suite”. La tosa l’è mia sur-
presa da la pruposta, ma le fa finta de vegh ‘na quai
perplessità ad acetàa la pruposta. A la fìin l’acèta de
nàa sü dal Filiberto apena finì ul sò turno. Quand le
riva ne la suite gh’è già tütt prunt e Filiberto l’è sicüür
de cunquistàa la splendida preda. Ul champagne l’è già

rivà e l’è prunt in giàzz, la lüüs l’è apena sufüsa, cume
se cunvegn, un prufum inebriant aleggia in du la stanza
e una musica meludiosa a bass vulum le difund i not du
“Ul ciàar de Luna” de Debussy. Insoma, gh’hinn tücc
i ingredient che poden fagh vìiv a ‘na giovin dona ‘na
serada indimenticabil. I düü cumincen a parlàa, a cu-
gnòsses, se studien, quasi par truvàa i punt debul che
poden giugàa a favòor e a la fìin du la vicenda…

Sun sicüür che se ve duman-
dassi cume l’è naia a finìi, tücc
saressi prunt a dìi che in pruta-
gunisti hinn finì in lett. Sì, cun-
fessi che i mia sbaglià, la
vicenda le se cunclùud propi
cun ‘na magnifica pagina
d’amòor (anzi de sesso). Finì
l’ampless i prutagunisti tornen
cui pè a tera. La prima a parlàa
l’è Samantha: “Pensa come il
destino è a volte strano e im-
prevedibile. Se qualcuno mi
avesse predetto un paio d’ore
fa che sarei finita a letto con te
lo avrei preso per matto.Invece
tutto questo è avvenuto nella
maniera più semplice e natu-
rale possibile”. “Non c’è niente
di strano, ribatte Filiberto, è
tutto scritto, tutto previsto sulla
Sacra Bibbia”. “Senti caro,
dice Samantha, non prendermi
in giro, come può essere scritto
sulla Bibbia una cosa così per-
sonale e intima che riguarda
solo noi due? E’ impossibile”.

“Ti assicuro che non sto men-
tendo, è così, prendi la Bibbia,
aprila alla prima pagina e leggi.” Samatha, al colmo du
la curiosità, le se impadruniss dul sacro liber, le derviss
in prima pagina e, intant che le impalidìss visibilment
le léeg, scrivü a biro in stampatell: “Samantha, la ra-
gazza della reception è una zoccola, provaci!”.

Pensa come il destino
è a volte strano e

imprevedibile! 

IL DIALETTO CON MAURO MARCHESOTTI

Walter Piacesi,
Gli amanti,
vernice molle.



Ul cuin
di GREGORIO CERINI

Eh! Cara e me gent! Dimà a
cuntala me barbela i urecc,
me in dì de merla pien de

frecc. Sctaa chi a cuntala le par ne
bala, ma chela sira lì l’è propri
staia inscì:

...  ul fogh dul camin l’ha tacà a
bufaa, e fiama le scprizava in di
trisch, e scendra le niva rossa sot
al tripee e ul gat in de nigia l’ha fai
un salt e ghe se drizà ul per me
n’ariscioo.

Poo su pare capa dul camin l’è
sctai tut un gran fracas, un rebelot,
e e cariscna le burlava giò a tòc,
pareva che gheva su ne lota de
vugn che tirava par in su e du n’alt
che puntava par in giò. Rop de mia
cred; e cadena le scurliva, niva in
drè ul fum, l’aria che tirava le ci-
fulava men clarin, e e fiama de lan-
terna le balava me in ‘ne nocc de
vent.

E Nucenta setada giò a fa ul scal-
fin l’è saltada innaria e a mumenti le
và là a travers ul fogh. Le se tacada
a ‘ne cadrega ma le ghe scapada fö
di man, le s’è tacada al taur coi do
man e le tirava parché de chelalta
part quai dugn tirava pussee fort de
lee, ma l’ha tegnù, e in fin l’eva su-
dada men di d’agosct sot al soo.

Poo i padelot su e piatera han tacà a balaa, i bicier in
de scanzia bateven in sema e se ghe vegneva mia de
vusaa men selvadigh in dul fer e ca le nava a rebelot.

L’ha vusà tant fort che e porta l’ha scbatù poo ghe
sctai un gran tass chel fava nii i gomet.

Ul gat l’è turnà in de nigia, ul ciar de lanterna l’ha
balà pu e ul fogh el cricava alegher me tut i di.

E Nucenta cu e pel che ghe capunava sot ai pagn l’è
naia fo de scorsa in cort. In dul scur tut i umbrì ghe pa-
reven pueranim e cul cor chel sbateva men mantes l’è
naia dent in sctanza e le se sarada dent cul crichet.

E lum in sul cumò l’eva un ciar de capisant e ul can-
terà de casctan el pareva ne cassa de mort drizada in pee.

Le gheva un dulor fiss a bas al venter cume se l’aves
ciapà ne scalciada du l’asen e ne gran vöia de pissaa.

Inquand l’è sctaia in di lenzoo ghè parù de requiaa.
Ul coor el bateva me ne maza e ul co, dul gran sctre-
mizi, el resunava men cioch. Tut i fracass e faven sal-
taa via e pal frecc le se faia su men burlat cul cò sot al
cussin. Pudeven scpungela cun ‘ne gugia che ul sangh
el scprizava mia, tant l’eva gerà.

De chela sira lì gh’è stai pu versu de fala levaa su.
L’eva in lecc me ne popa cui occ al plafun e boca meza

verta e a videla le pareva pusee
morta che viva.

Han ciamà ne scfilza de dutor,
tucc diseven e sua, ma nesugn ri-
medi.

Infin diseven ... “sta dormendo
un sonno felice, il suo corpo è
sulla terra, il suo spirito è altrove,
forse in paradiso”.

Dimà a manzunaa de paradis è
saltà fö ul sciorcurà e alora el g’ha
trai adoss cadit de acqua santa, l’ha
fai dii rusari a cuntrat, l’ha tirà in
bal sant e angiulit, ma e Nucenta le
pareva refretaria ... “ lei vive la sua
estasi, el diseva, è lei che prega
per noi, chi mi dice che veda la
Madonna?”.

A sentii scti rop i so gent even un
poo sctremì. Quand nè sant, nè
dutor truaven rimedi alora ciama-
ven e Carol “porta maa”.

A scte Carol ghe disevent “porta
maa” perchè ‘ne sctria le porta
sempur ‘ne quai discgrazia, ma in-
quand gheva pu not de faa alöra ve-
gneva bona incà e Carol.

... indua riva mia sant e dutoor
ne stria le ghe voor
le po’ vess de nocc n’umbria
de dì ‘ne santa dòna che passa via
in patiment e legria
se la ga su i soch ... l’è ‘ne stria...

“Lee, cui sò sctriogn, le var des
volt prevet e dutor!”, le diseva e

nòna vegia. 
Insci ne sira l’han faia naa su a scur a trevers dul

sctreciun par mia fal savee.
E Nucenta in lecc le pareva ‘ne morta.
Bianca mel lacc mungiù, le gheva già i occ vultad in

drè.
Inquand le vet e Carol le salta in pee men ghez e le

taca a vusaa:
U visct ul ciapin!
U visct ul ciapin!
El gheva duu corni
Ghe balava ul cuin ...

“Se l’è che balava?” le ghe fa e Carol.
“Balava ul cuin ...”
“Tel do mi ul cuin ...!” 
Intant le ghe mola duu scgiafoni che in dua l’eva

smorta e Nucenta l’è nia rossa. Poo a tut i parent
ch’even lì sctremì me anim dul purgatori:

“Fo di bal vialt. Chescta duman matin le va a faa
fen. E vialt preparii e cuna ... che se ul cuin el gavù
furtuna sam già innanz de luna ...!”

Dopo un quai mes e Nucenta le viagiava cun un tuset in
brasc, bel mel soo e rident me ne luna. E gent le diseva:

“L’è tant bel chel par nanca ul fioo d’un ciapin ...!”

E Carol “porta maa”.

E lum in sul cumò l’eva
un ciar de capisant e
ul canterà de casctan
el pareva ne cassa de
mort drizada in pee.
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Un filo d’olio di noci
di FRANCESCA BOLDRINI

«T ornano di moda gli antichi sapori. 
Dopo tanto benessere, opulenza e sofistica-
zioni si fa prepotente la voglia di sperimen-

tare quella semplicità e quella essenzialità alimentare
che l’antica saggezza contadina sapeva creare con  le
generose offerte della natura»

Sono pensieri che ti passano nella mente, quando
sugli scaffali di una vezzosa bottega scopri minuscole
bottigliette di olio di noci.

L’olio di noci è per me il sapore dell’autunno, un sa-
pore che non riesco più a sentire distintamente nel pa-
lato, ma che mi evoca immagini di colori dalle mille
sfumature, di figure dedite alle ultime raccolte, di
umide e rade nebbie mattutine. E immancabilmente si
fanno avanti i ricordi 

Nei campi è tempo di raccogliere le pannocchie e
sotto i noci e i castagni non deve rimanere neppure un
frutto. Nulla va sprecato: ciò che non serve all’uomo,
diventa nutrimento per le bestie. Le scorie, nel camino,
aiutano a prolungare l’esistenza del ciocco e a mante-
nere un certo teporino, quando non c’è la necessità di
avere fiamma vivace.

La raccolta di noci e castagne sollecita la già fervida
fantasia dei bambini che si impongono di portare a
casa un buon bottino. Le piante che danno frutti ecce-
zionalmente belli sono ambite da tutti, ragion per cui
il proprietario le tiene d’occhio giorno e notte. Però c’è
sempre un momento in cui si verifica una situazione
imprevista che costringe l’ossessionato padrone a ri-
volgere altrove la propria attenzione. E’ in quel mo-
mento che si entra in azione e si cerca di raccattare, nel
minor tempo possibile, il maggior numero di frutti.
Quando si fanno male i conti, si rischia una sgridata o,
al massimo, una pedata nel sedere.

Ma che soddisfazione quando si riesce a uscire in-
denni da complicate situazioni!

Al sopraggiungere di qualcuno ci si porta, a gambe
levate, nel proprio podere dove, con aria strafottente
si fa finta di cercare o di impegnarsi in qualche lavoro.
Intanto il cuore batte all’impazzata per la corsa fatta e
per lo scampato pericolo. Siamo negli anni Sessanta e
la raccolta delle noci non è già più una necessità, ma il
rinnovarsi di una costumanza.

Più intriganti sono invece i racconti delle mamme e
delle nonne. 

«Dopo la raccolta mettevamo le noci ad essiccare
sulle lobie se si trattava di un autunno caldo o sulla
gràa per circa una settimana quando il tempo era
freddo e piovigginoso. Se in casa c’era un anziano che
teneva il fuoco acceso per tutta la giornata, l’essica-
tura durava solo qualche giorno, il tempo di far asciu-
gare l’umidità  lasciata dalla dèrla. Le noci venivano
poi insaccate e portate nel granée. Alla fine di novem-
bre o ai primi di dicembre, finiti tutti i lavori autunnali
– le donne di far lo strame e concimare i prati con il le-

tame e gli uomini di far legna – si procedeva, nelle
giornate piovose, alla loro lavorazione: gli uomini
spaccavamo le noci e le donne provvedevano alla
scelta deponendo la röla nei sacchi di juta per usarla
poi come carbone e i gherigli in sacchi di cotone. D’ac-
cordo con l’olioatt di Cuvio, tale Gigi Gaspari, le
donne andavano  al suo mulino, alcune con la gerla
piena di sacchetti di gherigli, altre con un  bidone di
alluminio dotato di bretelle che portavano sulle spalle
come uno zaino. Dopo la spremitura pagavano il do-
vuto e ritornavano a casa. L’olio veniva lasciato qual-
che giorno nel bidone a depositare, poi si imbottigliava
e si riponeva in cantina. Lo usavamo sia per condire
sia per friggere. Aveva un gusto dolce e leggero. In
tempo di guerra, quando l’oliatt chiuse l’attività e il
governo impose restrizioni alla produzione di olio,
ogni famiglia si ingegnò a trovare il modo di produrne
in quantità sufficiente per il proprio consumo. Ciò che
restava della torchiatura veniva in parte dato alle bestie
e in parte buttato nel letamaio. Dei conoscenti ci for-
nirono un torchietto proveniente da una farmacia che

Il torchio.
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lo aveva utilizzato per torchiare le erbe e noi lo uti-
lizzammo fino alla fine della guerra. Scaldavamo i
gherigli in una pentola,  li mettevamo nel cerchio del
torchio e avvitavamo il perno fino alla spremitura.

I bambini, che erano al pascolo con le bestie, ave-
vano l’incarico di andare a raccogliere le nocciole per-
chè anch’esse venivano torchiate per produrre olio.
Negli anni Sessanta le noci raccolte (le nostre noci non
erano molto presentabili perché irregolari) venivano
vendute ai proprietari dei mulini che a loro volta le ri-
vendevano alle industrie che producevano vernici.»

Un’altra voce ripropone l’atmosfera di una serata di
lavoro.

«Alla sera ci si riuniva nella casa dove avveniva la
cernita delle noci. Ci si dava una
mano e si ricambiavano i favori.
Quella volta andammo tutti a casa
della Mariantonia.

Gli uomini rompevano con il mar-
telletto il guscio delle noci, le donne
e i bambini liberavano i gherigli e
ammucchiavano le scorie sul tavolo. 

Una donna metteva i gherigli nel
sacco. Qualche volta  succedeva che questa, se era
poco onesta, si mettesse in tasca quelli più grossi e
belli.

Era obbligatorio parlare onde evitare che si venisse
invogliati a mangiare i gherigli.

Mama, mama, a Carulinun l’ha scündüü i nós in sa-
còcia!

Busarda, l’è mia vera!
L’è vera, l’è vera!
Mò, te fo videé.
La Carulinun, così chiamata per la sua imponente

statura e per distinguerla dalle tante Caroline presenti
in paese, si alzò, ma inavvertitamente diede uno scos-
sone alle tasche che, essendo stracolme, lasciarono ca-
dere a terra le noci in eccedenza.

Mama, te visct chi l’è a busarda!
La Carulinun si era messa uno scialle nero attorno

alla vita per nascondere le tasche. Ma questa volta i
gherigli che aveva rubato erano troppi e non aveva po-
tuto farla franca.

Che belle serate! Si parlava, si comunicava e ci si di-
vertiva con quelle strane storie che alcuni sapevano in-

ventare per l’occasione. Tutti mettevano a disposizione
degli altri quel poco che avevano.»

Anche in Svizzera, durante il secondo conflitto, vi-
gevano severe norme circa la produzione e l’utilizzo
di alimenti. Nel bollettino n. 83 - ottobre 1944 del-
l’Ufficio Cantonale dell’economia di guerra di Bellin-
zona venivano date indicazioni per la torchiatura delle
noci.

«OLIO DI NOCE
Diritto di torchiatura. - In previsione di un abbondante rac-

colto di noci, richiamiamo gli interessati  le istruzioni da noi
emanate il 29 agosto u.s. circa il diritto alla torchiatura di noci
per l’ottenimento di olio commestibile.

La torchiatura di noci di propria produzione è sempre per-
messa sulla base di Kg. 10 all’anno e  per persona mantenuta
regolarmente nell’economia domestica del produttore. Le auto-
rizzazioni di torchiatura (modulo Ue) saranno rilasciate dal-
l’Ufficio Cantonale dell’economia di guerra dietro richiesta
degli interessati. Rammentiamo che l’acquisto di noci per la
torchiatura è severamente proibito.»

Comunque sia, le noci sono sempre state un frutto
che, per la sua capacità di conservarsi a lungo mante-
nendo intatte le qualità organolettiche e le sfumature
del gusto, ha appagato anche i palati più esigenti tanto
da meritarsi, come encomio, un proverbio: Pan e nös
mangià de spos. La tradizione sorrentina vuole che le
noci vengano servite con pane casereccio e accompa-
gnate da un buon bicchiere di vino.

Antesignane del confetto e anch’esse simbolo di vita
e di fertilità,  venivano gettate o regalate agli invitati,
dallo sposo o dagli sposi, durante il rito nuziale, ceri-
moniale che si protrasse dai tempi dell’antica Roma
fino al XV secolo, quando furono creati i moderni con-
fetti. 

[…] O Mopso, taglia nuove fiaccole, 
ti si porta la sposa; 
spargi, sposo le noci.

(VIRGILIO, Bucoliche, VIII, 29-30).

Magia e mistero caratterizzano, infine, la raccolta
delle noci verdi il giorno di  S. Giovanni (24 giugno)
per produrre il liquore Nocino: il rito deve svolgersi
preferibilmente di notte, quando il sole, sposandosi con
la luna, riversa sulla terra benefiche energie.

Che belle serate! 
Si parlava, ci si divertiva
con quelle strane storie

che alcuni sapevano 
inventare per l’occasione.
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Bardello un nome e
le sue origini
di FLAVIO MONETA

Presso il Museo Civico di Varese sono conservati
alcuni reperti appartenenti al periodo neolitico
(IVe III millennio a.C.) provenienti da Bardello:

resti di un’imbarcazione, punte di arpioni, lenze in
osso lavorato e cuspidi di frecce in selce. 

Tali manufatti erano utilizzati per la pesca nei corsi
d’acqua varesini, testimonianza di un’intensa attività
umana da parte di un nutrito gruppo di popolazioni in-
doeuropee presenti sul territorio.

Chi erano gli abitanti di questo luogo? Che origine
ha il toponimo “Bardello”?

Suggestive domande che meritano una risposta pre-
cisa.

Rivolgo tale quesito ai professori Guido Borghi e
Giulio Maria Facchetti, studiosi e docenti di Lingui-
stica.

Qui di seguito riporto integralmente le indicazioni
fornite in merito al toponimo.

Bardello, in latino ecclesiastico Bardellum, è acco-
stato al toponimo cremonese Bardella e ad altre for-
mazioni che contengono apparentemente un suffisso
diminutivo (latino e neolatino, ma anche celtico) in
unione a una base Bard–, riferibile a un etimo celtico
(*bardos “poeta, bardo”, denominazione di uno spe-
cifico ceto professionale celtico) o latino (bardus
“tonto”) o germanico (*bardô “barba”); la coerenza
tra base e suffisso suggerisce di preferire l’etimo la-
tino o quello celtico al germanico. Bardella, d’altra
parte, è interpretabile come composto (anziché come
diminutivo derivato col suffisso –ella) se analizzato in
prospettiva celtica come *bardos “bardo” + *ellâ
“gregge” (quindi celtico *Bard-ellâ “gregge dei
bardi”).

Per confrontare le diverse etimologie tra loro (tutte di
per sé regolari e riferite a lingue effettivamente esistite
nella regione: dapprima il celtico, poi il latino, infine il
germanico, oggi tuttavia scomparso), va tenuto pre-
sente che, tra l’analisi di Bardella come derivato (in
–ella) e come composto, la genericità di significato dei
suffissi rende più facili assonanze casuali tra nomi ri-
spetto a quando si ha coincidenza tra composti, quindi
l’etimologia *bardos “bardo” + *ellâ “gregge” è sta-
tisticamente più probabile, perché meno soggetta al ri-
schio di essere una coincidenza casuale.

Nel caso di Bardello, il toponimo coincide con un
nome di fiume. In tutta la regione, i nomi di fiume co-
stituiscono la categoria in cui sono più frequenti gli
etimi preromani (nello specifico, celtici), quindi l’in-
terpretazione su base celtica risulterebbe conforme
alle attese. 

Come sopra citato, il luogo denominato “piccolo
bardo” fu occupato dagli “Insubri” termine che lette-
ralmente significa “uomini che hanno la voce bassa”.

Questo paese, lambito dalle acque del lago di Varese,
ha preservato nel tempo testimonianze di ciò che è
stato patrimonio delle popolazioni palafitticole.

In ben otto luoghi diversi sono stati trovati resti di
palafitte, tutti situati nelle acque adiacenti il territorio
di Bardello, luogo abitato da questi abili pescatori, uo-
mini capaci di realizzare robuste canoe e manufatti
utili alla pesca.

Bardello e le sue genti hanno attraversato il lungo
cammino della storia: nel 1751 l’insediamento abita-
tivo contava poco più di 277 anime, oggi sfiora le 2200
persone.

