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L’ipermercato del passato
di AMERIGO GIORGETTI

La società postmoderna, o, come vorrebbe Gilles
Lipovetsky, “ipermoderna”, ha tagliato i ponti con
il futuro, secolarizzando le religioni laiche del pro-

gresso e dell’avvenire, liberali o socialiste non importa,
e dando luogo ad una cultura totalmente imperniata sul
presente.

Ciò che impera nella cultura contemporanea – tutta
basata sui consumi e sui media – è la dimensione del
presente, la cui piattezza e vacuità sono ben rappre-
sentate da due corrispondenti modelli: l’usa e getta e

il reality show, in cui convergono e si
compenetrano il consumismo e la so-
cietà dello spettacolo.

Ma più si espande l’individualismo
consumistico, che produce disapparte-
nenza e sradicamento, più cresce la do-
manda di radici e di origini, ed una
riaffermazione dell’identità a livello lo-
cale. Più la nostra società funziona al-
l’insegna dell’effimero e più si assiste

ad una rivalutazione del passato nei suoi aspetti mo-
numentali. Da un lato le norme che regolano la nostra
vita sono quelle del presente, dei media, del sapere
tecno scientifico e dell’igiene, dall’altro siamo osses-
sionati dalla commemorazione e dal ritorno ad un pas-
sato in cui non possiamo più riconoscerci. Tutto ciò
che resta del passato (monumenti, edifici, suppellettili,
oggetti di vario genere), che in epoca di modernizza-

zione doveva essere distrutto, per lasciare spazio alla
novità del futuro, da pochi decenni si vorrebbe con-
servare e restaurare in qualunque modo e senz’altro
motivo. Mentre nel Novecento le masse popolari tro-
varono un’identificazione collettiva nei grandi ideali
del futuro, oggi le masse di consumisti individualisti
placano la propria ansietà e colmano il proprio vuoto
di significato ricorrendo alla memoria del passato; un

passato che piace solo quando genera vuota nostalgia,
in cui cerchiamo una improbabile identità che diviene
ben presto alienazione.

E’ dunque necessario porsi la domanda di come sia
possibile che una tale schizofrenia collettiva (una cul-
tura da una parte commemorativa e insieme dall’altra
consumistica) possa articolarsi nell’unica cultura della
società ipermoderna.

Luoghi, fino a poco tempo fa, di lavoro duro e sa-
crificato sono stati quasi per magia mimetizzati in luo-
ghi spettacolari, in scenari turistico ricreativi, che
conservano il loro passato, ma al solo scopo di negarlo
irriverentemente. Si può anche capire che all’Arena di
Verona si vada a cantare l’Aida, ma non che in una for-
nace di laterizi si allestisca un caffè cantante, o che in
un lavatoio si raccontino fiabe per adulti e bambini.
Mentre la modernità aveva derubricato come reperto-
rio museale tutto ciò che non era utile nè opportuno di-
struggere, l’ipermodernità si è appropriata dei luoghi
della storia fingendo di viverli come contemporanei, e
quindi abolendo di fatto la distanza fra passato e pre-
sente: gli oggetti del passato (e dei rigattieri), invece
che finire nei rifiuti, o nei musei, oggi fanno bella mo-
stra di sè nelle nostre case, per accarezzare un delicato
immaginario.

Guai a chi dice che c’è poco da divertirsi. Oggi non
c’è posto per tristi riflessioni sul nostro immediato pas-
sato, i discorsi troppo seri suonano stonati in questa
ilare e incosciente epoca ipermoderna. Sorridiamo,
giochiamo, creiamo, danziamo sull’orlo del precipizio,
ma soprattutto cerchiamo di non vedere. Guardiamo
ma non vediamo.

I luoghi restaurati dovrebbero, come sempre, in-
quietarci e ammonirci sul declino del nostro presente
e spronarci a fare meglio; e invece ci divertono, ci
fanno pensare ad altro, al passato che non è mai esi-
stito e al presente senza futuro. Ma è un passato con
cui giochiamo, perchè crediamo che non possa più ri-
tornare presente. In realtà gli abitanti dei nostri paesi,
che festeggiano ludicamente il loro passato senza com-
prenderlo, non possono rendersi conto di come questo
loro passato oscuro pesi oggi più che mai sulla loro su-
balternità culturale ai modelli imposti dai media e dai
consumi.

Peggio di Bertoldo: prima troppo magri, ora troppo
grassi.

Il passato è sempre stato valorizzato, come garanzia
delle regole su cui fondare il presente; al contrario, l’at-
tuale valorizzazione del passato non costituisce più un
modello da imitare e riprodurre: ammiriamo il passato
e ne salvaguardiamo il patrimonio, ma ci guardiamo
ben bene dall’assumerlo come guida, come quando ad
esempio costruiamo i supermercati o lottiziamo le aree
periferiche, degradando e mortificando il paesaggio.
La nostra valorizzazione del passato è puramente este-
tica, decorativa, nel senso di un culto consumistico del-
l’antico in chiave di divertimento, che si traduce
finalmente in un allontanamento del passato, piuttosto
che in un ritorno ad esso.

EDITORIALE

...noi amiamo il passato
consumandone i beni,
ma siamo totalmente
estranei al passato, in
quanto estranei alla

tradizione.

Gavirate, via Cavallotti.
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Il paradosso della nostra epoca è costituito dal fatto
che noi commemoriamo ciò che in realtà non pren-
diamo come esempio, celebriamo ciò che non rappre-
senta più un modello. In altre parole noi amiamo il
passato consumandone i beni, ma siamo totalmente
estranei al passato, in quanto estranei alla tradizione
che creava i ponti fra le generazioni. Passato senza tra-
dizione significa essenzialmente porsi al di fuori di
qualunque responsabilità e qualunque confronto con
chi ci ha preceduto e con chi ci seguirà, comportarci
cioè come coloro che hanno il diritto dovere di occu-
parsi esclusivamente del proprio benessere individuale,
di consumatori di memorie spettacolarizzate senza
tempo e senza senso.

Il patrimonio culturale, per sua natura al di sopra
delle leggi di mercato, è stato trasformato in un pro-
dotto utilitaristico, in un’industria patrimoniale; così
pure la conservazione del passato è dominata dalla lo-
gica della redditività commerciale e comunicazionale,
in cui si esprime l’impero del tempo presente. Il patri-
monio storico deve servire gli interessi delle masse tu-
ristiche e per questo trasformarsi in un attraente
prodotto di consumo culturale, un parco ricreativo, un
percorso spettacolare. In tal modo i musei e i siti sto-
rici vengono ripensati in funzione di un’esigenza di
animazione, seduzione, consumo, non più come espe-
rienza iniziatica nel percorso di formazione culturale di
individui e comunità: il paesaggio ipermoderno deve
essere ludico, spettacolare, ma soprattutto produrre im-
magine mediatica; come se l’importanza del patrimo-
nio storico fosse strettamente connessa al successo
dell’evento che si consuma nel breve spazio di qualche
giorno, e che si misura sullo share dei visitatori.

L’esplosione del patrimonio storico accompagna
l’affermazione e la crescita delle culture identitarie,
che ricercano nel passato una piccola giustificazione
della loro grande pretesa di esistere. Sia il nazionali-
smo che l’internazionalismo del secolo passato sono
camicie troppo larghe per coloro che non sanno vedere

al di là della propria contrada e della propria tribù. In
mancanza di grandi progetti collettivi per la costru-
zione di un mondo più giusto, ognuno cerca la sua in-
dividuale appartenenza, che lo guarisca dall’ansia della
omogeneizzazione culturale che avanza pericolosa-
mente con la mondializzazione e il rimescolamento
delle etnie. Il culto nostalgico dell’antico viene così a
colmare il vuoto lasciato dal fallimento del progresso:
la disillusione del futuro crea nuove illusioni sul pas-
sato.

Il lavoro dello storico viene letteralmente fagocitato
dalla bulimia della cultura localistica; la conoscenza
storica dei luoghi viene promossa e strumentalizzata
solo come pezza giustificativa di operazioni in cui si ri-
cerca il business, la visibilità, l’attrattività, la propa-
ganda, e nient’altro.

E’ quanto accaduto in questi ultimi anni nella politica
culturale di gran parte della pubblica amministrazione,
responsabile della sistematica distruzione del paesag-
gio, che esprime la massima espressione del patrimo-
nio storico locale; ma questi politici amministratori,
che hanno dilapidato il patrimonio paesaggistico a van-
taggio di interessi privati, si presentano agli elettori
come custodi e promotori dell’identità e del territorio.
La storia locale fa comodo ai pubblici amministratori
solo se si traduce in evento spettacolare, in promozione
turistico mediatica, che dia visibilità ad una politica
che ha sempre meno ragione di esistere. Quanto più si
è smarrito il senso della res pubblica, tanto più si cerca
di colmarne il vuoto con l’ideologia identitaria e il re-
cupero spettacolare del passato.

E’ forse giunto il momento per gli storici, sincera-
mente affezionati al loro mestiere, di iniziare un lungo
simbolico digiuno, che serva a smascherare e ridico-
lizzare la frenesia collettiva del passato, ma soprattutto
a ricreare le condizioni in cui la ricerca possa riacqui-
sire la propria ragione, quella di conoscere seriamente
mondi del passato diversi dal nostro, con cui confron-
tarci e misurarci, e quindi quella di essere coscienza
critica di un presente incosciente e smemorato.

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
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Marelli & Pozzi
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Una strada nel tempo
di ADRIANO BIASOLI

Quel nastro di asfalto che volge a settentrione,
tra due catene non interrotte di colline, tutto a
dossi e avvallamenti a seconda del salire o

dello scendere di quelle, viene quasi ad un tratto in-
terrotto da un’ampia e sinuosa rotonda... Non è l’ini-
zio della versione on the road dei Promessi Sposi,
ma più semplicemente, lo sguardo sulla strada pro-
vinciale n. 1, che attraversa i nostri paesi per mettere
in comunicazione Varese ed il suo lago con la Valcu-
via e le sponde del Lago Maggiore.

Nella carenza di infrastrutture che affligge il no-
stro territorio, la strada è sicura-
mente un’opera di primaria
importanza, che tuttavia continua
ad essere oggetto di discussione
tra gli integralisti dell’ambiente e
gli oltranzisti dello sviluppo eco-
nomico. Chi ha ragione? Probabil-
mente tutti e due, per ragioni
diametralmente opposte, ma pari-
mente sostenibili.

In realtà l’opera è stata realizzata mediante l’attra-
versamento di declivi e zone umide di interesse am-
bientale meritevoli di tutela, ma i vicini centri abitati,
in compenso, hanno tratto vantaggio dalla deviazione
del traffico pesante verso un percorso più rapido e
scorrevole. Ciò premesso, lo scontro ideologico non
sempre si limita alle prese di posizione di chi difende
l’ambiente in quanto tale, o di chi preferisce sacrifi-
carlo per scopi utilitaristici, ma nella maggior parte
dei casi è l’espressione dell’eterno dilemma tra il mo-
dello di vita aggrappato al passato e alle sue tradi-
zioni e il modello opposto, proiettato verso il futuro
dalla spinta dell’innovazione.

Il percorso della provinciale 1 sembra fatto appo-
sta per offrire sensazioni visive contrastanti. Lasciato
a occidente il Lago di Varese, una volta superata la
zona commerciale e industriale di Gavirate e prose-
guendo verso Cocquio, a valle si susseguono i prati
dal colore di smeraldo dove corrono i puledri in li-

bertà; in prossimità di Gemonio è possibile poi os-
servare la pianura irrigua dove pascolano le mucche
e infine, superata la rotonda da cui si scorge la storica
chiesa di S. Pietro, la strada si inoltra nel paesaggio
lunare delle rocce bianche scavate per estrarre il ce-
mento.

Pochi chilometri, in cui si concentrano attività che
risalgono alle tradizioni più radicate della nostra
gente, in commistione con le vistose strutture delle
più avanzate installazioni commerciali e produttive.
Ecco allora che sorgono, inevitabili, i dubbi e le do-
mande: è possibile che entrambi questi aspetti del ter-
ritorio possano coesistere? Oppure, di quale dei due
possiamo (o non possiamo) fare a meno? E’ difficile
dare al quesito una risposta razionale, non solo in
base alle varie ed opinabili valutazioni di conve-

nienza economica, ma anche in re-
lazione al fatto che tutti noi siamo
attratti dalle sensazioni che queste
realtà così diverse suscitano nella
nostra mente.

Ho percorso la strada in bici-
cletta, pedalando con la lentezza
che mi è abituale, e mi sono apparsi
gli scorci suggestivi degli animali

al pascolo, delle rovine del mulino di Cocquio sulle
rive del Bardello e del rudere della torre medioevale
che sovrasta la pianura, come un remoto angolo di
campagna uscito da un dipinto dei macchiaioli. Ho
provato a ripercorre la stessa strada in sella ad un mo-
stro a due ruote che urlava aprendo il gas all’uscita
delle rotonde, lo sguardo sedotto dall’imponenza delle
torri polverose del cementificio, così come avrebbe
potuto rappresentarle l’ispirazione di un futurista, af-
fascinato dal mito della velocità e del progresso.

Le nostre radici affondano nell’eterna simbiosi tra
l’uomo e gli altri esseri viventi, con i quali condivi-
diamo da sempre gli elementi e le risorse della na-
tura, mentre il nostro immaginario continua a
rincorrere il sogno di un mondo futuribile dove
l’uomo domina l’intero universo con le macchine che
egli stesso progetta e costruisce. E il nastro di asfalto
non è altro che un ponte gettato tra queste due sponde
apparentemente lontane, ma in realtà così vicine da
toccarsi ogni volta che lo percorriamo.

Cocquio, la torre.
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...a valle si
susseguono i prati

dal colore di
smeraldo dove

corrono i puledri.

Via Milano, 70
Cocquio Trevisago (Va)
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Il Togn
di ALBERTO PALAZZI

Il Togn ha dalla sua una rude e arguta concretezza che
lo fa andare diritto alle cose. L’ho incontrato al Cir-
colo e insieme abbiamo avuto occasione di fare quat-

tro chiacchiere. Parla volentieri, il Togn, e, senza tanti
preamboli mi spiega che lui (e tutti noi) siamo passati
in poco tempo dalla miseria al benessere, ma: “vaca!”
se l’abbiamo pagato caro questo “benéssere”!

Tento timidamente di chiedere spiegazione e allora
mi fa notare che nel volgere di pochi decenni il pro-
gresso ci ha fatto stare meglio, ma ha fatto almeno tre
disastri: ha cancellato la “sua” cultura (contadina), ha
distrutto il “suo” paese e ha rovinato l’ambiente.

Ribadisce che la cultura contadina è stata una grossa
perdita, “l’è stai ur maa pusee gross” perchè i suoi va-
lori rappresentavano una ragione di vita per lui e una
garanzia per la società.

Sorseggiando il primo bicchiere mi spiega che si ri-
trova a vivere in un mondo che non condivide e non gli
appartiene più. Molte cose sono cambiate e lui non si
capacita: ha sempre fatto una vita di risparmi, par tuta
la me vita u cercà de faa cunumìa.., e ora anche que-
sto valore è messo in discussione, anzi, tutto è studiato
per farci spendere, addirittura per farci spendere i soldi
che gham nanca!

Ha come la sensazione di vivere fuori dalla realtà.
C’è una faccia del mondo, l’altra, quella dello spreco,
della vuota abbondanza, della rutilante e colorata fa-
tuità che proprio non gli appartiene e mai gli appar-
terrà. Eppure questa “faccia” è quella che oggi prevale.

Nella sua testa c’è ancora una certa idea di lavoro,
un’idea di famiglia, di risparmio, di gerarchia, di ob-
bedienza, cose che poco hanno da spartire con quello
che in questi anni gli tocca sentire e vedere.

Al secondo bicchiere si sfoga dicendo che la grande
distribuzione uccide uno dopo l’altro anche i luoghi di
ritrovo “cume chest chi” mentre i supermarket fanno

sparire i negozi e con essi la vita del paese. Anzi: il
paese l’ha proprio spazzato via! Non solo commerci,
osterie… ma anche scuole, parrocchie …. Via!

Al terzo bicchiere mi dice che per far fronte a que-
sto stato di cose ha realizzato nella sua testa una spe-
cie di secessione, “chela che nanca ul
Bossi l’è mai stai bun de faa”, un di-
stacco mentale da tutto quello che è
globale, e poi dalla politica, dallo
Stato… perfino da quel supremo bene
che si chiama comunità.

Tende infatti a chiudersi sempre più
in sé e a coltivare pochi interessi ma
che per lui sono ancora importanti: un
tuchet de tèra, duu laurit par dagh via,
una partidèla ai cart…

Non legge neppure più il giornale.
Poi, facendosi improvvisamente giulivo: “Ma mò

problemi ghe n’è pu: è nai su ul Pil e alöra sam a
post!”, dice con l’aria beffarda di chi vuole canzonare,
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Inverno a Caldana.

(Archivio fotografico
Diego Anessi)

“vaca!” se l’abbiamo
pagato caro questo

“benéssere”!
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come a dire che vogliono farci
credere che il Pil sia il termome-
tro del benessere.

Si diverte, il nostro Togn, sor-
seggia e prorompe in una bella ri-
sata.

Poi, mentre gli portano il
quarto bicchiere, torna a farsi
serio e rimpiange di nuovo il suo
passato contadino: afferma che
l’abbandono dei campi e dei bo-
schi è stato un grave errore e, “se
van avanti a dischiviaa la tèra…,
pöra gent!”

Secondo lui, già si scorgono i
primi segni: “vegn avanti i rove-
dee… e oramai riven fino ai
cà…”.

Una battutina sui giovani non
può mancare: “Se vurii mai? Un
quaivun g’ha forsi insegnà cume
se fa a piegaa ul firun de schena?
Loor in abituà in su l’Interdet (e
ride divertito) o cume diaul el se
ciama!”

Nonostante tutto, gli resta la consolazione di sentirsi
la coscienza a posto perché lui non è responsabile, ma
nanca un zich, di quello che è accaduto in questi anni.

Questo “progresso” “el m’è passà sora al cò senza
che mi pudessi dii né sì né no!”

A questo punto, alzandosi e rivolgendosi a tutti i pre-
senti, lancia una specie di sentenza: “e rigurdivess”,
alle zappe che adesso buttate sul fuoco… “un dì ghe
rifarii ul manich!”

La Storia ha già fatto il suo corso: la civiltà contadina
è morta. Morta. Senza appello. Senza possibilità al-
cuna di ritorno alle origini, al passato. Morta. Uccisa
dal progresso economico e dal benessere materiale.
Anche se questi ultimi cinquant’anni ci hanno portato
molti vantaggi (salute, viaggi, comunicazione, tec-

nologia, libertà individuali, etc…) è comprensibile che
in molti anziani rimangano dei rimpianti. La cultura
contadina è “come la brace sotto la cenere”, scrive un
certo Hernandez, e “… anche se il fuoco è spento, con-
tinua a bruciare”.

Pertanto è giusto concedere loro qualche nostalgia.
E poi, diciamolo pure con la necessaria brutalità: un
po’ di “Togn”, un po’ del suo modo di pensare è ri-
masto in tanti di noi.

Staccarsene è davvero faticoso!

NOTA

Il Togn è un personaggio inventato. Ho voluto attri-
buire a questa figura immaginaria parole e riflessioni
che ho rubato ad alcuni anziani del mio paese.

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

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

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

venite a scoprire le
nuove proposte per
la vostra casa

COCQUIO T. (VA) - via Milano, 94 - Telefono 0332.700665
www.arredamentizanellato.it

Caldana, la maestra Ciglia
con gli scolari.

(Archivio fotografico
Diego Anessi)
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Scrivere in dialetto
di LUIGI STADERA

Meno si parla in dialetto più in dialetto si scrive,
che e un po’ come riscaldare la casa d’estate.
Per altro, in vernacolo si è sempre scritto, spe-

cialmente poesia e teatro; ma senza l’imbarazzo di una
scelta che l’ibridazione con l’italiano rende difficile.

Il dialetto – come tutte le lingue – è mutevole, nello
spazio e nel tempo; è dunque “cercare la lingua mo-
dello e cercare l’immobilità nel moto” (Croce). Se non
che il tramonto della comunicazione vernacolare mette
in forse l’opportunità stessa di trasferirla sulla carta,
come Patrizia Valduga ha limpidamente avvertito:
“Oggi alla poesia dialettale si richiede un dire che non
possa essere detto altrimenti”.

La questione del teatro è almeno in parte
diversa; ma sui due registri occorre una ri-
flessione preliminare, che sgombri il
campo da possibili equivoci. Se molti
compongono versi in dialetto, pochi arri-
vano al proprium della poesia, che è un an-
dare oltre il descrivere, forzando la parola
fino a esprimere l’inesprimibile (per usare
una formula classica).

Non che si debbano mettere al bando
quei versi, dettati a volte da un sentimento
genuino, reso con grazia e con senso
dell‘humour: ma non vanno confusi con la
poesia, come – per restare a Varese – non
è poesia gran parte dell’opera di Speri
Della Chiesa. In ogni modo, le osserva-
zioni che vorrei fare riguardano l’espres-
sione poetica in senso proprio, con una
postilla sul teatro.

Prima che della poesia e del teatro, il dia-
letto è la lingua della tradizione, cioè il vei-
colo che ha condotto fino a noi la cultura
degli antenati. E’ dunque legittima la pre-
occupazione di conservarne la memoria,
anche perché si tratta di una lingua a tutti
gli effetti, la sola usata nel territorio prima
della generalizzazione dell’italiano (diceva
il Manzoni che i dialetti, in assenza di un
idioma comune, erano «Le lingue» degli
italiani).

I1 dialetto dell’infanzia, per chi l’ha
avuto come lingua materna, è senz’altro il dialetto di
riferimento, che in ogni caso non può andare oltre la
fine del mondo contadino, cioè (riprendendo il Man-
zoni) oltre l’affermazione dell’italiano parlato: diciamo
il secondo dopoguerra. Per fare un esempio: ancora
negli anni Cinquanta (del secolo scorso) i termini dia-
lettali nelle pagine di «Virgola» (periodico di Cazzago)
non erano mai tradotti.

La natura della poesia è tale, come abbiamo detto,

che arbitro del registro linguistico può essere soltanto
il poeta: Ermanno Abbiati si ritrova nel dialetto della
sua infanzia (la parlata arcaica di Brenno Useria); Edo-
ardo Zuccato si esprime nel vernacolo in uso oggi a
Fagnano Olona; Fabrizio De Andrè ri-
cerca nel dialetto genovese antiche riso-
nanze di lingue mediterranee.

Il punto non è «quale dialetto», ma una
lingua funzionale al messaggio del
poeta, dove le «varianti» rispetto all’uso
corrente assecondino l’ispirazione che
l’ha indotto a scrivere.

Teatro e dialetto hanno in comune l’oralità, che do-
vrebbe farne un binomio vincente. A patto che le te-
matiche restituiscano il senso profondo della tradizione
e che il dialetto non si riduca a un diversivo «per far ri-
dere», ma sia lo specchio della vicenda rappresentata:
una lingua viva, insomma, che non esclude l’improv-
visazione.

Anche qui, tuttavia, l’autore potrebbe affidarsi alla
«magia» della parola, a un testo rigorosamente definito,
a un dialetto «alto»: penso al teatro di Giovanni Testori.

In conclusione, scrivere in dialetto può essere un’av-
ventura sottilmente culturale, che coinvolge in pro-
fondità e concorre alla salvaguardia del patrimonio
vernacolo.

Alberico Morena,
La trebbiatura,
acquaforte.

Se molti compongono
versi in dialetto, pochi
arrivano al proprium

della poesia.
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Non ti scordar di me
di ROMANO OLDRINI

Questa volta il trillo del telefono è una pugnalata al
cuore. Sono le otto di sera ed è la quindicesima te-
lefonata che mi pugnala oltre naturalmente alla

trentina di pazienti che mi hanno scaricato addosso i loro
problemi. Tant’è. E’ il mio mestiere e devo farlo. Sol-
levo il ricevitore: “Dottore mi scusi, ho bisogno di lei,
appena può venga in caserma”. Non ho dubbi, è la voce
del comandante Inzillo. Brava persona, carabiniere delle
nuove infornate, istruito, educato, di una fermezza equi-
librata. Da quando è a Gavirate il paese fila liscio come
l’olio e si è accattivato la stima di tutti anche di quei

quattro o cinque balordi che ancora battono le piste della
perdizione. Bastone e carota il suo metodo, ma soprat-
tutto guardare diritto negli occhi e i risultati si vedono.
Liquido in fretta il Giacomino, l’ultimo della trentina
quotidiana, “E’una supposta mi raccomando, non pren-
derla per bocca. Ricordati di quella volta”. E lui mi
schiaccia l’occhio con connivente semplicità.

La caserma è a pochi passi e nella neb-
biolina incipiente della sera intravedo le
luci accese dell’ufficio del comandante
che mi sta aspettando sulla porta con una
espressione tra lo scettico e lo stralunato.
“Venga dottore, o sto invecchiando io o
veramente qui c’è bisogno della sua
scienza” e mi fa accomodare nel suo uf-
ficio. Non sono il solo. Rannicchiati sul
divano in angolo ti trovo la Norma nella

consueta mise da pin up ma stavolta un tantino stazzo-
nata e Gabriele, il figlio del giornalaio. Si guarda la
punta delle scarpe lui e non parla, ma non è una novità,
semmai la novità è trovarlo assieme alla Norma che ha
un curriculum nello specifico di ben altro spessore. “Bèh

Norma che ci fai qui?” La conosco la ragazza, la curo da
anni fin da quando attorno ai tredici anni diceva di sen-
tire le voci della Santa Bernadette. Tutti i venerdì verso
le nove di sera dovevo correre a casa sua. La trovavo in
ginocchio, sudata, tremante. “Ecco, la sento, sta dicendo
che mi aspetta. Indossa una tunica rossa ed ha un pen-
daglio dorato al collo”. Il che la diceva lunga su che tipo
di santa la stava chiamando. Una sberla, venti gocce di
Valium e la santa spariva lasciando il posto a un sonno
ristoratore che non mi impediva comunque, mentre la
stendevo sul letto, di sbirciare il suo seno in prorom-
pente sboccio. E tutto questo per circa un anno fino a
quando una sera, tornando in Vespa dopo una visita, non
l’ho sorpresa dentro una macchina nel parcheggio di Via
Riale rassettarsi i vestiti e precipitarsi di botto fuori dalla
macchina non senza aver perso un fazzolettino con dei
cuoricini stampati.

Che naturalmente ho raccolto e riconsegnato il giorno
dopo alla legittima proprietaria. Che da quel giorno non
ha più avuto visioni ma anzi, a detta di molti, ha inau-
gurato una rubrica telefonica sempre più ricca di nomi
e numeri e nobilitata perfino da quello del suo relatore
di tesi, un attempato tombeur des femmes che l’ha con-
vinta a lavorare sulla nostra scrittrice, la Mura di via
Toti, fino a condurla alla laurea cum laude (e senza per-
dere stavolta alcun fazzolettino). La Norma mi guarda e
trema: “L’ho vista, dottore, l’ho vista”. “Ahi, ci risiamo”
mi dico “Chi hai visto, ancora Bernadette?” “Macché
Bernadette, la Mura, l’ho vista la Mura mentre scaval-
cava il muro del cimitero”. Mi dò un pizzicotto e guardo
Inzillo che capisce di dover recuperare la centralità della
scena. “Si sieda dottore, le spiego tutto io. Intanto beva
questo bicchiere d’acqua”. E inizia a raccontarmi quello
che i due giovani gli hanno rifilato. Di come si erano
appartati alle prime ombre della sera sotto il muro del ci-
mitero e di come, al momento topico, la Norma invece
che urlare, stridula come di consueto, s’era bloccata di
colpo e guardando il culmine del muro era uscita con
una ragliata in calando: “Oddio, ma quello è il fantasma
di Mura!” per poi crollare svenuta tra le braccia di Ga-
briele. Il quale, impacciato, con la Norma svenuta di tra-
verso, era riuscito a rimettersi le mutande e a rifilare due
sberloni in pieno volto alla Norma che si era svegliata
non senza aver avvertito un leggero umidore tra le
gambe e un pungente odorino di ammoniaca. Ed ora
erano lì, in attesa dei genitori e trepidanti per quello che
poteva loro accadere. Guardo la Norma. Chiedo con gli
occhi conferma. “Sì dottore, glielo assicuro, era lei. Sa,
quella foto, quella che abbiamo messo sulla copertina
del catalogo. Quella di lei seduta sull’entrata di casa. La
stessa figura magra, lo stesso viso affilato senza mento,
e anche lo stesso vestito, dottore, lungo, di mussolina
credo, col nastrino di velluto al collo. Non mi sbaglio
dottore, era proprio lei”. “Va bene, Norma, adesso cal-
mati, prendi queste gocce, ti porto a casa io. E tu Ga-
briele, acqua in bocca. Non ne esci bene neppure tu da
questa storia, lasciate fare a me”. “Maresciallo, questa è
roba mia. Ci aggiorniamo a domattina”. E carico i due
giovani in macchina mentre il maresciallo ammicca fur-
besco.

Ancora il telefono, il maledetto telefono, e questa

Questa volta il trillo
del telefono è una
pugnalata al cuore.

E’ il comandante Inzillo...

Pierre H. Lindner,
Volo a catena,
olio su carta.
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volta mi va per traverso il caffè del mattino. Già la
notte con la storia delle allucinazioni di Norma non è
stata il massimo. Non era la solita Norma quella di ieri
sera. Più convinta, più sicura del solito. Sta di fatto che
a intervalli mi svegliavo con la netta sensazione di
qualcosa di vero nelle sue parole. Ancora il maresciallo
al telefono e questa volta in panico completo. “Dot-
tore, è successo qualcosa, non ci capisco più nulla.
Venga al cimitero, la prego, venga alla tomba di
Mura”. Mai sentito il maresciallo Inzillo così in para-
noia! Lui così equilibrato, così sicuro. Al cimitero non
è solo. Con lui l’appuntato Mognon, testa dura ma una
vera mignatta, una vera razza Piave, e Scarafoni, l’ope-
raio comunale addetto al cimitero. Ma, quel che conta,
con loro c’è anche una assenza. Sì, una vera assenza,
ed è quella della salma di Mura. Il sarcofago è scoper-
chiato e – dentro – il vuoto assoluto, il nulla, salvo lo
scheletro di una farfalla ormai sfarinata. Guardo il ma-
resciallo che sta seduto inebetito sul pilastro del can-
celletto. “E questo non è tutto, caro dottore, senta
anche questa. Stamane mi ha svegliato il collega di Va-
rese chiedendomi se sapevo qualcosa di uno scrittore,
un certo Morselli, vissuto a Gavirate per tanti anni e
uccisosi a Varese. Allora mi sono ricordato di lei e del
suo interesse per questo strano personaggio. Perché –
si tenga forte caro dottore – pare che ieri sera alla
stessa ora di Gavirate qualcuno abbia visto il nostro, o
il fantasma del nostro – veda lei come definirlo – sca-
valcare il muro del cimitero e scomparire nelle brume
notturne. E anche in questo caso era stata una coppietta
in piena foia amorosa ad avere l’angelica visione.
Come se anche il Morselli oltre alla nostra Mura aves-
sero atteso lo zenith del desiderio altrui per inscenare
chissà che piano! E pare che i testimoni stavolta siano
più che attendibili.” Sono basito. La Norma è una iste-
rica, il Gabriele un nulla, ma questi di Varese sembrano
attendibili. E la coincidenza, come spiegarla? A dieci
chilometri di distanza, alla stessa ora, sullo stesso pal-
coscenico. E due scrittori poi, due scrittori che non si
sono mai visti né conosciuti. L’unico punto in comune
l’essere vissuti a Gavirate e forse, mi par di ricordare,
l’aver pestato entrambi l’erba di Santa Trinita. Per
Morselli ne sono sicuro, lui a Santa Trinita ci è vissuto
per una ventina d’anni, ma anche Mura – adesso lo ri-
cordo – ne ha parlato in Camelia tra le fiamme, l’ul-
timo suo romanzo scritto prima della sua morte tragica.
Decido. E’ l’unica pista praticabile. “Maresciallo, e se
facessimo una puntatina su a Santa Trinita? Che ne
dice?” Inzillo mi guarda sconsolato. E’ lui che do-
vrebbe avere il pallino in mano e invece ecco questo
diavolo di medico che si mette a fare l’investigatore.
Mah! Comunque proviamoci! “Forza Mognon, datti
da fare, partiamo!”

La gradinata a salire a Santa Trinita è veramente fa-

ticosa. “Ma guarda questi scrittori, dove vanno a pa-
rare! Sempre a cercare nuove sensazioni loro, a stro-
logare sul sesso degli angeli, mentre noi poveri cristi,
noi a sudare il pane quotidiano” E brontola a bassa
voce il buon Inzillo mentre un alone di sudore inco-
mincia a macchiargli il collo della camicia. Hai voglia
di magnificargli le bellezze del pae-
saggio che, man mano saliamo, si
spiega in tutta la sua magnificenza.
“Guardi Inzillo, guardi le montagne
dell’Oberland Bernese tanto amate dal
nostro Morselli, e queste balze, dove
la cara Mura ha forse staccato i grap-
poli del vino del Sasso di Gavirate”.
“Sì dottore, ma che fatica! Beato lei
che cammina tutto il giorno con la va-
ligetta in mano. Provi lei a stare in ufficio otto ore al
giorno!”. E si siede Inzillo su un gradino sbanfando
come un mantice. Mognon invece è un vero alpino, lui
ci sta davanti e va su a passo spedito, si capisce che
vuole arrivare per primo alla Casina Rosa. Al quarto
tornante la situazione si fa pesante anche per me che la
salita non la digerisco molto, figuriamoci per Inzillo
che comincia a manifestare propositi di abbandono
“Torniamo dottore, cosa ci serve andare lassù!” Ci
pensa Mognon a risolvere il tutto. Sbuca a precipizio
dal tornante e ha gli occhi sbarrati. Cerca di parlare ma
dalla bocca gli esce un turbinare di tronche sibilanti,
fa cenno verso l’alto, poi improvvisamente un ruglìo
del pomo d’Adamo e cade come una pera cotta. Scatto
come una molla, forse ci siamo. Inzillo no, lui si ferma
ad aiutare Mognon e non gli par vero. In quattro e quat-
tr’otto sono sul pianoro. Ecco la Casina Rosa, ecco il
prato dove caracollava il cavallo Zeffirino, ecco la co-
rona di pini verso la vista delle montagne, ecco la pan-
china da cui Morselli osservava il lago. Sì… la
panchina, eccola… ma non è disabitata la panchina.
Due figure la occupano. Lui è vestito di lino bianco,
scarpe bianche con la punta marrone, un panama in
testa, un papillon verdino. Lei piccola, minuta, senza
mento, con un vestito lungo di mussolina e un nastrino
verde al collo. Si tengono per mano come due ragaz-
zini innamorati e fra di loro una macchia di colore az-
zurro, un cuscino di petali azzurri che completa la
tenerezza del momento. Sono sconvolto e, strana-
mente, non dalle due figure – le conosco bene ormai
fantasmi o meno che siano – è il cuscino di fiori az-
zurri che mi prende gli occhi, è la sua dolcezza che mi
illanguidisce il cuore. “Non ti scordar di me, dottore,
il buon vecchio Myosotis delle nostre nonne” e mi
mette la mano sulla spalla il caro Inzillo. Sudato, sban-
fante, ma finalmente al centro del ruolo che gli com-
pete “Torniamo dottore, la discesa sarà senz’altro più
facile”.

CARTONGESSO - CONTROSOFFITTI
PARETI MOBILI

RISTRUTTURAZIONI D’INTERNI - RIFINITURE
Vicolo S. Bartolomeo, 12 - Cocquio T. (VA)

Cell. 3387342770

Lui è vestito di
lino bianco...

lei è piccola, minuta...
con un vestito di

mussolina...



Il corpo della bellezza
di DINO AZZALIN

“Il fiore è il vero simbolo della bellezza” così Fabio
Novembre design di fama definisce l’inafferrabi-
lità del gusto estetico degli uomini, incarnato

nella più semplice e più complessa arte dell’imitazione
della natura. Un’astrazione conforme alla forma del
colore, una semplice descrizione di una fioritura che
diventa il perfetto equilibrio tra la potenzialità del seme
e la “compiutezza dell’albero”. Il fiore è l’attimo fug-
gente della perfezione estetica, un canto seducente di
richiamo amoroso che innesca meccanismi (ri)produt-
tivi per la gioia di ogni spe-
cie coinvolta.

Gli uomini e gli animali si
differenziano per tre cose
fondamentali, l’utilizzo della
ragione, la coscienza e l’in-
venzione del linguaggio.
Quest’ultima in particolare
differenzia l’uomo da ogni
cosa viva anche se l’istinto
animale e i luoghi delle crea-
zioni letterarie non sempre
sono così irreali anche
quando lo sembrano dav-
vero. L’innamoramento è il
connubio tra la razionalità
umana e le magiche alchi-
mie della passione, fatte di
bellezze, esaltazioni, affi-
nità, e odori, capaci di tra-
sformare il vissuto in una
forma di persuasione che
aderisce totalmente a una il-
lusione di eternità. L’amore
infatti non è infinito anche
quando saremmo pronti a
dare la vita perché lo fosse.
Ma “gli amori per sempre” sono un antidoto all’indi-
vidualismo sfrenato che ci porta a considerare l’altro
come una parte di sé. E quando la passione finisce, fi-
nalizzare la bellezza significa capire quanto lo scibile
universale sia fonte di felicità soprattutto quando si
tratta di indagarne il mistero. Anche il dolore della per-
dita è forma di felicità sorda e malinconica perchè dav-
vero è l’unico momento autentico che gli umani hanno
di interloquire con se stessi. Non che l’animale o la
pianta o la pietra, ne siano esclusi, semplicemente non
ne hanno la cognizione (o forse ancora non lo sap-
piamo) che si esprime attraverso la coscienza e il lin-
guaggio. Così nessuno può sapere se esiste una
coscienza del fiore, cioè se il fiore sa di esistere nella
sua bellezza che si innalza sullo stelo, tra la corolla e i
sepali, fra lo stame e il pistillo, nella sua compiuta per-
fezione. Molte volte mi chiedono perché un uomo di
scienza si presta a quello umanista e viceversa, allora

rispondo con una riflessione semplice come quella sul
fiore, la sua precisa puntualità nella fioritura è misura
ed esempio della sua perfezione. E il fiore senza la ra-
dice o lo stelo non ci sarebbe, mi ritengo un uomo a
tutto tondo, non un professionista o un poeta o chissà
cos’altro. L’uomo non deve significare, a mio parere,
la stessa cosa altrimenti sarebbe un paracarro, l’uomo
deve aver valore per quello che è diventato e non per
quello che ha, il cognome che porta è il nome delle sue
opere. Il fiore incarna la bellezza perché niente gli è
pari, così come l’amore, ma per quel che significa nel-
l’universo, è quasi nullo se non per la sua effimera du-
rata, perfetta e mortale. “Qual è il mistero che
accompagna ogni vita umana?” Questo è il motto di
ogni esistenza dotata di ragione é un segreto, un rebus,
mai svelato da nessuno. Molto spesso trascorriamo la

nostra vita vincolati a mo-
delli o snobistici stereotipi
che solo noi riteniamo ri-
gidi, senza lasciarci troppo
andare, invece è proprio li
che dobbiamo fermarci un
attimo e riflettere. Non ho
mai avuto problemi nello
svolgere la mia attività di
dentista-poeta o di viaggia-
tore d’Africa, ages quod
agis è sempre stato il mio
motto, far bene quel che si
fa qualsiasi cosa si faccia,
anche contemplare un fiore.
Dobbiamo essere più leg-
geri se volgiamo vivere la
vera vita. E io sono un uomo
fatto così, che guarda dai di-
versi gli oblò della mente, lo
scorgere della “terra pro-
messa”, ogni tanto si affac-
cia anche una rapida forma
di felicità, che si vorrebbe
afferrare come la coda di
una lucertola. E’ un mecca-
nismo complesso, non fa-

cile, ma ognuno ha il suo che deve essere valorizzato
e rispettato per quello che è. Ciò significa entrare nella
conoscenza delle cose, con un concetto olistico, così
per la durata del fiore, sorprendere l’estetica della ra-
gione, rifiutare la semplice osservazione passiva, ca-
pire più in profondità ciò di cui è composto lo stupore.
C’è un libro che ha cambiato radicalmente il mio punto
di vista sul mondo ed è Lo zen e l’arte della manuten-
zione della motocicletta di Robert Pirsig. Durante una
cavalcata con la moto dal Minnesota al Pacifico, men-
tre guarda smaglianti distese blu di fiori di lino, nella
sua mente si formula un pensiero: «Il Buddha, il Di-
vino, dimora nel circuito di un calcolatore o negli in-
granaggi del cambio di una moto con lo stesso agio in
cima a una montagna o nei petali di un fiore».

Capite il significato della mia sorpresa? Bellezza e
tecnologia unite dallo stesso concetto di felicità per-
cettiva. Questa riflessione è la minuscola leva che mi

Giorgio Morandi,
Fiori in un cornetto su
fondo ovoidale, acquaforte.
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è servita a sollevare altre domande subito incombenti:
da che cosa nasce la tecnologia, perché provoca odio,
perché è illusorio sfuggirle? Che cos’è la Qualità? Per-
ché non possiamo vivere senza di essa? Imparare il si-
gnificato delle parole significa riprodurre la loro
“Qualità”. La comprensione di questo concetto mi ha
reso un uomo di successo ma soprattutto più libero,
che ha stretto un’ alleanza tra il poeta e il dentista, lo
scrittore con il papà-marito, il sognatore con cose pra-
tiche di tutti i giorni, perché so che, se ne ho la volontà
e consultando le “istruzioni per l’uso”, posso scrivere
una poesia come riparare un dente o un ingranaggio
della moto. Ma ogni teoria meccanicistica funziona
per congegni “fisiologici”, quindi è perfetta fino
quando tutto funziona, ma quando s’ inceppa, quando
un sassolino si mette tra gli ingranaggi, subentra il pa-
nico della “non conoscenza” come nella malattia che
esiste perché il meccanismo smette di funzionare. Que-
sto fatto si chiama fisiopatologia della malattia: non è
di per se negativo, è che il corpo o l’insieme di organi
che si ammalano perdono la loro integrità e diventano
altro, anche quando sopravviene la morte e immedia-
tamente inizia la decomposizione, noi come corpo, noi
semplicemente diventiamo altro. Il nostro rapporto con
tutto ciò che ci circonda è sempre in relazione alla vita
che conosciamo e non siamo disposti a disconoscerla
se non per quel che ci capita ogni giorno. Ma se con-
sideriamo comunque i principi energetici sapremmo
che ogni cosa che produce energia è esistenza e non
solo fine a se stessa. Che diventa “altro”. Non diversa
dalla verità e dall’amore. Karl Popper nelle sue teorie
aveva identificato la falsificabilità della scienza, ba-
sandosi sulla sua ripetibilità, l’esempio era come il suc-
cesso della medicina occidentale fosse basato sulla
ripetibilità della terapia, cioè come lo stesso antibio-
tico funzionasse per il 97% dei casi, cioè come una me-
dicina andasse bene per quasi il 100% degli esseri
umani, vegetali, animali. La sua ripetibilità era anche
la base della falsificabilità degli oggetti che potevano
essere riprodotti con gli stessi scopi curativi come l’an-
tibiotico. Così come la bellezza di un fiore colpisce la
percentuale più alta degli esseri umani che diventano
cantastorie capaci di trasformare il vissuto individuale
in una parabola universale. L’utilità di questa poesia
non salva il mondo né la bellezza oggettiva, ma con-
sente agli esseri umani di ripeterla, di falsificarla.
Come se la fede nell’illusione fosse essa stessa la fonte
di eternità. Il fiore si ripete, la bellezza anche, perciò

tutto è uguale a prima anche dopo una tragedia, un
lutto, un amore scellerato. Perché qualsiasi sia il modo
con cui ci si curi il fiore o l’uomo, il termine ultimo è
la morte cioè sconfitta di ogni bellezza, che però men-
tre il corpo, la mente, l’anima, diventano altro, la bel-
lezza e il mistero della vita si ripetono altrove o in un
altro viso. Il sentimento delle cose già
nella lezione di Lucrezio in De Rerum
Natura si estendeva ben al di là dei con-
fini stabiliti fino a coprire vasti orizzonti
dove si stabiliva l’uomo capace di im-
mortalità solo nel ripetersi delle ripeti-
zioni. In realtà fino adesso è stato così,
nel ripetere la vita, ogni vita sulla terra e
anche l’amore è forma assoluta di egoi-
smo, di assoluta pragmatica certezza in
qualche modo dovuta all’essere amato.
In quel livello alto dell’esistenza dove sopravvive la
creatività artistica la formula vincente della bellezza è
la natura meravigliosa della sua osservazione, lo stato
di Grazia di non nuocere ad altri in quanto esistente. Il
male e la sofferenza a volte non si oppongono al bene,
ma vivono di una loro esistenza propria indipendente-
mente dal conflitto tra il bene e il male. Leopardi, Pa-
scal, Seneca, sembrano confluire in un unico pensiero:
la sofferenza è data dalla non conoscenza della matrice
del nostro dolore, così come la bellezza e la sua man-
canza. Ed è sempre Fabio Novembre che fornisce lo
spunto per condurci nei labirinti dell’amore dove le sue
cose magiche trascendono qualsiasi forma di persua-
sione. “Dovremo amare e provare diletto ovvero es-
sere amatori e dilettanti, per sfuggire alle finte certezze
del professionismo”. Dovremmo fissare la bellezza per
quello che è senza spiegarla, mi sembra lo dicesse No-
valis; forse, ma è così irresistibile ed umano, sentire
quel “canto seducente” quel “richiamo amoroso”
quella cosa appicicaticcia che sta in cima al pistillo che
si chiama polline, sperare in un nuovo fiore.

ERRATA CORRIGE

Per un errore di trascrizione nell’articolo “L’arte della scrittura”
(ultimo numero di Menta e Rosmarino) e da me firmato, la cita-
zione in latino é “pulvis es et in pulverem reverteris” e non quella
pubblicata. Me ne scuso con i lettori.

Dino Azzalin

Il fiore si ripete,
la bellezza anche...

FARMACIA
Dott. Alessandra e maria Elena Bianchi & C. snc
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Come sono felice
di CARLO ZANZI

S
ono vecchio. Quindi triste perché malmesso, do-
lorante, prossimo alla morte. Plutarco ci ha la-
sciato questa frase: “La morte di un giovane è

un naufragio, quella di un vecchio è l’approdo in un
porto quieto.” Non sono d’accordo. Almeno la mia
vita non dice questo. Sono senza idee e senza progetti,
eppure non voglio morire. E di quieto c’è solo, ai miei

occhi, questo lago: sempre più vecchio e sporco d’al-
ghe. Dai pori della sua buccia sfiata un odore cattivo.
Eppure sono qui, seduto su un grosso masso, in loca-
lità Schiranna. Davanti a me le cannette, sottili canne
d’organo ritte al cielo. Non c’è brezza. Qui ho impa-
rato a pescare. Avevo tredici anni, l’età delle prove: la
pesca e le prime sigarette. Le rubavo a mio padre e
me le fumavo in perfetta solitudine; un godimento
puro quel silenzio e quel fumo. Presto ho imparato a
non tossire, a ingoiare la nebbia calda, ad apprezzarne
il sapore.

Oggi la Schiranna non mi interessa perché i miei
occhi nuotano a pelo d’acqua e sono subito là, sulla
riva opposta, fra le cannette di Galliate Lombardo. Di-
cono che ai vecchi viene il mal di collo a furia di guar-
darsi indietro. Non hanno ancora capito che i ricordi
sono il ponte sul quale camminiamo, passo dopo
passo, ponte che ci fa valicare il baratro di un futuro
che non c’è più. Ponte che oggi mi conduce a Galliate,

perché ho voglia di strappare un sorriso a queste mie
labbra dritte e secche. Voglio ripensare alla storia dei
gemelli Borri: Gionata (alto e secco), Paolo detto
Pollo (più basso e robusto). Gionata più riflessivo,
Pollo più ruspante. Si rassomigliavano nel rendimento
scolastico (non buono per entrambi) e per la maestria
nella pesca. Si muovevano con canna, filo, ami, gal-
leggianti, esche come farebbe un giocoliere con i suoi
attrezzi. E lo facevano fra cannetta e cannetta, evi-
tando pozze e fango. Mai che l’amo si impigliasse
nella vegetazione, che si ingarbugliasse la lenza, che
dovessero imprecare alla perdita di tempo, dovuta agli
incidenti che tanto deprimono il pescatore, soprattutto

se accanto a lui – intento
a riparare la lenza – un
altro butta pesci nel ce-
stino. Sapevo che i ge-
melli mi invitavano
nella loro fattoria di Gal-
liate, mi invogliavano a
fare con loro una battuta
di pesca anche per ven-
dicarsi delle frustrazioni
patite a scuola. Però ci
andavo volentieri. In
bici, la canna legata alla
canna, il cestino a tra-
colla, euforico per la
visione di pesche mira-
colose, in discesa giù per
il muro di Cartabbia e
poi il piano, sino a Gal-
liate. Sapevo che il ri-
torno sarebbe stato
penoso: cestino semi-
vuoto e quella salita, a
rendere ancor più infuo-

cata la sconfitta. Lo sapevo e lo dimenticavo, testardo
nell’ottimismo come la morte, odiosamente ripetitiva.
Ma quel giorno, quell’afoso mercoledì pomeriggio,
ventidue maggio millenovecentosessantanove, le cose
andarono diversamente. Per fortuna esistono certe
giornate: rendono giustizia alla tristezza, che non ri-
sparmia neppure i ragazzi.

Tutto come sempre: i due Borri scovavano inattesi
e pescosi anfratti fra le canne, evitando il fango più
alto. “Tel chì, l’è n’altar gubìn… sa l’è bell!” diceva
Gionata. “Il solit culatùn” diceva il Pollo. “Ma specia
‘n mument… dasi dasi… senza pressa… e mo’ tira
su….tela chi ‘na bela scardula…” Ed io, a qualche
metro di distanza, finito nella mota, punto da tafani e
zanzare, con due lenze regalate al lago, a dire:
“Bravi… siete bravi… per forza, è casa vostra…” ma
il pensiero era già oltre. Avevo scovato una radura che
giudicavo promettente.

“Non andare di là… sabbie mobili” mi urlò sulla

Nunzio Gulino,
Sinfonia, acquaforte.
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schiena Pollo, ma feci finta di non sentire. Arrivai, ca-
gnotti sull’amo, due, uno trafitto da capo a coda, a co-
prire tutto il metallo, e l’altro a penzolare, preso per il
collo, affinché si muovesse in acqua e attirasse la
preda. Poi la premonizione. Ma con un amo così pic-
colo e un filo così debole, se abbocca un luccio spacca
tutto. Così feci per una volta ciò
che non facevo mai: rischiare.
Persi dell’altro tempo cambiando
filo, amo, galleggiante, esca, un
lombrico succoso che imprecava
alle punture dell’amo attorci-
gliandosi. Poi il lancio e l’attesa,
mentre i due fratelli seguitavano a
scambiarsi frasi nel dialetto di
Galliate. Verso le quattro il mio galleggiante partì
come un siluro. Feci ciò che un pescatore non do-
vrebbe mai fare, tirare subito con forza, vinto dall’eu-
foria della cattura. Lì ci vuole quiete e pazienza,
sangue freddo e un bel respiro. Quello strattone fu la
mia fortuna: se il persico trota (meglio noto come boc-
calone) fosse riuscito a inabissarsi e a nascondersi in
mezzo alle canne, da lì non lo tiravo fuori più. Invece
riuscii a bloccarne la fuga, l’amo fortunatamente trovò

appiglio nella grossa bocca del pesce, che iniziò la
danza della morte, un agitarsi doloroso che un pesca-
tore, crudelissimo, traduce come estasi da conquista.

Non urlai. Mi trattenni, incredulo e voglioso di non
far sapere nulla ai due, che sarebbero accorsi aiutan-
domi nel recupero della bestia e portando a casa un

po’ di vittoria. Silenzio, solo gli
schiaffi che il persico dava al-
l’acqua del suo lago traditore.

I Borri sentirono quel trame-
stìo, pensarono al mio solito im-
paccio, dissero uno svogliato:
“Ora veniamo…” e si prepara-
rono a porre rimedio alla mia ine-
sperienza.

Mi trovarono ritto in piedi, la canna nella mano si-
nistra, il filo nella destra e sotto la mano l’enorme
pesce; sfinito, dava gli ultimi colpi di vita, salutando
con la pinna caudale.

“Bestia, che bucalùn!” fu l’esclamazione del Pollo.
‘Bestia, come sono felice’ fu il mio pensiero gau-

dente.
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Garbo senile
di AURELIO ALBERTO POLLICINI

[…] queste rondini che il volo
intrecciano, pericolosamente,
come chi va cercando nella mente
qualche nome perduto … e il ritrovarlo
nemmeno conta, poiché ormai è già sera.
Eh sì! s’invecchia, e ritorna più vera
la vita che già fu, rosa da un tarlo …

Carlo Betocchi, Dedica a un ragazzaccio [XI st]

Come ogni anno, in maggio, il cespuglio che
spicca sul verde più tenue del prato, lì al limitare
del porticato, si sarebbe ammantato di splendide

rose rosse.

Un uomo, immobile nel poligono di ombra che il ter-
razzo soprastante carpisce al sole del mattino, sta am-

mirando l’arbusto che proprio oggi
ostenta il suo primo fiore.

E’una distinta figura di vegliardo che
pare disinteressarsi di tutto ciò che fa
da cornice al bocciolo appena di-
schiuso. Forse sta pensando che l’aveva
acquistata e piantata lui quella rosa
della varietà papà Meilland, dai fiori di

un violento color rosso amaranto e dal profumo intenso
e persistente. Il fiore è nella forma perfetta che la rosa
assume quando solo i petali esterni sono dischiusi a ca-
lice, mentre quelli interni appena si dipanano dal vi-
luppo del cono centrale. Sulla superficie vellutata dei
petali brillano tre gocce di rugiada che ravvivano di ri-
flessi il rosso cupo reso smagliante dai raggi del sole,
ora scivolati ad illuminare il cespuglio.

Di quelle rose, soprattutto del loro profumo, è affa-
scinata la sua nipotina. Proprio ieri era qui a trovarlo ed
aveva anche girato per il prato con la bicicletta, dimen-
ticandosi poi di ritirarla nella rimessa prima di partire.
Quella nipote soleva bearsi ad odorare le rose papà
Meilland, inebriandosi del loro profumo; poi gliene
chiedeva una da portare alla mamma.

Così intento ad osservare il fiore, l’anziano signore
non s’avvede, certo, di una ragazza che risale il pendio
della strada costeggiando la cancellata di destra al limi-
tare del prato, per proseguire poi silenziosa a fianco del
cancello e più su, fin oltre il lato della casa.

Proprio ieri era qui sua nipotina, ma il bocciolo, già
turgido, era ancora nella stretta dei verdi sepali e non

era certo il momento di reciderlo; non lo si poteva dare
da portare alla mamma.

Sono questi i pensieri in cui è assorto, ed i pensieri, si
sa, non fanno rumore. Infatti, c’è silenzio nel giardino;
quel silenzio della natura che non viene turbato dal cin-
guettio di un paio di merli che stanno saltellando sul-
l’erba. Ma ecco che la silenziosa quiete è rotta da un
rumore sferragliante, ritmato da tintinnii e rimbalzi, che
proviene dal lato sinistro della casa. Questi rumori ri-
chiamano l’attenzione del signore che, distolto dai suoi
pensieri, si vede sfrecciare di fronte una bicicletta su cui
pedala concitatamente la ragazza, la quale, facendo una
conversione a destra, risale il declivio del prato dirigen-
dosi ora verso il cancello di uscita.

«Per di qua, ragazzina» le dice con garbo l’anziano
signore, mentre si avvia con passo svelto ad aprire il
cancello; raggiuntolo, egli apre un battente e si fa di lato
per lasciare libero il passo alla bicicletta che sta soprag-
giungendo.

La ladra, con una lieve deviazione, evita l’uomo che
seguendola con lo sguardo, saluta garbatamente con una
mano. Ora, guadagnata la strada, essa percorre veloce-
mente la breve discesa al termine della quale svolta a si-
nistra per scomparire definitivamente alla vista.

Il tutto è avvenuto così fulmineamente che non siamo
in grado di dire se il viso della fuggitiva arrossì mentre
sfrecciava oltre l’anziano e garbato signore.

Mario Calandri,
Rose, acquaforte.
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Halloween a Caldana
di MICHELE PRESBITERO

Caldana, una calda estate, anni cinquanta (del se-
colo scorso).
Eravamo annoiati, io, il Leri, il Silvietto e il Leli,

camminavamo lungo l’ampio stradone bianco che de-
limitava il paese e la proprietà Mörlin Visconti. Ogni
tanto passava una macchina che sollevava un candido
polverone che ci avvolgeva per una decina di secondi
e poi ritornava a terra.

“Cosa facciamo?” disse il Leri, “giochiamo a
bocce?” “No, no, la pioggia ha rovinato i campi e non
ci lasceranno giocare, devono prepararli per stasera”
disse il Leli. “E allora?” Continuò il Leri “sono già le
quattro, facciamo un giro in bici?”. “Io non ho la bici”
disse il Silvietto “me la devo far prestare e poi fa caldo
e verso Orino è tutta salita”.

Ci sedemmo sul muretto che accompagnava la curva
stradale davanti al vecchio cimitero. “Potremmo fare
uno scherzo a qualcuno” dissi. “Quale scherzo? E a
chi?” aggiunse il Leri. “Perché non pensiamo a qual-
cuno di qui? Un ragazzo di Caldana!” risposi. “Quelli
sono più furbi di tutti noi messi insieme.” Disse il Sil-
vietto. “E poi anche prendendoli di sorpresa, quale sa-
rebbe lo scherzo?”. Cadde il silenzio, tutti stavamo
pensando.

Dopo un po’ mi venne un’idea: “Ho letto su un gior-
nalino che in America fanno una strana festa notturna.
I bambini si travestono da mostri, diavoli e streghe an-
dando in giro per le case a chiedere – Dolcetto o scher-
zetto? – i grandi stanno al gioco e regalano loro
caramelle, biscotti, cioccolatini. Poi alcuni preparano
delle grosse zucche, scavando il loro interno e rita-
gliano occhi, naso e bocca nelle stesse, mettono nella
cavità delle candele accese, un cappello di carta nero e
le abbandonano lungo i sentieri o sotto un albero per
far spaventare i passanti. Ed ecco lo scherzo! Pren-
diamo una zucca la prepariamo come fanno loro, la
mettiamo su un muretto ci nascondiamo dietro e aspet-
tiamo che passi qualcuno, vedrete che spavento! Anzi
prima la nascondiamo con una frasca e quando arriva
lì, via la frasca e gridiamo: Buuuu!!!. Cosa ne dite?”
“Sììì…sìì…” dissero gli altri e ci mettemmo tutti a ri-
dere.

Finito l’entusiasmo il Leri disse: “Va bene, bello, ma
la zucca dove la troviamo?” ed io “La compriamo dal
fruttivendolo” e aggiunsi: “Piuttosto dovremo trovare
della carta velina colorata così copriamo gli intagli
della bocca e gli altri, con effetto garantito.”

Così mentre ci incamminavamo velocemente,
ognuno aggiungeva dettagli del tipo: vestiamoci di
scuro, urliamo, buttiamo in aria un cartoccio di farina
ecc… ecc… Arrivammo allegramente al negozio e il
Leli chiese di comperare una zucca di buone dimen-
sioni preferibilmente tonda.

La signora dietro il banco ci disse che le uniche di-
sponibili erano le zucchine verdi di stagione piccole e
lunghe, per avere il tipo più grosso e tondo avremmo
dovuto aspettare il mese di Ottobre. A quell’epoca sa-
remmo stati tutti a scuola! Solo il pensiero ci fece di-
ventare tristi. Ci ritrovammo seduti su un muretto con
i gomiti appoggiati sulle ginocchia e le mani a sorreg-
gere una testa pensierosa. “Niente zucca, niente
scherzo” disse il Leri.

Annoiati passeggiavamo un po’ delusi del falli-
mento, quando incrociammo un ragazzo di Caldana
che conoscevo bene, lo salutai: “Ciao Enrico… per
caso sai dove possiamo trovare una zucca un po’
grossa, ma tonda?”. “Una zucca? E a cosa vi serve?”.
Ed io: “ma... vorremmo usarla per fare la testa di uno
spaventapasseri”. “Che idea strana!” rispose l’Enrico e
aggiunse: “Beh... se proprio ne cercate una così, c’è un
solo posto…” e noi:” Dove??? Dove??.” E lui: “Ma
nel campetto davanti alla casa del maestro Palazzi, ne
va molto orgoglioso, dice che le sue zucche sono le più
belle… ma dove state correndo??”. Semplice stavamo
andando dove ci aveva indicato.

Davanti a noi apparve il piccolo campo, era tutto ri-
coperto di enormi foglie di zucca e tra esse riuscimmo
a scorgere qualcosa di grosso ma senza esserne sicuri.
Proseguivamo lungo il bordo del campo, lentamente
ed eravamo tentati di scendere dalla piccola scarpata.
“Non possiamo entrare, se ci vedono?” disse il Leli e
poi: “Torniamo quando è buio con una pila, ora non
possiamo rischiare!”. Eravamo tutti d’accordo,
avremmo agito quella sera dopo il tramonto.

Caldana.

STORIELLE D’ALTRI TEMPI
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Puntuali ci ritrovammo seduti sul muretto davanti al
ristorante Campo dei Fiori, avevamo la pila ed aspet-
tavamo che si facesse un po’ più buio.

Ci avviammo così lungo la strada che scendeva
verso Gemonio, illuminata solo da una fioca lampa-
dina posta in cima a un palo di legno e distante una

ventina di metri da un incrocio secon-
dario. Per il resto del paesaggio tutto era
buio. Improvvisamente il Silvietto, che
era il più piccolo di noi, disse: “Io torno
indietro!. Se qualcuno ci vede e si ar-
rabbia… poi se lo raccontano a mia
mamma non mi farà più uscire da solo
per il resto delle vacanze!”.

Noi tentammo di rassicurarlo ma lui fu irremovibile
e girando i tacchi se ne andò. “Ha solo paura!” disse il
Leli. Rimasti in tre, scendemmo nel campo curvi e at-
tenti a non fare rumore, tenendo bassa la pila guar-
dammo tra le grandi foglie, che pungevano nello
spostarle, quando trovammo ciò che faceva al caso no-
stro.

Era una bella zucca verde scuro un po’ cilindrica ma
tondeggiante, capace di stare in piedi da sola con un
piccolo taglio alla base e abbastanza grossa da essere
“lavorata”. Presa la refurtiva sotto braccio, uscimmo
di corsa dal campo e via su per il sentiero fino allo stra-
done. “E adesso?” chiese il Leri, “come facciamo a
scavarla?”. Ed io: “Lo facciamo domani con calma e
alla sera… la piazziamo.” Così tornammo alle nostre
case, io avevo avuto in consegna la zucca.

La mattina dopo trovai la carta velina colorata, un
mozzicone di candela, presi la coccoina che mi serviva
per attaccare le figurine e infine presi dalla cucina un
coltellino appuntito e affilato. Andammo a casa del
Leri dove potevamo stare più tranquilli per eseguire il
lavoro.

Il Silvietto non si era più visto e noi non potevamo
aspettare ancora. Dopo circa un’ora di applicazione e
fatti alcuni aggiustamenti fummo soddisfatti. Avevamo
svuotato quasi tutta la zucca facendo una grossa aper-
tura da un lato e intagliandola avevamo creato due
occhi triangolari e sghimbesci, il naso lungo e trape-
zoidale, la bocca curva e ghignante con grossi trian-
goli sopra e sotto a rappresentare dei denti aguzzi.

Con le forbici ritagliammo la carta velina colorata e
la incollammo sopra i fori: gialla per gli occhi, bianca
per il naso e rossa per la bocca. Fu poi accesa la can-
dela e posta all’interno della zucca, chiudemmo gli
scuri e…..lo spettacolo era bellissimo!! Non vedevamo
l’ora che calasse la sera. Trascorsa la giornata senza
che il Silvio si facesse vivo, e arrivata l’oscurità, ci na-
scondemmo dietro il muretto di pietra che delimitava
lo stradone a metà del percorso che andava dal risto-
rante Campo dei Fiori con la prima strada laterale che

conduceva alla Piazza del Noce, nel campo un poco
sotto casa Ferriani. Spiaceva a tutti che mancasse il Sil-
vietto, ma la sua paura era stata più forte del possibile
divertimento.