Bardello non è solo storia e anche luogo d’arte.
Un esempio è rappresentato dalla nota chiesa Patro-

nale di S. Stefano, nel cui interno è visibile un bellis-
simo altare in stile barocco. 

Degna di essere visitata è la ghiacciaia, muta testi-
mone di un passato, un tempo adibita alla conserva-
zione del pesce pescato.

L’acqua è compagna dell’uomo, ele-
mento necessario per lo sviluppo della
nostra civiltà.

Siamo passati dalle palafitte, al signi-
ficato esatto di un toponimo, sino a
giungere alla realtà quotidiana, attraver-
sando idealmente secoli di storia.

Oggi in questi stessi luoghi, noi riscopriamo le bel-
lezze naturali di Bardello, dell’omonimo fiume, del no-
stro incantevole paesaggio Lombardo. 

I boschi, i canneti e le paludi sono sicuro rifugio per
una serie innumerevole di specie animali.

Sino ai primi anni del “900 il lago di Varese e il fiume
Bardello erano molto pescosi, ricchi di fauna ittica; a
quei tempi i pescatori intessevano artigianalmente le

Bardello, via Umberto I.

(Archivio fotografico
Alberto Pellegrini)

Ogni luogo ha una storia,
ogni storia si perde nel
tempo e noi siamo il

risultato...
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loro reti e le genti del posto si bagnavano nelle limpide
acque del fiume e del lago prospiciente.

Oggi l’unico emissario del lago di Varese, il torrente
Bardello, è contaminato dalla presenza di sostanze in-
quinanti, e i pochi pescatori rimasti praticano tale atti-
vità solo per passione.

Alfine cosa resta di Bardello, delle sue genti, del ter-
ritorio? Ancora molto a mio avviso!

Le attuali priorità di gestione del territorio sono pro-
fondamente diverse rispetto al passato.

Il nostro patrimonio ambientale, le nostre tradizioni,
la necessità di salvare numerose aree protette rappre-
sentano valori e priorità ineludibili.

Il nostro contributo è importante per sostenere al-
l’interno della società i nuovi valori di un’economia
compatibile con il territorio.

Portare i nostri figli a visitare le piccole meraviglie
di Bardello potrebbe essere un piacevole pretesto a
supporto di un migliore e necessario sviluppo socio-
culturale.

Oppure accompagnare gli studenti a visitare una mo-
stra del noto pittore bardellese Antonio Pedretti, artista
che ama ritrarre nelle sue opere magnifici scorci di
canneti e laghi, capace con poche pennellate di can-
cellare come per magia le “brutture” del nostro secolo
e trasformare il paesaggio in uno stupefacente con-
densato di sublime bellezza. 

Un particolare ringraziamento ai professori Guido Borghi e Giulio
Mauro Facchetti, per il loro indispensabile contributo all’articolo.
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Il futurismo a Varese
di MARIA GRAZIA FERRARIS

Il Futurismo ha cent’anni, ma non li dimostra. E’ in-
fatti del 1909 il primo Manifesto del Futurismo.
F. T. Marinetti a Parigi, lo pubblicava sulla prima pa-

gina de Le Figaro, il più importante giornale d’Europa.
Perfino i giornalisti parigini, che erano  abituati alle
novità e che avevano già pubblicato in passato e i ma-
nifesti del Simbolismo e del Naturalismo, sconcertati,
presero le distanze dalle sue affermazioni dissacranti e
sconvolgenti.

« Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abi-
tudine all’energia e alla temerarietà….

Il coraggio l’audacia la ribellione saranno elementi
essenziali della nostra poesia ... 

Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l’in-
sonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo
schiaffo, il pugno…. Non vi è più bellezza se non nella
lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere ag-
gressivo può essere un capolavoro…”

Il leader del Futurismo non improvvisava, aveva già
dato prova di sé: è il 1902 quando F. T. Marinetti, a Pa-
rigi, dopo l’infanzia africana di Alessandria d’Egitto,
dove è nato, e che ha ancora negli occhi e nel cuore, af-
fascinato dall’evoluzione tecnologica che si afferma
nella capitale europea, dà alle stampe La conquete des
étoiles, poema in versi liberi protofuturisti, che raffi-
gura un sogno in cui il mare, sollevandosi dagli abissi,
va alla conquista delle stelle ingaggiando con esse una
lotta di tifoni e di ondate. Dal testo emanano dinami-
smo e forza, in un vortice di quelle «parole in libertà»
che diventeranno il segno distintivo della poetica fu-
turista. Cerca  una nuova via e le dispute sul verso li-
bero sono il sintomo dell’ inquietudine che lo anima.

Consapevole che il mondo sta diventando un im-
menso spettacolo, egli comprende che il poeta non può
limitarsi a comporre versi, ma deve trovare un suo
ruolo nella società. 

Il fermento di quegli anni in ambito letterario, porta
Marinetti  a cercare un movimento rivolto a quelle
masse di uomini che sentono, impotenti e frenati  dalla
tradizione, i cambiamenti di una società sempre più in-
dustrializzata.

L’anno dopo usciva infatti il Manifesto della pittura
futurista di Boccioni, Carrà, Russolo, Balla e Severini
nel quale si proponevano di elaborare un’immagine
moderna della vita esaltandone il dinamismo ed espri-
mendo la molteplicità delle cose attraverso la conti-
nuità del moto; il Manifesto dei musicisti futuristi di F.
Balilla Pratella, integrato l’anno successivo dal Mani-
festo tecnico della musica futurista. Sempre del 1912
è il Manifesto di Boccioni sulla scultura e del 1913
quello di Antonio Sant’Elia sull’architettura futurista,
del 1915 quello di Marinetti e Settimelli sul teatro fu-
turista sintetico. Ogni settore artistico avrà il suo Ma-
nifesto. Solo megalomania?

In realtà il futurismo rimane ancor oggi un fenomeno
innovativo tra i più interessanti, specialmente sul piano
plastico, dove va valutata l’influenza che ha avuto in
molti settori dell’attività artistica e della comunica-
zione, non ultimo quello della pubblicità, mentre ri-
sulta più scarsa la sua incidenza sul piano del pensiero
e della letteratura. Parigi, Milano, Firenze….

E la provincia come reagì? Come Varese?
Varese, non ancora provincia, luogo di

soggiorno e villeggiatura milanese nei
primi anni del Novecento, - turistica -
estiva e domenicale -, è entrata in questa
veste nell’immaginario futurista. 

Una interessante tavola paroliberista di
Volt (pseudonimo di Vincenzo Fani Ciotti,
1888- 1927), autore di Archi voltaici, nel
1916, per le edizioni futuriste di Poesia con una origi-
nale scrittura, che sfrutta a piene mani tutte le possibi-
lità del paroliberismo, ci presenta una
Varese-Domenica significativa. Ci riconduce al suc-
cesso della Varese meta dei turisti milanesi, oramai tra-
dizionali… 

Leggiamola coi criteri futuristi.

<Il treno delle Nord, il mezzo privilegiato per rag-
giungere Varese (trr tr tr treno elettrico divoratore di
orizzonti) da MILANO, carico di mariti desiderosi di
tranquillità e cibi genuini (fuggire alla bolgia – città ri-
sate scampagnate quater fètt de salamm on biccér de
vìn respirare a pieni polmoni l’aria moglie campagna)
– che porta con sè chiacchiere evasive e luoghi comuni

Il Futurismo rimane
ancora oggi un

fenomeno innovativo
tra i più interessanti...
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dei fine-settimana maritali, si avvicina a VARESE, non
ancora assurta all’onor di città-capoluogo (giardino +
officine+bottiglierie+odore di provincia). Prima col
tram (puzzo di umanità domenicale) poi con la funi-
colare (tartaruga meccanalpinistica), (come doveva
sembrare lento il mezzo di trasporto per i novelli

amanti della velocità!), i novelli viaggia-
tori domenicali raggiungono stanchi e af-
faticati (su su su u u uff ci siamo
nonnepossopiù) l’albergo Tre Croci in
cima alla montagna (pallone frenato)
L’albergo è il Grand Hotel sul Campo dei
Fiori, accanto al quale ci sono le tre Croci
(cimitero aereo). Ma non c’è solo la mon-

tagna come diversivo domenicale.
In alternativa si poteva optare per il secondo itinera-

rio varesino, quello notissimo devozionale (ascensione
processioni beghine) al Sacro Monte, che è un antico
luogo di pellegrinaggio (parruccaccia di case arrug-
ginite, fianda pietrificata), tessuto di pietra.

Dalla sommità del Sacro Monte si potevano scor-
gere, se non c’era la NEBBIA, o se il paesaggio non
era avvolto nell’umida calura estiva, i laghi del Vare-
sotto, i laghetti-pozzanghere (sputacchi di Giove Plu-
vio) che sono i laghi di Varese, Monate, Comabbio e
Biandronno. 

Scivolano sull’acqua gli idroplani, specie di aliscafi
di uso inizialmente militare che la Macchi, nota fab-
brica del Varesotto, produceva e la Schiranna, “la
spiaggia” di Varese, ospitava. (rrrrrronzio di coleot-
teri idroplani).>

Bella tavola. Davvero sintesi dei risultati tecnici cui
Marinetti aspirava anche in campo letterario e che
esprimeva in tavole parolibere che compariranno sui
numeri  della Voce e di Lacerba, dai quali i suoi se-
guaci – Papini, Prezzolini, Palazzeschi, Soffici, Fol-
gore e compagni – scagliavano i loro strali contro il
conformismo borghese. 

Di tutto il vasto e chiassoso mondo dei futuristi Va-
rese ha visto la presenza, benché tarda, di due leaders
della prima ora, due protagonisti storici: Luigi Russolo,
pittore e musicista, filosofo, autore dell’Arte dei rumori
(1913), opera che segna il suo passaggio dall’interesse
per la pittura alla musica, con l’invenzione di un nuovo
strumento, il rintonarumori, e che è morto a Cerro di
Laveno nel 1947 e Bruno Corra, autore del Manifesto
della critica futurista (1914), del teatro e del cinema
futurista (1916), del manifesto della scienza futurista
(antitedesca-avventurosa-capricciosa-sicurezzofoba-
ebbra d’ignoto) che è un’antiscienza, in nome della
fantasia e dell’elogio dell’incertezza. Direttore col fra-
tello Ginna de «L’Italia futurista«, è autore di molti
romanzi di cui il più significativo è il futurista Sam
Dunn è morto, che risale al 1914.

Molti temi e interessi accomunano i due Autori:
l’amore per la musica e per l’invenzione di nuovi stru-
menti; il tema pittorico e del colore e delle sue analo-
gie con la musica (musica cromatica); lo studio di
filosofie orientali ed il tema dell’occulto, dell’onirico;
i soggiorni parigini; l’abbandono del futurismo poi e
una seconda parte della vita spesa in direzione diversa:
verso il romanzo d’intrattenimento e di evasione  per
Corra, verso la meditazione filosofica per Russolo.

Bruno Corra (1896-1976) moriva a Varese, dove
abitava in solitudine da anni, e dove, abbandonata Mi-
lano, aveva trascorso l’ultima parte della sua ricca e
avventurosa vita culturale, nel novembre del 1976.
Gran lettore di autori stranieri, in primis i francesi, stu-
diava le filosofie, in particolare orientali, si interessava
di magia, di esperimenti di suggestione ipnotica e oc-
cultismo, catturato dal senso dell’oscuro, della verti-
gine, dell’inconscio, dell’onirico, sui quali  meditava
dopo aver scoperto gli scritti di Freud, di Nietzsche e
di Bergson , sentiva fastidiosamente il peso della tra-
dizione e dell’accademia, compiva viaggi nelle prin-
cipali capitali europee. 

Esordì coltivando interessi musicali e pittorici: Mu-
sica cromatica, del 1912 in sintonia con le sperimen-
tazioni di Ginna, Pratella e Russolo, ed intuì che come
la musica, che è una serie di suoni che si susseguono
nel tempo, anche l’arte dei colori potrebbe dar luogo «a
una forma d’arte temporale che sarà un accozzo di toni
cromatici presentati all’occhio successivamente, un
motivo di colori, un tema cromatico». 

Peuh! Buffissimo!
“feroce di scetticismo
anarchico ironista”.

Bruno Corra.

Gian Paolo Novali
SCAVI E DEMOLIZIONI ROCCIA

Cocquio Trevisago (Va)
Via Mulini, 21

Tel. e Fax 0332.701259
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Ebbe contatti con Marinetti attraverso la rivista Poe-
sia nel 1912. Nel 1916 firmò con Marinetti, il manife-
sto La cinematografia futurista: “L’universo sarà il
nostro vocabolario.” Partecipò  come attore al leggen-
dario film Vita futurista, diretto dal fratello Ginna.

Chiusa l’esperienza di Lacerba, è tra gli animatori
della rivista fiorentina «L’Italia futurista» (1916-
1918), che vuol essere <il primo vero e degno giornale
dinamico italiano >. Vi pubblica tra i vari contributi il
suo capolavoro: Sam Dunn è morto.

I temi privilegiati sono quelli della donna, della sua
pseudo-emancipazione,  dell’educazione borghese, del-
l’antifemminismo tipico del Marinetti del Manifesto
(Ricordate l’articolo 9? “Noi vogliamo glorificare la
guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il pa-
triottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee
per cui si muore e il disprezzo della donna”.) Si sente
l’influsso della lettura e la traduzione dei due manife-
sti di Valentine De Saint-Point – Manifesto della donna
futurista del 1912 e Manifesto della lussuria,1913. 

Luigi Russolo (1885-1947), appartiene alla prima ge-
nerazione di pittori del Futurismo, che conobbe a Mi-
lano, dopo aver frequentato saltuariamente l’Accademia
di Brera. Era il prototipo dell’uomo futurista, teso a
stringere legami tra le arti e ad applicare ampiamente
i principi del movimento. Mostra interesse per il sim-
bolismo, predilige l’inquietudine e il fantomatico,
evoca direttamente le forze che attraversano il cosmo.

Coi futuristi lavorò fino al 1913, quando complice
la guerra e l’abbandono dell’attività artistica, abban-
donò la pittura per dedicarsi alla ricerca e alla teoriz-
zazione  dell’arte dei rumori e di alcuni strumenti di
sua invenzione. Tale attività, ancora legata al Futuri-
smo lo assorbì completamente.

Lui stesso, in terza persona scrive, commentando il
suo quadro, Musica, del 1911: “….Sono un pittore fu-
turista che proietta al di fuori di sé un’arte molto amata
e la sua volontà di rinnovare tutto. Perciò più temera-
rio di quanto potrebbe essere un musicista di profes-

sione, non preoccupandomi della mia apparente in-
competenza, e convinto che l’audacia abbia tutti i di-
ritti e tutte le possibilità, ho potuto
intuire il grande rinnovamento  della
musica mediante l’arte dei Rumori.”

A Cerro si dedicherà infine alla scrit-
tura del suo libro Al di là della materia.
Vi riceve alcuni amici  tra i quali fre-
quentemente Paolo Buzzi, che gli fu vi-
cino fino alla morte, il pittore Mario
Aubel, Boris Georgiev e Innocente Sal-
vini, autodidatta come lui, e ritorna a una pittura «clas-
sica», realistico-simbolica, ben diversa da quella
futurista.
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ECLISSE
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Terrazza
estiva

Luigi Stadera 
scrive il “Breviario”(!)

Non sono mai banali i titoli delle pubblicazioni di
Luigi Stadera, come si vede anche dall’ultimo
che ci ha regalato: «Il breviario della tradizione»,

che forse ha il suo antecedente più diretto nella «Tra-
dizione a pezzi», pubblicato nel 2003
sempre dalla Editrice Compositori.

Un titolo suscita e mette in gioco
altre possibilità, che necessariamente
non possono essere esaurite dall’inten-
zione dello scrittore. Il quale così
spiega il suo titolo in «Perchè» (p.10):

Alla tradizione ho dedicato molti
anni di ricerche e ne ho scritto in più
occasioni. Alla fine ho ceduto alla ten-
tazione di farne un “breviario”, che
vuol essere appunto breve e riassun-
tivo: per non disperdere un patrimonio
di sentimenti di usanze di cognizioni di
proverbi di storie, che sono la vera sto-
ria della nostra gente; perché soltanto
nell’esperienza di chi è venuto prima
di noi possiamo trovare la nostra
chiave di lettura del mondo.

Gli argomenti raccolti nel volume si
configurano come «un ripasso della tra-
dizione», proprio nel significato scola-
stico del termine. Come è noto a chi ha

frequentato in qualche modo la scuola, il ripasso, o in-
dividuale o di classe, è un momento decisivo nel per-
corso di apprendimento, poichè è la verifica e il
consolidamento di un sapere che è stato ingerito una
prima volta con scarsa attenzione e motivazione. I padri
della chiesa parlavano, a proposito della lectio divina,
di «ruminatio», esattamente come fanno gli erbivori
quando rigurgitano i vegetali nel rumine per assimilarli.
Non c’è nient’altro di quello che si è ingerito, ma si as-
simila in modo ottimale il suo contenuto alimentare.
Così procede Stadera, quando rumina i vari articoli ri-
lasciati ad una stampa giornalistica, necessariamente

frettolosa e approssimativa, per riorganizzarli nei loro
nessi profondi invisibili in precedenza.

Se prestiamo fede al comune significato di «brevia-
rio», dobbiamo essere così sinceramente spregiudicati
da cogliere una aperta provocazione, che lascia insen-
sibili solo dei lettori privi di memoria. In effetti il si-
gnificato più ovvio di «breviario» rimanda a quel
libretto con costa rossa o dorata, che contiene l’ufficio
divino, sempre un tempo fra le mani dei vecchi curati,
e dunque l’esempio più illustre di tutti i successivi libri
tascabili. Il breviario della tradizione contiene in ef-
fetti questa quotidiana frequentazione della tradizione,
cristallizzata certamente nel dotto linguaggio della
glottologia e dell’antropologia, ma pure sempre onni-
presente anche nei momenti più prosaici e basso cor-
porei dell’esistenza. 

Ognuno ha il suo ufficio divino; e anche Stadera ha
il suo.

Ma breviario significa trattazione breve. Stadera
riassumerebbe sentenziosamente tutta la questione con
un famoso adagio: una storia, se deve essere bella,
deve essere corta. E la brevità è la caratteristica fon-
damentale della prosa di Stadera, sempre aliena da or-
pelli e autocompiacimenti accademici, sempre incline
a togliere il superfluo, sempre attenta ai fatti piuttosto
che alle supposizioni. La sua lingua è la trasposizione
più fedele dello spirito dialettale, i cui modi di dire esi-
gono la sistematica distruzione del troppo e del più.
Non a caso il suo genere prediletto è l’articolo, in cui
viene condensato un universo senza porte e finestre nel
breve giro di alcune colonne. Il libro che nasce da tutti
questi universi risponde ad un’armonia prestabilita,
piuttosto che da uno schema freddamente concepito e
rivestito di argomenti.

Il breviario della tradizone, lo rende logicamente,
anche se del tutto involontariamente, un curato laico
della religione paesana.

Questa anomala conclusione è dimostrata geometri-
camente da una elementare proporzione: un curato sta
al divino ufficio, come Stadera sta alla tradizione pae-
sana. Entrambi hanno scelto un breviario come stru-
mento di frequentazione quotidiana e incessante di
meditazione e professione di ciò in cui credono e su
cui riposa il senso complessivo della loro vita.

AMERIGO GIORGETTI

IN LIBRERIA



Ovvero 

POESIE PER 
INNOCENTE SALVINI
Quindicesima puntata

Questa volta l’interrogativo lo si risolve da subito,
visto che si tratta davvero di versi, autentici versi
poetici, senza ombra di dubbio. Si tratta di poe-

sie dedicate o ispirate a Innocente Salvini (1889 -
1979), il nostro grande artista  di cui  quest’anno ri-
corrono un paio di anniversari (120° della nascita e 30°
della morte) e che viene commemorato in una serie di
manifestazioni che vanno sotto il nome di “Un anno
per Innocente Salvini”.