Eravamo seduti nell’erba dietro il muro da almeno
un quarto d’ora e nessuno passava, il Leli si spostò di
una decina di metri per darci l’avviso di un eventuale
arrivo. Infatti, dovevo accendere la candela un po’
prima e al riparo per poi avere il tempo di sistemare la
zucca. Erano quasi le dieci ed eravamo sul punto di ri-
nunciare per quella sera, quando il Leli, correndo chi-
nato verso di noi sussurrò concitato: “Arriva qualcuno!
Ho sentito i passi sulla strada!”. Accesi la candela, la
misi nella zucca e piano piano appoggiai il tutto sulla
lastra di pietra alla sommità del muretto.

Ora si sentivano distintamente i passi che facevano
scricchiolare la ghiaia di maiolica sulla strada e... al-
l’improvviso vicino a noi i passi si fermarono. Un
grido… e un’imprecazione terribile fu lanciata dallo
sconosciuto: “Porc…” e poi: “Chi l’è??…”. Qualcuno
di noi gridò: “Buuuu!!! …”. Altro grido soffocato,
mentre scoppiavamo a ridere. A quel punto lo scono-
sciuto capì e gridando: “Brut malnat… adess se ve
cati...”. Scavalcò il muretto scaraventando la zucca
lontano.

Noi scappammo come fulmini in tre direzioni di-
verse, il buio ci favoriva anche se l’infuriata vittima
dello scherzo continuava a imprecare cercandoci al-
l’intorno. Facendo un lungo giro arrivai trafelato alla
Cooperativa dove c’era molta gente, chi giocava alle
bocce e chi a un gioco locale un po’ violento: “la
Coca”. Lì trovai il Silvietto che assisteva alla gara. Lo
presi per le spalle e gli dissi violentemente: “Silvio,
nel caso che qualcuno lo chieda tu testimonierai che io
sono qui da un’ora!! Hai capito!!??”. E lui: “Va bene,
va bene,… vi è andata male eh?”. Ed io: “ma no, no!
E’ stata una fuga strategica.” E lui: “...gli altri, ce
l’hanno fatta?”. “Spero proprio che ce l’abbiano fatta”.
Poi gli raccontai quello che era successo.

Il Leli e il Leri non erano stati presi, ma sicuramente
anche noi avevamo preso un bello spavento. Riu-
scimmo poi a sapere chi era stato lo sfortunato pas-
sante: un uomo mite molto conosciuto in paese, però di
corporatura grande e grossa, che andava a Messa la
Domenica e stimato per la sua generosità. Lo scher-
zetto era riuscito, ma avevamo svegliato, con la paura
dell’occulto, reazioni violente e inaspettate nella pur
buona indole di quel caldanese.

Ricordammo spesso l’avventura anche dopo molto
tempo. Non era accaduta il 31 di ottobre e a posteriori
potremmo dire comunque che in quella calda sera
d’estate, a Caldana si svolse la ricorrenza, un po’ an-
tesignana, della magica festa di: “HALLOWEEN”.
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La mort du la nona Suliin
di MAURO MARCHESOTTI

I
n du la nosta vita gh’hinn di aveniment e di mument
che la nosta memoria le po’ mia cancelàa. In du la
galeria di mè ricord ul 16 genàar 1974 l’è vüna de

chi dat, parchè vers i vott òor de sira de chela triste
giurnada gh’è mort la mè nona Sulìin. S’evi present in
chela dulurosa circustanza e incamò adess, se torni cun
ul cò a chel ricord, rivivi la cumuziùun d’alora e provi
la stessa triste sensaziùun de sgument de frunt a la
mort.

L’è alora che me senti imputent de frunt a un aveni-
ment che podum mia evitàa e gh’ho paüra de truvamm
impreparà quand vegnerà la mè ora.

La nona le s’eva sentida màa vers mesdì. Ul dutòor
de famiglia, Oldrini, quand l’evum infurmà par tele-
fun de chell che gh’eva sücess, dato che el pudeva mia
rivàa sübit parchè de turno a l’uspedàal de Velà, l’eva
cunsiglià de mia mòov la nona, ma de fagh fàa un car-
diogramma in cà.

Evidentement, data lo sò esperienza, el s’eva rendü
cunt che la situaziùun l’eva dificil. Anca ul cardiologo,
dutòor Bevilacqua, sübit dopu cuntatà, el gh’eva im-
pegn de lavòor in dul sò studi privà in Varées par tütt
ul dopumesdì, però l’eva assicurà la presenza vers sira,
dato che par nàa a cà el duveva passàa da Gavirà.

La nona l’eva staia tranquilla a lett par tütt la giur-
nada, le se lamentava dimà par ‘na certa stracheza, tant
che le faseva fadiga anca a rispund.

Mì s’evi luntàan mila miglia dimà da l’idea che la
nona le pudess vess visina a la mort e inscì, scherzando
cume fasevi de spess quand le se sentiva mia béen (ma
even semper dimà indigestiùun prucurà da un quai mi-
nestrùun nai a màa che le se rifiutava de butàa via)
gh’ho dì: “Nona preparet parchè stavolta l’è la tò ora”.
Cun ‘na vòos sutìil, quasi un bisbili le m’ha rispundü:
“Murìi stasira el saria ul püssée bell regal dul Signòor.
Gh’ho tanti ann, sum straca e stufa de vìiv e ‘na bela
mort senza suferenza e supratütt senza stàa chi a fàa
tribulàa nissüün el saria ul premi merità a la vita de sa-
crifizi che gh’ho vü”. “Fa mia la tragica”, ho ribatü, e
ul discors l’è finì lì.Un pòo de temp dopu, ripensando
ai sò paroll, la soa le me pareva quasi ‘n’invucaziùun,
che ul Signòor l’eva scultà in premi d’una vita de sa-
crifizi.

A l’ora prevista ul cardiologo l’eva rivà puntuàal e
intant che l’infurmavum sül malesser du la nona el
gh’eva misurà la pressiùun e el scurlava ul cò, quasi
cume l’avess capì sübit la gravità du la situaziùun.

Intant che el tacava sü i ventòos par ul cardio-
gramma, impruvisament la nona, cunt un rantul disu-
màan e cun un espressiùun in di öcc che scrurderò pü,

quasi a la disperada ricerca d’un aiüt fra nünch present
in stanza, l’ha finì lì la sò esistenza. Le gh’eva vutan-
taquater ann e ai sò spall ‘na vita de sacrifizi e de pri-
vaziùun che lée l’eva semper acetà cun gran serenità e
dignità, sustegnüda da ‘na féed in-
crulabil sü la Divina Pruvidenza.

In terza elementàar l’eva stai ri-
tirada da la scöra parchè le duveva
fàa i facend de cà. Ultima de qua-
ter fradei, cun la mama tubercolo-
tica che nava vers ‘na mort
pürtropp mia luntana, senza pudée catàa fò l’eva di-
ventada, inscì giovina “l’Angel dul fuculàar” e par i
umil mansiùun de cà gh’even appiupà, cume d’usanza
un soranomm. In dul sò càas “Scuett”, parchè l’eva ve-
rament la scoa de famiglia.

A darsett ann l’eva nai sposa al mè nonu senza quasi
cugnossel. Ul mè bisnonu, ul sò futuro suocero, l’eva
restà veduv cun düü fiöö masc’ e perciò in chela fami-
glia gh’eva necessità d’una “dona de cà”. Cume quasi
semper sucedeva in chi temp là, i matrimoni vegniven
cumbinà dai genitòor di futuri spoòos, anzi a volte
gh’eva anca de mezz ‘na quai cumàa, che even chi ma-
negionn bon par tücc i ùus e che spess e vuluntera se
faseven anca pagàa par i servizi. Ma la mè nona le ri-
peteva spess, quasi a vurée scungiuràa ogni malintées:
“Mì al mè omm gh’ho semper vurü bèen, anca dopu
mort”. Infatti ul sò omm l’eva lasada prest par servìi la
patria. Inscì a vintisett ann l’eva restada veduva de
guera cun düü fiöö masc’ de tiràa grand.
Ul nonu, ferì a ‘na gamba da ‘na gra-
nada, l’eva mort par l’infeziùun a
l’uspedàal militàar de Peschiera
e nanca ul tai du la gamba
marturiada l’eva servì a
scampall da mort dulurosa.

Dopu l’amputaziùun
l’eva scrivü a cà che, anca
se senza ‘na gamba, l’eva
cuntent de turnàa a cà
prest, parchè al frunt
l’eva vist robb talment
uribil che quasi el se rite-
gneva furtunà d’avée
perdü dimà ‘na gamba.

La letera l’eva rivada a la
miée quand ul Guverno
l’eva già visada cunt un tele-
grama che ul sò marì l’eva mort
par n’infeziùun. Alora even mò
de inventàa la penicilina e murìi
dopu vess stai ferì l’eva propi facil.

Restada veduva la nona le s’eva adatada ad
ogni tipo de lauràa e de sacrifizi püür de cress digni-
tosament i düü fiöö.

Gh’ho tanti ann,
sum straca e
stufa de vìiv...

IL DIALETTO CON MAURO MARCHESOTTI

Gavirate, la chiesa.
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Gregorio Cerini e il dialetto
Intervista a Gregorio Cerini
a cura di ADRIANO BIASOLI

U na cosa è certa: nel firmamento degli scrittori
locali Gregorio Cerini è un astro splendente. Per
lui il dialetto è il mezzo con cui mantenere vive

la cultura e le tradizioni locali in un ambiente in con-
tinua evoluzione. Non come un semplice esercizio di
riesumazione di eventi del passato, ma come afferma-
zione di un’identità che affonda le radici nel vissuto
della gente di paese. In un mondo dove l’immediatezza
della comunicazione è il presupposto per lo sviluppo
delle relazioni, ci si domanda spesso quale sia il ruolo
del dialetto. La risposta di Gregorio Cerini è la più
semplice: il dialetto serve per comunicare situazioni e
sensazioni che scaturiscono dalla propria storia e
dalla propria appartenenza. Alessandro Manzoni con-
versava correntemente in milanese perché quello era il
“suo” contesto, mentre per l’italiano letterario si pre-
occupava di “sciacquare i panni in Arno”. Ogni lin-
guaggio dovrebbe essere il modo più efficace per
esprimersi in relazione agli argomenti che si desidera
trattare e il dialetto non fa eccezione. Il nostro limite,
semmai, è quello di non saperlo usare, anche quando
le circostanze lo richiederebbero.

Dove ha imparato a parlare dialetto?

A ca’ mia. I maescter in sctai e nona, ul nonu, ul pa’
e mama. A ca’ mia se parlava dimà dialet; poo ul paes,
Arcumegia, indua in dialet parlava i sctrà, i cantun e

tuta ‘e so gent… ne volta se diseva tut
in dialet, tant a l’uscteria, che sul lauràa
e in chii sir lungh sot al camin, intant
che se macava noos e niscior, se cun-
tava i sctori che poo mi ‘u scriùu. Tucc
parlaven dialet in di prad, in di bosch i
buschiroo e i donn che curava i caver.
Parlaven dialet in di sctal intant che spe-
ciaven nasess ul buscin, ai funtan de

lavàa, in di cuntrat di maruzée e de nocc inquand scta-
ven su a curàa i por mort. Mi ‘u fai not che tegn vert i
urecc e regurdas tut cos. Poo in chii sir frec e lungh,
pien de pagura, intorn al camin setà giò sul cadreghin
i canai scultaven ul por Men chel cuntava dul Giuanin
senza pagura, de Flurinda, dul Petin... sctori lungh, che
ne sira l’eva mia asée par cuntai tucc. Perché poo tut i
sir ‘e sctoria le cambiava e ul por Men el giuntava m’el
vureva, inscì even sempur nov. Poo, di volt, pa ‘e pa-
gura naum a ca’ a cuu in drè, parché pudeva saltà fo ul
ciapin, ul magu di set sctesct, o i pueranim. Ghìi de
tegn cunt che gh’eva mia de ciar pai stràa... E in quand
l’è scur l’è scur, ma chescta l’è n’altra sctoria.

Qual è il suo rapporto con il dialetto?

Disim mia che sum mat… ma mi pensi in dialet,
parli in dialet e poo scrivi in dialet. A mi ul dialet el
me vegn dimà luu, el me nas par cunt so e di volt l’è un
turment perché el saria mei scriv in talian, saria legiù
de pusée tanta gent... ma se vuri fàa... certi rop a mia
dij in dialet perden ul gusct che par mi l’è un gran pia-
sée. Se pensi ne sctoria vera o ne bala de rid, dimà in
dialet me vegn de cuntala. Sum mia un prufesor e di
volt el scrivi malement, ma mi g’ho de fidas dimà de
fantasia... e ve disi: vardé mia e “grammatica”, scultée
chel che cunti, parché ul dialet el va giò piat... pan al
pan, vin al vin... c’ul dialet ghe se pirla mia in gir al par
di vid e mi el scrivi ‘me lu sentù ai temp de me
giuentù... e se gh’é de pusée bel de giuentù? A chii le
ghe vegn mia in ment?

Ma con il dialetto riesce ad esprimere qualunque
concetto?

Se po’ di tutt cos, basta vurè. Se po tiràa in gir e gent,
fai rid, fai piangg, fach cumpagnia... se po lamentas,
vantas, metela giò dura. In dialet se vend e vaca, ul bu-
scin, i ghizit... se ciama i caver, ul can, ul gat e i galin.
De sicur podi mia parlàa de “computer”, ma alora par-
lum nanca in talian.

Quindi, secondo lei, il dialetto è una lingua a tutti
gli effetti?

Se po’ pensala ‘me se vor. Chel che cunta l’è inten-
des. Mi podi mia cuntàa i me sctori se in mia in dialet,
parché ul mund che cunti l’è un mund de dialet. Incoo
par capis ghe vor l’ingles. Se l’è inscì, podum tant
tacàa su ul dialet ai sces, metel via m’el furmacc de
segia, ma se ogni tant gh’è vugn me mi ch’el vor rugàa
in di an di nosct paes e regurdas de omen e donn, l’è
dimà in dialet ch’el po fàa sentì ul parfum d’un mund
che l’è poo mia poo tant luntan e a dervìi l’usc de ca’
se sent immò ‘e vos di mam e di pa’. E a chii che a
sentìi ul dialet ghe vegn ‘e mosca al nas o l’ha sctudià
trop libroni el saria mia màa s’el se tiras via e scuma
di sapientoni e parlàa un poo nusctran. Po das che sui
laber el senteria ul gusct dul lacc mungiù e ul parfum
de cuna che dunda denanzi al camin... (magari un poo
de buagna le fares mia màa)... e se senza vergogna el
parlas dialet, se capires d’indua el riva e indua el scta
de ca’... indua l’è ul paes e ‘e tera pusée bela de sctu
mund. Vori mia metela giò tanta grasa, ma ul dialet l’è
un poo d’amor pal paes indua sam nasù.

Lei, in dialetto, ha scritto tante belle storie. At-
traverso il suo dialetto abbiamo potuto rivivere un
passato che ormai è andato perduto. Ha scritto
anche in poesia, vero?

Sì. E puesia l’ha vutà il dialet. Tant de capel ai pueti
nusctran, g’han metu cor e sentiment. Mi però me senti
mia un gran pueta, a mi me pias cuntàa. Ul me sogn l’è
sempur sctai chel de cuntàa su, m’el fava ul por Men

Gregorio Cerini.

Disim mia che sum
mat… ma mi pensi in
dialet, parli in dialet e
poo scrivi in dialet.

DIALETTO E TRADIZIONE
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con mi. Ma mo scolta pu nisugn, mo g’han ‘e televi-
siun e alora, par mia perd ne richeza de sctori e de vit
di omen u tacà a scriv e mò e l’è quarant’an che scrivi.
‘E puesia l’è ul cius di sentiment di omen, l’è ‘e mu-
sica dul cor e in dialet se po fàa puesia fin che se vor.
Forza, pueti!

E poi ha scritto per il teatro?
Ul taiater el gh’ha ‘ne sctoria in tut i dialett. In scena

ul dialet el vegn fo bel ciar e net. C’ul taiater se fà par-
làa ‘e gent, se po fach dìi chel che se vor. In scena ul
dialet el g’ha n’anima, el fa riviv ul so mund de parol,
maner de dìi c’ul gusct di tradiziun e sentiment, el fa
riviv ‘e gent. C’ul taiater i dialet muriran mai, vardé ul
napuletan, ul venezian, ul milanes...

E ha diretto anche una Compagnia teatrale?
Sì, In Arcumegia cui “Vosa pen”. Vinticinch an de

taiater. Bela gent, che pal so dialet g’han metu anima
e cor. Tuti i an comedi e fars nov... chi ì ha sentù el po
dil. Han mai fai brut figur, poo in nì vecc me mì, e pal
taiater ghe vor temp e fadiga, ma incoo hin sicur de
avee fai quaicos de bun. W i “Vosa pen!”.

Ma io credo che il pezzo forte della sua produ-
zione sia rappresentato dalle storie. Il “Giuanin
senza pagura” rappresenta per me il suo capola-
voro perché riesce veramente a far rivivere la men-
talità di un tempo.

A cuntàa ‘e sctoria dul Giuanin ghe vor trii dì e a
vurèe parlàa dul Giuanin in mia asèe trii mes. Mi me
lu sentuda, lu metuda giò, ma d’in dua el rivava sctu
sacranun d’un om cu ‘e so sctoria nisugn el sa. Gh’è
gent, prufesur, ch’en san pusèe de mi che in adrèe a
studiach sù e a mi me fan un gran piasèe. Mi scte sto-
ria lu sentuda dimà a cuntàa, me de sicur il por Men
l’ha sentuda dul so pa’ o dul so nonu, chesct el vor dii
che la vegn de luntan in di an. Senza tanti sctudi ul
Giuanin el fa capìi che l’om in di an l’è mai cambià.
Tucc vureresum ves un poo Giuanin. Ul Giuanin l’eva
fort, balos, el gheva pagura de nagot... (l’è mia vera
che l’è mort dul sctremizi in dul vidèe la sua umbrìa,
chel d’Arcumegia l’è mai mort)... el gheva sempur
fam, ghe n’eva mai asèe, ma el vegneva d’un mund
indua ‘e fam le rempigava sui mur di ca’. Ul Giuanin
è “l’eroe contadino”, m’el diseva ul me amis Peregalli
de Ransc. Se ghe n’eva, ghe n’eva par tucc, cioch e
baldoria, se ghe n’eva mia, el nava a toi. Alora even
guer e batali ‘me tut i omen de sctu mund che tut i dì

g’han de scumbat par scbarcàa ul lunari. Incoo se cor
mia tant pa ‘e fam, ma se trota tut ul dì par impienìi ul
piat... dunca, ul Giuanin l’è mai nasù e l’è mai mort...
el scampa immò.

Le sue storie potrebbero essere raccontate in ita-
liano?

Se g’ho un poo de ‘mar in boca l’è che se avesi scrit
tut in talian, po das... disi po das, che ades i me sctori
ei legerien in tut’Italia. Ma vurii met ul gusct a scriv in
dialet? Ai me sctori ghe se tireres via e puesia, ul gusct
de cuntàa, ul sentiment che i ha fai nas. Se puderia fàa
ne traduziun, ma vegneres fo n’altra roba. Me se fa a
parlàa de sctrii, ciapit, marturot e fileca... disel vi’alt!
No, par mi se puderia mia...

Pensa anche lei che il dialetto, comunque, sia
ormai destinato a diventare un ricordo?

Capisi inca mi che incoo ul dialet el po ves un de pu.
Tanti l’han metu in dul caset par bisogn d’intendes mei
c’ul talian. L’Italia l’è un mund de dialet e ul mund l’è
nì penin e le gent le gira par lauràa e nàa a scpas. Mi
disi sempur che ul dialet el riva fina indua riva ul sunàa
di campan dul campanin. De chi an poo, inca ul talian
el sarà un dialet... parlerem tucc ingles. L’è mia vera di
volt? Perd ul dialet l’è ‘me met al capisant i nosct gent,
met via l’anima d’un mund che sa de fum de camin,
parfum de fen e de buagna, de donn che fa ul buter cu
‘e penagia e de omen c’ul fer dul falcet a ‘e zenta... a
cuntàa tut ghe vor ne vita intrega.
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Visita al chiostro
di NUCCIA CASSARÀ

Non sono più tornata al chiostro di Voltorre.
Non più, da almeno venti anni, da quando ho
portato in visita di istruzione, come si dice nel

gergo scolastico, gli alunni di una delle tante se-
conde della mia lunga carriera di insegnante delle
medie. In classe avevamo preparato, in modo ampio
e approfondito, l’incontro con questo insigne mo-
numento, testimonianza della storia e dell’arte me-
dievale e in particolare dell’opera benedettina,
sintetizzata nel motto ora et labora; ma, con mio
grande disappunto, i miei alunni e sottolineo miei, a
cui avevo dedicato ogni sforzo per trasmettere inte-
resse e amore per il patrimonio artistico-culturale
del nostro territorio, erano stati completamente as-
sorbiti e incuriositi dall’attività di costruttore di
scope di saggina esercitata da un signore, forse il
marito della custode, a cui davano ampia soddisfa-
zione acquistando scope e scopette da portare come
souvenir a mamme e nonne. La fatica, per riguada-
gnare l’attenzione e l’interesse dei ragazzi, e la de-
lusione, che covava nel mio intimo, avevano
fiaccato la mia affezione per questo luogo e non
c’ero più tornata.

Mi ha riportato al chiostro un desiderio profondo
di libertà. Mi rendo conto che la parola chiostro, dal
termine latino claustrum cioè serratura, è in antitesi
con il concetto comune di libertà, eppure sono con-
vinta che il chiostro, nato dal bisogno dell’uomo di
conciliare materia e spirito, è tra i luoghi al mondo
in cui ci si può sentire veramente liberi. Liberi da
ogni condizionamento esterno, disponibili a mettere
a nudo la propria anima, di fare i conti con la propria
fragilità. Il chiostro è un luogo chiuso, ma nello
stesso tempo aperto sotto il cielo; pronto ad acco-
gliere tutto quello che dal cielo viene, come il natu-
rale volgere delle stagioni nel piccolo giardino
interno, a cui fanno da perimetro i porticati lungo i
quali, fraticelli oranti coi capi chini sulle pagine del
breviario e con il cuore anelante al paradiso, hanno
lasciato traccia del loro lento procedere per più di
un millennio. Pochi sono gli elementi originali ri-
masti intatti, ma le molte ricostruzioni, non hanno
tolto a questo spazio la sua sostanza che sa di armo-
nia, di pace; la sensazione che lo spazio comunica è
estremamente piacevole; i grossi muri di pietra
esprimono grande forza e dignità, il rapporto appa-
rentemente casuale fra torre e abside della chiesa è
un punto di forza e di equilibrio. Tutto esprime il
segno del tempo, la stratificazione di varie epoche:
i resti e le impronte di porte, aperture o murature di

diversa formazione, sono facilmente leggibili e re-
stano una testimonianza della storia che lo ha attra-
versato.

II chiostro di Voltorre è parte di un monastero be-
nedettino di cui si fa menzione nella Bolla di Papa
Anastasio IV del 6 aprile 1154. Il monastero, sorto
sui resti di un probabile “castellum” appartenuto al
sistema difensivo prealpino contro i Longobardi,
rientra nella sfera d’influenza dell’Abbazia di Frut-
tuaria, fondata nel 1003 da Guglielmo da Volpiano,
precursore della riforma che ha il suo centro nel-
l’Abbazia di Cluny. Il chiostro, come la chiesa, è de-
dicato a San Michele Arcangelo che nell’Antico
Testamento viene presentato come il protettore del
popolo di Dio e che il re longobardo Cuniberto (667-
687) fa dipingere sulla bandiera longobarda a san-
cire l’avvenuta conversione del suo popolo al
cattolicesimo, avviata da Teodolinda nei primi de-
cenni del VII sec.

Chiedo scusa, se per un attimo è riemersa la mae-
strina che è in me. Perdonate questo breve riferi-
mento storiografico. So bene che non è necessario
conoscere la storia di un luogo per coglierne la bel-
lezza; anzi, conoscere troppo a priori rende distratti,
ci si lascia coinvolgere dagli aspetti artistici, si va a
verificare, ad osservare, ad ammirare e non ci si la-
scia sedurre dal fascino che un luogo come questo
emana. Il chiostro bisogna viverlo con la stessa in-
tensità con cui si recita una preghiera profondamente
sentita.  Nel chiostro ci vuole silenzio, silenzio della
mente e del cuore per predisporsi all’ascolto di sé,
per aprirsi al dialogo con Dio. Il chiostro è quindi
un luogo di silenzio, un silenzio che non è mai muto,
parla al cuore degli uomini, alla loro spiritualità.

Scrive padre David Maria Turoldo nella sua bella
poesia: 

Un chiostro è il mio cuore
ove tu scendi a sera
io e te soli
a prolungare il colloquio, ora
sopra una panchina
di pietra. O per scoprire come
amore ancora ti spinge,
in silenzio ascolto
il fruscio
dei tuoi passi
e il suono della voce
che chiama…

Il chiostro è il cuore del monastero e il cuore è il
chiostro dell’uomo, ambedue materialmente chiusi,
interni, intimi, ma ambedue aperti all’intangibile.

Chiostro di Voltorre.
(Foto di Mario Chiodetti)
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Sguardi di donne all’arte
di Innocente Salvini
di FRANCESCA BOLDRINI

Quando tutto intorno è silenzio e un sole autun-
nale con sprazzi di intensità estiva si corica sui
muri del mulino, sembra scortesia andare a cu-

riosare tra le grandi raffigurazioni murali, segno di un
fervore artistico che ha permeato spazi, oggetti, per-
sone. Cerchi con gli occhi l’artefice delle opere e, in
cuor tuo, speri che da un momento all’altro si apra un
uscio e spunti il cappello a tesa larga di Innocente Sal-
vini. Poi volgi lo sguardo sotto un portico e te lo ri-
trovi lì, davanti ad un tratto ben definito di parete
verde, intento a presentarti la sua famiglia: fratelli, so-
relle, nipoti, padre e quella donna tanto speciale che è
la sua mamma. Innocente, con il pennello e con i co-
lori che  scelse per meglio rappresentare se stesso e il
suo mondo, ha descritto e raffigurato, con evidente e
convincente eloquenza, l’aspetto fisico, il carattere, le
doti di quella mamma, personificazione della donna
d’inizio secolo: padrona di casa,  amministratrice ocu-
lata, educatrice severa e, nel contempo, giusta e com-
prensiva, rifugio sicuro ove acquietare tormenti,
angosce e incomprensioni.

Il 4 novembre 1944 questa splendida mamma, Fran-
cesca Lischetti, se ne andò lasciando nella disperazione
il suo “Nuzent”che cercherà, con l’aiuto della pittura,
di dominare il suo dolore.1

Nel commemorarla in occasioni pubbliche ebbe
modo di ricordarla anche come «impareggiabile mo-
della e buona mecenate»,2 e di parlare di lei come
«della sua ispiratrice, della sua amica, della sua prima
ammiratrice, dell’unica creatura umana che l’abbia
compreso, assecondato, incitato».3

La giornalista Maria Rosaria Berardi, dopo averla
incontrata durante una visita al mulino, rimase colpita
dalla tenerezza che «ne’ vecchi riarsi occhi, balena»4 e
dalla personalità della donna che prorompeva dalle raf-
figurazioni pittoriche del figlio. E il figlio-pittore re-
galò alla giornalista  emozioni così forti che a distanza
di due anni riuscivano ancora a turbarla e a farle dire:
«[…] E non mi vergogno di dire che mi vien da pian-
gere… mentre un forte orgoglio mi scalda il cervello.
Ho anch’io radice in questa terra d’artisti e di Santi e
guai a me, se me lo dimenticassi».5 Fu colpita dall’uso
sbalorditivo delle tinte, dalla sfrenata e vigorosa fan-
tasia domata dall’attento e tecnico esercizio pittorico,
dalla conoscenza autodidattica dell’arte.  

L’arte di Salvini ammaliò anche Antonietta Massa-
rotto, giornalista varesina, presente alla festosa gior-
nata della Famiglia Artistica milanese nel settembre
del 1947 quando ebbe modo di entrare nell’angolo pa-
radisiaco dei Mulini e di toccare con mano l’osmosi
tra ambiente reale e sua raffigurazione pittorica. La
magia del luogo era determinata da tanti fattori che si
compenetravano: il paesaggio di per sé suggestivo, la

serenità e la solidità familiare,6 l’affabilità sincera e
disinteressata dell’accoglienza, la spontanea e garbata
proposizione di atteggiamenti e sentimenti, la genui-
nità dell’accostarsi all’arte per vocazione e per una ne-
cessità impellente e prorompente del proprio essere.
Tutto questo è riassunto nelle righe di una lettera in-
viata dalla giornalista a Salvini: «Venire da lei è come
capitare nel regno della felicità, la felicità dello spirito,
dell’anima».7

Medesima commozione e riconoscenza trapelano
dalle lettere di Giulia Gastoldi, moglie dell’avvocato
Carlo Emilio Accetti, amico e grande estimatore del
pittore gemoniese, che ebbe lunghe frequentazioni,
anche epistolari, con questa speciale famiglia. Dopo
un soggiorno in casa Salvini scrisse: «Quando ho la-
sciato i Mulini dopo tanta ospitalità prolungatissima
ero proprio commossa. Lei è un cuore d’oro e un gran
signore in tutto. Io la capisco bene e molto bene».8

Salvini scelse di dedicare tutta la sua vita solo ed uni-
camente all’arte e ne era così convinto da considerare
questa unione un vero e proprio matrimonio. A chi gli
chiedeva come mai non si fosse sposato, era solito ri-
petere: «Io ho sposato l’arte». A tal proposito Mario
Turuani ebbe modo di testimoniare che «Salvini diceva
di aver compiuto una sorta di voto di castità per la pit-
tura, voleva dipingere in beatitudine, per se stesso».9

Ed è questa idealità, questa spiritualità che in un
certo senso affascinava le donne sensibili e colte: per
loro il pittore era un amico, l’«amico buono e grande
al quale ci legano i migliori vincoli di riconoscente af-
fetto»,10 l’uomo giusto «per uno scambio ideale di
pensieri».11 E le donne che lo incontravano non pote-
vano esimersi dal soffermarsi sulle tante donne di Sal-
vini raffigurate nella copiosa produzione pittorica:

Innocente Salvini,
carboncino e gessetto.
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oltre alla mamma, le sorelle, Maria, Ambrogina, Do-
menica, la nipote Carla, la pronipote Francesca. Anto-
nietta Massarotto le descrive con maestria in un
articolo pubblicato sulla Prealpina il 17 agosto 1965
intitolato Le donne di un artista: «Donne semplici, gio-
vani o vecchie nel vestito di ogni giorno, nel vestito di

fatica.[…] Si sono lasciate fermare,
all’improvviso, dalla voce del figlio,
del fratello, dello zio, in un angolo
tutto ombre e luci del vecchio mulino.
Donne insolite per un grande artista.
Neppure sono scese a compromessi,
scoprendo una parte del proprio
corpo. Donne insolite per un pittore
insolito.[…] Donne eccezionali per un

pittore di eccezione.[…] Non sanno niente di pittura,
d’arte, di storia dell’arte.[…] Ma sanno che tutto ciò
che esce dal genio del fratello, è arte pura».

Anna Carena, attrice milanese, fu colpita dal forte
legame che univa Salvini  alla sua mamma posta «al
sommo di ogni pensiero, al sommo di ogni ispira-
zione»,12 ammirò la copiosa opera del pittore «frutto
di illuminata costanza e di sicura fede» e dichiarò di
pensare con crescente nostalgia «al suo bosco ispira-
tore alla sua solitudine amica».13

Intenerisce l’affettuoso ricordo della maestra, Chiara
Rosnati, del «caro allievo che un tempo le fece onore
sui banchi della scuola emergendo per intelligenza e
riuscendo il migliore fra i migliori»,14 quell’allievo
che volle rendere partecipe la «sua cara signora mae-
stra»15 di un momento importante della sua vita: la
Mostra personale nella città di Varese16 dedicata alla
mamma da poco scomparsa. Due persone che un
tempo hanno provato reciprocamente stima e affetto
ed ora si trovano a condividere un  dolore: l’una per la
morte del marito, l’altro per la perdita della mamma.

E come non rimanere colpiti dal viso di giovinetta, da
quegli intensi occhi che sembrano fuoriuscire dal foglio
per andare ad incrociare lo sguardo di chi li osserva! Il
ritratto a carboncino di Maddalena Salvini coniugata Va-
lassina,17 lontana parente di Salvini, è uno dei rarissimi
casi in cui Salvini fermò sulla carta l’immagine di una
donna che non apparteneva alla sua famiglia. Godettero
di questo privilegio anche Giulia Gastoldi Accetti, la fi-
glia Delia e le nipotine Luisa e Giulia.

Il mondo di Salvini, descritto nel tempo da critici e
giornalisti sembra oggi qualcosa che appartiene  solo
alla sfera della memoria, ma in realtà, ogni qualvolta
che si stabilisce un contatto con l’opera del pittore, si
viene immediatamente trasfigurati; è come se la tela,
altro non fosse che la porta del mulino che si apre e ti
riporta indietro nel tempo. Ed è pur sempre vero che
«chi sente il bisogno di credere, chi vuol credere in un
mondo puro, buono, semplice, chi vuol ritrovare que-
sto mondo creduto perso per sempre, non ha che d’av-

vicinarsi alle donne di Salvini. E’ un ritrovamento, è
un incontro che può essere preghiera, se l’animo
s’apre, se il cuore sente, se la mente è viva».18

1 Scrisse Salvini all’amico Siro Penagini: «[…] Nel mio grande do-
lore cerco di stordirmi con il lavoro». Lettera di Innocente Salvini a Siro
Penagini datata Gemonio, 1 agosto 1945. Archivio Giovanni Penagini. 

2 CARLO E. ACCETTI, Dal frantoio del mulino alla galleria d’arte, in
«L’Umanità», 24 ottobre 1948.

3 F. CAMPIOTTI (FULCA), Innocente Salvini, in «Cronaca Prealpina»,
22 novembre 1944.

4 MARIA ROSARIA BERARDI, Un pittore mugnaio e una vita d’asceta,
in «L’Avvenire», 14 febbraio 1941.

5 MARIA ROSARIA BERARDI, Un pittore mugnaio e una vita d’asceta, cit.
6 A proposito della famiglia Salvini ebbe a scrivere con ammirazione

la Massarotto: «La sua famiglia è una di quelle rare famiglie unite dal-
l’amore e dall’armonia dei sentimenti ed anche di questa intima affet-
tuosità ho nostalgia». Lettera di Antonietta Massarotto a Innocente
Salvini datata Varese, 9 gennaio 1949. Archivio Salvini.

7 Lettera di Antonietta Massarotto a Innocente Salvini datata Varese,
9 maggio 1955. Archivio Salvini.

8 Lettera di Giulia Gastoldi Accetti a Innocente Salvini datata 27 set-
tembre 1947. Archivio Salvini.

9 MARIO TURUANI, L’unica mostra fuori d’Italia fu a Gentilino, in
«Azione», 12 maggio 1983.

10 Lettera di Maria Contini delle Piane a Innocente Salvini datata 25
novembre 1953. Archivio Salvini.

11 Lettera di Antonietta Massarotto a Innocente Salvini datata Varese,
31 agosto 1954. Archivio Salvini.

12 ANTONIETTA MASSAROTTO, Gli incantati mulini di Gemonio videro
far festa al loro pittore, in «La Prealpina», 14 settembre 1947.

13 Lettera di Anna Carena a Innocente Salvini datata ottobre 1947.
Archivio Salvini

14 Lettera di Chiara Rosnati a Innocente Salvini datata Caravate, 30
novembre 1944. Archivio Salvini.

15 Salvini rispose alla sua maestra abbandonandosi anch’egli alle ri-
miniscenze: «Mi ha fatto piacere ricevere la sua buona lettera che ri-
corda il suo scolaretto irrequieto di tanti e tanti anni fa. Mi pare di
sognare ritornando ai ricordi d’infanzia in quei banconi alla Torre di
Trevisago in mezzo a certi birichini più di me». Minuta di lettera di In-
nocente Salvini a Chiara Rosnati datata 10 dicembre 1944.

16 La Mostra, allestita nelle sale della Galleria Varese, fu inaugurata
il 26 novembre 1944. Venne accolta dai varesini con grande interesse
come risulta da una cronaca pubblicata il 28 novembre 1944 sul quoti-
diano «Cronaca Prealpina» dal titolo Le tele di Salvini hanno richia-
mato domenica una folla eccezionale di visitatori: «Una vera folla di
visitatori, folla eccezionale quale finora non è mai stato dato di vedere
ad una Mostra personale nella nostra città, ha ascoltato con raccogli-
mento le parole del presentatore [avvocato Carlo Emilio Accetti], so-
stando poi a lungo dinnanzi a quelle tele che forse si sentivano un poco
smarrite fra tutta quella gente che quasi non permetteva di osservarle,
lontane dai freddi e nudi stanzoni nei quali erano state per tanto tempo
accatastate. […] le tele di Salvini hanno il potere di non stancare mai e
di rivelare sempre qualcosa di nuovo e di sconosciuto».

17 Maddalena Salvini Valassina era la madre del sacerdote don Gio-
vanni Valassina che presentò, nel Natale 1990, sul giornale «Il campa-
nile di Gemonio» un Trittico di memorie salviniane: Il carboncino
ritrovato, Una soffitta e un pianoforte, Preghiere in tricromia. A pro-
posito del carboncino don Giovanni scrisse: «Il carboncino, anch’esso
restaurato, ci sorprese: per la delicatezza dei tratti, per la luminosità
degli occhi dell’adolescente, per la sua atmosfera romantica».

18 ANTONIETTA MASSAROTTO, Le donne di un artista, in «La Preal-
pina», 17 agosto 1965.

“La mamma, le sorelle...
donne semplici giovani o
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Anche le madonne piangono:
gara di devozione
fra Cocquio e Bardello
di AMERIGO GIORGETTI

Venerdì 29 novembre 1652: il prevosto di Varese,
accompagnato da un notaio apostolico, cavalcano
fino a Cocquio S. Andrea per accertare, dietro or-

dini superiori, la verità di un quadro di una madonna
piangente. Si recano perciò alla casa della signora
Francesca Bossi (il marito Egidio è al bando), giusto il
tempo per apprendere dall’interessata che il quadro le
è stato rubato con la forza e portato a Bardello.

Gli inquirenti sono con le spalle al muro, e decidono
così di trasferirsi immediatamente a Bardello, non
senza una visita particolare alla rinomata hostaria di
Carlo Besozzi, chissà, per rinfrancare lo stomaco con
qualcosa di forte o per prenotare un pranzo annunciato
in trasferta.

Il quadro si trova al primo piano nella splendida villa
dei fratelli Cesare e Teodoro Besozzi, su un tavolo con
tappeto verde e con due candelieri, da tempo meta
della processione del popolo, attirato dall’immagine
miracolosa. Così lo descrivono gli inquirenti, con una
cura non si sa se maniacale o professionale.

Un quadro con cornice di noce all’antica, su cui è
dipinta una Madonna che allatta il Bambino Gesù, che
tiene seduto sopra un cuscinetto rosso dalla parte de-
stra; la Madonna quale é uestita con soprana di color
celeste, e sottana di color rosso, qual quadro é d’al-
tezza d’un brazzo, e mezzo incirca, et di larghezza d’un
brazzo, et d’una mezza terza. Dett’Jmagine tiene la
mamella con la mano sinistra uicino alla bocca del
Bambino Giesù, che la tiene trattenuta con ambedue le
sue mani.

All’occhio sinistro dell’Jmagine della Madonna si
uede esserui un segno, che si spicca dalla costa d’esso,
et arriua sino alla mettà del naso, et un altro segno
quasi uicino al primo che uiene sin al fine del quadro
à drittura.

Come anco si sono uisti tre segni, che si spiccano
dall’ orechia sinistra d’essa Madonna, et finiscano in
fine della faccia.

Di più si é uisto un segno simile, che si spicca dal-
l’ochio destro passando sopra la faccia del Bambino,
che discende sino alla fine del quadro.

Di più si sono uisti alla spalla dritta del Bambino tre
segni simili uno de quali comincia al principio della
spalla, et discende sino all’ombelico, l’altro cioé quello
ch’é in mezzo, che uà a finire col primo, comincia tre
deta nella tela del quadro, sotto al quale pure nella tela
se ne uede un’altro di longhezza di cinque deta. Vn’al-
tro segno pur simile, che si spicca dal concauo sotto
l’assella d’esso Bambino, et uà à finire in fondo del qua-
dro. Come anco si sono uisti molti segni di machie nel
galone dritto del Bambino, et nella gamba sinistra.

Di più si sono uiste dietro al detto quadro molte ra-
gnade, et esso asciuto, et implouerato.

La solenne verifica del miracolo delle lacrime av-
viene in quello stesso pomeriggio, alla presenza di ben
4 preti e 25 devoti curiosi, “i quali, oltre a vedere la
miracolosa immagine della madre di Dio insistevano
per venerarla, e [...] tutti intenti allungavano il collo
per vedere e tutti assorti scrutavano i segni che appa-
rivano nel volto e nelle altre parti di quelle immagini”.

Il miracolo non si fa aspettare. Appaiono “dei segni
umidi di gocce”, e quindi “una goccia della grandezza di
una lenticchia sulla parte sinistra del volto della Vergine”.

Il notaio vuole accertarsi con le sue mani e ritrae il
dito bagnato con grandissimo spavento. Altre gocce
trasudano e ricadono sull’immagine del Bambino.

Basta così: il miracolo c’è; eccome! 

Nel fascicolo della Curia (Archivio Storico Dioce-
sano di Milano, V. P., Pieve di Besozzo Brebbia Vol. 7,
quint. 5), alla Relazione, seguono tredici deposizioni,
verbalizzate con grande precisione, dalle quali è pos-
sibile ricostruire gli avvenimenti, i luoghi e i perso-
naggi dell’intera vicenda, e, inoltre, cogliere il
significato storico della questione, con una precisa fo-
tografia del paese nella metà del Seicento.

Dalle varie testimonianze si può desu-
mere che il miracolo ebbe inizio il mar-
tedì 12 novembre 1652, e si protrasse
almeno fino al 29 dello stesso mese,
giorno dell’ispezione del prevosto di Va-
rese. Tre donne si dichiararono benefi-
ciate e guarite, Caterina, moglie di
Simone Anessi di S. Andrea, Margherita Del Torchio
di Bardello, e Lucia Besozzi di Oltrona.

Come mai pochi giorni dopo il quadro finisce a Bar-
dello nella casa dei Besozzi?

Ce lo spiega il canonico Gio. Paolo Besozzi in una
lettera del 21 novembre 1651 al Vicario generale mons.
Dardanone (ASDMi, Sez. Legati, Pieve di Be-
sozzo/Brebbia, Fasc. Y3935):

Bardello, Chiesa Parrocchiale
restaurata nel 1929.

(Archivio fotografico
Alberto Pellegrini)

“una goccia della
grandezza di una

lenticchia sulla parte
sinistra del volto

della Vergine”.
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Il Signor Cesare Besozzo di Bardello con molto zelo
di deuotione haueua procurato di hauerlo come in fatti
detta Signora Francesca uinta dà affettuose preghiere
gli fece fare questo Cauagliere glielo haueua concesso
in dono, hauendo pensiero et dessiderio detto Signor
Cesare di collocarlo in una sua gia incominciata
chiesa in Bardello, quale già è fornita la capella Mag-
giore, é alzati tutti li fondamenti sopra terra.

Ma non era stato rubato? Il trasferimento della Ma-
donna di S. Andrea a Bardello è certamente un giallo
a sé all’interno dell’intricata vicenda. Forse non riu-
sciremo mai a chiarirla fino in fondo, ma a questo
punto abbiamo un’altra clamorosa rivelazione.

Dopo che la Madonna del latte era stata trasferita a
Bardello, a S. Andrea, ancora presso la signora Fran-
cesca, pianse un altro quadro, questa volta della Ma-
donna dei 7 dolori; quello stesso che è stato
“miracolosamente” scoperto in tempi recenti dal par-
roco don Luigi Colnaghi e che tutti possono ammirare
nella cappella dell’Addolorata. Il parroco si trovava in
cima ad una scala nella cappella, quando per non per-
dere l’equilibrio, si attaccò ad una cordicella di fianco.
Fu allora che apparve il quadro dell’Addolorata, fino
ad allora sconosciuto.

A questo punto i quadri da sequestrare erano due:
uno a Bardello e l’altro a Cocquio. Sapete come è an-
data a finire?

Egidio Bossi, il marito al bando, fece sapere che in
nessuna maniera doveva essere portato via il quadro
da S. Andrea e, se l’Arcivescovo proprio insisteva,
l’avrebbe consegnato lui stesso a Milano a sue spese.

E Cesare Besozzi, da parte sua, dopo aver appreso
che non si poteva avere il quadro di S. Andrea, rispose
che non poteva consegnare neanche quello di Bardello,
per la sottile ragione che sarebbe sembrato non avere

sul quadro quel possesso, che invece aveva ottenuto in
seguito alla donazione della signora Francesca;
avrebbe comunque scritto all’Arcivescovo, et che
quando l’hauesse voluto in ogni modo à Milano, gli lo
hauerebbe fatto accompagnare sicuro et già haueua
richiesto il Berchiello del signor Conte di Sesto, che
lui uoleua far addobare, perche si conducesse con ogni
decoro possibile, quando quelli di santo Andrea ha-
uessero datto il suo.

Ma perché le madonne piangevano?
In verità noi sappiamo altre cose sul conto del signor

Teodoro e sugli avvenimenti che sconvolsero, si fa per
dire, l’imperturbabile superficie dei laghi varesini.
Tutta una questione di sincronie, perchè, se volessimo
trovare delle ragioni di causa ed effetto, giustamente
saremmo tacciati, se non altro, di scarsa serietà. Quali
motivi infatti avrebbero avuto quelle Madonne per
piangere così insistentemente?

Atteniamoci ad una nuda cronologia. L’otto di giu-
gno del 1652 tutti i diritti di pesca dei laghi furono ven-
duti dalla Camera milanese al conte Francesco Biglia,
vescovo di Pavia. Più di un anno dopo, e precisamente
il 17 di novembre del 1653, fu uccisa da armigeri di
Bardello una guardia dei laghi del ricordato vescovo
conte. Si dà il caso che proprio in quel giorno stava ar-
rivando da Milano un sontuoso corteo di cavalli che
conduceva a Bardello, insieme a Teodoro Besozzi, la
sua promessa sposa, madonna Isabella. Sia dopo la
vendita che prima dell’omicidio una madonna pian-
gente finì, chissà perchè, da S. Andrea a Bardello, e
presso la casa del nobile Teodoro Besozzi, i cui uo-
mini, a quanto risulta da un processo un po’ compli-
cato, sarebbero stati gli esecutori materiali di un simile
delitto. Si doveva, e forse si voleva, colpire il ragio-
niere generale del conte, che partecipava alla pesca
delle scardole di San Carlo e si ammazzò invece una
vile guardia di Caidate. Si dà il caso che la Madonna
pianse proprio negli stessi giorni di novembre in cui
avveniva tale pesca. Ma è proprio solamente un caso?

Più di un paesano avrà certamente collegato le due
cose, e anche noi crediamo che ci fossero seri motivi
perchè una Madonna piangesse, in questa tormentata
metà del Seicento: vecchi proprietari che venivano
espropriati, orgogliosi pescatori che erano ridotti alla
mendicità, uomini nuovi ricchi di soldi e di ambizioni
che sgomitavano, onesti possidenti ridotti alla condi-
zione di fuori legge.

Tutti inconvenienti, questi, che saranno facilmente
superati da una trionfale corsa alla modernità, dal costo
del progresso, come si suol dire. Cose, ciononostante,
da far piangere due Madonne, e non solo.

Bardello, veduta.

(Archivio fotografico
Alberto Pellegrini)
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Pittori che scrivono:
DOMENICO DE BERNARDI
(1892-1963)
– La scrittura come pittura –
di MARIA GRAZIA FERRARIS

Molti pittori dotati di notevoli capacità artistiche e
creative si sono dedicati anche ad altre arti so-
relle, tra queste la scrittura: racconti, autobiogra-

fie, elzeviri, poesie… Basta pensare ad Ardengo Soffici,
la cui fama è giustamente ben distribuita tra le due
Muse, a Luciano Ferriani, che si è immedesimato nel
paesaggio e nei racconti della Valcuvia dove viveva e si
dedicava oltre che alla pittura, alle stagioni di caccia, a
Giuseppe Viviani ed alle sue poesie e racconti scher-
zosi…: vale la pena perciò di ricordare in questo nu-
mero anche il besozzese Domenico De Bernardi, felice
pittore dei suoi luoghi, innamorato della sua terra, che
negli anni 1951-52 su Il Contemporaneo, che era il set-
timanale del partito Liberale di Varese, andava scri-
vendo i ricordi della sua vita, memorie di un artista,
accompagnati da disegni illuminanti. Una prova di pos-
sesso autonomo dell’arte della scrittura.

Piero Chiara, amico di lunga data, si era incaricato di
definirne la pubblicazione, Luigi Piatti con grande at-
tenzione nel 1993, ha curato la ristampa degli scritti di
un passato personale, ma anche sociale del pittore. E’
l’ampia edizione Nicolini “De Bernardi Racconta”che
ancora possiamo leggere, accompagnata dai disegni ori-
ginali.

Percorrendo le sue pagine memorialistiche ci immer-
giamo in una prosa che spazia tra generi letterari diversi:
l’aneddoto, l’elzeviro, la rievocazione appassionata o
scherzosa, il documento sociale, la cronaca artistica, la
testimonianza storico-sociale. La prosa è lineare, scarna,
scattante, tutta focalizzata sulle cose di cui racconta, sui
ritratti, sui fatti di cui è stato testimone, le curiosità,
l’aneddoto, poco incline al commento o al lirismo.

I primi racconti sono legati alla figura della madre,
un’anima gentile, discendente da un’antica famiglia di
militari piemontesi savoiardi, i Brunetta d’Usseux, di
cui il nonno Felice, colonnello di Cavalleria, amico di
Vittorio Emanuele II, si distinse nelle guerre del Risor-
gimento. Tutta la famiglia viene ricordata con umori-
smo ed affetto, a cominciare dallo spregiudicato cugino
Eugenio, alla bisnonna svizzera “Mamma Nina”, alla
nonna, di grande fascino, che a Torino si distingueva per
la sua eleganza e veniva soprannominata “la bella lom-
barda”e a Varese faceva tremare i cuori dei frequentatori
del centro e dei portici durante la passeggiata pomeri-
diana.

La vita della famiglia si svolgeva allora nel centro va-
resino: quella famosa, vecchia  via Dazio che ricorda
con nostalgia anche LIALA nelle sue descrizioni di gio-
vane sposa Cambiasi, dove i nonni De Bernardi avevano
la loro residenza. 

Una casa fissa nella mente del De Bernardi come un

quadro e che ci riporta alla cucina di Fratta di I. Nievo:
vi si entrava attraverso un portone con portello che
aveva una campanella a molla. C’era poi un portico con
galline spesso in libertà e poi la casa sette-ottocentesca.
La cucina era davvero l’antro magico… “quelle che
piacciono a me, seminterrata, col grande camino, e sotto
la volta di esso, un finestrino, con una inferriata a croce
che spiava il passaggio sotto il portico di chi entrava.
Poi la sala da pranzo con la pendola del
‘700 inglese”.

Quanta gente, quanti amici affluivano
in quella cucina centro vitale della casa!:
il pittore Bertini, il Màbil corriere di Da-
verio, i parenti tutti.

Il ricordo di quella vecchia via e di
quella antica casa gli permette di rievo-
care odori, sapori, immagini della vecchia
Varese, quella descritta da Speri della Chiesa Jemoli,
dove al lunedì, giorno di mercato, si svolgevano ampie
contrattazioni rinforzate con allegre bevute e robuste
mangiate di busecca all’osteria.

Il giardino giungeva fino a piazza del mercato e in au-
tunno dava tutti gli effluvi più strani:

“odorava di foglie secche e di prugne. Le prugne
erano azzurrastre e bislunghe. Io ne mangiavo in quan-
tità, di quelle che crollavano sul prato, coperte da una
sottile lanugine bianca, colle gocce di gomma, mezzo
appassite. Risento il loro profumo nelle nari ed ascolto
il battermi del cuore. Certi profumi ci portano a tempi
lontani…”

Lo zio Carlo trasformava una volta l’anno il suo stu-
dio in sala di incubazione dei bachi da seta…

“Per la casa si spargeva un odore tiepido che restava,
delizia grande, per delle settimane”… e a nascita avve-
nuta li vendeva ai contadini di Casbeno e delle castel-
lane varesine ad once.

...Una casa che ci
riporta alle cucine

di Fratta
di Ippolito Nievo...

LA PAGINA DI MARIA GRAZIA FERRARIS

Domenico De Bernardi.



Buona forchetta certamente Domenico che ricorda
con attenzione i piatti che venivano cucinati, delizioso
spaccato di vita quotidiana, il mezzo pollo arrosto, il sa-
lamino di vaniglia, la frittata alle erbe, la zuppa di ci-
polle e spezie, gli asparagi di Cantello e talvolta le
pernici, cotte a dovere! Questa attenzione alla tavola la
ritroveremo confermata negli anni futuri, come quando
ci racconta della straordinaria cena parigina a base di
aragosta al rhum e delle serate romane a base di pizza
fresca e di piccioni ripieni…

Non mancano annotazioni sulla vita politica del
tempo, la rievocazione dei comizi dell’avvocato Beltra-
mini, socialista, il partito estremo! – di quegli anni d’ini-
zio Novecento, avversario del liberale Angelo Lucchini
per il collegio uninominale Gavirate-Luino a Besozzo,
lotte che spesso finivano col ballottaggio: “epoca beata

in cui dopo quindici giorni in paese non si parlava più di
elezioni, chè i vinti erano ormai domi ”.

La parte rievocativa è permeata di affettuosa nostalgia
e di passaggi sentimentali, il linguaggio è infatti carico
di emozioni e sentimenti, ma non lirico: De Bernardi
non esce dall’ambito del realismo, così come avviene
per la sua pittura, ed accetta la parola come consolazione
letteraria. Più ironica e asciutta diventa la sua prosa più
strettamente autobiografica, legata ai suoi studi, alla sua
formazione, autodidatta dal punto di vista artistico, ma
ben solida dal punto di vista scientifico ed umanistico-
letterario. 

Studiò prima tra il 1910-12 a Como, poi alla facoltà di
ingegneria di Pavia, dove dal professore di analisi ma-
tematica infinitesimale, che ben aveva capito che l’in-
gegneria non era il suo destino, gli fu profetizzato un
ottimo futuro… di pittore: anni in cui prevalgono l’in-
teresse per la musica, come la superba composizione del

valzer che gli fece battere il cuore e perdere il sonno, il
Tourment d’amour suonato addirittura dall’orchestrina
al caffè Biffi di Milano… e di altre romanze in cui espri-
meva tutta la sua felicità giovanile creativa.

Interrotti gli studi tra il ’17 e il ’19 a causa della guerra
fu perfino impiegato a Milano, prima di dedicarsi com-
pletamente all’arte pittorica. Anni duri, e non solo dal
punto di vista politico, anni di indecisioni, di appren-
sione con passioni contrastanti, … poi finalmente, scar-
dinate le resistenze familiari, la scelta della pittura. Nel
’25 la mostra personale alla Galleria Pesaro di Milano,
“che era come per un artista lirico esordire alla
Scala…”. La strada è aperta.

Nel ’20 è a Venezia per la prima Biennale dopo la
guerra. Vi parteciperà anche nel ’30, ci  sarà anche nel
’32,  dove conobbe Beppe Ciardi, Ettore Tito, il critico
Ojetti, Margherita  Sarfatti, il pittore Milesi, di cui ri-
corda le battute malinconiche in dialetto veneto: “...i m’à
fregà con quel fondo gialo. I miei toni xè diventà falsi.
No che xe più riguardo per noi veci…”.

Entra definitivamente nel mondo della pittura. Il fu-
turo si definisce. Il suo mondo di amici pittori si delinea
con chiarezza. Tanti gli episodi anedottici, di cui De Ber-
nardi si diletta nella rievocazione.

A Besozzo nel ’24 ebbe modo di incontrare L. Piran-
dello, che scherza giocoso sulla propria identità; era ve-
nuto con Renato Simoni, ospiti di Bertuletti, il direttore
delle Cartiere, per la consueta prodigiosa scorpacciata
di asparagi primaverile.

Poi i ricordi legati ai suoi innumerevoli viaggi: a Pa-
rigi, nel ’21, nel ’26, la visita dei café parigini a Mon-
tparnasse dove in straniti ambienti seminterrati con
palloncini alla veneziana, intorno a tavoli coperti di gior-
nali a mo’ di tovaglia, musicisti neri suonavano il jazz,
o curioso per le strade dove era facile intrattenere di-
scorsi con le poules parigine in cerca di clienti; in Bel-
gio nel ’26 dove incontrerà Angelo Sommaruga, il
famoso editore delle Cronache Bizantine, editore di Car-
ducci e di D’Annunzio, ed a Gand dove visiterà la casa
del pittore Albert Baertsoen, il grande paesista, e si la-
scerà prendere dal desiderio di dipingere la maison des
bateliers, quadro non facile, per l’insieme sovrabbon-
dante dei particolari che caricano la casa, a gradini, a
forma di piramide tutta finestre e finestrine in toni
bruno-rossicci.

Qui uno sprovveduto critico, ma di ottimo gusto pitto-
rico, un operaio in tuta blu che lo vede lavorare, gli darà
una grande lezione di estetica: “N’insistez pas sur des
particuliers…”: <Fermarsi a tempo>, traduce De Ber-
nardi, massima preziosa sia per la pittura che per la vita. 

Poi gli anni romani nel ’26 e nel ’27 quando  partecipa
alla inaugurazione della I mostra nazionale di Arte Ma-
rinara e alla presenza del Re, sorridente, darà una le-
zione di prospettiva all’ammiraglio Cito-Filomarino
certo esperto di cose marinaresche e militari, ma ben
poco di pittura…

Domenico De Bernardi,
Paesaggio, olio su tela.

Gian Paolo Novali
SCAVI E DEMOLIZIONI ROCCIA
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All’incontro col Re alla Biennale di Venezia del ’34,
dedica pagine che possono essere considerate un auten-
tico elzeviro.

“Sul vaporetto da S. Marco ai Giardini. Mattino di
inaugurazione della Biennale veneziana - maggio
1934…

I Giardini formicolano di gente e di soldati disposti in
cordoni per l’arrivo del Re…

Ogni sorta di autorità e d’invitati. Ecco Ojetti, Acca-
demico d’Italia. Porta l’uniforme. E’ importante. Le
piume della feluca vibrano al vento. …Ecco Margherita
Sarfatti in auge. Quando visita le Mostre, gli artisti la
salutano “Per Margherita Sarfatti, eia, eia, alalà”. Sta al
braccio di Arturo Tosi, Felice Carena… Ed ecco il Re.
S.M. va a sedersi sulla poltrona preparata per lui (sotto
i piedi uno sgabello speciale) seduto su questa specie di
trono, un poco rialzato, resta all’altezza delle Autorità
che lo circondano in piedi…

Il Re scende lo scalino ed inizia il giro per i padiglioni.
Ha l’aria stanca; la vicinanza del principe di Svezia lo
rende più piccolo del consueto. Il berretto è troppo pe-
sante per la sua testa. Pantaloni a soffietto. Li vuole così;
mi dicono che li suggerisce lui stesso al suo sarto…

Comincia il giro dalle sale di destra. Le mie opere
sono nell’ala sinistra… Per trenta sale deve passare il
Re, col suo seguito di personalità, prima di arrivare alla
mia… Finalmente!

Gli sguardi di S.M. volgono altrove. A sinistra “Que-
sto è Trieste, piazza dell’Unità”. E’ vero, è Trieste, ma
in quel quadro ben pochi elementi di quella piazza. Ma
il Re ha indovinato. Bravo il Re.

“E quest’altro l’ha dipinto che pioveva? Si sente
l’odore della pioggia” (era un quadro dipinto in una gior-
nata uggiosa a Cittiglio)… Mi si avvicina. Guarda alle
sue spalle con quell’occhio un poco grifagno… Sembra
farsi coraggio per prendere una decisione e … mi dice al-
l’orecchio, stendendomi la mano, “a furia di veder brutti
quadri, mi gira la testa. I suoi quadri sono belli.”

Io resto confuso, non so rispondere, cerco di sorridere,
vorrei dirgli che ha ragione e m’inchino… La sala resta
vuota per un istante. Poi entrano i giornalisti ritardatari.

Me ne trovo uno davanti… “Permette professore? – ab-
biamo visto che S.M. è rimasta a lungo davanti ai suoi
quadri, e poi… le ha parlato all’orecchio…” 

“Confidenze – rispondo – segreti fra me e S.M. Siamo
molto amici, quando mi trovo a Roma… m’invita sem-
pre a colazione”.

De Bernardi dipinge come scrive. Usa
i colori dell’alba e del tramonto, la luce
piena del meriggio  con austera malinco-
nia: i paesaggi del Varesotto hanno la
particolare capacità di commuovere, pur
rimanendo freddi e contenuti. Mondo
lombardo, serio, austero. 

Allo stesso modo la sua scrittura è fatta di impressioni
ed emozioni che sembrano i suoi colori, slegati fra loro,
ma che trovano unità nella composizione del quadro: la
sua scrittura, sobria e lineare, seria, si sforza di dare or-
dine al caos delle impressioni multiformi che affollano la
vita. Ricordi, aneddoti, emozioni trovano unità nel rac-
conto, per cui dipingere e scrivere diventano due aspetti
della medesima disposizione artistica. Dalle evocazioni
e dai ricordi della sua vita balzano fuori personaggi
…tratteggiati con una felicità da raffinato umorista.

Non mancano i momenti di malinconia anche nella
sua amatissima Besozzo, quando oramai anziano, si
rende conto che i comportamenti, i gusti delle nuove
generazioni vanno in altra direzione e pensa: “...che
sto a fare il pittore in un mondo così cambiato? Si
sogna e, per forza, si resta a mani vuote. Sognare la
fama ed arrivare invece, lentamente alla fame. Che bel
divertimento! la vita è tutta qua, almeno per me.” Poi
si ricrede. Trova consolazione. 

“Il caffè l’ho bevuto. L’ultimo sole illumina il dosso
di Besozzo, le vecchie case, diciamo così, patrizie: il
castello Cadario e la casa Adamoli, che fu di Dome-
nico e Lucia che, in epoca remota tutto diedero per Ga-
ribaldi….” le cui ultime discendenti scendono ancora
con interesse ed affetto al suo studio a “vedere cosa fa
il nostro De Bernardi”: “...cose che onorano e fanno
molto piacere”.
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L’editoria varesina:
N.E.M.- Nuova Editrice Magenta

Era la metà del secolo passato e che ormai è en-
trato nella storia… Al numero 35 di via Magenta,
a Varese, in un bugigattolo che fungeva da carto-

libreria e vendeva di tutto un po’, Bruno Conti, il suo
proprietario, tentava avventurosamente, come spesso
avviene nella apparentemente ingenua e sprovveduta
provincia, l’avventura dell’editoria. Nasceva così, in
sordina, quasi per caso, la Casa Editrice Magenta.
Come in una favola bella, l’Editrice Magenta s’impose
tra gli anni Cinquanta e Settanta all’attenzione della
cultura italiana per una serie di pubblicazioni d’alto li-
vello, ora storiche e ricercate dai bibliofili e dagli sto-
rici letterari, fra cui spiccano le antologie poetiche
Linea Lombarda e Quarta generazione.

Una faccenda importante quella di Linea Lombarda.
L’editore Bruno Conti così ricordava con toni svagati:
«La memoria va dove vuole. Magari a un calmo e tra-
sparente giorno (era di primavera? quanti anni fa?) in
cui Anceschi (cattedratico di Estetica all’Università di
Bologna), e io ci incontrammo nella vecchia villa di
Modesti a Varese: galleggiava un’aria fresca e fluida
come un vino chiaro e i morbidi declivi prealpini
splendevano di un sorriso discreto»… 

I nomi di quella storica antologia furono Vittorio Se-
reni, Roberto Rebora, Giorgio Orelli, Nelo Risi, Renzo
Modesti, Luciano Erba. I magnifici sei. 

Nella forma stessa di quell’antologia – antiretorica e
leggera – c’è la misura indelebile di “quelle presenze,
segnate per sempre dalla letteraria ferita proustiana del
tempo…”. 

Con la fortunata Quarta generazione, curata da Piero
Chiara e Luciano Erba nel 1954, l’Editrice Magenta
aggiunse due volumi divenuti presto pietre miliari nel
percorso della poesia italiana del Novecento ed entrò
a pieno titolo nel panorama letterario nazionale.

L’attività di Conti, coadiuvato e sostenuto dall’An-
ceschi, proseguì con fervore per alcuni anni con edi-
zioni di autori di prestigio quali Edoardo Sanguineti,
Giuseppe Guglielmi, Alfredo Giuliani, Renzo Modesti,
Giuliano Gramigna e traduzioni da lingue estere e
saggi critici filosofici e letterari. 