Il primo poeta che vi segnalo è  Romano Battaglia.
Scrittore (oltre trenta i libri al suo attivo) e giornalista
RAI di importanza, avendo fatto parte della redazione
dei telegiornali di tutte le tre reti RAI e collaborato e
condotto numerosi programmi televisivi di grande suc-
cesso, quali: «TV sette», «Cronache Italiane», «TG
l’una», «A Nord a Sud», «Bell’ Italia», ecc.  Nella na-
tiva Marina di Pietrasanta, in Versilia,  dove da tempo
si è ritirato conduce  la manifestazione de «La Versi-
liana» che in estate si svolge, appunto, nella pineta
della  Marina di Pietrasanta.

La poesia che qui propongo è conservata, mano-
scritta, tra le carte dell’archivio Salvini, al mulino, in
originale con qualche correzione al testo ed è datata
“Gemonio 3 ottobre 1973”. Credo sia inedita, comun-
que recita: 

“ Ad Innocente SALVINI
Uomo solitario,
puro
come l’acqua
che una volta
faceva andare
la ruota del mulino,
chiaro
come un pomeriggio
del tardo autunno
pieno
di luci tiepide
e malinconiche ombre.
Uomo come un bambino
legato
all’amore grande
della madre e del padre
raffigurati
dolcemente
ad ogni angolo della casa
per ricordare
la pace antica
dell’ora di cena
intorno al focolare
e per ricordare
le parole
buone

per andare avanti.
Uomo solitario
rimasto
lontano dal mondo
per non rovinare
quella serenità
rimasta negli occhi
della madre e del padre
il giorno in cui
si allontanarono per sempre
dal mulino
in punta di piedi
per non disturbare
la serenità del figlio.”

Romano Battaglia, pochi mesi dopo, nell’estate del
1974, presenta le opere di Salvini alla Galleria milanese
“Pietra – Arte contemporanea Internazionale” e nel ca-
talogo scrive, riprendendo quanto aveva colto nei versi

della poesia “La mia vita — ha scritto Innocente Salvini
in un diario — è trascorsa serena in questo vecchio mu-
lino dove mi fa compagnia il rumore dell’acqua e dove
i più cari ricordi della mia esistenza sono dipinti sui
muri delle case. Sono gli affreschi che ho fatto da ra-
gazzo quando incominciai a seguire la vocazione di pit-
tore e, forse, sono le cose che amo di più perchè
appartengono ai ricordi della mia famiglia. Su una pa-
rete c’è mia madre che taglia la polenta dopo la pre-
ghiera della sera, su una altra mio padre nel sole che
porta da mangiare agli animali e in un angolo mia
nonna al camino che racconta ai nipoti la favola del
lupo che un giorno mangiò le uova nel pollaio. Tutta la
mia pittura si ispira alla serenità familiare, ai bei giorni
passati con mio padre e mia madre, all’incanto di certe
sere d’inverno, alla dolcezza della vita agreste. 

Mulino Salvini, 
7 settembre 1947. 
Momenti della visita dei soci
della Famiglia 
Artistica Milanese.
Innocente Salvini 
ringrazia gli intervenuti.
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Sono diventato pittore perché amo i colori, perché
amo la luce, perché amo la poesia delle cose. Non ho
mai dipinto per diventare qualcuno; non ho mai dipinto
per soldi. Ho sempre preferito macinare cento quintali
di grano prima di vendere un quadro, ho sempre prefe-
rito nascondere i quadri nella soffitta per rivederli ogni
volta che ho biso gno di andare indietro nel tempo… ”

Ancora un poeta titolato, anche se
poco conosciuto, per i prossimi
versi. Li recita  il poeta milanese
Paolo Buzzi, proprio al mulino in
occasione della ben nota
visita/scampagnata dei soci della Fa-
miglia Artistica Milanese, nel  set-
tembre 1947.

Quella gita, rimasta nella storia di
Salvini, è stata raccontata, quale te-

stimone oculare da Achille Campanile  (1899 - 1977),
scrittore umorista   e giornalista,  che il giorno dopo, in
Corriere Lombardo ( 8-9 settembre 1947), ne propone
una cronaca abbastanza scanzonata, quindi nel suo stile:
“Ma ecco che un bel giorno – per la storia, ieri – ve-
dono ( N.di R. i gemoniesi, compaesani di Salvini ) con
molta sorpresa scendere dal treno di Milano una pic-
cola folla di visitatori, tra cui artisti, scrittori, giornali-
sti, che vengono a vedere i quadri del figlio del
mugnaio; le vie sono tappezzate di manifesti con la
scritta <<Onoranze a Innocente Salvini>> e con frecce
guidano alla sua casa, come se dovesse passarci una
corsa ciclistica; la banda suona nel cortile del mulino;
ci sono il sindaco, il parroco, tutte le autorità e davanti
ai quadri persone forestiere, importanti che guardano e
discutono. E le sorprese dei buoni paesani non finiscono
qui. Durante il pranzo all’aperto, assiepati su un rialzo
di terreno per dominare le lunghe tavole imbandite, sen-

tono, ai discorsi ufficiali, pronunziare parole grosse…”. 
Tra queste “parole grosse”, intese ovviamente come

“importanti o autorevoli”, anche quelle di Paolo Buzzi,
versi riscoperti tra le carte di Salvini, su carta intestata
“Famiglia Artistica”, scritta a macchina e datata  “Mu-
lini di Gemonio, 7 settembre1947 ”, firmati dal poeta.

“Brindisi a << NUZENT >>

Come la ruota macina il gran d’oro
il Tuo genio rural plasma nel sole 
meraviglie di sogno e di lavoro.

Che bello – oggi – riascendere la mole
de’ tuoi fantasmi, dove non ti sfibri
ergendo guglie e mistiche parole!

Del rio all’eco e dei beati libri
di Virgilio e d’Esiodo nel coro,
bevo all’arte Lombarda e a’ suoi calibri! ”

Buzzi è stato poeta, scrittore, drammaturgo, storio-
grafo e giornalista, nato a Milano nel 1874 e lì dece-
duto nel 1956. Laureato in giurisprudenza, intraprende
la carriera amministrativa e ricopre l’incarico di Se-
gretario generale della Provincia di Milano.

Entra ben presto nell’orbita futurista divenendone
una delle personalità tra le più rappresentative e con
Filippo Tommaso Marinetti è annoverato tra i princi-
pali esponenti del Futurismo che notoriamente è stato
fondato cent’anni fa (20 febbraio 1909) quando Mar-
tinetti fa conoscere, a Parigi, il manifesto del Futurismo
dove si legge, provocatoriamente “Noi vogliamo di-
struggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni
specie e combattere contro il moralismo, il femminismo
e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria …”. La
conoscenza della metrica e la passione per la musica lo
stimolano a una ricerca di libertà nell’espressione poe-
tica, che lo conduce a realizzare poesie con il verso li-
bero. Accanto alla notevole produzione letteraria si
segnala anche quella di carattere storiografico e cele-
brativo (Il carme di Re Umberto, 1901; La poesia di Ga-
ribaldi, 1919; Carmi degli Augusti e dei Consolari,
1920). Intensa è stata anche la sua collaborazione con ri-
viste e quotidiani: “Italia futurista”, “La Sera”, “Il Po-
polo d’Italia”, “L’Ambrosiano”, “Il Giornale di
Genova”, “Il Resto del Carlino”, “Balza Futurista”, fon-
datori di “Roma futurista” e nel 1920 del giornale “Testa
di ferro”. Dal 18 marzo al 20 giugno di quest’anno una
mostra documentaria a Milano, al palazzo Sormani ne
ha celebrato la figura con una esposizione di fotografie,
manoscritti, articoli sulla stampa periodica e edizioni
originali del fondo Paolo Buzzi, donato alla Biblioteca
Comunale di Milano nel 1956 dalla famiglia.

Buzzi muore nel 1956 e, l’anno prima  per ricordare
la sua “multiforme attività economica, sociale ed arti-
stica” la città di Milano organizza una serie di mani-
festazioni con in testa un Comitato d’onore, presieduto
dal prefetto  e con sindaco di Milano, presidente Am-
ministrazione Provinciale,  autorità varie … e tra que-
ste anche il nostro Salvini, espressamente invitato dal
solito Accetti.

Altri versi del Buzzi si possono leggere  sui muri di
una vecchia casa a Ceresolo, frazione di Cerro di
Laveno. Recitano: 

“…e le isole Borromee palpitano
come enormi conchiglie sull’acqua.
In alto, il monte Rosa ed il Sempione.
La torre millenaria di Ceresolo ha
la maestà  sempre  problematica di
un faro marino spento” 
Seguono l’indicazione “dal Gattirolo” e la firma 

“P. Buzzi”.
Versi del poeta futurista, non so dire – me ne spiace

– se tratti da un suo componimento poetico più lungo
e vario, certo ispirati da qualche suo soggiorno sul
posto e lasciati ai suoi ospiti quale testimonianza di
amicizia.

A pochi passi, infatti il romitaggio lacustre del Gat-
tirolo della famiglia Sironi ed anche la casa del fraterno

Mulino Salvini, 
7 settembre 1947. 
Momenti della visita dei soci
della Famiglia 
Artistica Milanese.
Il poeta Paolo Buzzi.

... vengono a vedere i quadri
del figlio del mugnaio; 

le vie sono tappezzate di
manifesti con la scritta
<<Onoranze a Innocente

Salvini>> ...



amico Russolo. Ospite di entrambi il poeta visse una
lunga stagione di amicizia e sintonia spirituale, con fre-
quenti soggiorni  Val la pena di ricordare qui che la
riscoperta della figura di Luigi Russolo, altro futurista
illustre che a Cerro di Laveno ha a lungo vissuto,
propiziata da Anna Gasparotto, dopo un paziente la-
voro, ha portato – oltre alla realizzazione di una bella
mostra a Rovereto – anche alla ristampa anastatica di
un  romanzo giovanile di Buzzi. Il romanzo, «La cav-
alcata delle vertigini», datato 1922, ovviamente futur-
ista, racconta la vita dell’amico Russolo, che nella
finzione letteraria diventa Marzio, ma che è ben ri-
conoscibile a partire dall’invenzione dell’intonaru-
mori, dai quadri futuristi, all’interesse per
l’occultismo, alla partecipazione alla guerra e al suo
ferimento… Russolo, a quella riunione non c’era,
ovviamente, perché morto pochi mesi prima nel feb-
braio del 1947 “ancora col pennello in mano e la
sigaretta tra le labbra”  come ha scritto Maria Zano-
vello, sua moglie, in una biografia dedicata ai ricordi
del marito artista e dove  si leggono le parole del Buzzi
che ricorda l’amico: “… Riposi cullato dall’onda del
lago che seppe i primi eroismi italici di Garibaldi…”.

La gita di quella associazione milanese, nel 1947 –
Famiglia Artistica Milanese – era stata organizzata da
Carlo Emilio Accetti, avvocato milanese, impegnato
nel mondo sociale e politico della città ed anche es-
perto d’arte e grande  estimatore del nostro Salvini. 

Lo ricordo qui anche per alcuni versi poetici  che,
conservati tra le carte dell’archivio Salvini, sono stati
recentemente ritrovati. La poesia scritta a macchina (e
con correzioni varie), è datata “Pasqua 1947, Ai Mu-
lini di Gemonio”; così recita:

“ISPIRAZIONE - INNOCENTE SALVINI

Madre, che nei dì favolosi,
reggesti di fede il tuo figlio,
riguardalo ora dal Ciel.

Gli era sì caro il mulino,
l’orto, il torrente ed il bosco.
Nella preghiera all’alba
traeva conforto al lavoro;
ma dentro la notte, i fantasmi
turbavano il sonno
al mite pittore, o Madre.
Sul gradino cercando la luce,
ai margini del Viganella,
ai Ronchi, trae il verde
della boscaglia magica,
Tu gli posavi in vedetta,
nel sole, dentro la neve
dentro l’ovile, tra i porci …
Cara la tua parola
nell’ora cupa al tuo figlio,
fuor dell’invidia, o Madre.

Voce, richiamo e di fede,
che germinaro, infiamma,
questo suo mondo d’immagini:
la ruota e la Caledonia,
il focolare, le mandrie,
le groppe dei monti del Ferro:
le cene, le vaste arature
( con cuore pacato )
ecco il suo dono, o Madre.

Come smarrito il tuo figlio
al focolare, al Mulino

dentro la selva ed il bosco
ricerca il tuo volto, o Madre.

Non ode più la parola
che lo ricrea e conforta.
si è come fatto il deserto:
e la sua preghiera è vana.

Giacciono bianche le tele!
Non sali alla scala:
non guardi lontano;
non custodisce le pecore!
La ruota non gira,
il gallo non canta.
Da tempo l’umile figlio
attende la santa parola,
la nuova parola di vita
da te sua Madre lontana!”

A ricordo della madre di Salvini, scomparsa nel
1944, proprio Accetti aveva dedicato un opuscolo di
poche, ma suggestive pagine, “Omaggio a mamma
Francesca nel trigesimo della sua dipartita” edito in
occasione della mostra di Salvini alla Galleria Varese
di piazza Podestà sul finire del 1944. 

Il “dinamico” Accetti aveva organizzato quella gita
culturale della Famiglia Artistica milanese, che pre-
siedeva, il 7 settembre 1947 per la precisione.  Il pro-
gramma della giornata come si legge sul programma
stampato per l’occasione prevedeva: “1. Ore 9: Par-
tenza da Milano, Ferrovie Nord: arrivo a Gemonio
10.31  2. Ore 11: Visita ai «Mulini di Gemonio» dello
studio dell’artista e delle opere all’aperto. 3. Ore 13:
Colazione all’aperto al «Bosco dei Mulini». 4. Ore 15:
Saluto cordiali degli Artisti a Innocente Salvini. 5. Ore
16: Gite e distrazioni varie d’arte.”  

La cronaca l’ha poi raccontata Achille Campanile –
qui solo pochi passi del lungo articolo – ed un anonimo
fotografo ha immortalato su pellicola molti momenti
di quella giornata, compreso la declamazione poetica
di Paolo Buzzi, l’intervento umoristico di Achille
Campanile, i discorsi di rito del sindaco di Gemonio
Arcangelo Castelli e di Carlo Emilio Accetti … e gli
“imbarazzati “ e timidi  (senz’altro) ringraziamenti di
Innocente Salvini. 

(Alla prossima puntata)

Mulino Salvini, 
7 settembre 1947. 
Momenti della visita dei soci
della Famiglia 
Artistica Milanese.
Il giornalista
Achille Campanile.
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Parliam d’amore
di ALBERTO PALAZZI

Si parla di pratiche amorose dai tempi di Adamo ed
Eva, da quando, cioè, questi nostri progenitori,
una fetta di mela a me, una fetta a te, si concessero

il primo gustoso… spuntino; da lì, in un periodico al-
talenarsi tra lassismo e rigorismo, si arriva all’epoca dei
nostri nonni ed è questo il periodo sul quale, come al

solito, mi fermo a spettegolare.
Tempi duri, poveri nonni,

perché a fornire la guida mo-
rale era la Chiesa, la quale, da
quest’orecchio, ci sentiva
poco. Anzi, non ci sentiva del
tutto.

I parroci si comportavano
come autentici gendarmi:
erano soprattutto loro a disci-
plinare l’incontro fra i sessi e
lo facevano con un rigore che
sfiorava l’incredibile. Era con-
cesso l’amore coniugale, ma
assolutamente solo quello. Per
la verità, secondo loro, il dia-
volo faceva capolino anche fra
i talami coniugali; l’atto ses-
suale era giustificato soltanto
come mezzo indispensabile e,
per loro, ahimè insostituibile
per assicurare la continuazione
della specie e quindi ne racco-
mandavano un uso episodico,
spogliato da ogni contorno di
voluttà.

Condannavano poi tutto
quello che poteva introdurre a
quei pericolosi argomenti; rac-
conta la signora Giuseppina
che “...se ai ragazzi era con-
cessa una certa libertà, alle
ragazze serie era quasi vietato
uscire di casa sole. Per avere
l’occasione di fare quattro

chiacchere, di vedere e farsi vedere, andavamo a…
Messa!”

La strada che portava in Chiesa era la loro passerella.
Su quel palcoscenico poteva succe-
dere l’imponderabile, potevano gio-
carsi il loro futuro. Poteva anche
accadere, e alla Giuseppina ac-
cadde, di tornare a casa con il tanto
agognato amore: 

“Ur Pepinet el m’ha cercà”. 
“In quand?”
“Ste matina, fö de Messa”
“Eh ti ste gh’è dì?”
“Go dì subit de sì!”

Era la richiesta che tutte le ragazze aspettavano e che
poteva spalancare la porta all’agognato fidanzamento.

Ma non era così semplice: su quella porta c’era un
catenaccio e senza il consenso dei genitori quel cate-
naccio non si sarebbe aperto. I fattori che ne condizio-
navano l’apertura erano molteplici: prima di tutto
quello economico (el g’ha i danee o l’è un quai stre-
penà?), poi quello morale (sarà mia un balandran?),
poi un parere del nostro sciorcuraad bisognava pur sen-
tirlo! No?

Se il “Pepinet”, superava tutte queste prove i due po-
tevano  finalmente parlass. Si diceva:

“ul Pepinet el ghe parla a la Giusepina”. 
Comunque il “parlarsi” non era ancora un fidanza-

mento ufficiale; era un discorrere a due lecitato dalle
famiglie. O meglio: a tre, perché c’era sempre qualche
fratellino che era costretto a seguire i due pretendenti. 

Lo stadio successivo al parlass era quello del naa in
cà. Ci si trovava a casa di lei, i fidanzati sull’utomàna,
la mamma di là a cucire. Ma con la porta aperta. La
mamma non si sentiva comunque sicura perché ci vo-
leva poco a capire che erano tutti e due caldi come il
forno del Paronelli. 

Appena il Pepin era fuori dell’uscio per la Giusep-
pina c’era allora il terzo grado:

“El t’ha basà?”
“No mama.”
“El t’ha tucà?”
“No, mama. El m’ha dimà sfiurà cunt un diit”.
Allora la mamma, digrignando i denti: “Chell lì, l’è

un diaul tentadoor!”
Varcare quella soglia, naa in cà, voleva dire comun-

que aver fatto un passo che non avrebbe ammesso ri-
torno. Subito dopo, infatti, si incominciava a faa i cart,
si incominciava cioè a predisporre gli atti per il matri-
monio. Poi si andava tutti insieme a tiraa su ul cunsens
e quello era l’atto definitivo.

Per le ragazze portare a casa un marito significava
raggiungere il traguardo principale della loro esistenza,
non avendo, come ai giorni nostri, altri obiettivi quali il
posto di lavoro e la carriera.

Il matrimonio era tutto per loro e lo spauracchio di
restare zitella era molto diffuso fra le ragazze anche se
poi, a la fin de la fiera, quasi tutte coronavano il loro
sogno nuziale. 

Quelli che ho descritto erano i costumi fissati dalla
tradizione; tuttavia anche i nostri nonnetti erano fatti di
carne e la carne è debole e le sere d’estate erano tiepide
e le cascine profumavano di maggese e i parroci, sa-
cranone, possono anche capire, ciavranno pure anche

loro qualcosa che si muove sotto
quella palandra! Così le eccezioni
non sono mai mancate tant’è che la
Giuseppina, facendosi appresso e
coprendosi la bocca con una mano,
mi sussurra: “Aah...! Se i cassin
pudessen parlaa...!” (Se le cascine
potessero parlare!”).

La signora Giuseppina mi racconta poi una storia
tanto tenera...

“Aah...! Se i cassin
pudessen parlaa...!” 

(Se le cascine
potessero parlare!”).

Queste storie vengono dalla Tradizione orale, la quale essendo della Storia una sorellaccia senza arte né parte, spesso si
vendica dell’altezzosa compagna aggiungendo pettegolezzi e fantasie che essa (la Storia) mai e poi mai potrebbe permet-
tersi di raccontare.

STORIELLE D’ALTRI TEMPI
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“Deve sapere che per ingannare gli anni in cui si
aspettava il moroso, prima che qualcuno si facesse
avanti, noi ragazze  interrogavamo il destino. Ci sotto-
ponevamo cioè alla prova della sapa. Buttavamo una
zappa su un albero e poi stavamo a vedere cosa succe-
deva.

Se re sapa la resta sù
me sposi pù
se re sapa la burla giò
me sposi incamò.