Una favola bella davvero per Varese. L’attività del-
l’Editrice Magenta si  arresterà purtroppo, come spesso
accade, con la morte dei suoi due principali animatori.
Morte definitiva? No, per fortuna.

Nel 1999 per iniziativa di Dino Azzalin, medico e
poeta, ed Angelo Maugeri, presidente degli scrittori
della Svizzera italiana, nasce la Nuova Editrice Ma-
genta (NEM). 

La NEM raccoglieva così l’eredità editoriale della
gloriosa casa editrice varesina Magenta. 

La vicenda ci viene raccontata dallo stesso Dino Az-
zalin nel volume Personae, che presenta i saggi cri-
tico-letterari di Eleonora Anselmi e Dario Brusa, nel
bel capitolo autobiografico intitolato Il “mestiere” di
editore.

L’esordio della rinata casa editrice è un esempio del
nuovo proposito dell’editore: viene pubblicato infatti
Una missione fortunata e altri racconti, inedito di
Guido Morselli. Un vero successo.

Nel corso di questi anni l’attività editoriale, diretta da
Dino Azzalin, si è sviluppata con un ritmo costante ed
in continua crescita e oggi la NEM, che può vantare
quattro collane e oltre una trentina di titoli a catalogo,
intende valorizzare la ricerca letteraria promuovendo
giovani autori esordienti e pubblicare opere inedite di
autori con particolare riferimento ed attenzione al ter-
ritorio dei laghi in cui si è felicemente radicata.

Giustamente l’impegno editoriale ha continuato a
valorizzare Guido Morselli con la ristampa, desiderata
a lungo dai vari studiosi morselliani e di letteratura in
genere, in occasione del decennale della casa editrice,
di Realismo e Fantasia, saggio ormai introvabile che
Morselli scrisse e pubblicò a sue spese nel 1947 e pro-
seguirà prossimamente con le Lettere Inedite, ripescate
dal Fondo Morselli, lettere scritte da Guido Morselli,
colto estroso e interessato ai vari aspetti della cultura
e della scienza, a vari personaggi di fama del mondo
della letteratura, della filosofia, della teologia, delle
scienze. 

Un plauso anche al coraggio di pubblicare nella col-
lana di poesia “12”, la voce di ben dodici poetesse ita-
liane, sfatando il pregiudizio diffuso che la poesia delle
donne sia marginale rispetto al contributo “alto” dei
poeti maschi (purtroppo basta sfogliare qualsiasi anto-
logia per toccare con mano, salvo rarissime eccezioni,
l’assenza della voce delle donne!). 

Tra le voci molte – Stefania Cadario, Marisa Ferra-
rio Denna, Evelina De Signoribus, M. Luisa Vez-
zali…– già note a un pubblico attento alla poesia per le
loro precedenti pubblicazioni, emergono e si sottoli-
neano il tema dell’emozione e del corpo, l’ironia fluida
della comunicazione, la lacerazione e il silenzio della
vita femminile… in una grande interessante varietà di
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codici espressivi che sono anche il disvelamento del-
l’universo donna. 

Di Silvio Raffo, sempre nella medesima collana, è
stato pubblicato Maternale, poesie dedicate alla madre,
cui l’autore affida il ruolo di musa ispiratrice e di cui
M. Luisa Spaziani dice: “… I suoi endecasillabi, fra i
più belli del nostro Novecento, illuminano una verità
essenziale che abbiamo sofferto o ci preparano con in-
finita dolcezza alla più ineffabile delle esperienze”

S’abbrevia il tempo ormai che ci separa
E nell’attesa non c’è più tormento
L’immagine di te sempre più chiara…

Appena uscito è Vibrato di basso continuo, di Ro-
mano Oldrini, colta ironica raccolta di poesia di un no-
stro autore  – R. Oldrini è medico gaviratese – che ha
al suo attivo più pubblicazioni di poesia e che ha per ir-
resistibile attrazione la costanza dell’affondamento e
dello scavo nell’antieroico quotidiano.

Ultimo regalo della casa editrice la pubblicazione,
nella collana «Lo Scrittoio», di A riva, i racconti intri-
ganti di Fabio Scotto, poeta varesino di lunga naviga-
zione, al suo esordio narrativo, che sceglie come luogo
topico del suo narrare il lago dove ha vissuto fin dal-
l’infanzia (Il lago nel lago, Da una foto di Angera, Le
alghe di Biandronno, Luino-Londra-Luino…) in una
felice fusione di poesia e racconto, una sintesi origi-
nale di intensità poetica sentimentale e musicale.

E sarà sole sempre, sempre luce ed acqua…
... e sfioro il cielo nella sua mano
qui
sull’azzurra riva.

Fabio Scotto viene del resto giustamente ricordato
insieme a Silvio Raffo e a Dino Azzalin stesso nella
sua veste di poeta e narratore, le tre voci poetiche più
autorevoli del panorama varesino, nei tre saggi di Eleo-
nora Anselmi e Dario Brusa, nati dalla rielaborazione
di una tesi universitaria, nel già citato volume Perso-

nae, dove vengono rievocate anche significative ini-
ziative culturali varesine come quella della “Piccola
Fenice” di Silvio Raffo, e dove, sotto il suo magistero,
vengono proposte letture e voci poeti-
che che spaziano dal mondo anglo-
americano ad autrici dimenticate o di
non facile approccio, della stessa NEM,
e l’animazione culturale della “notte
dei poeti” del Faido, organizzata da
Dino Azzalin.

Nella collana Proposte compaiono
due opere altamente originali degne di
segnalazione. 

Le poesie di Annina de Toma, Poe-
sie, lettere e pagine di diario scritte dal
1919 al 1979, sono inedite, pubblicate
grazie alla scoperta di un dattiloscritto,
che rivelano l’animo gentile di una poe-
tessa nata nel 1903 a Vienna che ha tra-
scorso lunghi periodi in Italia, tra Rima
Valsesia e Casalzuigno, in Valcuvia, la
quale  racconta di Vienna e della Mitte-
leuropa, la cultura walser e la villeg-
giatura a Zuigno, il cuore a metà tra la
felicità naturale e la ricerca della fede.

Maria Giulia Baiocchi e Annalina
Molteni firmano Felicità imperfetta, un
romanzo ambientato a Luino sul lago
Maggiore, romanzo dalla complessa ar-
chitettura, che unisce sapientemente
due storie con un finale sorprendente e
paradossale con una trama comune su
cui riflettere, la ricerca della felicità.

Si inserisce in questo itinerario di va-
lorizzazione della prosa e della critica
letteraria l’idea di pubblicare l’inda-
gine di Matteo M. Vecchio La Soglia e
La Crisi, che ha il fulcro nell’opera
complessiva di Antonia Pozzi e di Vit-
torio Sereni, attuando un confronto cri-
tico con la riflessione attorno alla crisi
della cultura  negli anni Trenta focaliz-
zata dai contributi di Antonio Banfi,
che ci riconduce al clima culturale di
partenza della neonata Editrice Ma-
genta.

Speriamo, per noi lettori partecipi ed interessati al
futuro attivo della casa editrice, non si avveri tanto pre-
sto l’augurio, certo gratificante per lui, ma limitante
per noi appassionati lettori delle sue preziose pubbli-
cazioni, che Dino Azzalin si fa al termine di un’inter-
vista rilasciata per il decennale della Casa Editrice,
dove, tra le tante curiosità, all’intervistatore che inten-
deva indagare sui suoi progetti futuri, rispondeva:

“Spero un giorno di non avere niente da fare e di
mettermi sdraiato su un prato verde a guardare il cielo
blu e rilassarmi senza fare altro, però con a fianco
montagne di libri da poter leggere. 

Questo mi auguro sia il mio futuro, perchè i libri per
me sono una formula di energia e di gran felicità, la
mia vera ricchezza materiale.”

MARIA GRAZIA FERRARIS
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Ovvero 

LE PAROLE ED I VERSI
NELLE MERIDIANE
Sedicesima puntata

Per questa puntata, in occasione dell’anno interna-
zionale dell’astronomia, vi propino qualche verso
o “versaccio” legato proprio all’astronomia,

quella scienza che più di altre ha ispirato e ispira  tanto
i più grandi poeti e scrittori, del passato e di oggi   che
gli innumerevoli poeti dilettanti,  come ha sottolineato
la scienziata Margherita Hack  in un recente articolo
su un quotidiano nazionale.

Utilizzo per la mia rubrica so-
prattutto le rappresentazioni che
di quella scienza abbiamo sulle
facciate delle case, cioè le meri-
diane, ben sapendo di avventu-
rarmi in un ramo della scienza
molto complesso e specifico
che, nella nostra provincia può
vantare esperti (studiosi, realiz-
zatori, gnonomisti e restaura-
tori) a livello nazionale.

Anche per quanto riguarda i
“versi”, in questo caso le scritte
o le parole che accompagnano
le meridiane molte sono le pub-
blicazioni, anche prestigiose …
ma ancora lo ripeto, come al so-
lito «repetita iuvant», che si
tratti di «Versi» oppure di «Ver-
sacci» sarà il lettore a giudicare. 

Incomincio allora a citare una
poesia di autore anonimo che
trovo in un libro di scuola del

1945, dal titolo “I punti cardinali” – mi pare almeno
simpatica – che recita:

“Dalla mia parte, bello e raggiante,
si leva il sole, dice Levante.
Io lo raccolgo soavemente

quando tramonta, dice Ponente.
I rai focosi io spargo intorno!
grida superbo il Mezzogiorno.

Ed io alle membra più stanche e rotte
dono riposo: son Mezzanotte.”

A mezzanotte, mancando l’ombra del sole, ovvia-
mente le nostre meridiane non possono funzionare,
anche se a dir il vero qualche meridiana esiste (a Ge-
monio ne abbiamo un esempio anche se bisogna par-
lare più che altro di quadrante lunare che forse serviva
solo per ricordare l’imbottigliamento del vino) … mi
chiedo però a beneficio di chi, forse di qualche not-
tambulo o “perdigiorno”! 

Ecco allora che proprio le meridiane sottolineano
spesso quel fatto, cioè che senza sole non possono fun-
zionare e … stanno mute. Ed infatti uno dei motti più
diffusi, ed anche più belli recita “Sine Sole Sileo” cioè
“Senza Sole Sto in Silenzio” (meglio in latino però!).
Altri motti  tipici e ricorrenti sono: “Senza il sol, nulla
son io” oppure “Sincera io son finché il sole impera
ma resto muta quando vien la sera”. Ed ancora: “Fer-
mati e guarda o passeggero / se il sole risplende in me
ti dico il vero” motto a Curiglia, in località Piero; più
filosofico invece “L’ombra fugace di fronte all’immo-
bile sole / ne ridice ognora / eppur si muove” che leg-
giamo a Casale Monferrato sulla facciata di un edificio
già convento agostiniano, ora museo.

Una meridiana a Malesco, in Val Vigezzo valle par-
ticolarmente ricca di queste rappresentazioni, recita:
“sfido il sol, / sfido il gelo la tempesta, / ma una nube
nel ciel m’arresta”. Poco lontano, a S. Maria Maggiore
si ripete il concetto: “passegger abbi pazienza / senza
sol non do udienza” e sullo stesso quadrante: “Al tra-
montar del Sol perisco e spiro”. In Val Loana, siamo
sempre in Val Vigezzo e poco lontano da Malesco, in-
vece. “Al comparir del Sol prendo respiro”.

In altra valle, questa volta si tratta della Valtellina,
esattamente a Ponte Valtellina, patria di un grande
astronomo (Giuseppe Piazzi 1746-1826), leggiamo in-
vece: “Torna, tornando il sol l’ombra smarrita / Ma
non torna giammai l’età fuggita”. Il concetto in questo
caso abbina l’ombra che il sole realizza con il trascor-
rere inevitabile degli anni e quindi l’età dell’uomo che
avanza, senza poter intervenire per interromperla,
mentre il sole invece è eterno. Ecco allora che tro-
viamo: “Tu sol passi, non io che immobile sono”, poi
“Come scorre la mia ombra, così scorre la tua vita”
ed anche “al sol misuro i passi all’uom la vita”, “Passa
il tempo e l’uom”.

Concetto che troviamo anche in dialetto, ad esempio
a Mandello Lario: “i dê i van / i ân i vegnen”, che si
può tradurre con “I giorni vanno, gli anni vengono”
mentre a Varzo, in Val d’Ossola, in buon italiano: “Il
viver, il morir / passa in momenti”. In latino altri  motti
sempre con riferimento al tempo che scorre e se ne va:
“Ruit hora” vale a dire “Il tempo corre via” ripren-
dendo una frase di Virgilio, “Serius est quam cogitas”,
“Sic mea vita fugit”, “Sic nostra labitur ætas” (così
scorre il nostro tempo), “Sic transit gloria mundi”,
“Sicut umbra dies nostri” (come ombra [passano] i no-
stri giorni), e così via.

Più positivo e più ricco di saggezza il messaggio
della meridiana dell’Osservatorio Astronomico di Cor-
tina: “Io ti segno le ore, tu riempile d’amore” quasi
come quello della meridiana in piazza della Motta, a
Varese: “Per me fa il buon tempo”.

Gemonio, meridiana
in via Jemoli.
Opera di Floriano Bodini, 2004
(gnomonista Tiziano Pedroni).

VERSI & VERSACCI A CURA DI GIANNI POZZI
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… astronomia, quella
scienza che ha ispirato e
ispira poeti e scrittori,
del passato e di oggi...



Ironico invece il motto di una meridiana realizzata
poco tempo fa a Brinzio; recita “A Brinsc ghe n’hemm
trii”. Un gioco di parole, in dialetto locale (A Brinzio
ne abbiamo tre) che potrebbe prestarsi a fraintendi-
menti di tipo “boccaccesco” e qui… mi chiedo cosa ne
avrebbe scritto il nostro Piero Chiara! In realtà è sem-
plicemente dedicato al mezzogiorno per significare il
mezzogiorno locale (meridiana), il mezzogiorno del
fuso (corrispondente ai nostri orologi) e il mezzo-
giorno dell’ora legale, che, da quando è stata intro-
dotta, ha sconvolto la lettura degli orologi solari.

I versi o i motti che si possono leggere sulle meri-
diane sono praticamente infiniti, quasi ogni meridiana
ne ha uno tutto suo … e dovendo chiudere l’articolo
faccio ricorso ai versi di un grande scrittore e poeta,
l’argentino Jorge Luis Borges (Buenos Aires 1899 -

Ginevra 1986), che in una sua poesia “Il tempo”, così
scrisse: 

In un giorno dell’uomo stanno i giorni del tempo,
da quell’inconcepibile giorno iniziale

in cui un terribile Dio prefissò i giorni e le agonie,
fino a quell’altro, in cui l’onnipresente fiume

del tempo umano tornerà alla sua fonte, che è l’Eterno,
ed avrà fine nel presente il futuro, l’ieri,

quel che adesso è mio.
Tra l’alba e il tramonto è compresa la storia universale...

Dall’alba al tramonto, sole permettendo le nostre
meridiane, da sempre ci segnalano l’ora e l’inarresta-
bile scorrere della nostra vita! 

(Alla prossima puntata)
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DDalla rilettura dei 21 numeri editi, è nata una nuova pubblicazione che illustra lo svolgimento del giornale, i vari temi
affrontati, la varietà degli stili e dei contributi dei collaboratori: porta riassuntivamente il titolo di

«Omaggio alla nostra terra, ai suoi personaggi e alla sua storia»
Contiene un album di vecchie foto del paese, e tre fascicoli che hanno questa articolazione:
I PARTE: Gli editoriali - Gli articoli di fondo del giornale. Pittori e poesia del paese.

La pagina letteraria. La pagina dialettale.
II PARTE: Pagine di storia. Gli scrittori e le scrittrici del territorio.

I grandi scrittori internazionali.
III PARTE: Personaggi famosi del nostro territorio. La Cultura materiale e popolare.

Ricordi e considerazioni di vita di paese. Le interviste.
Sono stati così antologizzati i collaboratori di Menta e Rosmarino
che si sono susseguiti nel tempo.

La pubblicazione è in vendita presso la Direzione.

Idea regalo
Idea regalo
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Elogio del pettegolezzo
di ALBERTO PALAZZI

Il pettegolezzo è sempre stato salutare. La sparlatina
si è rilevata negli anni un esercizio di eccelsa crea-
tività, un’arte fatta di coloriture, di piccoli dettagli,

quasi un intarsio. Per una piccola comunità come la
nostra, dove la vita non ha mai offerto tante altre at-
trattive, sparlare non significava semplicemente rac-
contare i fatti altrui, ma molto di più; era un
intrattenimento, un diver-
sivo, un modo di uscire
dalla routine e poi un
modo come un altro di
concedere qualche pausa
alla quotidiana fatica.
(Stupendo sparlare degli
altri, purchè non si sparli
di te, s’intende!). E così
il “paese” si raccontava,
e anche piccoli episodi
diventavano grandi av-
venimenti sui quali, a
partir dal niente, tutti po-
tevano permettersi di ela-
borare delicati ricami.

Le vicende più gettonate erano quelle che riguarda-
vano i personaggi noti: nella rassegna quotidiana non
mancava quasi mai il prete che come minimo se l’in-
tendeva con la perpetua o il sindaco che l’è giusta bun
de cuntaa ball o il dottore che l’è propri un  palan-
china!

Nel caso di questi primattori, il pettegolezzo  altro
non era che un accordo paesano orchestrato sull’ iro-
nia, ma anche sul senso della realtà. Ovvero: io, caro
sciorcuraad, caru sindich ti do la giusta importanza,
tu mi regali una distrazione e l’umanissimo piacere di
lasciarmi impicciare, per un attimo, degli affari tuoi. 

Spesso, l’incipit, la parolina magica che introduceva
al pettegolezzo era il te sentu…? o anche il te vist…?
e l’epilogo era, anche quello, stereotipato: te me la cun-
tet bèla!

“Te sentu…?”
“No!!!”
“Propi inscì!”
“Ooh, te me la cuntet bèla!”
Oltre alla gestione delle debolezze dei

personaggi del paese, il pettegolezzo si
occupava anche di questioni che pote-
vano assumere particolare rilievo; come

tali richiedevano l’intervento in prima persona di gente
con esperienza professionale, donne che sapevano por-
tare avanti questo compito con zelo, tempestività e pre-
cisione di dettagli.

Mi viene in mente la Ginèta pèleoss, che appena riu-
sciva a mettere le mani (o meglio l’orecchio) su qual-
che novità clamorosa, subito correva affannosamente
a raccontare. 

Il suo incipit era rigorosamente “Oh Signoor…!”

“Oh Signoor… i sentì…?”
“No! Se gh’è stai?”
“Re tosa de Carol le specia!”
“Ooh poora tosa! E mò?”
Allora la Ginèta, quasi senza tirare il fiato, raccon-

tava che la mamma della Carol non si vedeva in giro
dal giorno prima e che il papà si sentiva magonare fino
in fondo alla strada.

Lei era passata di lì, “propri par caso” e aveva visto
il Togn abbattuto e stordito: “poer omm, el pareva
burlà giò de cassina!”.

“E ul pà dul nascituro, se sa chi l’è?” 
A questa domanda la

Ginèta assumeva allora
un atteggiamento di falsa
reticenza e, abbassando
la voce, come per non
farsi sentire da altri: 

“Disen che l’è un Curti
de Gimon”

“Chel dul riis?”
“Sì!”
“Ah, menu maa, al-

meno le vegnerà a sta
ben!”, decretando così
una sorta di lieto fine
perché tutto sommato il
pettegolezzo era talvolta

benigno, in quanto sovente
unito a partecipazione e affetto.

Ma la Ginèta non aveva tempo da perdere e scap-
pava via di corsa e la vedevi entrare nella corte di
fronte e correre, correre, quasi per paura che la notizia
giungesse prima di lei e parlare, e … la lengua le nava
‘me un martelet!. 

Il paese “raccoglieva” molto interessato e, per al-
meno una settimana, aveva di che parlare.

Se quello della figlia incinta era un classico, un
pezzo da novanta del pettegolezzo era la storia dei due
uomini abbracciati:

“Oh Signoor, so pu nanca se ghe n’ho in sacocia! Ti
te se mia se m’è tucà videe!”

“Diaul, ste visct?”
“Du omen che se brasciaven su!”
“No!!! Indoa?”
“Drè dur lavatori vecc”
“Ma chi even?”
“I u mia cugnusù! Mi a videe chele scena m’è nai ul

sangh al cò. Sum metuda a vusaa: maiali! E loor in
nai mel vent … !”

Trattasi questo di pettegolezzo a metà, uno dei più
intriganti, ma anche uno dei più pericolosi perché poi,
mettere le pedine a posto, era impresa abbastanza de-
licata. Chi si nascondeva sotto quei due che se bra-
sciaven sù? Uno non poteva essere che Tizio, che già
una volta mi u sentu dii che… o Caio che …a pensagh
ben i donn i ha semper deschivià… mentre Sempronio
aveva meno sostenitori perchè l’è semper stai un omm
quiet de pata!

E qui la bramosìa dello scoprire, unita al diletto del
parlarne toccava i livelli massimi del piacere.

“Oh Signoor… i sentì…?”
“No! Se gh’è stai?”
“Re tosa de Carol

le specia!”

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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Certo, ci sono modi di impiegare il proprio tempo
migliori del discutere le vicende della figlia della Carol
o del Caio Sempronio, tuttavia nulla accade invano,
anche i più infimi cascami della comunicazione pos-
siedono la loro recondita suggestione: vanno a sedurre
le parti più elementari della mente, quelle che non cer-
cano certezze ma risposte facili e curiose.

Il pettegolezzo aveva poi il suo luogo isti-
tuzionale di culto. Il Lavatoio. Era lì che si
portavano le notizie e lì si raccoglievano. Da
lì poi le news decollavano e facevano re-
pentinamente il giro del paese e ogni cantun

cuntava re soa e tutti ci facevano sù curonn e
curunit.

Piuttosto, una domanda: il pettegolezzo
aveva sempre un fondo di verità? Assoluta-
mente no! 

Il pettegolezzo non aveva l’onere della
prova. Anzi: di solito quelli inventati erano i

più gustosi. 
Per concludere non posso esimermi dal citare

un altro straordinario personaggio del mio paese,
benemerito per la sua capacità di far viaggiare il pet-
tegolezzo sulle ali della genialità inventiva.

Si chiamava Gusto e di mestiere faceva il becchino.
Dietro una sua apparente gaiezza (nella vita ne aveva
fatte peggio di Ravetta), si celava un fondo di tristezza
necroforica, di notturna voluttà cimiteriale da protoro-
manticismo inglese. Frequentava giorno e notte il cam-
posanto e lì, oltre ad avere frequenti dialoghi con le
anime morte, diceva di osservarne gli spostamenti not-
turni. 

In certe notti di plenilunio non poteva fare a meno di
notare appuntamenti galanti fra alcune di loro; così
raccontava che la Batistina si incontrava con il Car-
lèto, con il quale da giovane aveva morosato per qual-
che tempo o che la moglie del podestà si incontrava
con il papà del dottore, scoprendo vecchi altarini. Era
quello un pettegolezzo straordinario, addirittura … ul-
traterreno, un pettegolezzo che arrivava a colpire anche
oltre le segrete porte, al di là delle quali tutti noi cre-
diamo (poveri ingenui!) di
poter finalmente vivere in
pace.

Oggi il pettegolezzo sta
perdendo molta della sua
vivacità e non ci sono più
quei “bei pettegolezzi di una
volta”, quelle per  cui si po-
teva a ragione dire che parla
incà i muur; purtroppo
l’evoluzione dei tempi crea
sempre dissonanze e fratture
fra passato e presente ed ora
il pettegolezzo si è (anche
lui!) globalizzato e il paese si ritrova a dover  rinun-
ciare a questa sua edificante attività.
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IL DIALETTO CON FRANCESCO BIASOLI

“L’INCARNAZIUN D’UR REDENTÒOR”
La vègia Madòna inscì cunsciàda
l’è pudeva pü vèss restaurada,
ur temp e l’intemperi l’han cancelada via
e nanca se pudù truvàa na sò fotografia.
Floriano Bodini gran scultòor
l’è vegnù a re Mirabela pa stò laor
e vist la precaria cundiziun
l’ha prupòst un afresch cun na so cumpusiziun.
Gh’è passà d’ur temp sembrava tütt dimenticà
quand, ur pitòor Lino Reduzzi l’è rivà
e sott a re direziun d’ur maester scultòor
in via Montegrappa gh’è nassüü un capulaor.
Certu, chi s’aspetava na Madòna tradiziunal
l’è restà supres, l’è natural,
stò afresch l’è un’opera muderna e par la verità
bisogna capii ur sò significà:
la Madòna cun re man indica a Gesù Bambin
chel che sarà un dì ur sò destin,
sott, ur Papa in genigiun
cun ur mund in man, invoca pruteziun.
“L’Incarnaziun d’ur Redentòor”
(l’è ur titul che g’ha dài l’Autòor)
a Roma, sü la Porta Santa in Vatican, tal e qual
füüs in brunz gh’è l’uriginal.
Dunca un grazie a stò omm
da part de tütt Gimon
che cun generosa semplicità
un’opera d’arte al paés el gh’ha regalà.
Un grazie anca ar Cumun
par la sò cullaburaziun
e a tütt re gent c’ha vütà
cun féed, amòor e generosità.

A quattro anni dalla
scomparsa del grande
scultore Floriano Bodini
Francesco Biasoli
ricorda:
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Italo ed Emma Molinari:
il “credo del lavoro”
di FEDERICA LUCCHINI

L’etica del lavoro ben fatto; quella che gli viene
dal di dentro, dall’educazione familiare. Un im-
printing che si porta con sé e che gli dà la moti-

vazione per ogni azione, anche la più
faticosa, ripetuta quotidianamente,
senza stancarsi, con l’innata efficienza;
una spinta propulsiva che da una vita lo
fa alzare alle cinque del mattino, ogni
giorno, in attesa del furgone che porta i
giornali, mentre anni fa era lui che arri-
vava alla stazione, qualsiasi fosse il
tempo, con una carriola da riempire di

quotidiani e riviste, ripetendo più di una volta il tra-
gitto. Poi in rapida successione, sempre in sintonia con
la moglie Emma, come in un film, la sistemazione dei
giornali in edicola, evidenziando con una matita rossa
nella bacheca esterna le notizie che riguardavano la co-
munità, il ritorno in stazione per vendere i quotidiani
ai pendolari che si servivano del treno per raggiungere
il posto di lavoro. Poche parole veloci – l’arrivo del
treno era prossimo – una battuta, un commento rapido
su qualche notizia che riguardava il paese. E via di

nuovo in edicola dove
l’aspettava la bicicletta
da caricare per la distri-
buzione a domicilio dei
giornali, mentre la mo-
glie restava in edicola.
Acqua, neve, vento non
l’hanno mai fermato. E
ancora: con il suo ritmo
all’insegna della massima
puntualità, di nuovo in
edicola dove la moglie
aveva già pronte la cami-
cia, la giacca asciutte per-
ché si potesse cambiare
tanto l’acqua lo aveva in-
zuppato e via, in un’altra
zona di Gavirate dove era
atteso dai clienti.

Quando si entra nella cartolibreria Molinari in via
XXV aprile a Gavirate il viso del titolare Italo e di sua
moglie sono un tutt’uno con l’ambiente, tanto sono fa-
miliari a tutti i gaviratesi. Li si vedono rapidi consegnare
i quotidiani, subito pronti con una battuta nei confronti
dei clienti abituali, attenti ad ogni loro esigenza, anche
la più difficoltosa. Non si pensa a Italo come la persona
che, ancora dopo cinquant’anni – da quando cioè ha ri-
levato l’attività del padre dopo essere cresciuto con
l’edicola – si alza alla mattina così presto. Certo, non
gira più per Gavirate con la bicicletta, ma il lavoro è
sempre molto. “In proporzione si vendeva di più rispetto
a oggi – spiega – perché anni fa la televisione non aveva
ancora grande diffusione e la mia edicola spesso era
luogo di commenti e di confronti”.

E’ interessante parlare con lui. Si scoprono dei risvolti
della sua attività che non si immaginerebbero. Tanti i ri-
cordi, espressi senza enfasi, con poche parole, essen-
ziali, che ben ricostruiscono l’ambiente, i personaggi.
Come quel cliente che era solito chiedergli la macchina
da scrivere per usarla sopra i giornali già pronti per la
vendita. Gli serviva per scrivere le lettere di protesta in
Comune per il troppo rumore che generava il mercato.
Lui amava molto la quiete della sua casa, lassù in col-
lina, sopra la chiesa della Trinità. Ma i rumori che vi
giungevano lo infastidivano. Quel cliente si chiamava
Guido Morselli. Nessuno a Gavirate sapeva che lui scri-
veva libri. Libri che dopo la sua morte avrebbero rag-
giunto la fama. Era semplicemente un signore originale,
che viaggiava a cavallo e si permetteva tante stranezze,
come quella dentro la cartolibreria Molinari. 

Certo i giornali hanno occupato la maggior parte del-
l’attività dei Molinari, ma anche i libri non hanno
avuto un ruolo poco considerevole. Italo ricorda i ro-
manzi della collana Medusa della Mondadori, “quelli
con la fascia verde”, dice di cui un cliente affezionato
è Romano Oldrini, medico, poeta. “Li veniva subito
ad acquistare”. 

Ora la cartolibreria è gestita assieme ai figli Marco e
Antonella che continuano nel solco dei genitori, molto
aggiornati e attenti alle esigenze dei clienti. La tradi-
zione, il culto del lavoro continua in casa Molinari.

Lo testimoniano i riconoscimenti prestigiosi che
Italo ed Emma hanno ottenuto da parte dell’Associa-
zione Commercianti di Varese. I più recenti: a lui
l’aquila di diamante per cinquant’anni di attività, a lei
l’aquila d’oro per quarant’anni. Dieci anni fa la meda-
glia d’oro.

Un imprinting che si
porta con sé e che gli
dà la motivazione per

ogni azione, anche la più
faticosa, ripetuta
quotidianamente,

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

Italo Molinari con la moglie
e il Ministro
Roberto Maroni.

Pescheria
ZANOVELLO

Via Bertolotti, 5 - BESOZZO
Tel. 0332.971099

termoclimatermoclima
S.r.l. di Ruspini Fulvia

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI
Via Verdi, 1 - BESOZZO (VA)

Tel. 0332.773908 - Fax 0332.971457



All’ombra de’ cipressi
e dentro l’urne...
di GIAMBATTISTA ARICOCCHI

La finestra dello studio incorniciava, in quella tersa
e gelida giornata invernale, come fosse un quadro
del De Bernardi appeso alla parete: il Rosa incan-

tevole e maestoso ultimo limite laggiù ed un cantuccio
di Maggiore nascosto fra balze e piane e macchie pre-
alpine.

Cesare, anzi il Cavalier Cesare, silenzioso e solo
guardava tale spettacolo, che la natura gli concedeva
(e fortuna nostra ancor’oggi ci concede), quando un
impercettibile suo muoversi fece comparire come per
magia la propria immagine riflessa sul vetro: etèrea,
impalpabile, quasi spettrale, disegnata e mossa dal ba-
lenìo della luce. Quel ritratto non commissionato, spe-
dito dal cielo o arrivato da chissà quale alchimia
metafisica lo fece riflettere sulla vita trascorsa e da
venire. Erano passati così in fretta gli anni; anni in cui
tutta la malizia, l’arguzia e la tenacia di cui disponeva
vennero piegate allo scopo di imporsi come commer-
ciante o meglio, come grossista alimentare, in terra di
Germania. Terra difficile, come difficili son tutte le
terre per chi vi giunge da emigrante, costretto a man-
dàa giò... a sbasàa ‘l cò, a capire un’acca, a mangiar
male e dormire peggio, ma... con la sempre viva e
confortante speranza, di farcela, di far fortuna e di
poter tornare un giorno al paese natio. Anch’egli in-
fatti, ceduta l’attività, se ne tornò per vivere di rendita
al suo Caravate che, da «buon genitore», se lo ripigliò
tra le braccia; quel figliolo lasciato anni prima «un gio-
vane Cesarino» e, ritrovato anni dopo «un maturo Ce-
sare» con tanto di Cavallieria!

Ora, su quel vetro, riflesso in quell’immagine, vide
per la prima volta ciò che non gli fu sinora sembrato
d’essere... un vecchio. Su quel viso appena rasato con
baffi e capelli ben curati, in quello sguardo cupo e ras-
segnato comparve d’improvviso la paura; dapprima
quella della fisiologica morte, poi quella ancor più ter-
ribile di svanire per sempre, senza lasciare nulla che
potesse testimoniare che lui sia stato, che sia esistito...
sparire come quell’immagine con il sopraggiungere del
tramonto.

E furon proprio questi tristi e malinconici pensieri
che in quei giorni gli fecero maturare l’idea di com-
missionare una cappella funeraria degna, non tanto del
modesto cimitero paesano ma, di tramandare ai posteri
il suo ricordo e... già ch’em fai trenta del suo casato...
fem trentùn!.

Convinto che fu, della bontà dell’idea, passò dal
dire... al fare; e dopo aver liquidato due «architettu-
coli» nostrani che non gli parevan degni e capaci di
soddisfarlo; si rivolse ad un professionista di fama in-
discussa, le cui opere ancor’oggi generano lacrime e
meraviglia nei monumentali di alcune città.

– Una cappella, una cappella che renda perenne il ri-
cordo e dia lustro a lei ed al suo casato...

– Del casato me ne sbati i ball... per chel ch’han fài!
E poi si ricordi che se ul laurà non mi piace... lo pa-
gherà il casato!

Capito il cliente e l’antifona l’architetto si mise su-
bito al lavoro: sopralluoghi al cimitero, disegni di viste
piane e prospettiche d’insieme e di particolari, scelte di
materiali; ma soprattutto calcoli su calcoli strutturali
(perchè un palazzo, un ponte, un’opera edile nasconde,
sotto un’apparente fantasiosa e artistica vista, una tec-
nologia severa e precisa, propria delle scienze esatte)...
insomma, oltre che bel el g’ha de sta in pèe.

A progetto ultimato venne il momento della verità,
ossia la presentazione ed il giudizio del committente.
Il disegno, tenuto aperto e ben disteso sulla scrivania
dello studio, venne guardato e rimirato in ogni parti-
colare, in silenzio, fin quando alzando gli occhi il Ca-
valiere disse all’ansioso progettista: – Bravo, i miei
complimenti, bravissimo! L’è chel che vürevi.

Partirono così i lavori, o meglio... nelle cave di Ba-
veno «de là dul lag» si iniziarono, come da progetto, a
preparare i vari blocchi necessari, (dato che la cappella
è interamente realizzata in granito rosa): dalla base,
alle pareti laterali, alla copertura, ai bassorilievi fin
anche alla croce sul culmine... nel cielo.

Anche il trasporto divenne
un’impresa difficile ed impegna-
tiva; gli enormi blocchi, una volta
giunti, via acqua, a Laveno, ven-
nero trasportati dai caredüu coi
loro «pii quadrupedi» fino a de-
stinazione. Una nota: per far ca-
pire la portata e le portate di tale
trasporto, sta nel fatto che per at-
traversare il piccolo ponticello di sassi e mattoni «ur
punt di bind», posto sul fiume Viganella, si provvide ad
un’opera di puntellatura e di rinforzo dell’arcata. (Di
questo ponticello, che dista un centinaio di metri dal
camposanto, non si sa molto, neppure il nome ha una
spiegazione certa: forse Bind riferito a qualche co-
gnome famigliare (Binda) e per qualche verso legato al
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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Su quel viso appena rasato
con baffi e capelli ben

curati, in quello sguardo
cupo e rassegnato comparve

d’improvviso la paura...



ponte o alla zona dove questo è ubicato; oppure bind,
inteso come bende, tessuti: dato che un tempo sui
piöod in riva al fiume, in quel luogo, le «belle al fosso»
lavaven e resentaven... come dice la famosa canzone!.

A fine lavori il «mausoleo» si ergeva possente, mae-
stoso, eterno. Come una piramide egizia (col dovuto ri-
spetto!) era anch’esso, sino alla fine dei giorni, un degno
avello dei resti e della memoria di tale padano «fa-
raone»; il quale, giunto dinanzi all’opera compiuta, fu

talmente euforico e commosso che sarebbe morto stec-
chito lì, all’istante... così... per prùala, quella sua «ul-
tima dimora», come si prova un vestito o si assaggia una
pietanza!

E mormorò con stizza, picchiando la punta del ba-
stone a terra: – Ah! Cribbio! Poter morire due volte...
sarìa ul màsim!

Dall’altra parte del viale ul seterin, appoggiato al söo
restel, guardando la scena, ma soprattutto ascoltando,
pensò «con stizza»: – Robe de matt! Mi vurìa nanca
nas un’altre volte... e chel li el vor murìi döo volt!

Stava allora per riprendere il lavoro quando, proprio
di fronte a cotanta cappella risplendente e vergine, gli
cadde l’occhio su una tomba da lui ben conosciuta: un
gir e na crus de cimènt, un bel pian de gerètt bianc e
negher, quater (de numer) fiür de lamèra ed una pic-
cola lapide con la seguente scrittura:

DEL VITTO MARIA
VED. REGGIORI

A 83 ANNI IL
18 DICEMBRE 1914

QUI APRIVA LA PRIMA FOSSA

☧
IL COMUNE POSE

Si buttò il rastrello in spalla e, accompagnato dal cre-
pitìo del ghiaietto mosso sotto le scarpe, si allontanò
(da quella prima e da quell’ultima «fossa») pensando
con fierezza, come fosse il «padrone» del camposanto:
– Però... n’am fai de strade!

36 Menta e Rosmarino

Mario Aricocchi
“Ur punt di bind”,
china.

INDOVINA LA FOTO A CURA DI BRUNO BERTAGNA

Nel precedente numero abbiamo chiesto ai lettori di rico-
noscere dove è stata scattata la foto. 

Si tratta di una vecchia stazione di distribuzione
di Olginasio.

Vince il premio in palio il signor Elio Ruspini, 
via Pascoli 4, Cocquio Trevisago.    

In questo numero vi invitiamo ad indovinare dov’è
stata scattata la foto a lato.

Fra tutti coloro che sapranno individuare il luogo
verrà estratto un vincitore che si aggiudicherà un’ac-
quaforte del maestro Arcangelo Ciaurro.

Le risposte dovranno essere spedite entro il 15 gennaio 2010 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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Quale futuro
per i piccoli Comuni?

I piccoli Comuni vivono ormai da tempo delle cre-
scenti difficoltà economiche: la riduzione dei trasfe-
rimenti da parte dello Stato e le gravose spese di
gestione e per garantire i servizi, stanno mettendo in
ginocchio i loro bilanci.

La prima risposta dei Comuni è stata quella di cer-
care delle piccole e grandi economie nei vari capitoli
di spesa. Si tratta però di soluzioni “a breve” e non
certo risolutive.

Per il lungo periodo, si può pensare a scelte più co-
raggiose?

Su questo tema abbiamo voluto coinvolgere alcuni
autorevoli personaggi della cultura e della politica
locale.

Mario Ballarin (Sindaco del Comune di Cocquio)

In effetti negli ultimi anni il contributo dello Stato è
progressivamente diminuito. A questo si è aggiunta

l’abolizione dell’Ici sulla prima casa, tassa che non è
stata completamente restituita dallo Stato (special-
mente ai grossi Comuni).

Le entrate così ridotte obbligano i comuni a ricor-
rere all’utilizzo degli oneri di urbanizzazione per co-
prire le crescenti spese correnti, con conseguenti gravi
difficoltà di intervento per gli investimenti. La possi-
bilità di disporre di maggiori entrate è legata all’appli-
cazione concreta della legge sul federalismo fiscale.
Dall’altro lato è possibile risparmiare sulle spese per i
vari servizi favorendo le aggregazioni (unioni, con-
venzioni, consorzi ecc.) di più Comuni. Il Comune di
Cocquio attualmente fa parte dell’Unione del Verbano
per il servizio di vigilanza. Anche la raccolta e lo smal-
timento dei rifiuti sono gestiti da un consorzio di più
Comuni. Si è potuto così diminuire del 10%, da que-
st’anno, la Tarsu per i cittadini di Cocquio.

Adriano Biasoli (Ex Consigliere comunale)

Mi viene subito in mente la cosa da NON fare: met-
tere gli autovelox imboscati e i semafori-trappola.

Ciò premesso, ringraziando le amministrazioni che
evitano simili mezzi, non vedo molte soluzioni a por-
tata di mano; una è sicuramente quella di risparmiare
i costi consorziandosi per la gestione dei servizi. E’ già
stato fatto per la polizia locale, ma si potrebbe prose-
guire con l’accentramento dell’elaborazione dei dati
anagrafici, tributari e immobiliari. Per incrementare le
entrate bisognerebbe ottimizzare la gestione dei fab-
bricati e dei terreni di proprietà comunale: quelli non
utilizzati si vendono e col ricavato si realizzano opere
pubbliche, altrimenti si danno in locazione. Un tempo
nelle grandi città c’era una fitta rete di mercati e far-

macie comunali; ora sembra che le pubbliche ammi-
nistrazioni abbiano ceduto tutto ciò che produce gua-
dagni e si siano tenute tutto quanto genera costi, anche
se la logica del profitto non dovrebbe essere un tabù
per gli enti pubblici; la differenza coi privati sta nel
fatto che questi ultimi intascano i guadagni, mentre gli
enti li spendono per soddisfare i bisogni dei cittadini.
La scelta coraggiosa potrebbe quindi essere quella di
un Comune un po’ meno “amministratore” e un po’ più
“imprenditore”.

Fabio Felli (Sindaco del Comune di Gemonio)

Per chi si trova oggigiorno a dover amministrare un
Comune è ormai ben evidente che il compito prio-

ritario è quello di riuscire a prestare tutta una serie di
servizi e compiere funzioni con sempre minori risorse
economiche. A ciò si aggiunga che ci sono capitoli di
spesa, ad esempio quelli relativi all’ambito sociale ed
alla manutenzione ordinaria della cosa pubblica, che
presentano un continuo inevitabile incremento.

I Comuni del nostro territorio, nella stragrande mag-
gioranza, si sono da sempre comportati in modo vir-
tuoso ed oculato, nell’utilizzo del denaro pubblico, ma
oggi si ritrovano a dover fare i conti con drastiche ri-
duzioni da parte dei trasferimenti da parte dello Stato
a causa di chi, virtuoso ed oculato, in passato lo è stato
assai meno.

La ricerca di economie nei vari capitoli di spesa, pur
dando qualche risultato, non risulta sufficiente se in-
quadrata in un’ottica che
guardi ad un futuro che
presenta la stessa tendenza
degli ultimi tempi in ma-
teria di diminuzione dei
trasferimenti dello Stato. 

Per supplire a ciò ed at-
tendendo che il nostro Go-
verno prenda seriamente
in considerazione una
qualsivoglia forma di fe-
deralismo in materia di
trattamento degli enti lo-
cali, i Comuni del nostro
territorio dovranno in un
futuro prossimo guardare
a tipologie di servizi ge-
stiti in forma associata se-
condo i dettami della più
recente normativa, con
particolare riferimento
alla legge regionale n.
19/2008 che incoraggia la
costituzione dell’Unione
di Comuni, cercando però
di evitare la creazione di
inutili, dannosi ed anti
economici “carrozzoni
politici” degni della tanto
vituperata prima Repub-
blica.”

LA PAGINA POLITICA A CURA DI ROBERTO VEGEZZI

Gemonio, via Rocco Cellina.
(Archivio fotografico
Alberto Pellegrini)
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Amerigo Giorgetti (Consigliere comunale)

Osservando la crisi finanziaria, culturale e morale in
cui versano i piccoli comuni verrebbe voglia di

concentrarli in un supercomune, a patto però che non
riproduca i difetti dei piccoli: scarsità di entrate di bi-
lancio, amministratori improvvisati o corrotti, conge-
stione del personale, …

Ormai i Comuni piccoli esistono solo per autoripro-
dursi: gran parte dei servizi un tempo a loro carico
sono gestiti da consorzi o enti esterni al Comune
(acqua, rifiuti, sanità, distribuzione, etc.).

Il supercomune dovrebbe quindi fruire di maggiori
risorse finanziarie e risponderne di fronte agli elettori
oltre che agli organi di controllo. Dovrebbe inoltre
avere un potere di sindacato nei confronti di questi enti
che erogano servizi essenziali mossi spesso solo da in-
teressi aziendali. Dovrebbero perciò prendere le difese
del pubblico per quei beni e servizi che per loro natura
riguardano la collettività. 

Giovanna Meloni (Consigliere comunale)

Ci sono amministratori intelligenti e lungimiranti e
… ci sono amministratori miopi, capaci solo di la-

mentare l’esiguità delle risorse.
Per questo ritengo che gli elementi fondamentali e

decisivi per il futuro dei piccoli Comuni siano la qua-
lità dell’amministrazione locale e le capacità del suo
sindaco.

Un amministratore capace deve essere lungimirante
nella gestione della spesa e nella scelta degli investi-
menti. Esistono piccole realtà ben amministrate capaci
di valorizzare e potenziare le proprie caratteristiche,
esse operano scelte in favore dell’ambiente, investono
in energie alternative, tutelano il patrimonio artistico e
naturale. L’abile amministratore riesce ad innescare
meccanismi virtuosi di partecipazione e sussidiarietà,
reti di collaborazione e scambi capaci di migliorare la
qualità della vita, di sostenere attraverso il volontariato
il disagio sociale e di stimolare la crescita culturale.

A sostegno della mia tesi porto un esempio concreto
relativo all’ambiente in cui lavoro: le migliori scuole
sono quelle che a parità di risorse con le altre, vedono
una partecipazione attiva e fattiva dei genitori; grazie
al contributo delle famiglie, queste scuole attivano pro-
getti e iniziative a favore dell’istituzione. Perché non
dev’essere possibile trasferire buone pratiche come

questa anche alla pubblica amministrazione?  Sarebbe
sufficiente sostenerle e valorizzarle.

Il mio Comune ad oggi non ha un sito internet degno
di questo nome, dove rendere pubbliche almeno le de-
libere. Senza uno strumento diventato essenziale per
molti, si taglia la partecipazione, si affossa la traspa-
renza, si prendono le distanze dai cittadini e si sceglie
d’amministrare da soli perdendo l’opportunità di esal-
tare risorse e intelligenze capaci forse di individuare
soluzioni alternative e divergenti, magari economiche
e vantaggiose.

La vicinanza assoluta tra l’amministrazione pubblica
e la gente del paese è l’unica giustificazione dell’esi-
stenza di Comuni piccoli come i nostri, altrimenti, con-
siderate le spese di gestione, meglio scioglierli e di
tanti piccoli farne uno grande.

Certo esistono anche accorgimenti e buone pratiche
utili ad alleggerire le spese mantenendo un adeguato
livello dei servizi offerti.

E’ provato come un livello maggiore d’informatiz-
zazione, diminuisca le spese ed è ottimale nel diffon-
dere velocemente le informazioni, esso favorisce la
partecipazione e il controllo del territorio, è utile per al-
leggerire il lavoro delle anagrafi nel rilascio dei docu-
menti e nel completamento di pratiche burocratiche.

Un altro esempio sono i processi d’aggregazione fra
comuni, particolarmente nella forma delle Unioni, in
cui la gestione associata volontaria di funzioni e servizi
comunali si dimostra una risposta intelligente, concreta
e funzionale per salvaguardare i servizi assicurando
una migliore efficienza del sistema. Sarebbe auspica-
bile una normativa nazionale per sostenere con mag-
giore certezza e programmazione questi processi.

Nel piccolo Comune ha un peso determinante la ge-
stione delle risorse umane. E’ necessaria maggiore
flessibilità e una migliore formazione attraverso ag-
giornamenti costanti e mirati.

Infine, per riuscire a trarre vantaggio dalla varietà di
finanziamenti regionali, provinciali, nazionali ed eu-
ropei rivolti ai più svariati settori, è opportuno istituire
uno sportello qualificato con personale in grado di rea-
lizzare progetti per l’accesso ai contributi.

Se non si sarà capaci di tanto, i problemi sono desti-
nati ad aumentare nei prossimi anni.

Le conseguenze dei fenomeni nazionali ed interna-
zionali pesano in maniera più diretta e immediata sui
piccoli Comuni rispetto a quelli medio-grandi.

Le difficoltà provocate dalla crisi economica si ri-
percuoteranno sempre più in tagli alla spesa pubblica
e per un municipio con leve fiscali ridottissime la ri-
caduta è sicuramente negativa nella qualità e nella
quantità dei servizi offerti alle persone, nelle attenzioni
rivolte alle fasce deboli, nella cura del territorio. Le si-
tuazioni di scarso equilibrio devono essere affrontate
per tempo.

Il mondo sta correndo veloce e anche il piccolo Co-
mune deve attrezzarsi ai cambiamenti di un’economia
sempre più instabile ed incerta.

Quindi coraggio, piccoli sì  ma, non addormentati!!!  

Cesare Moia (Sindaco del Comune di Orino)

Occorrono azioni incisive per garantire la sopravvi-
venza delle piccole realtà locali.

La volontà di migliorare i servizi offerti al cittadino
e il recepimento, da parte delle amministrazioni, di una
normativa in continua evoluzione ed applicata senza
discriminanti a tutte le realtà, piccole o grandi che

Gavirate, frazione Armino
con veduta di Cocquio
(prima della cementificazione).

(Archivio fotografico
Alberto Pellegrini)
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siano, non può far altro che spingere verso l’istituzione
di forme consorziali allo scopo, in particolare, di ab-
battere quelli che sono i costi fissi, vera piaga delle am-
ministrazioni comunali più piccole, e raggiungere una
posizione dominante nel mercato delle forniture.

Una delle possibili soluzioni è data dalla coopera-
zione tra i Comuni per l’ottimizzazione delle risorse a
disposizione. L’evoluzione tecnologica e una maggior
attitudine all’utilizzo degli strumenti informatici da
parte soprattutto delle generazioni più giovani, saranno
sicuramente una delle chiavi di successo del processo
di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni.

Se la teoria è quasi scontata, l’applicazione pratica
risulta tuttavia difficoltosa poiché occorre valutare, a
priori, sia le dimensioni ottimali del nuovo aggregato,
sia la raggiungibilità e la facilità di utilizzo dei servizi
da parte dell’utente finale. Esistono già diversi progetti
basati su questo spirito (vigilanza, rifiuti e assistenza
sociale per fare qualche esempio) a cui però molto
spesso, in maniera polemica o a ragion veduta, si con-
testa una scarsa qualità delle prestazioni, un costo su-
periore alle aspettative e una oggettiva difficoltà da
parte dei rappresentanti eletti di avere il pieno controllo
sulle attività in corso.

Al di là delle impressioni, questi tentativi rappre-
sentano, tuttavia, un punto di partenza di un processo
evolutivo necessario, in futuro, al raggiungimento di
un modello gestionale ottimale.

Felice Paronelli (Sindaco del Comune di Gavirate)

Le sempre maggiori difficoltà economiche stanno
davvero creando grossi problemi ai Comuni.

A mio avviso il federalismo fiscale potrebbe rappre-
sentare una prima ipotesi risolutiva, ma sicuramente
anche l’unione fra Comuni o almeno l’unione di ser-
vizi potrebbe aiutare.

Nei casi già sperimentati in questi anni ho potuto
constatare che quando più amministrazioni comunali si
sono unite per creare servizi e per dare risposte con-
crete ai propri cittadini, l’obiettivo è stato raggiunto in
modo ottimale e con notevoli economie di scala.

Mettere da parte i campanilismi per il bene comune
rappresenta quindi sicuramente una soluzione!

Eugenio Piotto (Sindaco del Comune di Azzio)

Isindaci, in particolare quelli dei piccoli paesi come il
mio, a fronte delle crescenti difficoltà di far quadrare

il bilancio comunale, sono costretti a sempre più nuove
responsabilità (anche manageriali) per poter avviare
tutte quelle iniziative tese a creare o sostenere le eco-
nomie del territorio. I progetti in corso e quelli futuri
richiedono una grande forza che attualmente il nostro
Comune non ha e la ricerca di fondi è sempre più dif-
ficoltosa. Questo mi fa pensare che il detto “l’unione
fa la forza” possa aiutarci a tracciare un proficuo per-
corso per il futuro e, cioè, cercare di unirci ad altre re-
altà vicine, non solo geograficamente, creando una
sinergia così da mantenere o addirittura migliorare il
servizio offerto ma nel contempo riducendo i costi. 

Paola Quintè (Sindaco del Comune di Bardello)

Il D.L. 78/2009 convertito nella legge n° 102/2009 e
la legge 69/2009 sulla semplificazione e la compati-

bilità hanno sostanzialmente anticipato la finanziaria
2010.

La situazione critica della finanza locale e in parti-
colare della finanza comunale, impone una lettura si-
stematica dei provvedimenti attuativi in via di
emanazione (in parte già preannunciati), e ciò anche
nell’imminenza della stesura dei bilanci 2010.

La crisi economica, attenuata ma ancora grave, e la
disoccupazione che sta aumentando notevolmente,
avranno ricadute pesanti sui bilanci degli enti locali.

Ad esempio:
a) la recessione economica comporterà una riduzione

delle entrate dell’addizionale Irpef;
b) l’aumento della disoccupazione eserciterà un’ulte-

riore pressione sulla spesa sociale;
c) la crisi del mercato immobiliare conseguentemente

ridurrà gli oneri di urbanizzazione;
d) la contrazione dei trasferimenti ordinari dallo Stato

(diminuiti del 10% negli ultimi due anni) e la can-
cellazione di fondi dedicati ai Comuni (vedi fondo
per le politiche sociali) ha determinato la soppres-
sione e/o riduzione di imposte quali:
• ICI prima casa, ove i trasferimenti compensativi

sono stati tagliati pesantemente (mediamente più
del 10%);

• Costi della politica: tagliati del 30%;
• Fondo ordinario: tagliato globalmente di oltre 20

milioni;
• Fondo ordinario Comunità Montane, che sarà pro-

gressivamente ridotto fino ad essere azzerato nel
2011.

e) il blocco delle tariffe, ferme ormai da alcuni anni;
f) la manovra prevista per il 2010 e 2011, che ostacola

il rilancio degli investimenti e degli interventi sociali.

Le conseguenze di questo quadro avranno ripercus-
sioni pesanti sul nostro bilancio. Ovviamente, non po-
tendo diminuire le spese riguardanti i settori essenziali e
registrando per contro una diminuzione delle entrate, il
saldo arriverà ad un punto di criticità non più sostenibile.

Ringrazio tutti gli intervistati per la loro disponibi-
lità e per il contenuto delle loro risposte.

Sono state individuate diverse soluzioni per cercare
di attenuare la carenza di risorse finanziarie, tra le
quali prevale l’idea di associarsi tra comuni per me-
glio gestire i servizi per la comunità (cosa che già in
parte accade) con  risparmi sia per il comune che per
i cittadini. Un passo successivo, anche se non facile,
viene individuato nell’unione tra i comuni vicini.

Ben venga quindi il supercomune, tecnologico, at-
tivo e vicino alla gente.

Orino, panorama.
(Archivio fotografico
Alberto Pellegrini)
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IERI, OGGI, DOMANI

Ricordo di
Carla Molinari
a cura di ADRIANO BIASOLI

Per un paese, il modo peggiore di conquistare la
notorietà è quello di apparire nella cronaca nera.
Purtroppo è accaduto, proprio a Cocquio Trevi-
sago che è il luogo natale di questo giornale, pen-
sato per dare gusto e sapore alla vita di tutti i
giorni. E dalla vita di tutti i giorni vogliamo ri-
partire, ricordando Carla Molinari con l’intervi-
sta rilasciata nel febbraio 2007 alla nostra
Nuccia Cassarà. Vogliamo ripartire pensando a
Carla non come alla vittima di una tragedia, ma
come a una presenza dolce e gentile che conti-
nuerà ad accompagnare il nostro cammino lungo
le strade del paese che amiamo.

Storie di vita cambiate
dalla guerra

La signora Carla Molinari mi accoglie con
grande affabilità nella sua casa, a Cocquio
S. Andrea, e mi invita ad accomodarmi in

cucina. Ne sono felice. L’ambiente familiare della
cucina cancella quel residuo di imbarazzo rimasto
dopo aver conosciuto l’amabilità della mia ospite.
Dalla finestra aperta un insolito sole di fine feb-
braio illumina e scalda l’ambiente come se fosse
giugno. Mentre prepara il tè, la signora  Carla mi
racconta di sè, di quella parte della sua vita tra-
scorsa in Francia di cui rimane traccia nel suo par-
lare con le vocali nasali e la erre uvulare. Aveva un
anno quando con i suoi genitori va a vivere a Saint
Cyr sur Mer, una cittadina della Costa Azzurra.
Suo padre Angelo era partito per la Francia alla
fine della prima guerra mondiale. Aveva una pic-
cola impresa edile che gli consentiva di vivere
agiatamente. Con un sentimento misto di orgoglio
e di nostalgia, mi mostra alcune cartoline ricevute
di recente da sue amiche d’infanzia, compagne di
scuola, alle quali è ancora legata da affetto. Parla
in particolare di Ivette con cui si sente qualche
volta per telefono. Nella prima cartolina al centro
del paese, all’ombra dei platani, c’è la Statua della
Libertà, opera dello scultore Bartholdi; è una copia
esatta, ma in dimensioni ridotte di quella che c’è a
New York; nella seconda la bella spiaggia di Lec-
ques che si affaccia su le Golfe d’Amour. La Si-
gnora Carla ricorda che era una spiaggia splendida

quando lei era bambina, c’erano tutte le dune con
gli arbusti. Adesso è piatta. All’inizio della seconda
guerra mondiale, i tedeschi, che avevano occupato
la Francia, avevano fortificato la spiaggia, cancel-
lando irrimediabilmente questo aspetto caratteri-
stico del paesaggio. “Era molto più bella prima” –
ripete con rammarico. La sua è stata un’infanzia
felice: la scuola, le amiche, le passeggiate in bici-
cletta e, anche se ha vissuto a Saint Cyr sur mer
solo una piccola parte della sua vita, nel suo cuore
quello è ancora  il suo paese. I Francesi erano ospi-
tali e i rapporti con gli italiani erano buoni. Poi è
arrivata la guerra. Quando il 21 Giugno 1940, con-
fidando nella sconfitta ormai totale della Francia,
Mussolini ordina alle divisioni presenti in Pie-
monte e Liguria di attaccare la Costa Azzurra con
l’obiettivo di occupare il territorio francese sino a
Nizza, si crea una situazione imbarazzante per i
tanti italiani che lì lavorano da anni e sono ben in-
seriti nel contesto sociale.

La signora Carla racconta: ”Bussano alla porta
di casa: – Aprite! Polizia! Aprite! I miei genitori
hanno aperto ed hanno portato via il mio papà.
Papà è stato fatto prigioniero dai francesi. Mio
padre è stato prigioniero per un mese o un mese e
mezzo, poi l’hanno lasciato andare. E’ stato dav-
vero un momento molto difficile. Quell’esperienza
ha turbato molto i miei genitori che hanno comin-
ciato a valutare l’opportunità di tornare in Italia.
E’ stata una decisione sofferta. Non sapevano
come affrontarla. Mio padre è andato da un prete
per consigliarsi, è andato al consolato, ma nessuno
sapeva dirgli se per lui fosse meglio rimanere o
rientrare in Italia. Tanti italiani che conoscevamo
sono rimasti, hanno firmato chiedendo di restare.
Mio padre infine ha deciso di tornare in Italia. Il
motivo del suo arresto non è mai stato chiarito.
Sa… lavorava per conto suo… magari per gelo-
sia… un concorrente… ce l’avevano un po’ su con
gli italiani, loro sono molto patrioti. Si diceva che
l’Italia aveva pugnalato alle spalle la Francia. Il
clima non era certo sereno.” E’ quasi diciottenne
la signora Carla quando, dopo la guerra, i suoi ge-
nitori ritornano in Francia. Essi scelgono di trasfe-
rirsi nel nord-est a Saint Dié des Vosges fra Nancy
e Strasburgo dove il padre riprende la sua attività
di muratore, ma non più in proprio. L’adolescente
Carla rimpiange però il bel clima della Costa Az-
zurra specialmente quando il freddo vento del nord
soffia impetuoso e lo rimpiange anche adesso che
vive nella sua bella casa di Cocquio dove abita da
quando il padre sessantenne, ormai in pensione,
volle tornare a vivere.
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GIUSEPPE CANTU’
scultore di fama…
con Azzio nel cuore
di GIANNI POZZI

Che Azzio sia stata meta di molte villeggiature di
milanesi e abitanti delle città lombarde, soprat-
tutto nel periodo di fine ottocento e per tutta la

metà del novecento abbiamo già scritto (e ristampato)
con l’amico Arrigoni nel libro “Notizie su Azzio e il
suo convento”; lì abbiamo ricordato “… qualche
nome, riferitoci dai vecchi o di cui abbiamo trovato te-
stimonianze, di personaggi che a quella lontana epoca
amavano trascorrere ad Azzio le loro vacanze; ci-
tiamo: il milanese Tito Paravicini, noto architetto e
scrittore di cose d’arte; l’ingegner Italo Ghersi autore
di tanti rinomati «manuali Hoepli»; lo scultore mila-
nese Giuseppe Cantù, la soprano lirica Giannina
Russ,…”

Tra questi mi piace ora ricordare proprio lo scultore
Giuseppe Cantù (1904 -1980) perché i suoi eredi
hanno continuato i rapporti con Azzio grazie a quella
casa di villeggiatura, tuttora di loro proprietà, ben ri-
conoscibile per l’edera che l’avvolge tutta quanta,
posta tra il cimitero e la chiesa del convento, sul lato si-
nistro dirigendosi verso Azzio, da Gemonio; curiosa-
mente essendo anche “Edera” il nome della figlia dello
scultore quella casa per quelli di Azzio e non solo, è –
da tanti anni – la “casa dell’Edera”!

E’ ancora usata come casa di villeggiatura da Nino
Cassani, sposato con una erede di quello scultore. Cas-
sani è anch’egli scultore di fama ed è notorio che Cas-
sani, nato nel 1930 a Viggiù, è titolare, grazie alla sua
attività, della cattedra di Scultura all’Accademia mila-
nese di Brera dopo esserlo stato anche a Venezia ed a
Torino, mentre nel suo paese natale ricopre la carica di
conservatore del Museo Butti.

Giuseppe Cantù dunque, nasce nel 1864 a Casorate
Primo, importante borgo agricolo in provincia di
Pavia, studia a Milano all’accademia di Brera dove si
perfeziona con lo scultore Medardo Rosso.

Fervente repubblicano lo ritroviamo tra i volontari
garibaldini a Domokos nella guerra greco-turca del
1897 (sfortunato episodio dove i volontari, soprattutto
repubblicani, erano capitanati dal generale Ricciotti
Garibaldi, figlio del ben più noto Giuseppe Garibaldi).
Progressista dunque, specie in gioventù, si cimentò
con la sua arte soprattutto su temi politici e sociali;
prima sua opera significativa una testa di popolana es-
posta a Brera nel 1886. Seguirono poi, per le Triennali
di Milano, sculture di tema sociale che riscossero ap-
prezzamenti e consensi; fu autore di numerosi busti e

steli commemorativi ed in questo campo il
monumento più noto è senz’altro quello
eretto in onore a Giuseppe Verdi,
presso la casa natale a Roncole di
Busse to, nel centenario della nascita
(1913).

Si era poi specializzato in piccole
opere, statuine e gruppetti, che pre-
sentate anche alle mostre di Parigi,
Monaco, Pietroburgo ebbero vivo
successo ottenendo premi e fa-
vorevoli apprezzamenti dalla critica; in
effetti il Cantù era assai considerato al-
l’estero e ad esempio la sua scultura La
questione sociale, un operaio che arringa i
compagni, fu lodata da Emilio Zola. Forse il genere
cui però più eb be a dedicarsi fu quello delle medaglie,
in particolare delle medaglie sportive, di queste molte
sono rimaste giustamente famose. Le più note quella
realizzata per Giovanni Raicevich campione del
mondo di lotta del 1909 e quella del 1898 per il “ci-
mento invernale nel Naviglio” (anche il Cantù era tra
quei coraggiosi) medaglia a contorni irregolari, reca
da una parte una squisita figurina di donna, che stende
la corona ai nuotatori e intorno l’epigrafe “in balneis
salus” e  sul rovescio un tritone, appoggiato ad un mo-
stro marino che svolge un drappo sul quale è inciso il
nome del partecipante.

A Milano il nostro Cantù, esponente di spicco della
scapigliatura, era popolarissimo tanto che di lui si
scrisse che “nessuno a Milano trattava col Tu un mag-
gior numero di persone” (Corriere della Sera, 4 set-
tembre 1916, in occasione della morte). Fi gura
caratteristica non solo negli ambienti artistici e
meneghini anche perché soleva vestirsi ed atteggiarsi
in modo bohémien; in realtà, lo rileviamo da quanto si
scris se in occasione della sua scomparsa, conduceva
una “vita ordinata e meticolosa di saggio borghese”

TRA MEMORIA E STORIA

Azzio, la casa Cantù
(con l’edera), sullo sfondo
la chiesa del Convento.