Se la zappa burlava giò potevamo stare tranquille, ci
saremmo sposate, ma se la zappa restava sull’albero
non c’era più niente da fare. Io mi sono sposata tardi,
ma per fortuna la zappa cadeva sempre e quindi ci ho
sempre creduto”.

“Un oroscopo d’altri tempi!”, replico io. 
“La scriva questa, professore. Perché tutti devono

saperla. Perché la sapa non mente. Ciavevo un’amica
che ‘na volta gh’è restà su le sapa e l’è s’è propri mia
spusada!”.

Sono vicende, queste, ingenue e casalinghe che fanno
parte di un mondo che, visto con gli occhi del nostro
tempo, suscita tanta tenerezza. Un mondo in cui la pa-
rola sesso faceva correre un brivido lungo la schiena, un
mondo in cui le parti intime erano chiamate vergogne,
dove la gestione delle nascite era tutta affidata a cavoli
e cicogne e ai banchetti, alle signore sedute a tavola, si
offriva solo il petto del pollo essendo la coscia sospet-
tabile di significati allusivi.

Un mondo in cui si cantava:

....arde il mio cuore, ma pura è la fiamma
amo lei sola, la casa, la mamma...

Ma su questa realtà bigotta e provinciale ogni tanto
qualcuno metteva un po’ di peperoncino come quel tale
ricordato dai nostri nonnetti come

“L’amante del carburante”

Si tratta di una vicenda che risale agli anni appena
successivi alla prima guerra.

Erano in commercio in quel periodo delle cartoline
illustrate con soggetti amorosi; rappresentavano perlo-
più vaghe contadinelle sdraiate su prati fioriti e bei gio-
vanottoni che osservavano vogliosi. Completavano la
cartolina dei versi in rima che, talvolta, erano tratti da
autori famosi. Una cartolina di queste riproduceva un
bel figliuolo che, appoggiata la bicicletta ad un para-
carro, si gettava tra le braccia di una contadinella sdra-
iata sul prato. Sotto l’immagine, a caratteri chiari e
puliti, compariva la scritta 

E’ finito il carburante,
non l’ardore dell’amante.

Ebbene, è proprio questa cartolina la protagonista
della vicenda che sto per raccontare.

Una volta al mese una distinta signora di Carnisio ri-
ceveva quella cartolina con scritte queste  poche lapi-
darie parole: “Tuo affezionatissimo Lover” dove Lover
è parola inglese che in italiano significa amante. Sa-
rebbe bastata quella sola parola (Lover) per portare
sconvolgimento fra i nostri nonnetti; figuriamoci se a
tutto ciò aggiungiamo che questo Lover era anonimo e
che aveva finito il carburante, ma non l’ardore!

Con l’andar del tempo (si dice che la cosa si protrasse
per un paio d’anni) tutti vennero a conoscenza del fatto
anche perché la postina, la Carmelina, leggeva per abi-
tudine le cartoline (e quelle, in particolare) e non po-
teva fare a meno di raccontare la cosa. Anzi, era la
Carmelina stessa a comunicare direttamente alla desti-
nataria l’arrivo della cartolina :

“Và che t’ha scrivù chel dul carburante..”
E la beneficiata, mostrando un gioioso turbamento,

rispondeva:
“Oh che baloss!”
Naturalmente tutti si chiedevano chi potesse essere

quel Lover; la calligrafia faceva pensare ad una persona
colta e raffinata e poi non c’era come non conoscere
per fare galoppare la fantasia. Questo fantomatico
Lover rimase comunque sconosciuto; non è noto nep-
pure se si dichiarò alla destinataria dei suoi messaggi né
se questa beneficiò dell’ardore promesso.

In ogni caso tutto ciò poco importa; a me piace  ri-
cordare questo malizioso scribacchino e mi piace ri-
cordarlo come “l’amante del carburante”.

Giovanotti caldanesi.
Il carburante sta finendo,
ma l’ardore...
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Bernardo Maggi
di FEDERICA LUCCHINI

Era sempre lì. Con quell’attenzione a cui non
sfugge niente e con quella motivazione così forte
che fa apparire la routine quotidiana come una

pietra angolare, ogni volta fondamentale per la comu-
nità. Per la “cosa pubblica” del suo paese natale, Azzio,
ha sempre avuto una cura pari a quella del viticoltore
per la sua vigna, cercando di produrre l’uva migliore,
non lasciandosi sfuggire ogni minima disattenzione. 

Essere sempre lì per Bernardo Maggi, Sindaco di
Azzio dal 1975 al 1995, non significava stare solo al-

l’interno degli uffici municipali, in cui
consultava o estendeva un documento con
quella sottigliezza molto simile a quella
dell’interpretazione talmudica, ma era es-
sere presente nei cantieri, di fronte ad un
tubo dell’acqua che si era rotto per con-
trollare se tutto procedeva al meglio, per
valutare assieme ai tecnici la soluzione
migliore o presenziare una manifestazione
pubblica. Vivere, insomma, a 360° la vita
del comune, con quello spirito di servizio
all’insegna della sobrietà e della discre-
zione che ancora oggi lo caratterizzano. 

E’ il maestro Maggi che ricordo da
bambina quello che mi accoglie sul por-
tone di casa sua: stesso fisico, stesso

sguardo, stesso sorriso. E stesse le parole che imma-
ginavo: “Non ho niente da raccontare – si schernisce
– la mia storia non ha nulla di importante!”. Mentre
mi introduce nel portico, mi scorrono davanti i ricordi
di lui che, nel prato retrostante la scuola elementare
di Gavirate, con pazienza, attento e premuroso, spie-
gava durante la festa degli alberi la loro importanza
circondato dai suoi ragazzi. Oppure la sua laboriosità
nell’ufficio presso la segreteria della direzione didat-
tica di Gemonio. Era una garanzia la sua presenza, un
indice di assoluta competenza. 

Dalla sua casa, nel cuore di Azzio, il cui nucleo ori-
ginario era già presente nel catasto teresiano, si gode

un panorama impagabile sulla Valcuvia
e sulle Alpi. Se c’è un luogo che possa
rappresentare l’essenza di una persona e
una persona che possa rappresentare
l’essenza di un luogo, qui c’è il perfetto
binomio. E’ la casa del Dna e lui ne è il
“genius loci”. Già secoli fa abitavano
qui gli antenati di Maggi, e qui è cre-
sciuto, qui su un mobile c’è una targa
che condensa lo stile della sua opera:

Comune di Azzio – Provincia di Varese. Al signor Ber-
nardo Maggi per la meritoria, instancabile e dura-
tura attività prodigalmente elargita a favore della
nostra comunità quale solerte e attento amministra-
tore, con i ringraziamenti più sentiti da parte del Co-

mune di Azzio – Natale 2004 – il sindaco Pierino Or-
landi.

E’ entrato in politica giovanissimo, nelle file del
D.C. e nel 1955 ha cominciato ad occuparsi del Co-
mune “che conoscevo come le mie tasche. In quegli
anni la gente aveva bisogno di opere essenziali”, ri-
corda. E lui ha assistito e partecipato alla loro realiz-
zazione, vivendo l’evolversi di un Comune, che offre
servizi mancanti in tanti altri come, ad esempio, la
scuola materna comunale. Sorride pieno di gratitudine
quando ricorda il primo sindaco di Azzio, dopo la scis-
sione con Orino, Giovanni Mascioni, della famiglia or-
ganaria: onestissimo, preciso, che lo iniziò alla vita
amministrativa con sensibilità e intelligenza. Non di-
mentica le figure di Umberto e Bernardo Mascioni,
munifici benefattori della comunità. 

E’ in pensione dal 1988, dopo aver lavorato presso la
segreteria della direzione didattica di Gemonio, che
occupava dal 1970, dopo aver lasciato l’insegnamento
su invito dell’allora direttore Carlo Masciadra che co-
nosceva le sue grandi qualità amministrative. “E’ stata
una carriera meravigliosa – dice con soddisfazione –
sempre con un’ottima valutazione. Ho fatto sì e no
dieci giorni di malattia, proprio quando il direttore mi
ha mandato a casa perché avevo la febbre a quaranta.
Quando il lavoro dà soddisfazione …”, conclude con
uno sguardo felice.

Per la “cosa pubblica”
del suo paese natale,

Azzio, ha sempre avuto
una cura pari a quella
del viticoltore per la

sua vigna.

E’ una rubrica che vuole raccontare alcuni personaggi della cultura locale che, con il loro impegno, vuoi nel campo della storia, vuoi dell’arte,
vuoi della musica, della politica, vuoi della cultura in generale, hanno contribuito alla valorizzazione del nostro territorio.

PERSONAGGI DELLA CULTURA LOCALE

Bernardo Maggi.

(Archivio fotografico Alberto Pellegrini)



Non aprite quella porta...
ad Arcumeggia
di GIAMBATTISTA ARICOCCHI

Fu il dottor Cadario, amico di famiglia, a convincere
mio padre, dopo un’accurata visita della gola che
alle mie tonsille un pöo marsciott, servisse un po’

d’aria di mare o di mezza montagna; rincarando: – «re-
gordes “medicus curat, natura sanat” cume diseve ur
dutùr Patarin a Stì».

Così partii per la mia cura d’aria böna!. Una setti-
mana di mare e “diòdio” a Rapallo con mia madre e
mia zia e, al rientro, una settimana, organizzata da mio
padre, nella fresca e tersa aria di mezza montagna... ad
Arcumeggia! Oggi sorrido al ricordo e vedo mio padre,
in quella circostanza, come un poetico Marcovaldo che
porta i figli sulla collinetta della propria città! Invece
allora, quando mi fu annunciato il viaggio ed il sog-
giorno in quello sconosciuto paese, avevo solo sei anni,
mi predisposi alla novità, alla scoperta, all’attesa come
se mi avessero detto che Arcumeggia stava in Francia,
in America o chissà dove in cap al mund!

Sensazioni, emozioni, stralci di memoria di quei
giorni che si risvegliano e mi riappaiono ogni qual volta
m’è capitato o mi capita di tornarci. Arcumeggia, paese
vicino e da allora anche lontano, forestiero; che mi
porta a chiedere ad una vecchietta comparsa furtiva-
mente sul suo uscio: – «Scusi, lei che è del posto...» e
aspettarne una risponda in chissà quale dialetto scono-
sciuto!

Ricordo l’auto arrancare e sperare che ogni tornante
dell’erta strada fosse l’ultimo, tra verdi boschi e cielo
che la meravigliosa Valcuvia regala... costo zero, a tutti!
Poi finalmente il paese; case addossate, l’una a sorreg-
gere l’altra, separate solo da strette viuzze a risparmiare
spazio; quello spazio che diventa largo e da toglier il
fiato, tanto è bello perfetto e infinito, nella sottostante
vallata.

La casa che ci accolse era su due piani, suddivisa in tre
appartamentini, uno per piano; a noi, salite le quattro
anguste rampe di scale interne, toccò occupare i locali
dell’ultimo piano, scomodo forse ai più restii a salir sca-
lini ma, in compenso, unico ad essere provvisto di bal-
concino; che un vecchio glicine, salendo la facciata
dell’edificio, accarezzava adornandolo di poesia.

A mio padre, appassionato di pittura com’era, una
volta che fummo sistemati, parve di toccare il cielo con
un dito... Che meraviglia! Sedersi alla “Locanda del Pit-
tore” sapendo che da quelle stesse sedie  si erano “da
poco” alzati, maestri come Minieco, Sassu, Brindisi...;
camminare o fermarsi tra le case e osservare-osservati
quegli affreschi che, come ogni opera d’arte, si fanno
guardare e ci guardano vivi e ancora pregni dell’estro
creativo e dell’anima dell’artista. Opere che purtroppo
vivono malinconicamente un presente triste e nostal-
gico, di quel “museo a cielo aperto” di ieri, simile oggi
ad un ricovero per malconci e malati “figli d’arte”!

A dir il vero mio padre in quei giorni, passò molte ore
pomeridiane, serali e notturne a parlare, discutere (da
quel buon parlatore che era) e giocare a bocce (da quello
scarso giocatore che era!) nel campo che la “Locanda
del Pittore” allora disponeva. Restio a muoversi e viag-
giar lontano era contento di stare in vacanza come se
fosse a casa; un po’ meno gradiva la cosa mia madre
che, senza darlo a vedere e senza farlo pesare, avrebbe
comunque preferito alla benefica aria valcuviana quella
altrettanto buona del litorale ligure.

Questo il prologo, tutto quello che ne seguì è degno
d’un film d’azione o d’un romanzo d’avventura.

Verso le undici, di quella che sarebbe stata un’inter-
minabile nottata, mio padre, lanciata l’ultima boccia a
terminare la partita salutò tutti e, uscito dalla locanda,

si incamminò per la via acciottolata che saliva tra le
case. Il rumore della fontana in piazzetta, pian piano, al-
lontanadosi, si andò perdendo e, passo dopo passo, fatto
con attenzione su quei malsicuri sassi appena rischiarati
dalla fioca e rada luce dei lampioni, giunse al porton-
cino dove alloggiava. Appena toccata la maniglia, come
fosse stato un segnale o un comando dato, il primo degli
undici battiti del batacchio sulla campana della chiesetta
echeggiò per il paese e la scura valle; quella stessa
chiesa dedicata a Sant’Ambrogio, che lo Jemoli descrive
come «...antica, ma di nessun pregio...», posta ai margini
del paese, un po’ discosta, timida e quasi vergognosa di
non reggere il confronto con le innumerevoli opere
d’arte che le case intorno invece, portano con orgoglio
e talvolta quasi superbia. Un gatto, forse spaventato,
saltò dai gradini d’ingresso della casa di fronte sulla
viuzza, girò la testolina puntuta e con due occhi gialli lo
fissò quatto, poi con due balzi sparì, nero nel nero.

Saranno stati i ragionamenti da poco lasciati... a
l’usterìa, che continuavano a ritornargli alla mente, sarà
forse stato un bicchiere di troppo (da quel quasi astemio
che era), fatto sta che salite le scale, invece di continuare

Arcumeggia,
Festa dell’Emigrante, 1962.
E’ visibile 
La “Locanda del Pittore”, il
negozio di generi alimentari
e la macelleria.
(oggi “Sangalleria”).

(Archivio fotografico
Luigi Sangalli).
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI



fino all’ultimo piano, mio padre toccò ed aprì la porta
sbagliata!

Non fece in tempo ad entrare che dal buio della stanza
si levò un urlo di terrore, lui di colpo scosso, meravi-
gliato e poi altrettanto spaventato, capì immediatamente
l’errore e, senza dire beh, richiuse di colpo la porta e
scappò su per le scale, di volata, fino alla “sua” stanza.

Mia madre che dormiva beatamente, fu svegliata come
tutti dal trambusto, guardò mio padre ch’el bufava ap-
poggiato alla porta e che, mettendosi un dito davanti alla
bocca, gli faceva segno di tacere... per l’amur di Dio!

La poveretta del piano di sotto, sentitasi vittima o
preda di un “paesano maniaco un balabiott” intravisto
appena sull’uscio, con quella sagoma scura e quel volto
che il tenue riverbero della rossa brace della sigaretta
appoggiata al labbro fiocamente gli definiva e scontor-
nava, volò fuori dal letto e aperta la finestra come una
terrorizzata donna Abbondia si mise a urlare nella notte:

– «Aiuto! aiuto! Aiutatemi, ghe un...» e le parole gli si
soffocarono in gola per la paura e... per la vergogna.

Udite le grida, qualche luce si cominciò ad accendere
nelle finestre delle case: prima le più vicine e poi, come
in un presepe, quelle più distanti, giù giù fino alla “Lo-
canda”.

Gli uomini presi e sorpresi da quella confusione, non
ci misero molto ad aggiungerne della loro ed usciti di
volata cominciarono a salire verso il luogo da dove quel
richiamo d’aiuto giungeva. Neanche a dirlo che, due
sfoderarono un falcett per aria come fossero scimitarre
e qualcuno, passando da casa, si fermò a prender l’ar-
mamentario: un restèll e düu furcùn... se sà mai!

– «Aiuto! aiuto! Aiutatemi, ghe un...» continuava a
strillare, stremìda, la “poveretta” nella notte.

– «Ma un chi?» chiese il marito che, riconosciuta la
voce della moglie, pareva far da capo branco.

– «Un quajcoss... un quajvün... in dela stanza... de
bunn, un’umbrìia... un... om» finalmente gli uscì di
bocca quello che in effetti aveva visto, ma che davanti
al marito, che la guardava col naso per aria, e con tutta
quella gente intorno che... (si sa come va a finire!) a bota
calda è tutta pronta a prender le difese della malcapi-
tata, ma poi ul di dopu, velatamente, tra un se e un ma,
detto con indifferenza e malizia insinua: – «... anche lee
però!» E con quel «anche lei» taglia la testa al toro e
mette le corna su quella del marito!

– «Un om? In de la stanza?»
– «... e mò dua l’è? Che ’l vigliacco cane, mascalzun...

farabutto!».
– «L’è scapà, sò mia, u sentì curr sui scarini, ma l’era

noch!»
Mio padre intanto spiava la scena; dall’unica finestra

rimasta tragicamente spenta.
Cominciò così la caccia al balordo, chi prendendo a

salire per le viuzze, chi discendendo verso il basso fino
alla chiesa che fu tutt’intorno controllata. 

Niente, del maniaco nessuna traccia; tutti allora tor-
narono rassegnati alle proprie case ad aspettare, come
insegna Eduardo, che ha da passà ‘a nuttata.

La “Giovane desiderata”, che il Ruspetti aveva dipinto
qualche anno prima, guardava mio padre e mio padre
ricambiava; il suo pensiero tornò per un istante alla mi-
lanesa “quella del piano di sotto” fino a quella notte
nemmeno notata; neppure quando l’aveva vista entrare
dal macellaio dove con voce metallica e cittadina chie-
deva: – «Un oss büss e na cutulèta»; e il grosso col-
tello si alzava e batteva forte su quella carne
sanguigna. 

Un leggero brivido gli corse lungo la schiena.
Anticipammo la partenza di un un giorno.

Appena toccata la maniglia,
come fosse stato un segnale
o un comando dato, il primo
degli undici battiti echeggiò

per il paese e la scura valle.
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IL DIALETTO
CON
FRANCESCO
BIASOLI

A scora a Gavirà
Nel milanovcentvint’ott re quinta class
a Cooch l’eva incamò de nass
e i me gent par tegnum ucupà 
m’han mandà a scora a Gavirà.
A re matina la mama saludavi
e gh’è prumetevi de fàa ur savi,
a pè in un mument sevi giò  in su’r stradun,
re pruvincial le cureva in mezz ai pràa e ai camp de mergun.
Lì alora ur trafich l’eva normal
nè gh’eva semaforo nè strisc pedunal
pulvere se l’eva bel temp, palta se’l piuveva,
l’asfalt alora nessun le cognuseva.
Curevi se me pareva de vèss in ritard
se no, cun calma, cuntavi i paracàar
inscì senza acorgium, rivavi a Gavirà, sur piazàal
duve gh’eva re scora elementar.
In quinta sevum na trentina tra fioeu e tusànn:
de Gavirà, Cooch, Gimon, Bardel e Bregann,
ur maester Bianchi in bicicleta el vegniva de Barass
brav’omm, a lu gh’è vureva ben tuta la class.
Do michett e un furmagin
a mesdì l’eva ur me spuntin,
ne gurada d’acqua dur rubinett
e via in paes a fàa un girett.
Se l’eva venerdì navi in su Lea a visitàa ur marcàa
se no, navi ar làgh, a vidèe pescàa
e se cheschì l’eva gerà
in su’r giazz a scarligà.
Però anca i negozi tiraven re mi attenziun
specialmente re pasticceria Veniani cun i so brutt e bun,
dulzitt special fai cun cura
gh’è piaseven al poeta “Carducci” e anca a la “Mura”!
Dopo mesdì, finì re leziun,
gh’evi sempar de fàa na quai cumissiun
navi su anca’r buteghin dur lott
quand la nona le sugnava i numar dul lott!
Infin par turnàa a cà ciapavi ur stradun e tant per cambiàa
i pàal dur telefono me metevi a cuntà,
re mi mama a cà le me speciava preucupada,
e alora, tranquilizada, gh’è cuntavi su re mi giurnada.
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Tempo di crisi

Stiamo vivendo tutti, chi più chi meno, questa
grave crisi finanziaria ed economica, che pesa e a
volte sconvolge la vita di molte famiglie.
Economisti e politici fanno a gara per trovare i
rimedi necessari ad attenuarne gli effetti.
E noi, piccolo paese, come viviamo questo pe-
riodo difficile? Come viene percepita la crisi e
cosa si sta facendo?

Abbiamo rivolto la domanda a due Amministratori
Comunali, ad un Giovane e ad un ex Dirigente ban-
cario, ora in pensione.

Adriano Biasoli (ex Dirigente Bancario)

Come in tutti i periodi difficili, si vive nell’attesa di
tempi migliori, specialmente da parte di chi ha ne-

cessità di lavorare ancora per molti anni in attesa di
consolidare la sua situazione previdenziale. Personal-
mente percepisco la crisi non come una fatalità, ma
piuttosto come un evento prevedibile causato dagli ec-
cessi speculativi operati da veri e propri avventurieri
che hanno massacrato l’economia reale con l’uso spre-
giudicato di strumenti ed espedienti finanziari, oltre
che con l’aumento indiscriminato dei prezzi delle ma-

terie prime e dei generi alimentari. Il “cosa si sta fa-
cendo” è un’altra nota dolente: gli imprenditori fanno
a gara per ricorrere a mobilità e cassa integrazione
anche quando potrebbero farne a meno, preoccupan-
dosi soprattutto di spostare la loro attività all’estero
(salvo poi versare lacrime di coccodrillo sul calo della
produzione industriale); le amministrazioni pubbliche
spendono tante parole di solidarietà, ma pochi soldi;
resta la volontà delle gente comune di continuare ad
avere fiducia nella propria capacità di risolvere i pro-
blemi, secondo un modello di comportamento che è
proprio della cultura dei nostri “piccoli” paesi. Il “cosa
si farà” è comunque il punto più critico, perché dopo
gli enormi sacrifici sostenuti per realizzare la moneta
unica europea, con la promessa di garantire la stabilità
del sistema, non si può accettare che, al contrario, l’in-
stabilità dei mercati possa ancora compromettere la si-
curezza economica della maggioranza delle famiglie e
delle persone comuni.

Altrimenti significherebbe che politici ed economi-
sti, più che trovare i rimedi necessari, sono ormai
giunti alla conclusione gattopardesca che “tutto è cam-
biato perché nulla deve cambiare”.

Dario Clivio (ex Sindaco del Comune di Orino)

Nei nostri territori, lontani dai poli urbani attrattori,
gli effetti delle mode, pur arrivando velocemente

con la televisione, prendono corpo con lentezza: così è
accaduto in parte e sino ad ora, anche per le conse-
guenze negative della crisi economica in corso, in re-
altà davvero “severa e profonda”, così l’ha descritta la
Banca Centrale Europea a metà aprile.

I primi segnali, forti e tangibili, nei nostri territori
sono stati la chiusura e i licenziamenti attuati nelle re-
altà produttive maggiori e storiche come l’Intersol di
Monvalle, la Mascioni di Cuvio o ancora la Inda di Ca-
ravate.

Per ora accordi aziendali e casse d’integrazione
hanno tamponato un po’ gli effetti più pesanti e seb-
bene la loro introduzione sia stata positiva, ritengo che
essi abbiano semplicemente posticipato e diluito un
impatto sociale davvero forte. E così ho incominciato
ad incontrare le prime famiglie che chiedevano aiuti
economici per onorare le bollette del riscaldamento.
Per ora ad esse non ho potuto far altro che consigliare
la richiesta di una dilazione alla ditta fornitrice, im-
maginando che poi arriverà anche il momento di altre
spese, come potranno essere quelle relative per esem-
pio ad assicurazioni di abitazioni e di autovetture.

I comuni possono destinare alcune risorse anche al
sostegno economico dei meno abbienti, ma il crescente
divario tra disponibilità e necessità, è tale da farle ap-
parire gocce in un oceano.

Poi le nostre genti possono contare sul contatto, la
vicinanza e il dialogo con l’esperienza umana di due
generazioni ancora presenti, genitori e nonni, che
hanno già vissuto e superato periodi di grande diffi-
coltà imparando la modestia e una volenterosa prag-
maticità quotidiana.

Affidandosi al sostegno e all’esperienza delle gene-
razioni che ci hanno preceduto avremo ancora una
volta un sostegno prezioso, se non l’unico davvero
concreto e di reale beneficio. 

Guardando ad Orino, rivolgendo lo sguardo al go-
verno di una comunità, anche in questo caso il buon-
senso mi conforta nel guardare alle nostre tradizioni e
alla nostra storia.

Il Comune di Orino è proprietario di tutti i boschi ri-
cadenti nel proprio territorio e posti al di sopra dei 600

Gemonio.

Il “cosa si sta facendo” è
un’altra nota dolente ...

LA PAGINA POLITICA A CURA DI ROBERTO VEGEZZI
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metri di quota. Grazie al mantenimento della tradizione
dell’Uso Civico della legna dei boschi comunali, uso
una volta frequente in molti comuni lombardi ma nel
tempo sempre più abbandonato e oggi divenuto raris-
simo, il nostro Comune concede ogni anno ai residenti
da più di dieci anni, la possibilità di tagliare la legna di
quei boschi per far fronte alle necessità del riscalda-

mento invernale delle loro famiglie.
In questo modo i beneficiari, con soli 42

Euro di concessione ma con il proprio la-
voro diretto, possono ottenere in media
dagli 80 ai 100 quintali di legna l’anno
che altrimenti dovrebbero acquistare. Il
proprio lavoro viene trasformato così in
un risparmio economico nelle bollette del

metano, con l’integrazione al riscaldamento della
legna, o nell’acquisto della legna sul mercato. La so-
cietà di un tempo attuava iniziative che insegnavano
ai suoi individui anzitutto a “darsi da fare”, a rimboc-
carsi le maniche per il loro bene e quello comune.

Ad Orino inoltre è ancora presente e attiva una so-
cietà cooperativa storica “Il Circolo Cooperativa Fa-
miliare”. Un tempo essa forniva ai propri iscritti
alimentari e beni di prima necessità ad un prezzo con-
venzionato.

Le norme oggi sono purtroppo molto stringenti ma
confido che qualora ciò sia necessario alla nostra co-

munità, gli orinesi che ancora amministrano quella so-
cietà sappiano e vogliano individuare il modo di
volgere gli occhi al passato, magari in collaborazione
con l’amministrazione comunale.

Sfogliando gli archivi comunali ho incontrato di-
verse iniziative rivolte alla “condivisione” o alla mas-
sima riduzione degli sprechi: quando gli uomini
avevano poco s’ingegnavano affinché tutto potesse di-

ventare una grande o piccola risorsa. Agli occhi di
qualcuno quegli esempi possono sembrare oggi di solo
folklore e riferiti ad un mondo ormai lontanissimo ma
a mio parere denotano uno squisito ingegno e una re-
sponsabile attenzione per la propria vita e il mondo in
cui essa è chiamata a svolgersi.

E così ho pensato alla scelta che l’amministrazione
comunale ha fatto di non clorare di norma le acque po-
tabili ma di potabilizzarle attraverso un ben più costoso
processo di disinfezione a raggi ultravioletti. Questo
porta a far uscire dai rubinetti delle case di Orino ot-
tima acqua oligominerale, proveniente dalle nostre sor-
genti montane, che per almeno 10 mesi l’anno è
completamente priva di cloro.

Quell’acqua oligominerale, diuretica e nobilitata dal-
l’effetto del suo fluire, rifluire, cadere e ricadere con-
tinuo all’interno del prezioso carsismo del massiccio
del Campo dei fiori, esce anche dai rubinetti delle fon-
tanelle pubbliche del paese.

Com’è possibile vedere sul sito internet del Comune
quell’acqua possiede caratteristiche chimico-fisiche a
volte migliori di talune acque in commercio vendute a
30/60 Euro/cent alla bottiglia.

Oggi che, in buona sostanza, è venuta meno la quan-
tità di denaro circolante o disponibile, la strada che ci
insegna la nostra storia non è quella del privarci del
necessario o dell’essenziale bensì quella del darci un
po’ più da fare con buona volontà, abbandonando il su-
perfluo.

C’è chi in tutto questo vede addirittura il fallimento
di un modello di sviluppo sociale: io no, assolutamente
no. Anzi penso sia il contrario ossia che il modello di
sviluppo sociale che abbiamo scelto era più che effi-
cace, la comodità attuale lo dimostra ma esso esigeva
una serietà e una responsabilizzazione, individuale e
collettiva, che non abbiamo saputo garantire e quindi
ora è solo accaduto che alcuni importanti “nodi” so-
ciali siano venuti al “pettine” umano.

Se mi si consente una semplificazione direi che c’è
stata sì molta innovazione tecnologicica ma non una
pari innovazione culturale e sociale, ossia molto svi-
luppo ma assai poco progresso, con qualche punta ad-
dirittura di regresso. Ritengo che dopo qualche
esagerato volo pindarico sociale, la crisi attuale obbli-
gherà le nostre comunità a tornare con i piedi per terra
e la nostra storia e le nostre tradizioni ci daranno l’op-
portunità di non cadere a terra bensì di continuare a
camminare, un passo alla volta, e superare anche que-
sta difficoltà.

Come si vive e si vivrà la crisi nei nostri paesini?
Non saprei, prevedere il futuro è impossibile. Però è
possibile guardare la direzione verso cui si sta cammi-
nando e la strada su cui lo si sta facendo e guardando
a questo penso che proprio la nostra storia e la pratica
semplicità delle nostre tradizioni, preziosità anzitutto
umane, saranno per chi le vorrà cogliere un buon modo
per superare al meglio il periodo di difficoltà e priva-
zioni che attende tutti noi.

Dott.ssa BORGHI Silvia
Medico Veterinario
Per visite su appuntamento e urgenze - cell. 333-2129145
Iscrizione Albo n° 447 VA - P.IVA: 02919550125

Via Motto dei Grilli, 48 - Cocquio Trevisago (VA)
Via Manzoni, 22 - COCQUIO TREVISAGO (VA)

Tel. 0332 701452

RIPARAZIONE E VENDITA
Macchine  AGRICOLE e da GIARDINO

Concessinaria: Lamborghini - A. Carraro
Sthil  - Shibaura - Zenoah - Forestal - Lubrificanti Akros

AGRIPREALPI
di Felli e Papini

“l’acqua del Sindaco” 
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Stefano Gardelli  (Giovane laureato di Cocquio 
Trevisago)

La frase che ultimamente mi ha dato più da riflettere
è stata pronunciata da una signora di cinquant’anni:

“la mia impressione è che la vostra generazione è la
prima che non ha da sperare di fare meglio dei vostri
padri”. La speranza naturale di una generazione di uo-
mini è quella di poter generare idee e progetti, e di aver
la possibilità di costruire un mondo intorno a se stessi
migliore di quello ereditato dai propri genitori. Ci sono
generazioni che hanno sperato di accrescere il proprio
benessere materiale, chi ha sperato in una società più
giusta ed equa, chi ha sperato di scalare i gradini della
scala sociale. Oggi, si dice, i giovani devono giocare in
difesa e non hanno la prospettiva di aggredire il futuro
con ardore e speranza, tuttalpiù devono iniziare
un’opera di contenimento per mantenere almeno
quello che è stato creato prima loro. In questo senso
l’approccio al mondo del lavoro è uno dei passaggi
chiave nella formazione di una persona e nella defini-
zione di quello che una persona può realisticamente
realizzare nell’arco della propria vita: ci si misura e ci
si confronta con la realtà per prendere le misure a se
stessi e alla vita. La crisi economico-finanziaria che
sta deprimendo il tessuto sociale ed economico ha
quindi degli effetti che vanno ben al di là della misu-
razione di un prodotto interno lordo in calo, ed agisce
profondamente sull’inconscio collettivo di una gene-
razione di giovani che nel prossimo futuro saranno la
popolazione adulta di questo paese. Oggi l’impatto con
l’ingresso nel mondo del lavoro è nella maggior parte
dei casi un travaglio costellato di stage, contratti rin-
novati di mese in mese, salari indecenti, promesse non
mantenute ed illusioni. Non è un caso che le statistiche
vedano i giovani europei (e più in generale occiden-
tali) tra i più pessimisti al mondo, a differenza per
esempio di africani e cinesi, e se il futuro si misura
sulla base dell’energia e della fiducia delle generazioni
subentranti le prospettive sono quanto mai nere. Tut-
tavia la crisi può essere letta come un’opportunità stra-
ordinaria per fare pulizia di mentalità e strutture
preesistenti e far ripartire il sistema economico su pre-
messe diverse con un’attenzione maggiore a temi quali
l’ambiente, la meritocrazia, la sostenibilità dello svi-
luppo e la ricerca tecnologica. I giovani che oggi sof-
frono per l’impatto con un mondo del lavoro difficile
e deprimente sono gli stessi che possono, come accade
soltanto in pochi momenti storici, incidere su una re-
altà necessariamente da ricostruire e reinventare. Il
fatto che sia diventato, io credo, molto più difficile co-
struirsi un futuro “tranquillo”, regolare e in qualche
modo “garantito”, può avere l’effetto positivo di sca-
tenare la fantasia e lo spirito di adattamento delle
nuove generazioni. Si dice spesso (senza rendersi
conto appieno di cosa questo significhi)  che ai gio-
vani si prospetta un futuro in cui la maggior parte di
noi dovrà necessariamente pensarsi come imprendi-
tore, sempre esposto al rischio della propria attività e

remunerato in base ai propri risultati: il punto fonda-
mentale è che la necessità di questa trasformazione non
deriva semplicisticamente da un mutamento “nega-
tivo” delle condizioni del mercato del lavoro (dove il
posto sicuro è ormai fuori mercato), ma dal fatto che
ciò che servirà fare nel futuro (e lo stesso rapporto del-
l’uomo con il “fare”) è quasi interamente da reinven-
tare. Non serve che leggere le notizie: non è più tempo

per le grandi aziende e la nascita di grandi gruppi indu-
striali (al massimo ne resistono pochi di quelli preesi-
stenti), il sistema manifatturiero è in una crisi non
irreversibile ma certamente profonda, la classe operaia
non esiste più, i posti di lavoro a tempo indeterminato
sono sempre più esigui, i lavoratori pubblici (posto si-
curo per eccellenza) inizieranno ad essere valutati attra-
verso dei parametri di merito e di produttività. Il mondo
dell’economia e del lavoro come lo conoscevamo si tra-
sformerà sempre di più. Allo stesso tempo ci sono molte
storie di giovani imprenditori che da soli o con amici si
inventano “qualcosa da fare” grazie alle nuove tecnolo-
gie (come Internet), grazie alla necessità di fare ricerca
in settori particolari (come quello dell’ambiente), gra-
zie alle nuove necessità da soddisfare che emergono
dalla società (servizi agli anziani e alla fa-
miglia) o semplicemente seguendo le pro-
prie passioni. Va da sé che non è un discorso
valido in assoluto, ma è una tendenza e un
cambiamento lento e profondo della so-
cietà. La crisi è semplicemente un accele-
rante (benvenuto) di questo trend. Di
conseguenza non è affatto vero che non po-
tremo fare meglio dei nostri padri ed il
mondo non si ferma con la crisi, al contrario, la crisi è
l’occasione migliore per costruire una società più meri-
tocratica, fondata su un nuovo patto tra generazioni, e
più attenta all’ambiente e la qualità della vita.  

QUINTE’ FELICE & C. s.n.c.

I D R AU L I CO
BARDELLO (VA)

Via Cadorna, 5 - Tel. 0332.746034

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

Orino, via della Gesiola e
parco delle Rimembranze.

La crisi può anche
essere un’opportunità
per far ripartire il

sistema economico su
premesse diverse...
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Giovanna Meloni (Amministratore di minoranza a
Cocquio Trevisago)

La crisi c’è ed è reale. Nel nostro territorio, ricco e
produttivo, l’elenco delle imprese grandi e piccole

in difficoltà è numerosissimo. Cassa  integrazione, mo-
bilità, lavoro precario e licenziamenti si traducono
nella concreta e tangibile diminuzione del reddito delle
famiglie.

La nostra è gente di grande dignità, incapace per co-
stituzione di chiedere “l’elemosina”; cerca di “starci
dentro” con sempre maggiore fatica.

Il pudore spinge al silenzio, ma fino a quando?
Per questo credo sia necessario istituire presso ogni

Comune, piccolo o grande, una commissione anticrisi
con il compito di monitorare, con ogni strumento, la
situazione del proprio territorio e di predisporre mi-
sure di sostegno.

L’istituzione di un osservatorio è fondamentale per
una corretta programmazione; ho come l’impressione
che talvolta le amministrazioni abbiano una scarsa per-
cezione della crisi e delle sue ricadute sulle famiglie.

Sebbene le nostre realtà siano piccole, la distanza tra
l’amministrazione e i cittadini è siderale ed impedisce,
di fatto, l’attuazione di politiche riferite ai bisogni della

gente.
Abbiamo necessità di rivedere i rego-

lamenti dei servizi sociali, in particolare
i criteri per accedere alla riduzione di
costi quali le rette degli asili nido, delle
scuole materne, del buono mensa, del
trasporto, dei centri estivi, dell’assi-
stenza agli anziani.

Mi pare diverso sapere che per diritto
si può avere una riduzione di costi piut-

tosto che dover chiedere all’ente pubblico un contri-
buto per pagare le bollette.

Inoltre, il recente taglio di 8 miliardi di euro alla pub-
blica istruzione produrrà, presto o tardi, una riduzione
del servizio in termini di qualità e quantità. Le ammi-
nistrazioni saranno chiamate, volenti o nolenti, a tam-
ponare anche questa situazione ed è necessario avviare
per tempo una riflessione comune.

Per esempio, le scuole materne del nostro territorio,

quasi tutte private, subiranno una netta diminuzione di
contributi statali e regionali e si troveranno obbligate
ad aumentare le rette a carico delle famiglie. 

Su questioni come queste un’amministrazione sen-
sibile deve potersi quantomeno confrontare per tempo.

Sostegno al reddito vuole anche dire investire sui ta-
lenti. I “talenti” erano un’antica unità di misura dei Ro-
mani: erano il “peso” gravoso di viveri e scorte che i
soldati romani si portavano sulle spalle durante le lun-
ghe battaglie di conquista. Erano un peso, ma anche la
garanzia della sopravvivenza.

Recentemente ho appreso che un compagno di liceo
di mio figlio, il migliore della sua classe, con una pas-
sione naturale e straordinaria per la conoscenza scien-
tifica, ha dovuto abbandonare gli studi universitari per
ragioni economiche.

Ecco: istituire un osservatorio e predisporre misure
di sostegno serve a non sprecare “talenti” che sono il
futuro di un ragazzo e quello di una nazione.

I Comuni devono riuscire a conoscere e sostenere
progetti innovativi utili al paese, favorire e agevolare
imprese nascenti e nuove opportunità di lavoro.

Da ogni crisi si può uscire diventando persone mi-
gliori, basta essere capaci di cambiare ed interpretare
la difficoltà come un momento di rinnovamento,
l’unica cosa che non si deve fare è restare a guadare.

Qualcuno potrà obiettare che i comuni non hanno le
risorse.

Rispondo che non è così.
Molte amministrazioni presentano avanzi d’ammi-

nistrazione anche significativi e comunque, la que-
stione sta nelle scelte e nelle buone pratiche di
governo, molto meno nelle risorse a disposizione.

E poi, perché nessuna amministrazione mette in atto
una vera lotta all’evasione fiscale?

Una legge, voluta dal governo Prodi, dà facoltà ai
comuni di contribuire concretamente alla lotta al-
l’evasione fiscale, normando una virtuosa collabora-
zione tra l’ente pubblico e l’ufficio delle entrate.

Con questa legge, il recupero dell’evasione fiscale
resta in parte nelle casse comunali... bisogna solo vo-
lerlo.

La questione è che non pagare le tasse è sempre sba-
gliato, ma oggi lo è ancora di più per evidenti ragioni
di equità sociale.