Giuseppe Cantù, ritratto.
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profondamente legato ai valori dell’arte, della
famiglia, della fratellanza tra gli uomini.

Lo scrittore Nino Salvaneschi incontrandolo ad un
congresso dei «Rari Nantes» a Stresa presieduto dal
nostro scultore scrisse: “...col gran viso tranquillo di
Budda barbuto”, redu ce da una traversata del lago “a

nuoto, naturalmente” e in procinto di
inviare un telegramma all’allora
ministro Giolitti; il telegramma, poi ef-
fettivamente spedito “dalle signorine
del telefono stupefatte e inorridite”,
diceva: “I nuotatori italiani riuniti in
congresso a Stresa attendono aiuto dal-
l’uomo politico italiano che meglio sa
mantenersi a galla”.

Era pure molto noto sulle rive del
Lago Maggiore, appassionato cultore del remo e so-
prattutto del nuoto, si portava sovente sul Verbano in
occasione di raduni di spor tivi o per organizzarvi gare
(ad esempio nell’agosto 1906 è a Germignaga per le
gare di nuoto); a nuoto soleva poi attraversare il lago,
una volta persino con gli abiti addosso, da Arona ad
Angera per re carsi a pranzo da amici.

Forse è proprio la vicinanza di Azzio con le rive del
Verbano e la possibilità di raggiungere agevolmente
Milano con la ferrovia (la F.N.M. è in funzione nel
tratto Milano-Laveno dal 1886) che lo ha portato a
scegliere questa località quale luogo di riposo. 

Lo sport, soggetto di tanti suoi lavori di scultura, fu
una delle grandi passioni della sua vita; della sua 
pratica fu convinto assertore avendone particolarmente
presenti i valori sociali ed educativi; per la sua diffu-
sione tra i giovani e gli operai si dava da fare in prima
perso na intervenendo anche con aiuti economici ai
meritevoli e bisognosi.

Fervente cultore di canottaggio, vinse gare presti-
giose e fu fonda tore della Canottieri Milano. Si dedicò
però soprattutto al nuoto, sport di cui fu “campione
prima ed apostolo poi”: giustamente la città di Milano

gli ha intitolato un centro sportivo con piscina. Tra i
fondatori della Federazione Rari Nantes (sarà presi-
dente nazionale dal 1903 al 1912: nel 1928, entrando
nel CONI il nome venne modificato in Federazione
Italiana Nuoto - FIN) fu nuotatore espertissimo e sta-
bilì re cords in gare su lunghe distanze. I famosi «ci-
menti invernali», una nuotata nel Naviglio in pieno
gennaio con le rive coperte di neve, lo vedevano pun-
tualmente come organizzatore e come partecipante.

Probabilmente l’essere nato in un paese prossimo
alle rive del Ticino lo ha influenzato nella sua passione
per il nuoto e proprio durante una nuotata, e proprio
nel Ticino, doveva perire tragicamente il 3 settem bre
1916: quel giorno si dovevano svolgere delle gare di
nuoto ed il Cantù, che era tra gli organizzatori, stava at-
traversan do il fiume, al ponte di Turbigo, per verifi-
care il percorso. Colto da malore scomparve tra le
acque; il corpo venne ri trovato solo alcuni giorni dopo
da due barcaioli di Cerano. Ora ripo sa nella tomba di
famiglia ad Azzio accanto ai familiari ed un
medaglione da lui realizzato costituisce il suo ricordo
funebre.

Roncole di Busseto, 
busto di Verdi,
opera di Giuseppe Cantù.

Edil BardelloS.r.l.

vendita materiali edili

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

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

consorzio rivenditori materiali edili

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

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

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
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...ha scelto Azzio quale
luogo di riposo.



Carlo Malgarini
di ROBERTO RAVANELLI

Quando sono nato, nella prima metà del secolo
scorso, la mia famiglia abitava in via Carlo Mal-
garini proprio di fronte all’ingresso padronale

dell’omonima villa.
In quei tempi quando si parlava dei Malgarini si ab-

bassava la voce e gli uomini si toglievano il cappello.
La signorina1 Maria, ultima rappresentante della fa-

miglia, non aveva perso l’abitudine a comandare, o
forse, gli altri non avevano ancora dismesso l’abitu-
dine ad obbedire.

La villa, una costruzione importante ed austera, in
posizione dominante, era circondata da un ampio giar-
dino e posta proprio al centro del paese; due grossi
cani, che si intravedevano appena, facevano sentire la
loro voce forte e profonda e ciò bastava, ai bambini,
per non cercare di entrare.

Anche per gli adulti bastavano i cani per mantenere
quell’alone di mistero e di riverenza che circondava la
villa?

Solo molto tempo dopo riuscii a collegare l’impor-
tanza della villa, il nome della via ed a ricostruire un
poco la storia ed a chiarire alcuni fatti.

Non nobile di origine, la ricchezza della famiglia ini-
zia con Pietro Antonio Malgarini di Tommaso, nato nel
1813, agricoltore estende la propria attività alla manu-
tenzione ed alla realizzazione di strade, questa ultima
attività si dimostra remunerativa e consente di garan-
tire un buon livello di istruzione ai propri figli (i ma-
schi sono otto), di avviarli ad attività imprenditoriali,
ad inserirli nella buona società ed ad incrementare la
ricchezza della famiglia.

In particolare è Luigi Giuseppe il primogenito, in-
telligente e volenteroso, trasferitosi a Milano lavo-
rando nel campo dell’edilizia accumula ricchezza e
può aiutare i fratelli che chiama presso di sé offrendo
opportunità di lavoro ed aiuti.

A Carlo (1860), sesto fra i fratelli e dotato di parti-
colare ingegno, garantisce la frequentazione di tutti i li-
velli scolastici ed il conseguimento della laurea in
ingegneria (Milano, 6 settembre 1884).

Carlo è, di gran lunga, il personaggio più rile-
vante della famiglia ed è di Lui che ci occu-
peremo.

Carlo svolge a Milano la propria attività
professionale, collabora con i fratelli, è
un vulcano di iniziative, economica-
mente molto soddisfacenti; realizza
opere molto importanti oltre ad edifici
progetta anche strade e ferrovie, è per-
sonaggio ricco e conosciuto, a Milano
ha a disposizione più appartamenti in
via Solferino2. 

Parte dei proventi della attività sa-
ranno investiti a Caldana nell’acquisto
della villa (già Casino di caccia dei
Conti Alemagna), di edifici e di terreni,
(tutte le aree e gli edifici su via Malgarini
posti ad est dell’ingresso della villa); il
Ronco Spinella (strada per Gemonio), ter-
reni agricoli e boschi a Caldana, Cocquio,
Torre; fa realizzare una grande stalla ed un frut-
teto con tutte le varietà di piante; realizza anche la
cappella funeraria di famiglia nel nuovo cimitero.

Dalla fine dell’ottocento e fino agli anni trenta la fa-
miglia Malgarini era di gran lunga la più benestante di
Caldana.

Per evidenziare la rilevanza del personaggio in am-
bito nazionale si segnala che durante le manovre mili-
tari svoltesi nella zona, il Principe ereditario è ospite
presso la villa.

Narrano le cronache (rosa) che le len-
zuola in cui aveva dormito l’augusto
ospite vennero conservate, senza essere
lavate, per molti anni.

Oltre alla attività professionale a Mi-
lano che lo impegna sempre molto,
Carlo Malgarini è consigliere comunale
ed assessore molto attivo di Trevisago3.

Riveste la carica di sindaco del comune dal 1899 al
1910.
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L’Ing. Carlo Malgarini.
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Richiamato a tale carica nel 19174 non accetta l’in-
carico, per impegni di lavoro, pur rimanendo il punto
di riferimento dell’Amministrazione.

Consigliere comunale anche di Cocquio, nel 1914 è
in ballottaggio (tre votazioni) per l’elezione di sin-
daco5; più tardi assumerà, dopo pressanti sollecita-
zioni, la carica di assessore.

Alcuni Suoi progetti, realizzati a titolo gratuito, sono
molto particolareggiati; mi riferisco a quello per l’am-
pliamento e per la facciata della chiesa (realizzata,
sotto la Sua direzione, dal parroco Broggi), per cui
provvederà, a proprie spese, a far eseguire i modelli
(calchi) delle decorazioni.

Predispone anche il progetto per la realizzazione
delle scuole elementari di Caldana, dello streccione
Bonè e molti altri.

La Sua azione benefica si espresse però in modo
molto più significativo nello sviluppo della Società
Operaia di Mutuo Soccorso di cui, in qualità di presi-
dente, fu anima, mente e finanziatore.

Furono Suoi i progetti per la realizzazione del pa-
lazzo e per la sistemazione della piazza; l’ing. Malga-
rini anticipò i capitali per l’acquisto dei materiali e per
alcune lavorazioni che non potevano essere fornite,
gratuitamente, dai soci.

L’inaugurazione dell’imponente6 palazzo avvenne
per l’Epifania7 del 1901.

L’anticipazione dei capitali ci mise un poco a tra-
sformarsi in donazione; anche se
l’ing. Malgarini sapeva che quei soldi
non sarebbero mai stati restituiti, uti-
lizzava la promessa della donazione
per coinvolgere i soci in un Suo
grande sogno: la realizzazione di un
grande salone teatro.

I soci dopo la realizzazione del pa-
lazzo, che aveva richiesto lavoro ed

impegni molto rilevanti, non volevano essere coinvolti
in nuovo progetto, per giunta di grande rilevanza, come
quello della realizzazione del salone.

L’ing. Malgarini era molto determinato e non ab-
bandonava facilmente i propri obiettivi, dopo una me-
lina che si protrasse per alcuni anni; un colpo di
fortuna, erano disponibili, a prezzi d’occasione le ca-
priate8 che erano servite per l’Esposizione Universale;
l’ing. Malgarini non voleva farsi scappare l’occasione,
convocò un’assemblea e vinse.

Per convincere anche i più riottosi l’ing. Malgarini si
era assunto l’onere di regalare, mediante una permuta
con un’area di Sua proprietà, l’area su cui sarebbe
sorto il nuovo salone; anticipò, anche questa volta, il
capitale per l’acquisto delle capriate (ad oggi non an-
cora rimborsato).

Nel 1907 cominciarono i lavori nel 1909 i coscritti
del 1889 inauguravano il salone teatro.

Un risultato incredibile per la tecnologia e le risorse
del tempo, merito per la gran parte della intelligenza,
volontà, generosità e dell’attaccamento a Caldana del-
l’ing. Carlo Malgarini.

Per l’amarezza di alcune polemiche9 e soprattutto per
i sempre più pressanti impegni di lavoro, con il pas-
sare del tempo, l’ingegnere passò sempre più tempo a
Milano.

L’ing. Malgarini passava a miglior vita nel 1923,
venne sepolto con una imponente cerimonia nel sar-
cofago centrale, da poco realizzato, della cappella di
famiglia nel cimitero di Caldana.

Per la Sua indole e per essere sicuramente obbedito
dai nipoti aveva redatto precise disposizioni su come
doveva essere organizzata la cerimonia funebre (non
fiori, non discorsi, ad esempio); aveva stabilito altresì
che il giorno del funerale venissero distribuite offerte
per i poveri della Parrocchia ed agli alunni delle classi
che avessero partecipato alla cerimonia.

L’ing. Malgarini, senza eredi diretti, lasciava i propri
beni ai figli (quattro) del fratello Giulio.

Nessuno dei nipoti, anche perché ebbero una vita
breve, ripercorse le vie dello zio e di loro si ricorda
poco.

Il rispetto che ancora si respirava, quando io sono
nato, era quello meritatosi da Carlo animo intelligente,
spirito generoso, legato da profondo affetto al paese e
disponibile, per questo, a sacrificarsi.

Giustamente il Consiglio Comunale, interpretando i
desideri della popolazione, titolava al Suo nome la via
principale del paese, quella che passava davanti ai pa-
lazzi della Società Operaia da Lui progettati e voluti,
davanti al Comune che l’aveva visto Sindaco, alla Sua
villa ed alle Sue principali proprietà.

Bravo ing. Carlo Malgarini hai fatto molto per mi-
gliorare questo nostro paese; grazie, anche a nome
degli altri Tuoi concittadini.

1 Allora si diceva ancora “signore” o “signorine”.
2 Signorile via del centro. 
3 Allora comune separato da Cocquio.
4 Morte di Gaspare De Maddalena Sindaco in carica.
5 Eletto sindaco il prof. Giuseppe Espani.
6 Dalla piazza all’ambulatorio.
7 Ricorrenza del pranzo Sociale della Società Operaia.
8 Struttura per sostenere il tetto.
9 La voltura della proprietà del terreno del salone avvenne in Cata-

sto molti anni dopo l’inaugurazione.

Villa Malgarini.
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Pillole di storia rubate da… Internet !
ORINO

Come lo mostra la sua Rocca ed altri ruderi esistenti
nella parte alta del paese, detta ancora Castello,

Orino fu, nel medioevo, luogo importante, fortificato.
E’ rammentato nelle cronache comasche e milanesi del
periodo comunale. 

Durante il periodo di preparazione del risorgimento
nazionale, molte pubblicazioni patriottiche, che pre-
paravansi in Isvizzera per essere introdotte negli Stati
austriaci, portavano – a grande confusione della poli-
zia imperiale – il luogo e la data di Orino. 

www.archiviostoricovalcuvia.it

AZZIO

Azzio è paese industrioso: havvi un opificio per la
trattura e filatura della seta a vapore, una fabbrica

di tessuti elastici ed un’altra di tessuti in cotone, più
uno stabilimento per la selezione microscopica dei
semi bachi. Il territorio, abbastanza fertile, produce
viti, gelsi e cereali. Notevole è pure in luogo la produ-
zione dei bachi da seta. 

www.archiviostoricovalcuvia.it

ORINO

Sembra aver riscontrato molto interesse, anche al di
fuori dell’ambito scientifico,una relazione presen-

tata al congresso “La storia della medicina di monta-
gna: passato, pre sente, futuro” tenutosi a Firenze il 15
dicembre 2002. L’aver parlato delle singolari virtù di
una sorgente di montagna che, sulla base di una tradi-
zione di paese, viene accredi tata del potere di raffor-
zare la virilità e l’effi cienza sessuale ha reso per alcune
settimane il funtanin du l’avucat di Cuvio, ma vicino
a Ca stello Cabiaglio, la fonte più popolare in Italia.
(Il seguito sul sito di Mentaerosmarino.it )

www.archiviostoricovalcuvia.it

BRUTTI e BUONI

La ricetta dei Brutti e buoni si ricollega a un detto po-
polare: “chi fa falla, chi non fa farfalla; chi non fa

non sbaglia”. Parlando d’errori che hanno prodotto
qualcosa di buono, i Brutti e buoni ne sono un esem-
pio poiché sembrano esser nati da una miscela spro-
porzionata di albume, mandorle dolci, nocciole e
zucchero.

Si narra che la regina Elena recandosi da Milano in
visita alla sua dama di corte in Ternate, passasse da Ga-
virate per acquistare un’abbondante scorta degli irre-
sistibili dolcetti. Anche Giuseppe Verdi durante i suoi
brevi periodi di riposo a Cuasso al Monte si dice visi-
tasse Gavirate attratto dalla bontà dei Brutti e buoni. 

www.buonalombardia.it

�

Intervista con l’asino del Sessa
(da «Virgola», singolare “periodico” di Cazzago Brabbia)

C i ricevette nella stalla, con molto sussiego.
Come sta, nobile signore? — chiedem mo con ri-
spetto.

Mer... — rispose, senza puntini, l’asino del Sessa; e
sputò con ira nella mangiatoia. Protestammo, che non
era un linguaggio civile.

Vorrei vedere voi — ci rimbeccò — se doveste tirare
il carretto e mangiare la paglia!— Ci sentimmo offesi.

Che discorsi sono? Noi vorremmo ve dere lei, se do-
vesse fare il giornalista. 

— Sghignazzò.
— Le scempiaggini che scrivete voi, chiunque po-

trebbe scriverle. Anche un asino! Tuttavia è proprio per
questo che vi ho chiamato. Devo fare importanti dichia -
razioni. — E tossì con dignità. Noi tiram mo precipito-
samente fuori matita e taccuino.

Scrivete che è uno schifo, che mi rifiu to, che sono de-
ciso a ricorrere anche alla Corte Costituzionale!

Ma perchè, scusi?
Non riuscite mai a capire niente... Ma lo sapete che

ogni lunedì mi fanno andare con il car-
retto fino a Varese? E che mi ca ricano di
sale, di carte bollate, di tabacchi, di ci-
polle e di chinino di stato? E che poi devo
ritornare? 

I suoi ragli rintronavano nella stalla.
Ci sembra — rispondemmo a bassa

voce che il Sessa la mantenga proprio per questo. 
— Ci guardò con occhi feroci; ma si contenne.
Non è che io non voglia lavorare. Un asino è sempre

un galantuomo. Ma voi dovete sapere che io sono
l’unico quadrupede che il lunedì si possa vedere sul
mercato di Varese. E’ una vergogna — continuò pian-
gendo — mi sento umiliato, vilipeso. Da ogni parte,
ogni momento, una macchina, un autocarro, che mi
sogguarda con ironia e che mi soffia in faccia ridac-
chiando i gas dello scappamento... E’ una tortura, cre-
de temi, preferirei morire.

— Piangevamo anche noi, in silenzio, senza sforzo.
— Io sono un asino — riprese dopo un momento — e gli

asini sono fatti per lavorare in campagna. Oh, vedete —
nella sua voce c’era una grande dolcezza — io trasci nerei
l’erpice nei prati, porterei il letame nei campi, tirerei il
carretto colmo di fieno e di strame, farei tutto con felicità.
Perchè, invece, farmi camminare tante ore sull’asfal to,
farmi sostare davanti i semafori, farmi sopportare i riso-
lini di compatimento dei vi gili urbani? Scrivetelo, vi
prego, informate l’opinione pubblica, stampate a grandi
carat teri che un povero asino chiede giustizia.

Ci asciugammo gli occhi e promettemmo con voce
ferma tutto il nostro appoggio. Ringraziandoci, con un
cenno della coda ci fece capire che l’udienza era finita.
Domandam mo ancora, per correttezza professionale:

Non c’è altro che voglia aggiungere?
Sì — ragliò con ardore — scrivete che da quando

sono con lui, il Sessa non mi ha mai fatto vedere
un’asina! — E tirò un calcio che, se ci fosse stata
un’asina, l’avrebbe sfon data.

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

FUORI DAL COMUNE A CURA DI GIUSEPPE CASSARÀ
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Un asino è sempre
un galantuomo...
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IL MEGLIO DI «MENTA E ROSMARINO»
Abbiamo dedicato il primo numero della rubrica al ricordo di pittori celebri del nostro territorio che alcuni  collaboratori “storici” di
Menta e Rosmarino hanno ricordato durante gli anni precedenti di pubblicazione, dedichiamo ora il secondo numero ai contributi che
altri autori, firme altrettanto significative e fedeli nel tempo, hanno dedicato al tema del paese e soprattutto alla sua “poesia”.
Un omaggio al paese, al fascino del suo paesaggio e soprattutto a Cocquio con le sue frazioni.

Fausta Cialente:
QUEL SEMPLICE E AMABILE
PAESELLO CHE E’ CALDANA
N°9 - Dicembre 2004

Il nome di Cocquio Trevisago lo conobbi la prima
volta durante la seconda guerra mondiale nel
1942, quand’ero ancora in Egitto. Nelle sue let-

tere mia madre non mi aveva mai descritto il luogo
né il paesaggio e, quando la strada che facevamo co-
minciò a salire e per la prima volta vidi dall’alto il
lago di Varese, fu con un lieto stupore che trovai bel-
lissima la regione nella quale c’inoltravamo; e solo
più tardi venni a sapere che Stendhal, raccontando
d’un suo viaggio da Milano al lago Maggiore –
aveva certamente seguito la medesima strada che
noi facevamo – sembra avesse esclamato: «Ma que-
sto è un pezzo di paradiso caduto sulla terra!». 

Superata l’emozione degli incontri, qualche
giorno dopo, mentre contemplavo da una delle ter-
razze della villa, al di là dei tigli, dei cipressi e dei
castagni il superbo massiccio del monte Rosa fol-
gorato dal sole, chiesi a mia madre come mai non
m’avesse mai descritto nelle sue lettere il luogo
tanto bello dove le era dato di poter vivere…

… Fu durante una mia vacanza a Cocquio che mio
cugino mi propose l’acquisto di un suo terreno si-
tuato un po’ più in alto della villa… Giunta lassù ebbi
la sorpresa di trovarmi di fronte a una vista stu-
penda… Fu soprattutto la vastità del panorama a sor-
prendermi e a suscitare il mio entusiasmo: a sinistra
vedevo tutto il lago di Varese limpido e quieto tra le
verdi colline che sembravano esaltarne l’azzurro fa-
voloso; a destra il monte Rosa che al mattino quando
sorge il sole è veramente e stupendamente rosa… e
davanti, a perdita d’occhio i dorsi delle colline con

sparsi bianchi paeselli di cui già conoscevo il nome,
Besozzo, Ispra, Angera, fino a una breve striscia
d’acqua – il lago Maggiore – e Meina nebbiosa sul-
l’opposta riva.

��

Romano Oldrini:
IN OTTOBRE DI DOMENICA 
(Per le strade di Cocquio)
N°0 - Dicembre 2001

Via per Armino, scarpinata in senso contrario
stavolta, direzione Cocquio, verso quel cam-
panile che ti attira come una corda tesa. Ad am-

monirti; ecco, non puoi fuggire, questa è la tua
strada, questo è il tuo destino. I muri a secco sono di
un’altra epoca, di altri sudori, e un ciuffo di garo-
fani selvatici colora la retina di un viola rosastinto
anch’esso avviato ai bilanci. Ha ragione il campa-
nile. Non si devia da questa strada. Non ha scappa-
toie esso o vie di fuga… Una “pietas” manzoniana
nell’aria (già vista, già sentita in un’altra strada, via
del Motto a Gavirate), di fianco lungo i trecento
passi fino alla cappelletta il cunicolo di raccolta del-
l’acqua piovana e l’eco della voce di un ragazzo ro-
tolante giù dalla Stoppada a stuzzicare la mia
risposta… E quella cappelletta ove un tempo si so-
stava per un segno di croce ed ora in evidente sfa-
celo…

Chissà se verso il crepuscolo quando le ombre die-
tro l’abside si fanno lunghe e il selciato si inumidi-
sce della prima patina ottobrina, chissà se avrò la
ventura di sorprendere la coda di una tonaca nera
sopra due calzoni anch’essi neri uscire furtiva da una
porticina e scendere a passi veloci lungo la contrada
Vira. …

Caldana.

Cocquio.
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In discesa dalla contrada Vira verso la strada pro-
vinciale, in discesa lungo le curve e controcurve di-
fese da palizzate, cancelli, muri esclusivi e latrati di
cani. A denti in fuori, sbavando fiele, in furiosa emu-
lazione contro un nemico che non è nemico. L’in-
telligenza di non opporsi per non stimolare indebite
reazioni, … per depotenziare ogni velleità avversa.
Il nemico è sorpresa. 

… Chissà perché contrada California, qui ai con-
fini con la Svizzera, senza uno straccio di deserto e
con la temperatura massima che di rado supera i
trenta gradi centigradi. Chissà perché contrada Ca-
lifornia, a meno di scomodare cucine fumose povere
di pane, facce da pellagra e bambini col moccio al
naso, papà e mamma che si guardano in silenzio col
magone, fino alla decisione ultima: «Così non si può
continuare, partiamo, peggio di così si può solo mo-
rire». Verso il mare di Genova o verso la Francia,
chissà forse prima di Le Havre qualche porta si apre,
qualche speranza si riaccende…

��

a cura di Giuseppe Cassarà: 
CARA VECCHIA CERRO
N°0 - Dicembre 2001

Si ritiene che Cerro sia stata una delle prime
zone abitate del nostro comune… Il suo nome
deriva da “quercus cerris”, termine che induce

a pensare ad un importante rapporto fra gli abitanti
e i boschi che circondavano la zona…

Cara vecchia Cerro… Passeggiando nei vicoli, in
questo pomeriggio di mezza settimana, non incontro
persona, non colgo una voce di saluto, non odo un
bimbo vociare. Le porte sono serrate, le lobbie de-
serte, i camini spenti. Solo una cagna abbaia in lon-
tananza e il suo lamento si perde lontano.
Appoggiati al muro della vecchia osteria, chiusa da
tempo, vi sono dei lunghi bastoni appena sbucciati,
forse preparati per coltivare fagioli, come si faceva
un tempo. Nella Chiesetta colgo un palpito di vita:
qualche anima pia, forse la Rosetta o l’Angelina o
chissà chi, ha lasciato alla Madonna un omaggio di
fiori freschi. Per il resto solo silenzio…

C’è chi a Cerro è nato perché non poteva nascere
altrove e chi ha scelto Cerro per ritrovare lontano
dai ritmi incalzanti, dalla frenesia che la vita im-
pone, una dimensione più umana, per riconciliarsi
con se stesso, con la natura di cui fa parte, per ritro-
vare quella dimensione familiare e comunitaria che
sono propri dell’essere umano. C’è chi a Cerro ri-
trova, ogni fine settimana, il piacere di tornare “a
casa”… C’è chi a Cerro ritrova quel sapore antico
che sa di buono, che sa di infanzia, di tradizioni…
Certi ricordi si portano nel cuore e Cerro con le sue
atmosfere, i suoi colori, le sue immagini li fa rivi-
vere.

��

Nuccia Cassarà: Completa le emozioni
ARMONIE DIMENTICATE
N°19 - Marzo 2008

Dobbiamo far pace col silenzio! Il silenzio ci ri-
connette con il mistero che è in noi, con il lin-
guaggio dimenticato della nostra anima. Che

senso ha andare alla ricerca del passato, della tradi-
zione, degli usi e dei costumi se poi non siamo ca-
paci di far tesoro di quelle piccole pillole di
saggezza che i nostri avi possono ancora regalarci?...
Siamo analfabeti di ritorno – come si dice – in tante
cose…

��

Dino Azzalin: VISTA CON LAGO
(dalla Faida di Cerro)
N°2 - Marzo 2002

Ci informa Luigi Stadera, esperto di toponoma-
stica, di microtoponimi e di lingua dialettale:
“FEIDA è la sorgente di un ruscello detto Fòss

Canèla e si può ricondurre a feudo o faida; nel primo
caso indicherebbe una proprietà del feudatario, nel
secondo un luogo oggetto di controversia… come si
sa, la faida era un istituto del diritto germanico (e
longobardo)”.

Assorbito dalla poesia della località montana-
Feida di Cerro – scrive D. Azzalin:

“La brezza di maggio si faceva lievemente largo
tra il verde tenero di un nocciolo. L’imminente tra-
monto prealpino, stanava le sottili lingue rosa della
montagna, assediata dal gelo appena trascorso… Ai
piè del monte all’aperto, argilloso paesaggio terri-
colo e padano, si snodava un sentiero tra castagni,
faggi, foglie di una innocente primavera…

Una benevola arietta boschiva entrava nei nostri
discorsi rilassati da un passo, lubrico, deciduo.
…Proseguimmo la passeggiata fin dove immagini
strepitose ci fecero scorgere l’immane bellezza del
lago… Cercavamo tracce di un possibile arcoba-

Cerro.
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leno… ma il lago era il paesaggio più consono al
senso di quella nostra sosta, così, con affluenti stri-
minziti, quasi una pozzanghera, alpino, prealpino,
montano, morenico, naturale, balenabile, aperto o
chiuso, poco importava, ciò che più contava era
quella sua magnetica geometria, chiusa da una co-
rona di colline immerse in un verde intransigente,
tra improvvisi balenii riflessi dall’acqua…

Prendemmo allora un altro sentiero… e ini-
ziammo a scendere. E proprio su questo sentiero, in
uno slargo  tra ranuncoli e un tappeto di gialle boc-
che leonesche, ci trovammo dinanzi alla sorgente. E
se il flusso dei fiumi è quello di portare nel loro letto
sempre acque diverse, quello della sorgente ha qual-
cosa di più intimo e misterioso… L’acqua sgorga in-
tatta, pulita, trasparente, da chissà quali viscere buie
e insondabili della terra, ecco che ci accingiamo a
bere con le labbra rivolte al lago, tra il concerto di
cince, passeri, meli quasi avessero un palcoscenico
di strumenti invisibili, mi dissero di una felicità as-
soluta, tra i riflessi ramati del sole che passano tra
l’acqua e le labbra, come una ferita fondendosi negli
occhi dello stupore…

��

Luigi Stadera:
LA MENTA E IL ROSMARINO
Memorie nella tradizione dialettale
N°2 - Marzo 2002

Menta ricorre in dialetto, in italiano e in latino
ed è affine al greco minthe, parola che i lin-
guisti definiscono “mediterranea” e dunque

antichissima; era il nome mitologico della ninfa
Minte, amata da Ade e tramutata in pianta da Pro-
serpina per gelosia. Tant’è vero che secondo Ippo-
crate la menta è un afrodisiaco e non un calmante e
un antispasmodico, come argomenta ovunque la me-
dicina popolare… 

Della menta si conoscono molte varietà, che si
ibridano facilmente, creando ibridi sempre nuovi. 

Da noi è spontanea la menta selvadega del Che-
rubini, chiamata in italiano mentastro e in dialetto
mentàsc; nel Centro-sud è detta invece mentuccia e
anche da qui si può arguire la differenza tra l’area
greco-romana e quella celto-bossiana. D’altronde in
molti luoghi la menta è l’erba diavolina o diavu-
lona, “per il gusto acuto” (G.L. Beccarla): spiega-
zione che rinvia alla tesi d’Ippocrate.

Tutt’altra etimologia ha il rosmarino e direi fine-
mente poetica: deriva da ros marinus, rugiada di
mare, perché cresce spontaneamente lungo le coste
ed è tipico della macchia mediterranea… ma il dia-
letto non si lascia sedurre e se ne esce con usmerìn,
che raccosta l’originale latino al verbo usmää “odo-
rare”(latino parlato osmare, dal greco osmào-mai). 

Ma l’usmää dell’usmerìn va senz’altro ricondotto
alla cucina e a un profumo che esalta le nari; cioè a
quella digressione della cultura alla gastronomia di
cui si diceva all’inizio.

Il rosmarino vanta innumerevoli proprietà, che lo
rendono prezioso in cosmetologia e in farmacolo-
gia; per tacere della medicina popolare e della tra-
dizione. Si racconta che nel secolo XVII la regina
Isabella d’Ungheria ritrovò a settant’anni la salute e
una seconda giovinezza grazie al rosmarino, che in-
fatti con la menta e con la lavanda si usa per distil-
lare la cosiddetta “acqua di giovinezza”…

Si può anche ridere, ma non va dimenticato che
nelle credenze c’è sempre un fondo di verità…

Gavirate,
panorama del lago.
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Albino Reggiori
artista senza confini
di CONSUELO FARESE

«Mio padre è stato sempre un uomo appassio-
nato: lavorava con gioia coinvolgendoci
tutti, me, mio fratello e naturalmente la mia

mamma, nella intensissima emozione della sua creati-
vità». Questa è l’immagine di Albino Reggiori che
emerge con maggior forza dalle parole della figlia An-
gela, che non per caso è a sua volta artista. «La mattina
ci chiamava a raccolta, a scoprire con lui ciò che du-
rante la notte era avvenuto nel chiuso del forno di cot-
tura delle ceramiche: mio padre è stato un grande
sperimentatore e il risultato di certe sue intuizioni, im-
maginato ma non certo, era una sorpresa e grande era

la gioia o viceversa ma raramente, la delusione della
scoperta». Albino Reggiori chiamava la famiglia a par-
tecipare all’avventura della creazione, e questa gioiosa
generosità si estendeva a chi fosse interessato al suo
lavoro: il suo studio era sempre aperto e vi si veniva
accolti senza filtri, poiché l’artista aveva grande pia-
cere a mostrare, a spiegare, a condividere le sue emo-
zioni e le sue attese, anche se il suo interlocutore, pur
interessato, non sarebbe stato un acquirente. Questa
generosità ha avuto una delle realizzazione più signi-

ficative nell’insegnamento: egli fu
anche docente di scultura ceramica
presso l’Accademia di Belle Arti di
Como.