Quindi, interpretando la crisi come un’opportunità,
proviamo a cambiare e a contribuire anche come am-
ministrazioni pubbliche ad una più equa distribuzione
della ricchezza (o della povertà).

Ringrazio gli intervistati per la disponibilità e per i
contributi su un argomento che ci interessa da vicino
e che, con diversa gravità, interessa tutto il mondo.

Rispetto alla grande città, nel piccolo paese c’è il
vantaggio di conoscerci tutti (o quasi); e “volendo” è
più facile individuare situazioni di difficoltà econo-
miche alle quali è possibile dare la propria solida-
rietà.

La nostra gente ha una
grande dignità, e in 

questi momenti cerca di
“starci dentro”, con

sempre maggiore fatica,
ma fino a quando?

Gemonio, cementeria
ANNI ’20.



La famiglia Broggi a 
Cocquio Trevisago
di ROBERTO RAVANELLI

Il 4 ottobre 1884 venne inaugurato il nuovo cimitero
di Caldana, la prima sepoltura fu quella di Ossola
Francesco; subito le famiglie importanti si attivarono

per realizzare i propri sacelli funerari, anche per ren-
dere visibile la solidità economica raggiunta.

Lo spazio centrale fu occupato dalla famiglia Vi-
sconti e vi furono trasferite le salme della “nobile fa-
miglia Tanzi” dalla cappella (l’unica prima esistente)
del cimitero vecchio, poi fu la volta della famiglia De
Maddalena, e della famiglia Malgarini.

Il nono parroco di Carnisio, don Tommaso Broggi,
avendo deciso di stabilirsi definitivamente qui, rea-
lizzò, anch’esso, per la propria ricca famiglia un’ade-
guata dimora per il riposo eterno.

Essendo occupato tutto il lato di fronte all’ingresso
scelse il lato destro (a sinistra entrando), optò per una
costruzione contenuta, di stile classico, con portale in
marmo di Carrara ricco di simbologie e sobrio, la cu-
pola a botte aumentava il senso di raccoglimento di
questa piccola cappelletta, simile a quelle destinate alla
preghiera, allora così comuni sulle nostre strade.

Due leggeri cancelletti in ferro battuto di pregevole
fattura1 limitavano l’accesso, non la vista. 

La cappella Broggi richiama un senso di devozione
e preghiera, era infatti principalmente destinata a sa-
cerdoti.

Al centro viene ricordato don Ferdinando Broggi
nato nel 1805, ordinato sacerdote il 31 maggio 1828,
che seguì la carriera ecclesiastica avendo ufficio e re-
sidenza nel Duomo di Milano dove fu Canonico per
lunghi anni.

Muore a Gavirate il 15 luglio 1866; le
spoglie sono trasferite nella cappella
Broggi il 17/10/1893.

Di lui si scrive “PIO, DOTTO, SO-
LERTE,  GENEROSO, SEMPRE NEL
BENEFICARE, MEMORE ANCHE DEI
POVERI DI GAVIRATE”.

Ha sicuramente grande ascendente sui nipoti, anche
perché orfani in giovanissima età, due scelgono la via
ecclesiastica da Lui, più degli altri, seguiti ed incorag-
giati.

Nella cappella trovano anche posto la madre di don
Tommaso, Aurelia  Piccinelli vedova di Ottavio Broggi
(il padre) nata a Brinzio il 30/07/1814, morta a S. An-
drea il 30/01/1892; il fratello Ferdinando chimico far-
macista morto a 32 anni il 7/03/1872 qui sepolto il
29/02/1892; Angela nata a Rasa il 22/01/1839 morta a
S. Andrea il 2/05/1900.

Altro posto importante è occupato da don Lorenzo
Broggi nato a Brinzio il 8/10/1844, entrato in semina-
rio riceve già a 18 anni i primi ordini; il 24 febbraio
1867 (22 anni) è ordinato sacerdote a Cremona.2

Parroco di S. Andrea dal 1876 al 1900, di Lui si dice
“.. continuò i restauri della chiesa. Procurò tutti gli al-
tari in marmo. A proprie spese fece costruire (in
marmo) l’altare di San Giuseppe e provvide all’organo.
Riunì alla chiesa il locale Scuola vecchia. …”3 e an-
cora “.. è tutta una schiera di uomini buoni e semplici,
i quali hanno vissuto lavorando e beneficando… Coc-
quio con S. Andrea e Carnisio quelli di un Giovanni

“Pio, dotto, solerte,
generoso...”

“era un dittatore”.
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Della Porta, del Conte Alfonso Maria Visconti e del
sac. Lorenzo Broggi, persone sollecite dei poveri per
dovere di coscienza e non per velleità ambiziose;…”.4

L’ultimo ad occupare la cappella ne fu l’ideatore, il
sacerdote Tommaso Broggi; nato a Brinzio nel 1839
segue le orme dello  zio ed entra in seminario, giova-
nissimo è ordinato sacerdote il 21 dicembre 1861, dal
1862 al 1868 è coadiutore a Gavirate,5 dal 1868 al
1879 coadiutore a Laveno.6

Dal 28 settembre 1879 parroco a Carnisio; su di lui
il cronicus si dilunga anche per poter elencare le innu-
merevoli realizzazioni portate a compimento nei 27
anni qui trascorsi.

Il parroco Broggi realizzava importantissimi lavori
presso la chiesa; di condizione agiata, col proprio de-
naro, integrava generosamente le casse parrocchiali.

Nei progetti venne aiutato molto dall’ing. Carlo Mal-
garini.7

Alla Sua venuta, la chiesa era costituita, oltre che
dall’abside, da tre sole campate ed il campanile era di
ridotte dimensioni; a fianco della chiesa con continua-
zione sul piazzale vi erano le cascine e le stalle del be-
neficio parrocchiale, la chiesa era spoglia ed anche in
parte sprovvista dell’intonaco.

Nel 1893  venne trasportato l’altare maggiore verso
il coro, dando così maggior risalto all’altare stesso; nel
1894 si prolungò la chiesa, aggiungendovi una nuova
campata.

Nel 1895 si fece l’altare di marmo della Madonna
(attuale capella di S. Giuseppe) e si fece costruire un
nuovo organo dalla ditta Mascioni di Cuvio.

Nel 1899 si realizzò il sagrato adattandovi il piaz-
zale con relativi muri di sostegno; nel 1900 venivano
demolite le stalle e rustico di fianco alla chiesa ( adat-
tando ed ampliando gli altri rustici),8 “dimodoché la
facciata appare nella sua buona visuale”. 

Si procedeva poi all’innalzamento del campanile di
altri m. 3,50  e fu installato un nuovo stupendo con-
certo di campane in do maggiore, costruito dalla ditta
Bianchi di Varese. 

Nel 1906 il parroco, terminate ormai le opere di mu-
ratura, fece fare un progetto di decorazione della chiesa
dal Sac. prof. Moioli del collegio di Gorla Minore, pro-
getto che non poté essere eseguito perché nel novem-
bre D.  Broggi  passava a miglior vita.

Conclude il cronicus:
“Oltre alle opere di costruzione, la chiesa venne do-

tata di banchi convenienti, di apparati diversi; il che fa
concludere come il meglio che si trovasse in chiesa alla
morte di don Broggi, era opera dei suoi anni di Par-
roco.”

Le memorie del paese sono vaghe, il Franco ricorda
“era molto ricco, era proprietario anche del Pincagno,
aveva tre servitori (2 uomini ed una donna),9 uno gui-
dava il calesse e quando lo sentivano arrivare, i ragazzi
si precipitavano in strada e lo rincorrevano per un
pezzo in quanto la presenza di un calesse  era un fatto
molto raro”.

Il periodo in cui don Broggi è parroco corrisponde
anche ad un fiorire di iniziative da parte della società
civile, cito:

Del nuovo cimitero abbiamo già detto; nel 1881 ve-
niva eretta e benedetta la nuova Via Crucis...10 Nel
1899 la Società Operaia costruiva locali propri, locali
che vennero adibiti per la scuola elementare di Trevi-
sago, per l’asilo Visconti e per la sede del comune di
Trevisago.  Per quei tempi tale costruzione fu davvero
quanto mai encomiabile.

Era iniziata la costruzione salone-teatro, (ultimata
nel 1909) che doveva servire poi per tutte le feste del
paese.

L’Asilo Infantile Visconti venne fondato al 26 luglio
1887, data della morte del suo fondatore  conte Alfonso
Maria Visconti.

L’abitato della parrocchia incominciò ad estendersi
dal 1880; il Cerro rimase tale e quale era; Carnisio è
pressappoco il vecchio paese, Caldana invece si svi-
luppò molto; limitata fino allora a poche case, grazie
all’emigrazione che, iniziata attorno al 1860, aveva
fatto realizzare discrete somme di danaro impiegate
per l’acquisto di terreno e per la costruzione della pro-
pria casa. 

In tal modo Caldana conobbe un sviluppo urbani-
stico ragguardevole; raggiunse e superò per fabbricati
ed abitanti le altre due frazioni.

Di fronte a così grande fervore di iniziative e realiz-
zazioni si potrebbe ritenere che i sentimenti dei par-
rocchiani, nei confronti del parroco, fossero di grande
riconoscenza; si scriveva infatti nel necrologio
“...esemplare nella fede, nella pietà operosa illuminata,
zelante nel suo ministero, venerato dal suo popolo, cui
lasciava … imperituro ricordo dell’animo suo gene-
roso, con provvide donazioni…”.

Da una serie di elementi il giudizio non appare così
unanimemente condiviso. 

Il ricordo del Franco era tagliente “era un ditta-
tore”,11 si tenga anche conto sicuramente di una fiera
opposizione al ballo ed alle feste (di baldoria);12 d’al-
tra parte anche il Cronicus: “D.  Tommaso Broggi be-
nemerito della parrocchia e del paese, tanto che di lui
si aveva grande rispetto, e molti furono beneficati, alla
morte venne trattato malissimo”. 

Avendo, evidentemente, qualche dubbio sulla rico-
noscenza dei parrocchiani Don Broggi fece incidere
sulla tomba: “si raccomanda alle preghiere dei fedeli
Parrocchiani”.

Non so come sia andata in questi centotre anni, da
oggi invito comunque tutti coloro che, arrivando sul
bel piazzale della chiesa godono della meravigliosa
vista, di riservare un attimo per una prece per chi ci ha
consentito di gustare tanta meraviglia, don Tommaso
Broggi parroco di Carnisio dal 1879 al 1906.

Grazie anche a Suo nome.

1 I cancelletti sono stati rubati molti anni orsono.
2 Per questo si fatica a trovare i successivi riferimenti negli archivi

Ambrosiani.
3 400 anni di storia, Comunità  di Sant’Andrea.
4 Da “Storia delle Istituzioni” Cocquio  Trevisago verso il nuovo

millennio.
5 In concomitanza alla presenza dello zio.
6 Attività non citata dal Cronicus.
7 Benefattore, presidente ed animatore della Società Operaia.
8 Dove è ora previsto il nuovo Centro di incontro.
9 La Parrocchia ebbe sempre anche un coadiutore.

10 Non si hanno altre notizie al riguardo.
11 Il franco era nato 15 anni dopo la morte del parroco il suo giudi-

zio è riportato e risente dei successivi avvenimenti politici; comun-
que il concetto di democrazia di una persona ricca, istruita, con cariche
nata nella prima metà dell’ottocento è sicuramente molto lontano dalla
sensibilità della gente vissuta dopo il ‘68.

12 Come le definisce il Registro Parrocchiale...

Don Tomaso Broggi.

Don Lorenzo Broggi.
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E’ una rubrica che propone notizie desunte dai giornali dell’epoca, scelte fra quelle più strane e curiose.

Cronaca varesina, Giugno 1612 

Il giorno sudetto è piovuto quasi tutto il giorno et la
sera seguente circa alle due hore si misse à piovere

tanto grandamente per il spaccio de una hora et meza
che l’aqua dil fosso di Varese ando di sopra delli ponti
di legno che sono alli orti de particollari et il lagho di
Varese è venuto fora de sei (braccia] che veramente è
stato cosa incredibile et sono 18 mesi che no’ si è visto
Correre aqua nel detto fosso et laqua à dannificato
assai la campagna et vigne di Velate et
Castiago del torente appellato il verro.
Hanno tirato nel campanile le campane
della Madonna della Giesiola il giorno
de venerdì alli 8 dil sudetto et sono bone
et belle. Il giorno della pentecoste è pio-
vuto assai et ritornato à scorrere laqua
nel fosso di Varese grossissima.

�
Quello dell’alluvione era un pericolo ricorrente. Da
un articolo di cronaca giornalistica, veniamo a sa-
pere di un’altra grave alluvione capitata nell’agosto
del 1900 che fece danni a tutte le attività industriali
gemoniesi sul Viganella.

Cronaca Prealpina, 25 Agosto 1900

Gravissimi danni subirono le proprietà dei signori
fratelli Roncari, noti industriali di qui. Un terra-

pieno recentemente costruito fu interamente asportato
dalla violenza delle acque. Crollò un ponte che dà pas-
saggio allo stabilimento; cadde buona parte di un muro
di cinta; fu guasta la conduttura della turbina; la via
privata che da Gemonio conduce all’opificio subì
danni notevoli ed in campagna si trovano divelti nu-
merosi alberi, schiantati viti e piante fruttifere. Fu pure
allagata la cartiera Fasana, nonchè i molini con gravi
avarie alle farine ivi accumulate. Le pile delle ditte
Franzetti e Curti furono danneggiate e andò perduto
molto riso; persino masserizie ed utensili di fabbrica
furono travolti dalle acque...

L’articolo ci svela poi una conclusione «comica» che
riporto:

Due colombi ritornando da Laveno con un treno della
sera erano affacciati al finestrino in estatica contem-
plazione dei danni cagionati dal nubifragio. Ma ad un
tratto li risvegliò dal loro sogno un vero torrente di
acqua che precipitando da un terrapieno andò a colpirli
in ... piena testa come una doccia indiscreta e troppo
abbondante.

�

Cronaca Prealpina,
Varese, Domenica 5 Maggio 1907

Finalmente il tempo sta cominciando a fare giudizio
e molti, soprattutto quelli che vivono nelle grandi

città e non possono godere dell’aria pura e limpida dei
monti, non sanno resistere al fascino della regione va-
resina e la domenica mattina,a gruppi,corrono a Va-
rese per trascorrere qualche ora lieta in questa

incantevole plaga. I treni dello Stato e
delle Nord arrivano in città stracarichi,
rovesciandovi migliaia di persone di-
rette a Masnago, al Sacro Monte, in
Valganna, un po’ dovunque in tutto il
Circondario. E’ impossibile calcolare
con esattezza il numero dei gitanti
giunti oggi a Varese: le Ferrovie dello
Stato devono istituire due treni bis in
partenza da Milano e anche le Ferro-

vie Nord, che già possono contare su due nuovi treni
festivi, si vedono costrette a... concedere qualche bis!
Grande animazione in città fino alla partenza degli ul-
timi convogli per il capoluogo lombardo.

�

FUORI DAL COMUNE A CURA DI GIUSEPPE CASSARÀ

Caldana, frana 1951.
Negozio Andreoli.
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Due colombi 
ritornando da 
Laveno con un
treno della sera
erano affacciati 
al finestrino...
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Il campanile di Gemonio, 
giornale parrocchiale, Dicembre 1951

Nella mattina del 21 novembre, una grossa frana ha
interrotto la strada fra Caldana ed Orino per circa

una quarantina di metri colla rottura dell’acquedotto
di Gavirate. La medesima frana ne ha pro-
vocato più in basso un’altra grossa late-
rale sul fiume Viganella, ingrossandolo
spaventosamente e facendolo straripare.
Corse serio pericolo lo stabilimento Ron-
cari e la frazione dei Molini, ma per for-
tuna la piantagione fitta attorno al fiume
ne frenò l’impatto. Ebbe tuttavia danni
per oltre un milione la ditta Beltramini

con rottura di canale di derivazione e di muri: furono
alluvionati parecchi prati sotto la frazione di S.Pietro
con notevole invasione di ghiaia. Nella nottata prece-
dente del 21 novembre, verso le 23, una improvvisa
frana si staccava sopra l’abitato di Caldana ed inva-
deva la casa con negozio del sig. Andreoli Giovanni,
sfondando le porte ed invadendo tutto il piano terreno
fin quasi al soffitto, sfociando poi dal lato opposto sulla
strada comunale ingombrandola per una ventina di
metri. I danni si calcolano oltre i cinque milioni ed il
volume della frana di circa tremila metri cubi.

�
Cronache del Lago Maggiore, 28 Agosto 1868

Correva voce che sul finire della passata settimana
fosse per recarsi in questo Mandamento Monsignor

Vescovo di Novara ad amministrare la Cresima.
Tutto il popolo era in frega a cercare padrini, e ma-

drine, figliocci e figlioccie. Tutti studiarono a compe-
rare pantaloni,panciotti, soprabiti, grembiali, sottane e
fazzoletti da testa.

L’acquisto di un indispensabile capello nuovo era al-
l’ordine del giorno. I curati prepararono biglietti e pie-
tanze; gli albergatori ammanirono pietanze e non
biglietti; in chiesa si alzò un baldacchino; per le cam-
pane si assoldarono nuovi tiratori di corda... E poi? E
poi Monsignor Vescovo non venne. Di chi la colpa ?...
ai posteri l’ardua sentenza...

Guai se l’appendicista nostro sapesse tutti gli episodi
di coloro, che non avendo danaro, trovarono tuttavia
il modo di scroccarne un tantino! Sarebbe capace di
raccontare storie e di teologizzare spropositi per un
mese intiero! Per carità non ditegli nulla di tutto ciò.

Tutti a comperare
pantaloni, panciotti, 
soprabiti, grembiali,

sottane e 
fazzoletti da testa...

INDOVINA LA FOTO A CURA DI BRUNO BERTAGNA

Nel precedente numero abbiamo chiesto ai lettori di riconoscere la via dove
è stata scattata la foto. 

Si tratta della via Malgarini, a Caldana.

Fra i tanti lettori che hanno risposto correttamente al quesito vince il premio in
palio il signor Luigi De Cristofaro, 
via Felli, Casalzuigno.    

In questo numero vi invitiamo ad indovinare dov’è
stata scattata la foto di questa vecchia stazione di di-
stribuzione.

Fra tutti coloro che sapranno individuare il luogo
verrà estratto un vincitore che si aggiudicherà un’acquaforte del prestigioso maestro Agostino Zaliani.

Le risposte dovranno essere spedite entro il 30 agosto 2009 a:

“Menta e Rosmarino” - via Campo dei Fiori, 26 - 21034 Cocquio Trevisago 
oppure all’indirizzo e-mail: info@mentaerosmarino.it

��

��

(Archivio fotografico Alberto Pellegrini)
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L’Addolorata di Gavirate
di FEDERICA LUCCHINI

C’è un luogo a Gavirate intriso di sacralità,
dove ogni particolare ci parla di una lunga
storia di fede e di quella speranza che sem-

pre si rinnova. Uno di quei posti che accolgono e in
essi i fedeli attingono nuova linfa in una preghiera
muta, fatta di sguardi, di suppliche. 

E’ Santa Maria in San Giovanni. 
Così la chiamò il cardinale Ildefonso Schuster nel

1933 quando la innalzò a santuario, in occasione del
giubileo della redenzione. Si tratta della cappella
dell’Addolorata nella chiesa parrocchiale di
Gavirate. E’ una cappella “vissuta”: lo
dicono i tanti ceri accesi, la gente
che nel silenzio dei giorni fe-
riali entra e si accosta a pre-
gare, come dopo la messa
nei giorni festivi. La de-
cisione dell’arcive-
scovo ben interpretò
la fede dei gaviratesi
che ebbero sempre un
culto per questo
luogo. Basti pensare
alle processioni con
l’effigie della Vergine
che in passato hanno
sempre visto fiumane di
fedeli. Nel 1945 al ter-
mine della guerra ben
17mila persone seguirono il
corteo, come scrisse il parroco,
don Carlo Baj nel Chronicon.  

Ora l’effigie dell’Addolorata è al centro
dell’attenzione: il legno di ulivo è tarlato, come pure
il baldacchino. Necessita un intervento di restauro
urgente e il tam tam è giunto subito all’orecchio dei
fedeli con una proposta insolita: anche una nuova
corona. D’oro. Proprio perché il materiale nobile
simboleggia la venerazione dei fedeli e quella dei
loro defunti che da gaviratesi sono stati molto de-
voti alla loro Madonna. “E’ importante conservare
un patrimonio religioso così significativo ricevuto
dai nostri avi – spiega il parroco don Piero Visconti
– e restituirlo alle generazioni future nella sua inte-
rezza di significati”. Interessante altresì la proposta
del giornalista Luigi Barion circa la corona che so-
vrasta l’effigie; proposta che ha trovato riscontro in
molte persone che si sono dette d’accordo: “Ognuno
di noi ha in casa dei ricordi in oro di persone care. Il
loro valore commerciale non è di grande rilevanza,
mentre il loro valore affettivo è notevole. Molte di
queste persone defunte avevano una devozione nei

confronti dell’Addolorata di Gavirate. Perché non
utilizzare quest’oro per creare una nuova corona alla
Madonna? E’ come lasciare una testimonianza co-
rale e perenne della fede di chi ci ha preceduto, pro-
prio sopra l’effigie tanto venerata”. Dunque, un
gesto simbolico che affonda le radici nella
storia religiosa di una comunità e che ci fa
volgere l’attenzione anche alla storia della
statua e della cappella: statua risalente al
1733 (vestita in rosso durante la sua festa
in quanto questo colore è quello delle
spose spagnole e con il manto blu durante
l’anno in quanto il blu simboleggia la vita
celeste), posta sopra un altare barocco ele-
gantemente lavorato in marmo contenente un’effi-

gie di Cristo morto. C’è molto delle
consuetudini spagnole in queste effigi

risalenti all’epoca in cui si diffuse
la celebrazione dell’Entierro,

durante le settimana santa.
Scrive Paola Viotto: “La

devozione dell’Addolo-
rata si diffuse rapida-
mente nel territorio
varesino anche grazie
al prestigio del mo-
dello dell’Addolorata
di San Vittore a Va-
rese, la cui popolarità
era legata al cosid-

detto miracolo delle tre
stelle avvenuto nel

1678. Dal 1699 era ini-
ziata a Varese anche la con-

suetudine, di origine spagnola,
della celebrazione dell’Entierro

per la quale vennero eseguite due sta-
tue processionali di Maria e di Cristo morto.

Le due statue di Gavirate – continua la studiosa – si
pongono nel solco di questa devozione, che si radicò
profondamente, tanto che le processioni con l’im-
magine dell’Addolorata erano ancora molto parte-
cipate nel XX secolo. E’ anche interessante notare
la somiglianza della figura di Maria, in piedi, testa
piegata, che si torce le mani per la sofferenza, con la
statua varesina dell’Entierro, oggi conservata nella
Sacrestia della chiesa di San Vittore”.

C’è un altro dato significativo nella cappella di
Gavirate: la statua della Madonna è posta sopra il
più antico affresco di Gavirate, risalente alla fine del
1500. Per vederlo bisogna accendere una luce: ci
farà vedere un’immagine della Madonna con in
braccio il Bambino.

Tutto intorno alla cappella richiama il dolore della
Vergine, anche nell’affresco di Carlo Cocquio che
nel 1950 ha saputo ben interpretare l’incontro di
Gesù, che porta la croce, con sua Madre.

La statua
dell’Addolorata e del

Cristo morto si pongono
nella tradizione

spagnola dell’Entierro.

TRA MEMORIA E STORIA
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IL MEGLIO DI «MENTA E ROSMARINO»
Apriamo questa rubrica recuperando alcuni temi significativi e alcuni “Autori storici” che hanno collaborato all’itinerario
settennale del giornale. Il primo contributo è per le varie presentazioni di Artisti e Pittori contemporanei, ricordati da molti 
nostri Autori. Iniziamo con:

Chiara Gatti: G. VIVIANI
N°8 - Luglio 2004

“…Chi fosse il nemico di Giuseppe Viviani, si sa.
Era la tristezza. Quella che non conosce rimedi.
Che esiste indipendentemente da tutto, e si fa sen-

tire, a volte flebile – quasi piacevole – altre volte in-

tensa, lancinante come un dolore al petto. Un dolore
che Viviani deve aver patito a lungo. Sin dalla sua
infanzia, trascorsa ad Agnano di Pisa e sconvolta
dalla morte prematura del padre, e poi negli anni
della maturità, segnati dall’inquietudine e interrotti
–racconta la leggenda – da un improvviso crepa-
cuore. “Povero triste gigante” scrisse di sé sul retro
d’un quadro dedicato all’amico Chiara. ….

Lui, “il principe di Bocca d’Arno”, era approdato,
infatti, a Varese nell’estate del ‘53, lasciando per un
po’ i suoi luoghi e cercando, in un clima nuovo,
“qualche refrigerio al cuore”. Ma la lontananza non
cura mai gli acciacchi dell’infelicità. E per quanto
distante dal mare e dai capanni, Viviani si portò al
seguito tutti i sudditi del suo reame costiero. Figure
incantate, dallo sguardo spaesato e i gesti lenti, che
popolano immagini sospese nello spazio e nel
tempo. Sono i barcaioli e i venditori di cocomero. I
vetturali e gli emigranti. Sono uomini e donne che
hanno occhi grandi e labbra serrate. Silenziosissimi
e immobili. Bonari e al tempo stesso drammatici,
come i racconti di cui sono protagonisti…..

Dolci come i ricordi e sofferti come i rimpianti.
Piccoli dispiaceri, insomma, che hanno segnato la
vicenda umana e artistica di Viviani e che, nel suo
corpus incisorio, nei dipinti e nelle litografie, rap-
presentano il filo rosso di una poetica personalis-
sima. Di una storia – un po’ surreale un po’
fantastica – che ha il retrogusto amaro della malin-
conia. E che narra le vicende di un principe d’altri

tempi; sovrano di un regno esteso fra le pinete di
Marina di Pisa, i sentieri in riva all’Arno e le spiagge
deserte dell’autunno toscano.”

��

Luigi Stadera: INNOCENTE SALVINI 
(Preghiere con il pennello) 
N°4 - Aprile 2003

“Nessun pittore ha saputo cogliere l’essenza della
cultura contadina nel territorio delle Prealpi come
Innocente Salvini; è riuscito a farlo in una forma

esteticamente inquieta che ne esalta la sostanza in-
timamente sacra….

Il mulino. Senza il mulino non si può capire In-
nocente, ancorché egli non sia stato mugnaio; ma lì
egli nasce e cresce, in una famiglia che da lungo
tempo esercita la professione: la roggia, la ruota, la
“macchina”, le persone, gli animali sono il mondo
della sua infanzia, dove si concentrano tutte le cose
e tutti i messaggi che ne possono scaturire. A parte
la suggestione che il luogo in cui sorge il mulino
continua ad ispirare. Sono questi i soggetti della pit-
tura di Salvini, animati da uno spirito che l’ambiente
stesso gli rivela; a cominciare dalla famiglia, porta-
trice di una religione delle cose che affonda le radici
in un passato lontano; che è si profondamente cri-
stiana, ma non di un cristianesimo da catechismo, se
mai evangelico: viene in mente la parabola dei ta-
lenti e la decisione coraggiosa di non seppellire
quello pittorico del figlio, ma di farlo fruttificare.

E poi la funzione molitoria, che è uno snodo es-
senziale della civiltà contadina: quando la terra ha
compiuto il ciclo produttivo, le granaglie affluiscono
al mulino, che le macina per nutrirne l’uomo. Qui
“il pane quotidiano” non è soltanto una preghiera,

Giuseppe Viviani,
Il venditore di cocomeri,
acquaforte.

Il Maestro
Innocente Salvini.
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ma un evento concreto che si ripete da sempre…..
....Testori ha insistito sull’afflato religioso delle

creazioni di Salvini: e non si può non essere d’ac-
cordo; egli stesso era sinceramente devoto, ma senza
nulla di bigotto …

Qui sta la religione di Innocente, una sacralità
nata, prima di ogni chiesa, nel rapporto con la terra,
dalla quale siamo venuti e alla quale ritorniamo, ma
che nel frattempo ci dà di che vivere, organizzando
nel suo seno la nostra esistenza (potrebbe essere una
didascalia per il dipinto “la colazione”).

Oralità e coralità. Io farei un passo più in là e
direi che la pittura di Salvini è una pittura orale e
dialettale… come l’arte di Innocente, la cultura orale
fiorisce in un luogo circoscritto e ne approfondisce
le caratteristiche, scoprendo simboli e valori asso-
luti.

Su un altro piano, lo stile di Salvini va ben oltre i
confini locali, così come il vernacolo di una piccola
etnia s’intreccia con le lingue dei popoli di mezzo
mondo.

…. La sua pittura si colloca in un luogo e in un
tempo determinati, ma in effetti riassume modelli e
sentimenti di antichissima data. Nè più e nè meno
della tradizione orale, che è il sedimento di una sto-
ria millenaria, evocata …da un suono remoto, quello
della lingua materna. E’ il dialetto che accomuna i
parlanti, fondando una coralità in cui propriamente
consiste la tradizione.

L’arte di Salvini ha questo carattere corale, nel
senso che il mondo contadino vi si riconosce e vi ri-
trova la sacralità delle origini: come se i suoi quadri
fossero preghiere popolari (orali e dialettali). Ma
forse tutto questo per Innocente non aveva nulla di
problematico, era il suo modo naturale di essere;
tant’è vero che due giorni prima di morire, presa-
gendo la fine, disse a una nipote: “Peccato, è bello
vivere e dipingere”. 

��

Dino Azzalin: IN RICORDO 
DELL’ARTISTA ENRICO BAJ
N°6 - Dicembre 2003

Caro Enrico,
ti scrivo al di qua di quella linea gotica che tu
non amavi tanto, soprattutto negli ultimi

tempi, e ti ricordo con quella freschezza di imma-
gini che ci è sempre stata cara nella vita e nella lunga
e bella amicizia. …Mi chiamavi il poeta-stomato-
logo. 

Non era facile starti dietro… gli amici vanno ac-
cettati così come sono, altrimenti che amici sono.
Del resto anche tu mi hai preso così  com’ ero, a
Moncalvo, un ottobre di circa venti anni fa. Io ero lì
per il tartufo, tu guidavi un gruppo di pittori e di
amici alla sagra dei funghi. Stavo per pubblicare, per
Crocetti, la mia prima raccolta di poesie, “I disor-
dini del ritmo”, era il 1984. Mi hai detto: “Fammele
leggere” e una settimana dopo mi hai donato per il
libro la tua bella incisione con quella donna coi ca-
pelli arati come un campo di frumento. Mi hai detto:
“Ti porterà fortuna”. E stato davvero così, te ne sono

grato. La prima volta mi hai parlato di Duchamp, Pi-
casso, di Calvino, di Jarry, della Patafisica, la
scienza delle soluzioni immaginarie che avrebbe
avuto anche nella mia città numerosi adepti, e io re-
stavo impalato ad ascoltarti.

…Quando sono arrivato nel tuo atelier immerso
nel verde, mio padre, quello vero, stava morendo

dello stesso male che ti ha consumato, e mi sono
sentito per un attimo anch’ io in un altro mondo, e ri-
devo tra tutti quei Generali, tra gli Ultracorpi e le
Modificazioni, in quella fiera del kitsch, tra pezzi di
meccano colorato, pettini e ritagli vari, che avreb-
bero conquistato anche il mio povero babbo.

Lì , ho ritrovato anche il mio tempo perduto che
qualche anno più tardi ti saresti divertito a immor-
talare nei famosi Guermantes della “Recherche” di
Marcel Proust. E che dire l’ illustrazione di testi clas-
sici come De Rerum Natura di Lucrezio o il Para-
diso perduto di Milton? Tutte scene che mi
avrebbero sconvolto per la loro grande somiglianza
al fuoco delle parole poetiche a cui ti eri ispirato, tu
pure raffinato scrittore. Tra noi c’è stata subito un
empatia consolidatasi nel tempo. Ma io non sono
bravo a parlare d’ arte, tu lo facevi per me. E ogni
volta mi ammaliavi con l’ erudita vitalità che ha nu-
trito la mia vita. Ti ho seguito un po’ dappertutto,
…fino a Parigi, dove in una serata indimenticabile
con il tuo amico Deparis mi hai consegnato la Lau-
rea in Patafisica (l’ ho appesa nel mio studio accanto
a quella che mi autorizza a esercitare la mia profes-
sione) e che mi è stata preziosa nei casi più difficili.
E a ogni libro che scrivevo mi ha sempre fatto com-
pagnia una tua opera…

Ma quello che ho ammirato di più è  stato l’ uomo
che era dentro di te, dentro l’ artista schierato con i
più deboli, con i torturati della terra, contro ogni dit-
tatura che faceva e fa scempio di uomini e ambiente.
Per non dire delle tue insofferenze verso ogni sof-
focamento del pensiero tentato e operato dall’ in-
gannevole potere della società dei consumi. Avevi
visto più in là dei tuoi quadri, sempre pronto a de-
nunciare in prima persona le ingiustizie attraverso

Enrico Baj,
Il generale.
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la tua arte, culminata nel memorabile Nuovo Mani-
festo del Futurismo Statico, con i punti salienti per
liberare gli uomini dalla cancrena del moto, del tu-
rismo dopolavoristico, dai movimenti violenti, fa-
natizzati, pressappochisti, ideologizzati, per indurli
al piacere della sosta e della contemplazione, della
calma e della serenità , proprio tu, che non stavi
fermo un attimo. …E sai quanto ti volevo bene
quando glorificavi la Donna e disprezzavi la guerra,
il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore e
le belle idee per cui si è spinti a morire. L’ unica
morte accettabile è quella nel proprio letto. Forse un
esercito di poeti e di pittori avrebbe evitato la bar-
barie di questo nostro tempo funestato da lotte ar-
mate, odii, conflitti religiosi. Fosse stato per te,
nessuno sarebbe morto in Afghanistan, in Iraq, in
America o in Africa, per terrorismo e per fame. Sei
stato coerente fino in fondo….

Finisce qui la mia lettera, che non finirebbe mai….

��

Alberto Palazzi: TINO AIME
N°17 - Luglio 2007

Ricordate? Forse che qualcuno ancora ram-
menta le notti di luna piena della lontana in-
fanzia? Quella luna, placida, propizia

d’incantesimi d’amore, amica discreta al cui lume
favoloso tutto raggiava di speranza? Eh? Dite la ve-

rità. Avete ancora un vago ricordo di quella luna o
è andata anch’essa tristemente a perdersi nel pozzo
della vita?

Nelle acqueforti di Tino Aime, meravigliosamente,
quella luna, riappare. E’ lei. Come rintanata in un so-
lingo eremo degli anni trascorsi, essa ritorna enig-
matica e fatale; al suo chiarore anche le catapecchie
diventano castelli e nella notte profonda il paese sem-
bra di nuovo grondare di tenebrosa poesia.

“Tino Aime è incisore, pittore e scultore. Un arti-
sta importante. Vive a Gravere in Val di

Susa. Nel campo artistico è molto conosciuto. Ha
conseguito riconoscimenti in Italia, Francia, Roma-
nia e perfino negli Stati Uniti. Eppoi: abbiamo avuto
il piacere di ammirarlo anche al Museo Salvini di
Cocquio. Ma se oggi lo proponiamo ai lettori di
Menta e Rosmarino è in ragione della grande affi-
nità che esiste fra i suoi temi e quelli del nostro gior-
nale. Le sue acqueforti sono delle liriche in onore
della sua terra, la Val Susa. Egli la racconta attra-
verso suggestivi scorci di paesaggio, ma talvolta
anche solo attraverso piccoli oggetti caratteristici
che fanno parte di un suo originale cartoccetto di ri-
cordi: fiori recisi, bacche, brocche, caffettiere, cen-
trini di gozzaniana memoria. Tino Aime sa
raccoglierli sotto uno sguardo tutto suo in grado di
preservarli dallo squallore della quotidianità, per
renderli reliquie di un tempo e di una vita che sem-
bra sfuggire anche ai nostri attuali pensieri.

Egli ci costringe a credere che al di là delle vio-
lenze, dei gesti sbrigativi, al di là delle azioni forti
cui ci ha abituati la vita attuale, si può ancora leggere
il mondo in modo poetico, e descriverlo con un lin-
guaggio antico, mutuato da un dialetto di segni e di
simboli della sua terra.

E’ il suo un universo particolare per cui lo si rico-
nosce fra cento artisti e in cui si avverte anche un
fluire di segrete nostalgie governate da una flebile
speranza: che quella terra, cui è tanto legato, possa
conservare l’armonia di un tempo.

“Si ritroverà un giorno – scrive per lui Mario Ri-
goni Stern – con altri mezzi e diverso pensiero, quello
che è stato lasciato tra le vecchie mura? Su quelle
tracce si riprenderà con fatica e speranza una nuova
maniera di vivere, legata al concreto più che all’ar-
tificio? Si ritornerà a rivedere le stelle e la luna che
ora Tino dipinge nel silenzio? A risentire le voci?”.

No, caro maestro Rigoni Stern, tutto ciò è solo
un’illusione. E lei lo sa molto bene. Queste “tracce”
sono perdute per sempre. Possiamo solo riviverle
nell’emozione di un artista che, mirabilmente, ce le
fa riassaporare.

Tino Aime,
Paesaggio con la luna
olio su tela.
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Giancarlo Ossola
di CONSUELO FARESE

“In famiglia sono tutti imprenditori, io solo sono
pittore”. Potrebbe iniziare così l’intervista a Gian-
carlo Ossola, anche se questa constatazione egli

la aggiunge alla fine, in tono riflessivo, quasi a con-
clusione dell’incontro.

Giancarlo Ossola, artista di fama internazionale e di
forte personalità, ha un importante
legame con la Valcuvia: il padre e
la nonna materna nacquero infatti a
Castello Cabiaglio, e con Castello
Cabiaglio il pittore sente di avere
un rapporto particolarmente in-
tenso, benché altri familiari lo le-
ghino a Cocquio e a Caldana in
particolare, e benché Giancarlo Ossola stesso sia nato
a Milano. 

“Mio padre era restauratore e decoratore, aveva fre-
quentato l’Umanitaria a Milano, e, ferito nella prima
guerra mondiale, è morto presto” dice del padre Leo-
nello. Della nonna Angela egli ricorda detti e pre-
ghiere, resi originali e sapidi dal dialetto: di lei ha un
ricordo molto intenso anche perché Giancarlo bambino
trascorre gli anni corrispondenti alla seconda, alla terza
e alla quarta elementare a Castello Cabiaglio, sfollato
dalla Milano sfigurata e resa insicura dai bombarda-
menti. A Milano tornerà e frequenterà dei corsi a Brera
e però “Mi considero autodidatta”, mi dice, ricordando
i primi disegni dal vero, “le mucche di Cabiaglio”, ri-
corda, descrivendo il paese di allora, intatto nelle trame
del paesaggio boschivo e nei ritmi della civiltà conta-
dina. E tuttavia, guardando gli acquarelli di quei primi
anni, che ritraggono le vie del paese, forse suggestio-
nati dalle opere successive, non si può fare a meno di
notare l’attenzione del giovanissimo Giancarlo per le
architetture, sia pure quelle ingenue e spontanee di via
del Borghetto.

A questi luoghi del resto Giancarlo Ossola rimane
legato per diversi motivi, in un doppio legame con Mi-
lano, così vicina. Scorrendo il lungo elenco delle sue
mostre non si può non notare nelle presentazioni il ri-
correre di nomi importanti, Raboni senz’altro, e
Chiara, Isella, Sereni; sono state frequentazioni assi-
due e feconde, mi conferma il pittore, “ci frequenta-
vamo sia in questi luoghi, Luino e la Valcuvia, sia in
Milano”. Così ci si immagina con piacere e con un
certo rimpianto, cosa fossero quegli anni, quanto in-
tensa fosse la vita artistico letteraria quassù tra le valli
incastonate di  laghi e la grande città giù nella pianura.