Di Albino Reggiori colpisce la multi-
formità: ceramista, pittore, incisore, do-
cente… davvero c’è imbarazzo
nell’indicare quale dei settori sia stato quello in cui ec-
celleva, poiché in tutti questi settori egli ebbe gran suc-
cesso e venne molto apprezzato e non v’è nemmeno
un primato cronologico nell’una o nell’altra attività: a
quattordici anni egli iniziò a dipingere e a plasmare ce-
ramica, ci racconta la figlia. «Le opere di mio padre
sono moltissime; egli nella felicità dell’operare fu fe-
condissimo, così che le sue opere sono presenti in
molte case, in tutta Italia. Fu molto amato in queste no-
stre zone, ma fu molto amato e molto richiesto anche
in Toscana, in Piemonte, in tutto il sud. Davvero il suo
successo non fu solo locale». Quest’ultima precisa-
zione – è sempre ancora Angela Reg-
giori che parla – e questa precisazione è
dovuta al fatto che senz’altro il padre fu,
tra i tanti artisti importanti di questa no-
stra zona, colui che vi fu più radicato:
realmente abitò e lavorò qui, nella sua
Mombello, e a Mombello dedicò, con il
padre, una intensa opera: «Mombello,
nostalgia di un paese». Parlando delle
sue realizzazioni in zona, come non citare la via crucis
a Gemonio e le quaranta formelle per il battistero della
chiesa di Santo Stefano di Mombello, opere di grande
impegno e di notevolissimo spessore estetico, lascito
importante, dono speciale di un artista alla sua terra. E
tuttavia appunto egli non solo fu apprezzato nella sua
terra, in questa nostra terra di confini, ma anche e
molto altrove, e sarebbe interessante verificare dove
fu più noto come pittore e dove come ceramista, e per-
ché: sarebbe un interessante studio dei circuiti del mer-
cato dell’arte e, soprattutto forse, del gusto.

«Nella vita di mio papà – racconta Angela Reggiori
– ci fu un incontro senz’altro epocale, negli anni Ses-
santa andò a Roma a ritirare il premio collegato alla
Mostra dei lavoratori, mostra e premio della Confin-
dustria, e mentre aspettava il treno del rientro, curio-
sando tra i libri esposti nelle bancarelle all’esterno
della Stazione Termini, trovò un testo sulle cattedrali».
Il viaggio di ritorno Albino Reggiori lo trascorse as-
sorto nella lettura, totalmente catturato dal fascino ver-
ticale e dalla suggestiva decoratività delle cattedrali
gotiche: un incontro non fortuito, nonostante il caso vi
abbia giocato un grande ruolo. Non può essere un in-
contro casuale infatti quello che darà tanto numerosi e
tanto bei frutti. «L’incontro di mio padre con la catte-
drale non è solo un incontro con una architettura sto-
rica. Le cattedrali che tornano così frequentemente
nell’opera di mio padre, sia nella pittura che nella ce-

...una doverosa mostra
retrospettiva al

Castello di Masnago.

Acquaforte colorata, 1994.

(Archivio fotografico 
Luigi Sangalli).
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ramica, sono senza dub-
bio evocazioni intense,
emozioni profonde, che
si esprimono nell’esperi-
mentare lo slancio verso
l’alto delle guglie e il
ruolo di fulcro dinamico
dei rosoni, centro di
quella energia che solo
verso l’alto può risol-
versi». Mentre Angela
parla appaiono vivissime
alla mente sia le cerami-
che dedicate alle catte-
drali sia le tele con al
centro i Santi, i cardinali,
tele di grande sugge-
stione tanto per la fitta
tessitura delle architet-
ture sullo sfondo, quanto
per lo stagliarsi ieratico
delle figure in primo
piano, figure rese ancora
più slanciate dalla mitra
e dalla scelta e dalla ste-
sura dei colori. Il gotico
è senz’altro una cifra del-
l’opera di Albino Reg-
giori, ed è un gotico
sempre rivisitato, sempre
personalmente declinato
e rivissuto in modo in-

tensamente suggestivo. Anche le vedute veneziane
hanno nel gotico il loro centro: finestre ad arco acuto,
impreziosite da trine leggere tra le quali canta l’aria
ascendendo; siamo di fronte al corrispettivo laico delle
cattedrali e ci richiama, sia pure con un salto tempo-

rale, al forte impegno anche nel sociale dell’artista di
Mombello, che negli anni Settanta pose al centro della
sua opera gli emarginati, i fanciulli, le donne. Ma l’im-
pegno sociale di Albino Reggiori non è poi così datato,
se si hanno presenti le ceramiche in forma di urna che
l’artista volle dedicare a chi aveva sacrificato la propria
vita per e nel lavoro, pensando anche ai ceramisti la-
venesi.

La conversazione di cui racconto è avvenuta nello
studio di Mombello: è lì che incontriamo Angela Reg-
giori che ci mostra la tela cui il padre stava lavorando,
tela che sta ancora sul cavalletto a fianco del grande
forno per la cottura delle ceramiche; alle pareti le ce-
ramiche dedicate ai grandi artisti del Novecento, Mirò,
Picasso, Braque tra gli altri, letti con grande finezza
interpretativa e con grande intensa forza rappresenta-
tiva: una serie molto apprezzata e ricercata. Uso il plu-
rale non certo come plurale majestatis! Tra noi, Angela
Reggiori e io, sta sornione Alberto Palazzi, e la con-
versazione sull’arte di Albino Reggiori sfocia natural-
mente sulla necessità di preparare una mostra
retrospettiva, magari tra un paio d’anni, in occasione
dei cinque anni dalla morte. La figlia ha ben presente
la collocazione delle opere del padre perché ha un ar-
chivio ricco e ben ordinato, e dunque è pronta a lavo-
rare per una mostra che presenti una articolata sintesi
del lavoro del padre; per il gran numero e per la rile-
vanza delle opere sarebbe opportuna una sede ampia e
importante. Viene in mente il Castello di Masnago, e
Alberto Palazzi e Angela Reggiori di questo sogno di-
scutono fiduciosi, e anch’io mi auguro, per me e per
tutti, che tutto ciò diventi ben presto dapprima un pro-
getto e poi un’occasione importante per gli estimatori
del maestro e per la provincia, perché potrebbe essere
quella un’occasione per dare all’artista il giusto rico-
noscimento a livello nazionale, senz’altro dovuto.
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Carlo Biasoli: 
cento penne portate
con onore
di FEDERICA LUCCHINI

N
el suo racconto c’è un’immagine curiosa che ha
in sé la fantasia e la vivacità infantili: due raster
(tridenti), infissi nel prato, a formare assieme ad

un restell (rastrello) legato orizzontalmente alle loro
estremità una rudimentale porta. E lui, con i suoi amici,
dopo aver rivoltato il fieno, o mentre le mucche pa-
scolavano, a cercare di farvi entrare il pallone e di se-
gnare un gol. Bastava poco allora per divertirsi. Lo si
poteva fare nei ritagli di tempo dalla scuola e dai lavori
dei campi che lo vedevano attivo fin da bambino col
sciüeriin (una piccola gerla) intrecciato appositamente
per lui con il quale trasportava l’erba. Oppure a zap-
pare la segale, l’orzo, il furment (frumento) o a reserì
(a rinforzare con la terra) i pomm de tera (le patate).
Sono belli i ricordi di Carlo Biasoli, classe 1918; hanno
il sapore della nostalgia e nel contempo di quell’ope-
rosità che è alla radice di una vita onesta e laboriosa al-
l’insegna dei valori familiari. Mentre parla
gesticolando e chiedendo scusa per le espressioni dia-
lettali che rendono vivace una narrazione di un mondo
che non è più, ci si rende conto di quale patrimonio di
memorie sia depositario. Di quanto quelle spalle an-
cora dritte abbiano saputo sopportare pesi e si siano
curvate per lavorare una terra non sempre generosa.
Hanno il sapore della dolcezza i suoi ricordi legati al
grande camino di casa al cui interno lui bambino se-
deva per scaldarsi, alla stalla vissuta non solo di
giorno, ma anche la sera, quando l’alito delle mucche
rendeva caldo un ambiente che permetteva alle nonne
di raccontare le storie e di fare gli scalfin (le calze).
C’è il taglio del fieno a maggio (magèen), ad agosto
(austan), a settembre (terzö), e l’eventuale quartirö,
c’è la semina del mergunin per le galline e i maiali, le
corse in montagna per gustare i balit, (le ciliegie sel-
vatiche), à catà i balebrüc (a catturare i maggiolini).
Ha tanto da raccontare il Carletto de la Madunina. Il
soprannome gli è rimasto “incollato” presso gli anziani
a ricordo di quella cappelletta ancora incorporata nella
sua casa nativa, segno di una antica devozione. 

Il fiume dei ricordi diventa dirompente quando
emerge il racconto della sua esperienza in Russia du-
rante l’ultimo conflitto mondiale nel 3° Savoia Caval-
leria, Divisione Celere. E’ una bella figura Carlo
Biasoli. Quando lo si vede camminare per Gavirate
con il suo passo sicuro, veloce, il sorriso sempre pronto
e si sa il carico di esperienze dolorose che porta con
sé, allora il rispetto e la stima diventano naturali e lo si
guarda con un occhio pieno d’affetto.

E’ stato ferito all’alba del 24 agosto 1942 durante
l’ultima carica della nostra Cavalleria nei pressi del
villaggio di Jsbuscenskij, nella steppa russa a pochi
chilometri dal Don. Una pagina di storia destinata ad
entrare nella leggenda: a pochi anni dal lancio della
bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, 650 soldati
a cavallo con le sciabole sguainate agli ordini del co-
lonnello conte Alessandro Bettoni Cazzago e al grido
di “Savoia” si lanciarono contro carri armati sovietici
e contro due battaglioni di fanti siberiani forti di 3000
uomini che tentavano l’accerchiamento delle truppe
italo – tedesche. Gli squadroni italiani passarono per
ben tre volte sulle postazioni nemiche e finalmente –
scrive lo storico Alberto Parducci – sotto l’urto della
travolgente carica la seconda linea avversaria cede e
i siberiani si danno a precipitosa fuga, sacche di resi-
stenza vengono annientate a colpi di bombe a mano e
sciabolate. Questa eroica battaglia salvò centinaia di
soldati italiani in fuga. Biasoli tiene preziose le foto-
copie di articoli che parlano di questa carica assieme
ad un libro che illustra il momento culminante dello
scontro. C’era anche lui, attendente e portaordini del
tenente Gino Compagnoni e del tenente Franco Toia,

con il suo cavallo Berceto che lo seguiva fin dalla cam-
pagna in Jugoslavia. Molte foto lo ritraggono prima
della partenza per la Russia (dove ha trascorso due
anni e dieci mesi dei suoi sette di vita militare) con i
suoi compagni e il suo cavallo. Una in particolare lo ri-
prende con la divisa da cavaliere, la spada lucida,
l’elmo elegante posato sul tavolino, dietro una gigan-
tografia con lo stemma del suo reggimento fondato nel

Menta e Rosmarino 51

TRA MEMORIA E STORIA

Carlo Biasoli (a sinistra)
e il Colonnello Mario Croci.



52 Menta e Rosmarino

1692. Accanto alle foto un libretto con l’elenco di tutti
i cavalli del suo reggimento. Nomi curiosi: Ofebo, Pec-
cato, Sprillo, Adiroso, Cippero, Ceresa, Zeus che so-
stituì Berceto ucciso nella battaglia. Fra tutti i
documenti, testimonianza di una esperienza iniziata a
contatto degli ultimi rampolli della Belle Epoque e ter-
minata tra il freddo glaciale della steppa russa a con-
tatto giornaliero con la morte, ce n’è uno che lo
riempie d’orgoglio: è la sua piastrina di riconoscimento
che è riuscito a conservare durante il suo lunghissimo
rientro in Italia, pieno di peripezie e di agguati: 2268
(73) C/ BIASOLI CARLO di FILIPPO e di GIOVANNA
BIASOLI/ CLASSE 1918/ GAVIRATE. 

Il suo racconto, ricco di dati e di tanta
umanità non ha tinte cruente. Vuole ri-
cordare gli amici gaviratesi, corpi senza
nome nell’immensa steppa russa o feriti
come lui durante i combattimenti. Non
parla con odio dei russi, in particolare
degli ucraini, anzi ricorda con dovizia
di particolari le loro usanze, le illustra
con rispetto. E così il suo racconto di-

venta un grande caleidoscopio dove la vita militare si
fonde con usi e costumi della popolazione ucraina non
ostile agli italiani. Gli uomini, caduti prigionieri, sup-
plicavano di non essere consegnati in mano tedesca.
Volevano restare con gli italiani ai quali, quando c’era
abbondanza di cibo, offrivano in segno di ospitalità,
semi arrostiti di zucca e girasole, vodka, uova, latte,
pane, nelle loro case costruite con la terracreta tenuta
salda dai gambi di girasole. E quando il cibo cominciò
a scarseggiare anche per gli italiani, il Biasoli si as-
sunse il compito di andare a cercare il cibo anche per
i compagni presso le case, offrendo in cambio sigarette

e le poche gallette rimaste, molto ambite dagli ucraini.
Anche le uova rotte venivano mangiate. Lo stomaco
ormai era abituato a tutto: si beveva caffè in cui era in-
zuppato il mangime dei cavalli, si macinavano i car-
rubi, si mangiava la carne dei cavalli ormai morti
infilzata sulla baionetta e abbrustolita giusto il tempo
di far morire gli insetti. Il suo racconto raggiunge tinte
drammatiche quando ricorda il freddo eccezionale del
’41 con un equipaggiamento assolutamente non ade-
guato alle circostanze: i pellicciotti venivano assegnati
solo ai soldati di guardia. Il loro compito non durava
più di un quarto d’ora, rischio il congelamento. Si cam-
minava sempre, non si dormiva mai. Ricorda come la
fortuna dei cavalieri fosse costituita dalla coperta, in-
trisa del sudore del cavallo, posta sotto la sella: si fa-
cevano buchi nella neve lunghi come le persone e,
durante le bufere, ci si copriva con queste. Ricorda il
divieto assoluto di scaldarsi le mani congelate sopra le
stufe nelle case ucraine: la mancanza di sensibilità fa-
ceva sì che cadessero sulle stufe e venissero ustionate
irrimediabilmente. Da ultimo, di questa lunga espe-
rienza russa iniziata nell’agosto del ’41, dopo un lungo
viaggio in treno attraverso la Romania e con una mar-
cia di 1200 km durata 35 giorni per giungere sul Dnie-
per alla conquista di Stalino, ricorda i giorni trascorsi
all’ospedale di Millerovo, ferito dopo la battaglia di
Jsbuschenskij, l’incontro con i feriti gaviratesi Aldo
Furiga, Libero Baranzelli, Enrico Bianchi, il ferimento
di Antonio Bravo. “Siamo passati con i nostri cavalli su
ponti formati da barche alla cui costruzione avevano
partecipato il sergente Maggiore Mario Molinari di Fi-
gnano e Pietro Cavalieri. Se quest’ultimo mi avesse se-
guito durante il ritorno in Italia, forse si sarebbe
salvato”.
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A piedi o in bicicletta nel
territorio dei laghi
di FULVIO FAGIANI

Terra di laghi e di colline, ricca di natura e storia,
spesso sconosciuta ai suoi stessi abitanti. Dirim-
pettaia della più famosa e celebrata sponda grassa

frequentata fin dall’Ottocento da regnanti ed artisti, la
sponda magra ha sempre coltivato un’insoddisfatta
smania di piacere. Oggi prevalentemente meta di fret-
tolosi vacanzieri domenicali, attirati soprattutto
d’estate dall’incantata atmosfera dei Laghi, ha spesso
vagheggiato modelli di attrattiva turistica tratti da
esempi di successo.

Come goderne, come attraversarla, conoscerla, per-
correrla se non a cavallo delle due ruote o a piedi?
Come avviene in molti posti d’Europa, soprattutto del
Nord.

Ecco allora il sistema delle Vie Verdi dei Laghi rea-
lizzato dai 19 Comuni associati in Agenda21Laghi.

Più di 110 Km di itinerari, a piedi o in bicicletta, per
visitare l’ampio territorio che circonda il Lago Mag-
giore (da Sesto Calende a Laveno), il Lago di Monate,
il Lago di Comabbio.

Il cuore del sistema è la dorsale, il sentiero del Ver-
bano, 40 Km dalla Chiesa di San Donato, a Sesto Ca-
lende, fino all’imbarcadero dei traghetti a Laveno
Mombello.

Da quest’anno sono stati aperti 7 nuovi tracciati col-
legati alla dorsale principale che coprono l’intero ter-
ritorio. Ogni sentiero ha associato un suo specifico
tematismo che segnala al visitatore la particolarità che
lo contraddistingue.

Ci sono così: 

• l’anello di Santa Caterina, da Cerro a Monvalle
passando per il celebre Eremo, le scogliere sul
lago, il Sasso Moro;

• il sentiero dei mulini, dal Lido di Monvalle fino
alla pista ciclabile del Lago di Varese attraverso
Brebbia, Malgesso, Bregano e Bardello, toccando
i mulini di Turro, di Brebbia e Malgesso;

• il sentiero delle pesche, da Capronno a Cassinetta,
attraverso Cadrezzate, Monate e Travedona, toc-
cando anche i pescheti dove nascono le famose
“Pesche di Monate”;

• l’anello delle Fornaci, che con partenza ed arrivo
ad Ispra, costeggia il Lago Maggiore con vista
sulle fornaci;

• l’anello di San Quirico, una circumnavigazione
del colle di San Quirico attraverso Ranco e An-
gera, con puntata sulla vetta, tra splendidi pano-
rami del Lago Maggiore, i vigneti da cui si
ricavano i Ronchi varesini e la famosa Rocca Bor-
romea;

• il sentiero dei lavatoi, che conduce da Capronno,
sovrapponendosi per un breve tratto al sentiero
delle pesche, fino ad Osmate e Comabbio, inclu-
dendo nel percorso il Monte Pelada ed i lavatoi di
Capronno, Osmate e Comabbio;

• il sentiero delle castagne, che da Sesto Calende,
poco dopo l’inizio della dorsale del Verbano,
compie un lungo giro attraverso i boschi di Sesto
Calende e Taino, ritorna a Sesto Calende, all’ora-
torio di San Vincenzo, sfiorando Lisanza.

Come si vede un insieme unico di natura, paesaggi,
storia, cultura ed architettura, concentrati nei pochi chi-
lometri quadrati attorno ai tre laghi, spesso sconosciuto
non solo ai turisti, ma anche agli stessi abitanti.

Tutti questi sentieri hanno una loro segnaletica ben
identificata con il nome del sentiero, il chilometrag-
gio, i tempi di percorrenza, le mete più prossime.

La realizzazione della rete sentieristica integrata ha
previsto come prima fase l’identificazione ed il rileva-
mento satellitare dei sentieri, effettuato mediante stru-
mentazione GPS submetrica palmare.

I dati raccolti hanno permesso successivamente di
effettuare una rappresentazione informatizzata (GIS)
della rete sentieristica, compatibile con i principali
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standard applicativi adottati sia a livello regionale che
nazionale. Questo ha permesso di codificare e carto-
grafare un reticolo di itinerari che, pur avendo caratte-
rizzato da sempre il territorio, non sono mai stati nè
valorizzati nè censiti. 

Parallelamente al rilievo e alla mappatura di tutto il
sistema sentieristico, è stato studiato
un preciso piano di posa per una
nuova segnaletica verticale, capace
di fornire informazioni chiare e di-
versificate a tutti gli escursionisti.
Tale segnaletica è stata creata se-
condo quelli che sono i dettami della
recente normativa regionale, la
quale, a sua volta, si rifà alle linee
guida del consiglio centrale del CAI,
da sempre all’avanguardia in ambito

di sentieristica. 
Gli intenti che sono alla base dell’intero progetto

sono volti innanzitutto alla salvaguardia e alla valoriz-
zazione del patrimonio ambientale, storico e paesag-
gistico.

Le interazioni e le potenzialità di questo network
sentieristico sono ben più ampie di quanto possa ap-
parire. Infatti i sentieri realizzati costituiscono anche
un ponte strategico tra le già esistenti Vie Verdi del
Parco Ticino (a sud) e l’Anello Anulare Valcuviano (a
nord). Va così prendendo forma un asse cliclopedonale
lungo tutto il Verbano che, in maniera più o meno di-
retta, metterà in comunicazione la parte più occidentale
della nostra Provincia con il Canton Ticino, costi-
tuendo una via di comunicazione “dolce” tra l’area me-
tropolitana milanese e la Svizzera.  Verso est le Vie
Verdi si connettono alle piste ciclabili del Lago di Va-
rese e di Comabbio.

Il progetto è nato e si è sviluppato secondo lo spirito
partecipativo tipico di Agenda21, con il concorso dei
singoli Comuni, dei gruppi di escursionisti e trekker
locali, delle persone che abitano e lavorano lungo il
percorso, dei proprietari delle zone attraversate, cia-

scuno dei quali ha contribuito con passione suggerendo
il tracciato, fornendo preziose indicazioni, predispo-
nendo quanto serve per la migliore fruizione.

Il visitatore, turista od abitante, ha anche gli stru-
menti per orientarsi e costruirsi i propri itinerari per-
sonalizzati.

Per i beni di natura storica ed architettonica
Agenda21Laghi ha pubblicato già due quaderni ed è in
procinto di pubblicare il terzo; ogni quaderno descrive
i valori territoriali suddividendoli in: sistema dei nu-
clei di antica formazione, sistema dell’architettura ru-
rale, sistema delle ville, dei palazzi e castelli, sistema
dell’architettura religiosa, sistema dell’archeologia in-
dustriale.

Ciascun bene è presentato in una scheda che ne de-
scrive il contesto, le notizie storiche, l’epoca di co-
struzione, le caratteristiche architettoniche ed
artistiche.

Il sistema delle Vie Verdi dei laghi ed i valori terri-
toriali vengono rappresentati anche con un visualizza-
tore 3D con il quale chiunque potrà “volare”
virtualmente sul territorio, informandosi sui percorsi,
sulle bellezze da vedere e costruirsi il suo itinerario in
funzione dei gusti, delle difficoltà, del tempo di per-
correnza, delle cose di maggiore interesse.

Per finire una carta escursionistica guida il cammi-
natore/ciclista nelle sue visite, strumento più tradizio-
nale, ma non per questo meno utile, e comunque
strettamente integrato con la segnaletica locale e lo
strumento informatico.

Per ogni dettaglio rimandiamo
al sito
www.agenda21Laghi.it
e alle sue due sezioni dedicate
rispettivamente alle Vie Verdi dei laghi
e al visualizzatore 3D  “Agenda21Laghi a 360°”.

Il sistema delle
Vie Verdi dei laghi ed i

valori territoriali vengono
rappresentati anche con
un visualizzatore 3D con

il quale chiunque
potrà “volare” ...

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 vedova 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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G.S. MIOTTI

CALZATURE e ABBIGLIAMENTOARCISATE (VA) - Via NAZARIO SAURO • BESOZZO (VA) - Via TRIESTE, 104
CAMPO S. MARTINO (PD) - S.S. PADOVA-BASSANO
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• SEGHERIA • CARPENTERIA E POSA IN OPERA DI TETTI
• TEGOLE DELLE MIGLIORI MARCHE

• LEGNO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE
• COMMERCIO LEGNAMI NAZIONALI ED ESTERI

• FINESTRE PER TETTI ANCHE POSATE IN OPERA



LA RUBRICA DEI LETTORI

Valentino Del Grande, vice Sindaco del Comune
di Bardello, ci ha inviato alcune sue riflessioni che
proponiamo ai lettori.

L’ITALIA, IL BARBAROSSA
E LA BATTAGLIA DI LEGNANO
(Equivoci, cenni e precisazioni storiche,
riflessioni e commenti)

Dal 9 ottobre 2009 è stata proiettata nei cinema la
pellicola di Renzo Martinelli dal titolo “Barba-
rossa”, (La libertà non si dona. Si conquista), rea-

lizzata con il sostegno del Ministero per i beni e le
attività culturali.

Tra le comparse, quasi a significare, con molta ap-
prossimazione l’attualità delle gesta di quel periodo,
anzi con una breve partecipazione come quella di un at-
tore famoso (Cameo) vi è anche il Senatore Bossi.

Sicuramente tra i precedenti si
può annoverare la partecipazione
del compianto Cav. Pancera, già
Sindaco di Cuvio, nel film “Venga
a prendere il caffé da noi”, magi-
stralmente interpretato da Ugo To-
gnazzi nella parte di Emerenziano
Paronzini, tratto dal libro “La
spartizione” di Piero Chiara.
Quella però era una pellicola del
genere comico-brillante che de-
scriveva abilmente la vena gode-
reccia e festaiola del nord della
nostra provincia.

Molte delle polemiche politiche
che ci affliggono periodicamente
sono in realtà un concorso a premi
su chi le spara più grosse.

Trovandomi per una riunione
del Consorzio Acquedotto BBBM
presso il Comune di Bardello, nel-
l’ormai lontano gennaio 1994, co-
nobbi in quella sede il Dr.
Goffredo Mameli, segretario generale, appena nomi-
nato, di quel comune e di quello di Gavirate, e discen-
dente del più famoso Goffredo Mameli, autore dell’inno
nazionale italiano.

Il ventenne biondo poeta genovese, quindi anche
“nordista”, la sera dell’8 settembre 1847 decise, ma ci
pensava già da tempo, di scrivere un inno del popolo
italiano, facile e travolgente. Poche settimane prima
aveva guidato a Genova, come capo degli studenti, un
corteo davanti al mortaio di Portòria, che rammentava
l’ardire di Balilla e la cacciata degli austriaci avvenuta
cent’anni prima. Quella sera, in casa del console ameri-
cano a Genova, egli chiese un pezzo di carta, una matita,
sedette all’angolo di un tavolino e, dopo qualche mo-
mento, incominciò a scrivere. I primi versi dicevano:
“Evviva l’Italia, l’Italia s’è desta…”.

Ma il poeta aveva bisogno di raccoglimento e volle
ritirarsi nel suo studio. Promise che l’inno sarebbe stato

pronto per il giorno successivo. Mantenne la promessa.
Il primo verso venne sostituito con un altro, che rac-
chiude tutto un programma ed il segreto della vittoria:
“Fratelli d’Italia….”. Tutto il programma e il segreto
stanno in quella «parola tremante nella notte», «foglia
appena nata»: Fratelli.

Le istituzioni dello Stato italiano, no-
nostante le dichiarazioni ufficiali, non si
mostrano troppo riguardose nei con-
fronti dell’eroe di tante battaglie del-
l’indipendenza italiana. Infatti a 161
anni dalla sua composizione, il “Canto
degli Italiani” di Mameli, musicato bal-
danzosamente da Novaro, non ha ancora
ottenuto il crisma dell’ufficialità. Adottato per consue-
tudine, manca di un atto formale del Parlamento. Nel
novembre di tre anni fa il Senato aveva approvato in
prima lettura un progetto di legge, ma alla Camera non
fu più votato e “Fratelli d’Italia” finì per arenarsi nelle
secche della provvisorietà

Anche qualche recente esterna-
zione del sen. Umberto Bossi, fa-
cendo torto alle sue indubbie
qualità politiche, miste di istinto e
scaltrezza, infastidisce per la
scempiaggine, e rischia forse di
danneggiare anche le legittime
aspettative federaliste delle nostre
popolazioni: il federalismo è una
cosa troppo importante per scher-
zarci sopra senza far danni. Al ri-
guardo basterebbe leggere il meno
conosciuto inizio della terza strofa
dell’inno di Mameli: “Dall’Alpi a
Sicilia dovunque è Legnano; ogni
uom di Ferrruccio ha il core e la
mano”. A questo punto l’ignoranza
è inammissibile. E come sempre la
storia cerca impietosamente di
metterci davanti alla verità.

Senza dimenticare il Ferrucci
che morì per la libertà di Firenze
nel XVI secolo, Legnano e la sua

battaglia vittoriosa del 1176 contro l’imperatore germa-
nico divennero nell’Ottocento il simbolo stesso della
giusta guerra di liberazione dallo straniero. La Lega dei
Comuni, che combatterono contro Federico I, detto il
Barbarossa, era formata inizialmente dai comuni che
“giurarono in Pontida”:

«L’han giurato. Gli ho visti in Pontida convenuti dal
monte, dal piano.

L’han giurato; e si strinser la mano cittadini di venti
città.

Oh, spettacol di gioia! I Lombardi sono concordi, ser-
rati a una lega.

Lo straniero al pennon ch’ella spiega col suo sangue
la tinta darà.» (Giovanni Berchet)

A questi comuni si aggregarono successivamente
anche altri comuni e signori, quali Bologna, Rimini e
poi Viterbo. Riflettendo si potrebbe quindi dire, para-

Menta e Rosmarino 55

Agostino Zaliani
Illumination, acquaforte.

Non risulta dai documenti
che oggi possiamo

consultare che Alberto
da Giussano partecipò

alla Battaglia di Legnano. 



frasando l’inno di Mameli, “non dall’Alpi a Sicilia do-
vunque è Legnano» bensì «dagli Appennini alle Alpi
ovunque è Legnano».

Va anche ricordato che la Lega Lombarda fu soprat-
tutto lo strumento di una rivolta fiscale, poichè Milano
voleva che le tasse dei comuni a lei soggetti non finis-
sero nelle tasche del Barbarossa; cosa che, per esempio,
non andava affatto bene a Como, che parteggiò quindi
per l’imperatore.

Certo è che la battaglia di Legnano (29 maggio 1176)
e le gesta del celebre condottiero Alberto da Giussano,
diedero spunto ed ispirarono, insieme a poeti ed artisti,
anche il movimento risorgimentale. La vittoria dei Lom-
bardi della Lega, per l’analogia delle situazioni, assurse
a simbolo dell’indipendenza italiana contro l’oppres-
sione straniera quando sette secoli dopo si fece vera-
mente l’Italia. 

Ancor oggi a Legnano possiamo ammirare un monu-
mento commemorativo con la statua di un guerriero che
innalza la sua spada contro lo straniero. Anche qui i fatti
e le coincidenze vanno portati alla luce. Il monumento
di Legnano fu infatti ideato e proposto, in occasione di
una sua visita alla città, il 16 giugno 1862, nientemeno
che da Giuseppe Garibaldi, che dal balcone della casa
Bossi (Bernardo allora Notaio in Legnano) nel suo di-
scorso deplorò che tale città non avesse ancora un mo-
numento a ricordo della vittoria di Legnano. 

L’appello venne accolto dai cittadini: il monumento in
ricordo dello storico episodio avrebbe dovuto essere

inaugurato nel settimo centenario della battaglia, e lo
stesso auspicio venne espresso anche da Felice Caval-
lotti. Sorsero però varie difficoltà, a seguito delle quali
nel 1876 potè essere realizzata solo una scultura postic-
cia in gesso e cartapesta che si squagliò con le prime
piogge con la costernazione di tutti (ma era prevedibile!).
Il definitivo monumento in bronzo fu realizzato da En-
rico Butti (1847-1932), grazie ad una sottoscrizione pub-
blica, estesa a tutti i Comuni d’Italia e fu inaugurato il
29 giugno 1900, alla presenza di un’immensa folla, e con
le rappresentanze ufficiali di molte città italiane.

Il guerriero, appartenente alla Compagnia della
Morte, con la spada sguainata, è noto a tutti come Al-
berto da Giussano, complice una famosa poesia di Car-
ducci che tutti, o quasi, abbiamo studiato a scuola,
dove il capitano della Compagnia della Morte ricorda
ai Milanesi («vi sovvien dice Alberto da Giussano?»)
la loro rovinosa sconfitta e li eccita all’ultima battaglia
contro l’oppressore. 

Anche per lui la storia non fa sconti. Non risulta infatti
dai documenti che oggi possiamo consultare che Alberto
da Giussano partecipò alla Battaglia di Legnano. Certo
questi documenti non ci autorizzano ad escludere tale
partecipazione, ma la cosa è ancora tutta da provare.

Ed è quantomeno paradossale che gli stessi simboli
dell’unità d’Italia possano essere efficacemente usati in
senso contrario. Sono certo gli inconvenienti dei sim-
boli, ma anche l’ignoranza ci mette la sua parte.

VALENTINO DEL GRANDE
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Natività
Signor,
se te gh’e de vegnì anmò süla tèra
dim due te vö nass.
A Betlemme due la paas
la se fa cui füsil e cui sas?
In Italia due gh’è tanti paes
che paren presepi, ma la tèra la bala
e è resta in pee nanca una stala?
O in America due Dio te se’ mia tì
ma petroli e danee
e anca lì i toor stan mia in pee?
Sto Natal vegn giò in due te vöret
ma mia de gess
nas anmò in carne e oss
e fam sentì ‘na növa preghiera
che poda salvà nünch e la tera.
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La Redazione di Menta e Rosmarino
augura a tutti i lettori un sereno Natale

ed un felice Anno Nuovo.
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