Di Salvini egli ricorda una visita al mulino del pit-
tore, lo stupore di vedere “queste grandi tele, grandis-
sime, di straordinaria qualità, messe lì per terra,

appoggiate al muro”, e ricorda che anche Testori si è
interessato e ha scritto di Salvini, a conferma, se fosse
necessario, della statura europea del pittore di Coc-
quio. Di sé gli piace ricordare ancora l’impegno per la
Triennale e la lunga collaborazione con la radio della
Svizzera italiana.

Riprendendo a scorrere il lungo elenco delle mostre
di Giancarlo Ossola si nota che spesso egli stesso
scrive un testo di presentazione, che si affianca nei ca-
taloghi a quelli di grandi nomi: “Sono convinto che chi
dipinge possa e debba scrivere di sé, della propria e
dell’altrui pittura: non comprendo perché molti pittori

si chiudano nell’afasia”, osserva.
Va anche detto però che non tutti i
pittori forse sanno scrivere così in-
cisivamente come lui: leggere un
suo testo è un vero piacere.

“La vera grandezza della nostra
epoca consiste nella creazione del
rifiuto… Non la produzione di

beni o servizi ci consegnerà alla memoria dei futuri
millenni, ma la trasformazione del pianeta in un gi-
gantesco relitto… Avete mai percorso una discarica o
esplorato i terreni rischiosi e accidentati del relitto in-
dustriale?” Questo testo di Giancarlo Ossola è del

“La vera grandezza
della nostra epoca

consiste nella
creazione del rifiuto…

Cerro,“Cà di fior”, 
1981, china su carta.
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1984: leggerlo ora richiama alla mente immagini af-
fatto attuali di un’umanità che non sa, e forse non
vuole, liberarsi dalle scorie che produce, e anche que-
sto aspetto, che ci segnala un tragico desiderio di au-
todistruzione, è pur presente nella prosa del pittore, là
dove poi egli nel testo prosegue “E’ la nostra energia
infernale, l’altra parte della civiltà dei consumi, meta-
fora materica dell’inconscio collettivo… Luoghi sel-
vaggi, zone d’elezione di ogni marginalità… habitat di
verità indecorose, di poesia rischiosa e di violenze so-
litarie”

Chi conosce la produzione artistica di Giancarlo Os-
sola ha subito negli occhi quelle tele famosissime, e
pregevolissime,  di interni   industriali, eppure non si
può tacere che le opere che da quella poetica sono ori-
ginate, ci presentano relitti immersi in una luce dorata,

in un’atmosfera  evocativa:l’artista non può non amare
l’oggetto della sua poetica, non può non amare quel-
l’umanità che lascia dietro di sé relitti sospesi nel
tempo.

Se ripenso a quella notazione, “io solo sono pittore”,
che ho riportato in apertura, penso che gli imprendi-
tori forse siano meno capaci di un grande artista di
comprendere prima ciò che sta avvenendo, ciò che sta
per avvenire. Sicuramente un artista, il nostro senz’al-
tro, è colui che sa far vedere a noi in un solo sguardo
ciò non sappiamo vedere e che pagine e pagine di testo
a volte non sanno svelare. Dispiace pensare, come fa
Giancarlo Ossola nel riflettere con amarezza sul suo
essere pittore, che “Achille Bonito Oliva e Celant
hanno sostituito se stessi ai pittori”.

NOLEGGIO
e VENDITA

DVD

V.le Verbano, 13 - Gavirate (VA) - Tel. 0332 747610
www.videofantasy-va.guyaonline.com

S.A.S.

BELLORINI Elettrauto
Diagnosi e riparazione - ABS - Iniezione elettronica 

Ricarica climatizzatori e messa a punto motore 
Controlli pre revisione e bollino blu - Installazione antifurto autoradio e tel. auto

Su chiamata servizio rapido sul posto
COCQUIO TREVISAGO (VA) - TEL. 0332.700386

Nonna Angela
carboncino, 1955.

Atelier 5
olio su tela, 1997.

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

• ASSISTENZA MULTIMARCHE
• ASSISTENZA V.T.L.
• SERVIZIO GOMME

nino morvillo
fotografia    industriale

Cell. 335.5477727 - fotomorvillo@tin.it



L’ambiente in cui viviamo
è ancora sano?
di FULVIO FAGIANI

E’ancora abbastanza sano, ma migliorabile. 
Aria e suolo sono due ecosistemi in costante re-
lazione, attraverso lo scambio di materia e so-

prattutto il deposito dall’aria al suolo, ed entrambi
essenziali nel determinare la salubrità dell’ambiente.

L’una per le influenze sul sistema respiratorio del-
l’uomo, e da lì al sistema cardiovascolare, l’altro per-
ché generatore della gran parte del cibo, iniziatore
della catena alimentare che dai vegetali giunge fino a
noi, con l’eventuale transito intermedio per gli animali.

Agenda21Laghi, un’Associazione costituita da 19
Comuni, con un programma di analisi sistematica delle
principali componenti ambientali, ha analizzato in
modo congiunto entrambe le matrici ambientali, ed è
stata in grado di fornire una visuale completa dello
stato dell’ambiente.

Ai fini di una conoscenza complessiva dell’ambiente
locale, è spesso utile procedere in due passi successivi:
con il primo si impiegano indicatori biologici che pos-
sono fornire una fotografia sintetica e riassuntiva dello
stato di una componente ambientale; con il secondo si
approfondiscono glil elementi più critici ricorrendo a
metodi di analisi chimico fisica. 

Questo procedimento è stato adottato per indagare
la qualità dell’aria misurando gli effetti che gli inqui-
nanti possono causare su componenti biologiche rite-
nute particolarmente sensibili alle alterazioni della
condizione di naturalità. Questa tecnica, che ha utiliz-
zato come bioindicatori i licheni, presenta il vantaggio
di poter analizzare vaste estensioni di territorio a costi
contenuti, rilevando gli effetti a lungo termine della
pressione antropica dell’insieme dei possibili pertur-
batori ambientali, registrando così anche ciò che po-
trebbe sfuggire a misure puntuali effettuate con
centraline di rilevamento, necessariamente limitate ad
ambiti spaziali e temporali definiti.

Secondo un metodo standardizzato dall’Agenzia Na-
zionale per la Protezione dell’Ambiente, si ricava un
indicatore sintetico, l’Indice di Biodiversità Lichenica
(IBL) che rappresenta sinteticamente, che può essere
associato a classi di qualità e riportato quindi su una
carta, con diverse rese cromatiche, fornendo così un
quadro di immediata lettura della qualità dell’aria.

E’ stata indagata l’area di 17 Comuni suddivisa in
136 quadrati di 1 Km. di lato, ciascuno dei quali rap-
presentato da una “stazione” di bioindicazione, costi-
tuita da 3 alberi di quercia o tiglio. Come detto la
ricchezza lichenica (specie ed individui) è stata misu-
rata e riassunta nell’IBL, a sua volta tradotto in classe
di qualità, ognuna rappresentata da un diverso colore.

Sulla carta sono quindi riportati i 136 quadrati
ognuno con il colore della propria classe di qualità.

Nell’insieme la qualità dell’aria è risultata scarsa, con
due aree di maggiore criticità, una in corrispondenza di
Sesto Calende e Vergiate, l’altra lungo una fascia Est-
Ovest da Osmate al Lago Maggiore, con aree di buona
naturalità specie nei pressi del Lago.

La natura dell’indicatore utilizzato non permetteva
di risalire alle eventuali cause dell’alterazione, né era
possibile affermare se queste fossero principalmente
sorgenti emissive localizzate o diffuse.

Al pari dell’aria, anche la risorsa suolo è stata inda-
gata a partire da bioindicatori volti a segnalare con un
indice unitario la biodiversità, ritenuta rappresentativa
della qualità del suolo e delle alterazioni in esso indotte
dalle pressioni ambientali, tra cui quelle antropiche. 

In questo caso l’indicatore biologico è rappresentato
dalla fauna del terreno (la pedofauna), la cui ricchezza
e varietà viene misurata e rappresentata attraverso un
indicatore sintetico (QBS Qualità Biologica del Suolo).
Sono stati prelevati dei campioni di terreno in 34 siti
del territorio, analizzati in laboratorio e caratterizzati
con gli indici.

Gli indici sono stati confrontati con dati medi a pa-
rità di destinazione d’uso del terreno.

Il quadro emergente presenta una modesta qualità
biologica del suolo, certamente inferiore a quanto ci si
sarebbe potuto aspettare dato il territorio preso in
esame.

Giovanni Barbisan,
Valle della Nina, 1973
acquaforte.
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I punti interrogativi sollevati dalle indagini con
bioindicazione hanno consigliato due approfondimenti
di natura chimica che sono stati oggetto di presenta-
zione al Forum.

Il dr. Monicelli, del Laboratorio di analisi ambien-
tali di Angera, ha illustrato lo studio condotto per

Agenda21Laghi in collaborazione con il
CCR di Ispra.

Sono state misurate le concentrazioni di
particolato sottile e di biossido d’azoto, in
10 siti, con 8 misurazioni per ciascuno, in
modo da avere una base statisticamente
attendibile.

La scelta degli inquinanti è riconduci-
bile alla gravità del problema del particolato in Pianura
Padana e dal fatto che il biossido di azoto è prodotto da
molte attività umane inquinanti. 

Le misure hanno messo in rilievo le basse concen-
trazioni, normalmente lontane dai limiti di legge, e la
maggiore incidenza del traffico come sorgente d’in-
quinamento. In effetti sono proprio le stazioni pros-
sime ad arterie di grande traffico (la SS629 ed il
Sempione) a registrare i picchi di concentrazione.

Il dato è confermato anche dall’inventario delle
emissioni che posiziona come prima e seconda causa
il traffico e le combustioni non industriali.

Il dr. Petruzzelli, del CNR di Pisa, ha descritto il la-
voro condotto con la dr.ssa Pedron e per conto di
Agenda21Laghi, consistente in una campagna di cam-
pionamenti di suoli prelevati in oltre 30 siti, nei primi
5 centimetri di terreno. 

I campioni sono stati analizzati in laboratorio per ri-
levarne le concentrazioni di metalli pesanti e di dios-
sine, entrambi tossici se in quantità consistenti.

Non sussistendo né limiti di legge, né vasta lettera-
tura in proposito, sono state confrontate tutte le misure
con il dato di fondo, rappresentato dalla media, evi-
denziando modesti picchi, comunque lontani dalle
concentrazioni oltre le quali la legge impone d’intra-
prendere azioni di bonifica.

In molti casi la diossina è al di sotto del valore rile-
vabile strumentalmente, i metalli pesanti sono in quan-
tità associabili molto più probabilmente a fattori
naturali.

Nella tavola rotonda finale i relatori si sono con-
frontati con i due rappresentanti di ARPA, con la
prof.ssa Ferrazzi autrice dello studio di biomonitorag-
gio del suolo e con le numerose domande ed osserva-
zioni dal pubblico.

Si è ragionato sulla differenza di risultati sul suolo ri-
cavati dal biomonitoraggio e dalle analisi chimiche, si
è ribadito l’importanza del traffico e del riscaldamento
domestico come causa di emissioni, si è auspicato un
aggiornamento futuro di alcune indagini.

In generale lo stato dell’ambiente risulta di buona
qualità, non essendosi rilevati inquinanti in concentra-
zioni significative, né nell’aria né nel suolo.

Tuttavia sulle principali sorgenti emissive, il traffico
e gli impianti di riscaldamento, è possibile ipotizzare
un piano d’intervento finalizzato a migliorare lo stato
generale di salubrità ambientale. Sarà in ogni caso utile
riprendere il biomonitoraggio a distanza di alcuni anni
per verificare le tendenze in atto.

Tutti gli studi condotti da Agenda21Laghi sono stati
georeferenziati e rappresentati sulla base cartografica
della Carta tecnica Regionale, in un archivio che inte-
gra dati, immagini, testi e carte, accessibile da qualun-
que navigatore WEB (www.agenda21Laghi.it).

I dati sono consultabili per strato informativo o per
localizzazione geografica.

Nell’ambiente riservato agli utenti più esperti i dati
possono essere elaborati, correlati, rappresentati in
viste personalizzate per approfondire la conoscenza e
ricercare nuovi significati.

Il portale ambientale è accessibile dal sito www.agenda21Laghi.it,
che contiene anche le relazioni complete e le presentazioni oggetto
dell’8° Forum.

Segreteria Agenda21 Laghi 
c/o Comune di Travedona Monate (VA)
Tel. 0332 787642 - Fax 0332 978145 
email: segreteria@comune.travedonamonate.va.it

... l’ambiente, sia l’aria
che il suolo risulta di

buona qualità...

TAMMEO ALESSANDRO - 328. 2873128
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Luigi Borella,
Chiesa di Caldana,
olio su tavoletta, 1910.



LA RUBRICA DEI LETTORI

Gent.le prof. Giorgetti,

ho letto con grandissimo interesse la sua breve
glossa sul termine Ethos e confesso di condividerne
pienamente i contenuti.

Sono d’accordo con lei, inoltre, sull’uso che si fa
oggi del termine Etica e di come questo sia prepoten-
temente entrato a far parte del linguaggio comune,
anche se molto spesso chi ne parla intende semplice-
mente evocare il momento soggettivo delle scelte in-
dividuali, la possibilità per chiunque di noi di
uniformarsi a regole non scritte, che gli sono state det-
tate dalla ragione e non si sofferma affatto sulla eti-
mologa del termine, per cercare di rintracciare i
significati profondi o le amplissime possibilità argo-
mentative in esso contenute.

E’ probabile quindi, che anche i nostri illustri uomini
politici, confondano allegramente il concetto di Etica
con quello forse più praticabile di Morale.

Ma se da un lato siamo senz’altro disposti a perdo-
nare loro questa piccola deriva interpretativa, a mio av-
viso peraltro assai diffusa, dall’altro non mi sento di
concedere sconti a chi vorrebbe suggerirci la necessità
di una nuova stagione sociale proprio all’insegna del-
l’Etica, assegnando a questa un valore esclusivamente
simbolico, che così formulato, non spiega proprio nulla. 

Quando diciamo che un comportamento è etico, in-
fatti, intendiamo dire che questo si svolge nel totale ri-
spetto degli altri, che chi lo compie non si lascia
dominare da inclinazioni personali né da particolari
passioni e che osserva con rigore leggi e norme che
non contraddicono il quieto progredire della società ci-

vile, anzi, contribuisce compiutamente allo suo svi-
luppo, favorendo il sorgere di nuovi sentimenti di so-
lidarietà, di altruismo, di amore e tutto questo, in un
quadro di solide istituzioni che ne garantiscano il
fluido dispiegarsi.

E’ Etico insomma, tutto ciò che non si scontra con il
buon senso ?

Detta così, buon cittadino, è colui che assume com-
portamenti così detti etici, in base ai quali, può inci-
dere consapevolmente sui processi economici e sociali
del proprio tempo e cioè può responsabilmente aprire
una nuova prospettiva di crescita del
paese, in cui prevalgano i valori  della giu-
stizia, della solidarietà e dell’equità.

Appartenere alla società civile, per que-
sto “prototipo” di buon cittadino, equivar-
rebbe quindi al rigore della sua condotta
morale.

Ecco quindi confezionata una nuova ricetta politica:
ci vuole una società più Etica, e per fare ciò abbiamo
bisogno di maggiore Etica.

Ma alla luce di questa interpretazione, che parrebbe
persuadere ognuno di noi, il termine Etica è ancora,
come lei ricordava nel suo articolo: il sistema di valori
condivisi da una comunità…?

… Quale comunità ?
E’ ancora comportamento, costume, buon senso e ca-

pacità di scelta all’interno di una prospettiva in cui si
realizza il bene comune sopra ogni altro interesse par-
ticolare, oppure si è trasformato nella più mite, sebbene
auspicabile, speranza di miglioramento soggettivo?

Il “Centro Studi e Documentazione per la Valcuvia e l’Alto Varesotto Giancarlo Peregalli” nasce
da un sogno nel cassetto, un sogno custodito e coltivato per tanti anni da Giancarlo Peregalli e da un gruppo di amici ap-
passionati di storia e tradizione locale. Ad un anno esatto dall’improvvisa scomparsa dell’archivista e storico valcuviano, il 22
gennaio 2003, davanti al Notaio Vito Candiloro in Cuveglio, il gruppo culturale “La corte dei Sofistici” insieme alla moglie e
alla figlia di Giancarlo danno vita alla nuova associazione priva di fini di lucro, connotazioni politiche, partitiche, sindacali e
confessionali. La creazione di un centro di documentazione non solo vuole ricordare l’impegno e il lavoro prezioso per la con-
servazione della memoria storica della Valcuvia di Giancarlo, ma vuole anche concretizzare l’idea di costituire un centro che
riunisca in un’unica sede, fisica e virtuale, le fonti documentarie presenti sul territorio e le notizie che le riguardano, ora di-
sperse tra enti, parrocchie, archivi privati e familiari, per favorirne lo studio e la consultazione.

Centro Studi e Documentazione
per la Valcuvia e l’Alto Varesotto

“Giancarlo PeregalIi”

Comunità Montana della Valcuvia

archivio storico Valcuvia www.archiviostoricovalcuvia.it • info@archiviostoricovalcuvia.it
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E’ probabile che i
nostri illustri uomini
politici, confondano
Etica e Morale.
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Una sorta di potenziamento delle nostre facoltà umane,
siano esse la conoscenza, la sensibilità, l’amore ecc.
attraverso le quali affrontare meglio il difficile mondo
in cui viviamo ?

A me pare che in questo nuovo contraddittorio con-
testo, in cui sono stati definitivamente soppressi i ter-
ritori prediletti dall’Etica, il termine non rappresenti
più quel reale principio di azione dell’uomo in un pre-
ciso ambito comunitario, in cui si ritroverebbe per
sempre sciolta la tensione fra interesse personale e uni-
versale, ma è divenuto, al contrario, l’unico modo per
dire: dobbiamo essere migliori.

Ecco perché sono completamente d’accordo con lei
quando evidenzia la contraddizione fra la crescente do-
manda di etica da parte di chi, oggi, non sa più che
pesci pigliare e la reale possibilità di operare in un
nuovo sistema di valori.

Intendo dire: Va benissimo promuovere la morale,
basta non chiamarla Etica !

Da Aristotele in avanti il termine Ethos ha cono-
sciuto numerose interpretazioni e ambiti applicativi,
ma ha sempre conservato un grande significato evolu-
tivo e una straordinaria dignità costruttiva, che franca-
mente non vedo nel dibattito odierno.

Io credo, gentile professor Giorgetti, che la così detta
crisi di valori sia ancora più evidente allorquando agi-
scano con sempre maggiore successo le problematiche
degli influssi politici, le influenze dei poteri sul citta-
dino, la fragranza dei messaggi augurali che si disper-
dono nella suggestiva vaghezza delle speranze, senza
mai ritrovare il senso autentico di ciò che diciamo, ne
il suo valore profondo.

La ringrazio vivamente per avermi dato l’occasione
di riflettere sul concetto di Ethos 

GASPARE AMOROSO

Egr. signor Amoroso,

ringraziandola del suo apprezzamento, vorrei aggiungere una postilla sulla distinzione fra etica e

morale. 

L’ethos è un idem sentire che mette insieme delle persone al di là delle libere scelte che fanno di

fronte alla loro coscienza, che riguardano quindi la moralità. L’essere appartenuti ad una comunità

paesana esime dall’elaborare una teoria dei principi di azione, poichè essi appartengono già costituti-

vamente al comune orizzonte mentale. 

La base di questo accordo prestabilito sta nella responsabilità condivisa nei confronti del territorio. 

Si tratta di un sentimento atavico e tuttavia ancora presente ed operante. Nei nostri paesi ci sono an-

cora persone che considerano come propria la terra dove vivono, al di là della effettiva proprietà pri-

vata garantita dalle leggi. Quando per vari motivi si cerca di alterare o peggio di sovvertire il paesaggio

in cui queste persone si rispecchiano, scatta una reazione, che è la difesa di un bene pubblico e di una

identità comune. La dimenticanza dell’ethos ha consentito lo scempio che è stato compiuto e che si

sta compiendo sul territorio. Oggi l’etica è soprattutto un’autodifesa, forse disperata, della cosa co-

mune.
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un punto d’incontro nell’arredamento
arredamenti

completi con le
migliori marche
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cucine

e su misura Lavorazione marmo e graniti
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